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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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Allegati al documento 
 

- Documenti consuntivi singole discipline: 

 

Allegati Disciplina 

1 Religione Cattolica 

2 Lingua e Letteratura Italiana 

3 Storia, Cittadinanza e Costituzione 

4 Lingua Inglese 

5 Matematica 

6 Analisi chimica e strumentale 

7 Chimica organica e biochimica 

8 Tecnologie chimiche Industriali 

     9 Scienze Motorie e Sportive 

        

     -   10. Griglie valutazione delle prove d‟esami di stato 

- 11. Scheda progetto ASL/PCTO del triennio 

- 12. Scheda modulo CLIL 
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1. 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.  

Valori  
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 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 
 

2. 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 Framework EQF).  L‟area di 

istruzione generale ha l‟obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l‟obbligo di istruzione: asse dei  

linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  Le aree di indirizzo hanno l‟obiettivo 

di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, 

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

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 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. 

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico  
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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.  

 

3. PROFILO PROFESSIONALE DI INDIRIZZO IN USCITA: CHIMICA E MATERIALI 

Il Diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi chimico-biologiche, nei processi 

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

biologico, farmaceutico, tintorio, conciario, cartario, delle materie plastiche, metallurgico, minerario, 

ambientale, biotecnologico e microbiologico, nelle analisi chimiche relative al controllo e 

monitoraggio dell‟ambiente; 

- nei contesti produttivi d‟interesse, esprime le proprie competenze 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; 
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- integra 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; 

- ha conoscenze specifiche in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del 

miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

- ha competenze per la pianificazione, gestione e controllo delle attività di laboratorio di analisi e, 

nello sviluppo del processo e del prodotto, è in grado di verificare la corrispondenza del prodotto 

alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli dell‟area di competenza; 

controllarne il ciclo di produzione utilizzando software dedicati sia alle tecniche di analisi di 

laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; esprime le proprie competenze nella 

pianificazione delle attività aziendali, relaziona e documenta le attività svolte; 

- conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in contesti 

organizzati. 

In particolare 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. 

4. 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  



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR 

  

Documento 15 maggio  Classe V B 

8 
 

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 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ -SR 

Documento 15 maggio  Classe V B CHIMICA E MATERIALI 

9 
 

 
 

5. CONTINUITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO DELL‟ARTICOLAZIONE 
 
 
 

 
DISCIPLINA  DOCENTI  

 III ANNO IV ANNO V ANNO 

Lingua e lettere italiane e Storia ARENA ARENA ARENA 

Inglese BOSCO BOSCO BOSCO 

Matematica LOREFICE LOREFICE LOREFICE 

Chimica Organica e Biochimica BELLOFIORE ROMANO BELLOFIORE 

Chimica Organica e Bioch. (LABORATORIO) SAVATTA SAVATTA MOLLICA 

Chimica Analitica EMANUELE EMANUELE EMANULE 

Chimica Analitica (LABORATORIO) DI STEFANO DI STEFANO DI STEFANO 

Tecnologie Chimiche Industriali FIORINO FIORINO FIORINO 

Tecnologie Chimiche Ind. (LABORATORIO) SCHIAVONE SCHIAVONE SCHIAVONE 

Scienze Motorie DRAGO DRAGO CALI‟ 

Religione/ Attività alternative OLIVA OLIVA OLIVA 

 
 
 

6. 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^ 18  12 6 0 

2017/18 4^ 20 
1 

13 5 1 

2018/19 5^ 18 
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Descrizione della classe 

 
Composizione 

 

La classe è formata da 18 elementi,  8 maschi e 10 femmine,  con percorso 

formativo abbastanza regolare. Provengono tutti dalla classe IVB. Negli 

anni precedenti alcuni di essi hanno avuto la  sospensione del giudizio 

finale, poi regolarizzata in maniera positiva . 

 
Frequenza 
 

La frequenza alle lezioni è stata sufficientemente regolare. Si sono verificati 

alcuni casi di astensione collettiva, ma non tali da condizionare il regolare 

svolgimento della programmazione didattica. Fino alla data odierna le ore 

di assenza totali dei singoli alunni si sono in ogni caso mantenute al di sotto 

dei limiti stabiliti dalla normativa vigente. 

 
Partecipazione al 
dialogo educativo 
 
 

La partecipazione della classe all‟azione educativa/formativa si può 

considerare mediamente omogenea. Dal percorso iniziato in terza, per certi 

allievi, sono emersi progressi curriculari positivi, grazie soprattutto ad 

un‟attiva e propositiva partecipazione, ad un impegno adeguato e ad un 

organico e riflessivo  metodo studio. Emerge, pertanto, un gruppo 

particolarmente capace e motivato in grado di coinvolgere i compagni e 

stabilire così un buon rapporto finalizzato al dialogo educativo, accanto ad 

un secondo gruppo in cui  affiorano ,a volte, situazioni di debolezza ma che 

complessivamente raggiungono risultati intorno alla sufficienza. 

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

non si sono avuti problemi di carattere disciplinare. 

 
Grado di 
preparazione 
 

Per quanto detto sopra, gli alunni del primo gruppo hanno studiato con 

continuità ed hanno dimostrato buone capacità di sintesi e di collegamento 

tra le varie discipline raggiungendo così ottimi livelli di preparazione, quelli 

del secondo gruppo hanno raggiunto risultati non sempre sufficienti. 

 

Partecipazione 
delle famiglie 

 

La partecipazione dei genitori è stata positiva. La componente genitori nel 

consiglio di classe è stata sempre eletta.  

 



 I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

 

Documento 15 maggio Classe V B  

11 

 
 

7. SCHEDA EDUCATIVA E DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Il consiglio di classe della VB, in ottemperanza a quanto stabilito nella programmazione 

iniziale e in concordanza con le finalità generali del P.T.O.F. dell‟Istituto, ha inteso raggiungere i 
seguenti obiettivi educativi e didattici trasversali declinati nelle seguenti competenze 

- Competenze linguistiche 

 Saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in rapporto con gli 
altri. 

 Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera. 

 Conoscere il linguaggio scientifico e tecnico per analizzare ed interpretare fenomeni naturali. 

 Comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo scientifico e tecnico anche in lingua 
straniera. 

 Conoscere il linguaggio informatico per utilizzare strumenti informatici e telematici. 

 Porsi problemi e prospettare soluzioni. 

 Maturare capacità logico- deduttive e induttive. 
- Competenze professionali 

 Affrontare le innovazioni del mondo produttivo. 

 Riconoscere le sollecitazioni provenienti dal territorio. 

 Acquisire versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento. 

 Raggiungere un ampio ventaglio di competenze e capacità di orientamento di fronte a 
problemi 
nuovi e capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

 Affrontare i problemi in termini sistemici. Saper lavorare autonomamente e in gruppo. 
- Competenze trasversali 

 Favorire la formazione dell‟identità personale dello studente. 

 Ampliare la dimensione civile e sociale della sua persona. 

 Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne. 

 Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni un‟occasione per un confronto e una 
ricerca comune di valori unificanti. 

 Riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale. 

 Fare propria la cultura basata sull‟accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà. 

 Saper apprezzare i valori dell‟amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita. 

 Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper rispettare 
le regole, l‟ambiente, gli altri, le proprie ed altrui cose. 

 Saper valutare ed autovalutarsi con senso critico. 
 

 

VERIFICA E 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 
• Analisi dei compiti a casa 
• Brevi test su singole abilità specifiche 
• Verifiche scritte 
• Verifiche orali 

 Esercitazione laboratoriale 
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I parametri utilizzati per la valutazione degli allievi sono quelli adottati dall‟Istituto 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 
 
Inoltre, nella valutazione degli allievi, si è tenuto conto dei seguenti aspetti: 
 

 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 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. 
 

8. 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 



 I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

 

Documento 15 maggio Classe V B  

13 

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 

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 

 

 

9. Esperienze proposte nell‟ottica dei percorsi e dei progetti svolti nell'ambito di 

«Cittadinanza e Costituzione» 

 

Il nostro Istituto si prefigge come obiettivo il far acquisire agli allievi piena coscienza e 

consapevolezza del valore della persona umana, dei comportamenti corretti all‟interno della 

società, delle fondamentali norme di convivenza civile e democratica così da saper esaminare 

criticamente la realtà per prendere coscienza degli atteggiamenti illegali e contribuire a combatterli 

e a neutralizzarli. 

Si interviene per: 

 Bioetica  

 La Costituzione Italiana in generale  

 Lavoro nella Costituzione Italiana (art.1, 3, 4, 35, 38) 

 

Durante l‟anno scolastico sono state svolte le seguenti attività: 

 Incontro formativo “Pasqua dello Studente”  
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 Orientamento Università 

 Incontro con la Marina Militare 

 Orientamento in ingresso presso gli Istituti comprensivi 

 Viaggio di istruzione 

 Olimpiadi di Italiano 

 Certificazioni linguistiche (PET livello B1 quadro di riferimento delle competenze 

europee) 

 Partecipazione evento per commemorare le vittime dello Shoah 

 Partecipazione 55^ convegno Pirandelliano 

 Attività teatrale in lingua italiana e in lingua inglese 

 Partecipazione alla giornata della legalità presso il tribunale di Siracusa 

 Visita di istruzione presso il Museo del Cinema e dello sbarco di Catania 

 Vista guidata luoghi Verghiani 

 “Bioetica” (incontro in aula magna con esperti inerente la tematica legata al Testamento 

biologico) 

 Dibattito e approfondimenti sulla Costituzione italiana e dignità del lavoro (art.1, 3, 4, 35, 

38) 

 Lavoro e tecnologia 4.0: nuove opportunità e aspetti negativi. 

 Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione Europea 

 Nascita della Costituzione italiana 

 La questione della cittadinanza 

 Orientamento al lavoro: incontro con l‟ordine dei periti industriali di Siracusa 



 I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

 

Documento 15 maggio Classe V B  

15 

 
 

10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L‟ORIENTAMENTO  
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l‟anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) apporta modifiche alla 

disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, 

che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell‟articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 

luglio 2015, n. 107.  Tali modifiche, contenute nell‟articolo 1, commi da 784 a 787, della citata legge, 

dispongono le seguenti indicazioni.  

  A partire dall‟anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono 

ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l‟orientamento” e sono attuati per una 

durata complessiva:  

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 

b)  non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell‟ultimo anno del percorso di studi 

degli istituti tecnici;  

c)  non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.        

La revisione delle ore minime dei percorsi permette alle istituzioni scolastiche in indirizzo, a partire dal 

corrente anno scolastico, di rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in un‟ottica 

pluriennale. 

La legge in esame prevede, inoltre, la definizione di Linee guida in merito ai suddetti percorsi per le 

competenze trasversali e l‟orientamento, da emanare con decreto del Ministro dell‟istruzione, 

dell‟università e della ricerca. Dette Linee guida, attualmente in fase di predisposizione da parte del 

Ministero, troveranno applicazione a partire dal prossimo anno scolastico.   

Per quest‟anno scolastico si fa riferimento alla Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato n.205  per 

le indicazioni relative alla breve relazione e/o all‟elaborato multimediale che i candidati presenteranno 

durante il colloquio.   

I percorsi dell‟Alternanza Scuola Lavoro introdotta della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono stati attuati 

e progettati negli anni scorsi, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel 

secondo biennio e nell'ultimo anno, di almeno 400 ore,  e adesso viene sostituita da i nuovi percorsi 

PCTO con i nuovi monti orari triennali. 
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Quindi gli studenti delle quinte classi dell‟anno scolastico 2018/2019, che avevano iniziato i percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro, e per i quali è previsto la riduzione oraria stabilita dalla legge di bilancio 

2019, hanno abbondantemente superato le 150 ore, quindi hanno svolto solo delle ore di 

orientamento ed un percorso ASL-PCTO in collaborazione con il comune di Siracusa e la società 

SIAM. 

Risulta, tuttavia, fuor di dubbio che gli studenti i quali hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro 

abbiano avuto l'opportunità di acquisire una serie di competenze legate al profilo di indirizzo, ovvero 

trasversali, utili ad incrementare le loro capacità di orientamento e a favorire la loro occupabilità nel 

momento in cui entreranno nel mondo del lavoro. 

Sulla base della certificazione delle relative competenze acquisite entro la data dello scrutinio di 

ammissione all'esame di Stato, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle suddette 

esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. Le 

proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti. In 

ogni caso, tali esperienze sono da considerare quale elemento di valorizzazione del curriculum 

dell'allievo; la loro eventuale mancanza non deve costituire in alcun modo elemento di penalizzazione 

nella valutazione. 

 
Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro saranno riportate nel "Supplemento Europass al 

certificato". Il quale descrive in modo standard il percorso e indirizzo di istruzione secondaria di 

secondo grado, consentendo di dare sinteticamente trasparenza al titolo di studio in termini 

soprattutto di competenze attese e di possibili sbocchi professionali. Esso costituisce un 

complemento del diploma finale e non rappresenta una certificazione delle competenze acquisite dal 

singolo studente. Le competenze acquisite nei PCTO vengono certificate dal Consiglio di classe 

mediante il modello 12 “ATTESTATO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CONCLUSIVO DEL 

PERCORSO ASL/PCTO.” 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO TRIENNIO 2016/2019 
 
I percorsi formativi di alternanza scuola lavoro 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 studenti per il periodo dell‟apprendimento.   

Per realizzare i percorsi di ASL l‟istituzione scolastica si è impegnata 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. 
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La scelta delle aziende partner si è basata sulla valutazione delle capacità strutturali, tecnologiche e 

organizzative che le stesse dovevano possedere e che hanno costituito requisito fondamentale per 

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

mediante l‟esperienza lavorativa. 

Nell‟allegato n.11 viene riportato il quadro delle attività realizzate per la classe in obbligo di 

alternanza nel triennio 2016/2019.  

 
Inoltre si rimanda al verbale dello scrutinio finale per il consuntivo delle ore di PCTO-ASL effettuate 

da ogni singolo alunno nell‟arco del triennio. 

 
VALUTAZIONE PERCORSO ASL/PCTO 
 

L‟ASL/PCTO è un contesto valutativo multiattore e multireferenziale. Esso vede il coinvolgimento 

attivo di soggetti diversi quali il tutor esterno, il tutor interno, i docenti del CdC, i formatori della 

struttura ospitante, i colleghi di lavoro dello studente, lo stesso studente. La partecipazione di tali 

attori al processo valutativo è l‟elemento “nuovo” che può allargare il campo dell‟analisi del percorso 

dell‟allievo. La titolarità della valutazione finale rimane comunque in carico al Consiglio di classe. 

Esso ha la responsabilità ultima e formale del giudizio valutativo.  

La valutazione degli apprendimenti acquisiti in contesti di ASL/PCTO trasforma il modello di 

apprendimento legato alle singole discipline in un diverso modello che costituisce il risultato 

multifattoriale di un processo capace di riconoscere il valore degli apprendimenti acquisiti in modo 

informale e non formale nell‟azione didattica. Inoltre consente il riconoscimento degli apprendimenti 

conseguiti in termini di competenze e aumenta il successo formativo dello studente. La trasversalità 

dell‟ASL cerca di porre rimedio al problema della sua ripartizione nei diversi campi disciplinari. Per 

questo è fondamentale “osservare” e progettare L‟ASL/PCTO partendo anche dalle diverse 

prospettive disciplinari. L‟ASL/PCTO infatti non può essere intesa come una disciplina a sé stante, ma 

piuttosto come “un‟esperienza” di apprendimento trasversale e transdisciplinare. La valutazione degli 

apprendimenti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro hanno interessato tutte le discipline 

presenti nel Consiglio di classe e soprattutto quelle materie che hanno contribuito concretamente alla 

realizzazione delle attività. Il livello di apprendimento conseguito nei percorsi di alternanza scuola-

lavoro è parte integrante, quindi, della valutazione finale ed incide sui risultati di profitto e di 

comportamento dei singoli studenti. 

 

11.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 
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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 

“Lesson CLIL on enzymes”, la cui scheda di programmazione è allegata al presente 

Documento (allegato n.12). 

 

12.OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 

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

discipline oggetto di studio (Allegati numeri da 1 a 9 ). 

 

13. 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. 

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 e Analisi chimica strumentale 

 

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. 
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14.COLLOQUIO   ESAME DI  STATO 
 

 

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. 

Il colloquio è disciplinato dall'art. 17, co. 9, del d.lgs. n. 62 del 2017 e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine, la 

commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate di seguito, di analizzare testi, 

documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi 

propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in 

relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. 

Nell'ambito del colloquio, il candidato espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato 

multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 30 

dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e 

caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, 

sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 

opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai  

percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso 

scolastico secondo quanto previsto all'art. 1 del d.l. n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla 

l. n.169 del 2008, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli 

obiettivi del PTOF. 

 Il colloquio prende avvio dai materiali scelti dalla commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali 

per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, in un'unica soluzione temporale e  

alla presenza dell'intera commissione. La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle 

fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le 

stesse. Si precisa che i materiali costituiscono solo spunto di avvio del colloquio, che si sviluppa in 

una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Affinché il 

coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l'esame in 

tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla 

discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

 La scelta da parte della commissione dei materiali, secondo periodo, da proporre al candidato ha 

l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline.  

 Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata 

in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera 

qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di 

membro interno. 
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Al fine di garantire trasparenza e pari opportunità per tutti i candidati, la commissione predispone 

per ogni classe, in coerenza con il documento del consiglio di classe, un numero di buste, contenenti i 

materiali, pari al numero dei candidati, aumentato almeno di due unità, così da assicurare che anche 

l'ultimo candidato possa esercitare la scelta. Il presidente della commissione cura che le buste 

garantiscano la riservatezza del materiale ivi contenuto e che le stesse siano adeguatamente 

custodite. Il giorno del colloquio, il presidente, alla presenza del candidato, prende tre buste e le 

sottopone allo stesso. Il candidato sceglie una delle buste della tema. I materiali delle buste scelte dai 

candidati non possono essere riproposti in successivi colloqui. Alla fine di ogni sessione, il presidente 

assicura la conservazione e l'integrità delle buste ancora chiuse contenenti i materiali. Il colloquio dei 

candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto 

dall'art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017. 

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 nelle seguenti date 6, 7, 8 

Giugno 2019. 

Scheda di valutazione (Allegato 10. C). 

 

15. CREDITI SCOLASTICI E CREDITI FORMATIVI 
  

 Credito scolastico  

 Ai sensi dell' art. 15 del d.lgs. 62 del 2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe 

attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un 

massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici 

per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla 

determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede 

all' attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui 

all'Allegato A del d.lgs. 62 del 2017. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell' anno 

scolastico 2018/2019, lo stesso Allegato A reca la tabella di conversione del credito 

conseguito nel terzo e nel quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. In considerazione 

dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da 

attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini 

dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala 

decimale di valutazione. 

 Si assegna il punteggio massimo della banda di oscillazione in presenza di almeno una delle 

seguenti situazioni: 

 a. Parte decimale della media dei voti maggiore o uguale a 0,5 (superiore a 9 per l‟ultima 

banda) 
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 b. Assiduità alla frequenza, interesse, partecipazione al dialogo educativo evidenziati da nove 

o dieci in condotta 

 c. Partecipazione con esito positivo ad attività complementari ed integrative promosse dalla 

scuola (nella motivazione devono essere indicate), comprensive della partecipazione a gruppi 

sportivi d‟istituto o a rappresentanza correttamente svolta negli organi collegiali 

 d. La presenza, debitamente certificata, di crediti formativi. 

Nuova tabella  

 

 

 

 Crediti formativi    

I crediti scolastici sono stati integrati con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività 

extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività 

sportive); in questo caso la validità dell‟attestato e l‟attribuzione del punteggio sono stati 

stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base 

di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti.  

 Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 

cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti. 
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Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente 

integrare, fermo restando il massimo dei punti attribuibili, a norma del 4° comma dell'art.11 del 

DPR n.323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma 

dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti, “in considerazione del 

particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio 

presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell‟alunno 

stesso, che hanno determinato un minor rendimento”. Le deliberazioni, relative a tale 

integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle 

situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 

 

16. INDICATORI PER LA VALUTAZIONE  
 
La valutazione per competenze 
 
“Le competenze sono un insieme predeterminato di proprietà razionali, operative, motivazionali, 

emotive, relazionali ed espressive interne al soggetto, che egli mostra di possedere 

indipendentemente dalla natura del compito specifico che è chiamato ad affrontare e dalle 

caratteristiche della situazione concreta in cui viene a trovarsi”. (Bertagna 2004) 

 

“Per dimostrare competenza non basata applicare regole in situazioni semplificate e artificiali 

……serve farlo con originalità e adattamento nelle situazioni concrete, legate a contesti reali in cui ci 

si viene a trovare ..… Le competenze non sono riconducibili a schemi o a sequenze ……né sono 

scomponibili e ricomponibili ……. Si configurano come una inesauribile conversazione riflessiva con 

la situazione e come un continuo lavoro di riscrittura autopoietica dei fattori in gioco in ogni peculiare 

esperienza che si vive” (Bertagna 2004) 

 

L‟idea di competenza deriva dall‟ambito lavorativo, dove indica “il patrimonio complessivo di risorse di 

un individuo nel momento in cui affronta una prestazione lavorativa o il suo percorso professionale”. 

La dimensione della potenzialità e quella della natura integrata della competenza sono fondamentali, 

di fatto è stata applicata anche al mondo della scuola. Lo stesso principio è recepito nel Quadro 

Europeo delle Qualifiche (EQF), elaborato dall‟Unione Europea, che si propone di creare un quadro 

comune ai diversi sistemi formativi europei, definito in termini di  

competenze, abilità e conoscenze, nell‟ottica di rendere confrontabili i diversi titoli di studio 

nell‟Unione Europea. 

Valutare per competenze, quindi è un dovere della scuola e un diritto per gli studenti. 

È fondamentale progettare e valutare per competenze: tale didattica ha come obiettivo l‟autonomia e 

la responsabilità dell‟alunno grazie alla predisposizione di condizioni personali e ambientali che 

favoriscono l‟apprendimento (in modo particolare con lo sviluppo delle life skills). 
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L‟Unità di Apprendimento diventa uno strumento didattico flessibile in quanto prevede la revisione 

lungo il percorso ed è in grado di accogliere tanto la progettazione della classe quanto la sua 

declinazione. Nelle stesse unità di apprendimento trovano spazio le situazioni-problema, i compiti 

significativi, le attività laboratoriali e la componente cooperativa, e, al contempo, correlate dalle 

rubriche valutative che rappresentano lo strumento principe della valutazione autentica. 

 

Cosa si valuta 

Nell‟attività didattica sono oggetto di valutazione:   

 Il comportamento, in termini di impegno e partecipazione all‟attività didattica, di 

frequenza e puntualità, di attenzione e partecipazione come capacità di seguire con 

interesse ogni tipo di attività didattica, intervenendo in modo ordinato e pertinente, di 

collaborazione con compagni e docenti, di rispetto dei doveri scolastici, delle persone, 

dell‟ambiente scolastico e del Regolamento interno d‟Istituto.    

  Le competenze trasversali (delineate dalle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE) 

ovvero il grado di impiego personale in situazioni concrete di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti acquisiti e maturati dalle alunne e dagli alunni.  

 Il Consiglio di classe ha elaborato la sua programmazione per competenze cercando di portarla a 

compimento durante il corso dell‟anno scolastico. In quest‟ottica è stata elaborata una griglia di 

indicatori di conoscenze, abilità, competenze per la valutazione della “persona alunno” (vedasi tabella 

della pagina seguente). 

 
La valutazione del comportamento  
 
    In base al DM n.5 del 16 gennaio 2009 

- visto che il voto di condotta concorre alla valutazione degli apprendimenti, 

- visto che il voto di condotta insufficiente a fine anno implica la non ammissione alla classe 

successiva o agli esami; 

- visto che il DM sottolinea l‟aspetto educativo del voto di condotta che deve tener conto dei progressi 

e dei miglioramenti realizzati dallo studente.  

La valutazione del comportamento dello studente durante lo svolgimento dell‟attività ASL, concorre 

all‟assegnazione del voto di condotta. 

    Si assegna: 

- voto di condotta 8, 9 o 10 nel caso in cui non siano presenti note, sanzioni, ritardi o assenze 

continuative e strategiche nel rispetto dell‟art. 1 del DM sopra citato. La declinazione del voto sarà  

a cura del CdC che motiverà la scelta anche in base al profitto e agli obiettivi comportamentali indicati 

nel contratto formativo. 

- voto di condotta 7 in presenza di ritardi e assenze sistematiche o di note. 
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- voto di condotta 6 in presenza di sospensioni ma con apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento dello studente 

- voto di condotta 5 in presenza di reiterate sospensioni (anche inferiori a 15 giorni) senza 

apprezzabili cambiamenti nel comportamento dello studente. In tal caso il voto deve essere 

accompagnato nel verbale da una motivazione chiara e documentata. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indicatori di  conoscenze  

Indicatori 
di Abilità  

Indicatori di  competenze  
Livello di certificazione delle 
competenze di base (DM 9 del 27 
gennaio 2010)  

EQF  

1  
Possiede conoscenze nulle degli 
argomenti disciplinari.  

Disattende le consegne, alle 
quali non risponde.  

Non sa orientarsi nell’analisi di problemi 
semplici e non è in grado di applicare regole o 
elementari procedimenti risolutivi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non ha raggiunto il livello base delle 
competenze  

  

2  
Possiede conoscenze  nulle  degli 
argomenti disciplinari.  

Disattende le consegne, alle 
quali risponde con minimi 

accenni.  

Non sa orientarsi nell’analisi di problemi 
semplici e non è in grado di applicare regole o 

elementari procedimenti risolutivi.  

3  

Possiede scarse o nulle conoscenze 

di nozioni, concetti, regole 
fondamentali della disciplina.  

Disattende le consegne, alle 

quali risponde con assoluta 
incongruenza di linguaggio e 
di argomentazione.  

Non sa orientarsi nell’analisi di problemi 

semplici e non è in grado di applicare regole o 
elementari procedimenti risolutivi.  

4  

Possiede conoscenze carenti e 
frammentarie di nozioni, concetti  e 
regole fondamentali della disciplina.   

Evidenzia imprecisioni e 
carenze anche gravi 
nell’elaborazione delle 
consegne, che svolge con 
linguaggio disordinato e 
scorretto.  

Si orienta a fatica nell’analisi di problemi 
semplici, che affronta con confuse e non 
fondate procedure di risoluzione.  

5  

È in possesso di conoscenze 
incomplete o superficiali di nozioni, 
concetti e regole fondamentali della 
disciplina.  

Sviluppa le consegne in modo 
sommario o incompleto, con 
scorretta, non appropriata, 
confusa soluzione espressiva.  

Sa analizzare problemi semplici in un numero 
limitato di contesti. Applica, non sempre 
adeguatamente, solo semplici procedure 
risolutive.  

6  

Conosce nozioni, concetti  e regole 

fondamentali della disciplina.  
Comprende le consegne e 

risponde in modo semplice ma 
appropriato, secondo la 
diversa terminologia 
disciplinare specifica.  

Sa analizzare problemi semplici e orientarsi 

nella scelta e nell’applicazione delle strategie 
risolutive.  

Livello base: lo studente svolge compiti 
semplici in situazioni note, mostrando di 
possedere  
conoscenze e abilità essenziali e di saper 
applicare regole e procedure 

fondamentali.  
 

7  

Conosce  nozioni, concetti  e regole 

e li colloca correttamente nei diversi 

ambiti disciplinari.  

Comprende e contestualizza 

le consegne e le sviluppa 

attraverso percorsi di 
rielaborazione 
complessivamente coerenti.  

Sa impostare problemi di media complessità e 

formularne in modo appropriato le relative 

ipotesi di risoluzione.  
Livello intermedio: lo studente svolge 
compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite.  

 

8  

È in possesso di conoscenza 
completa e approfondita di tutte le 

nozioni, i concetti e le regole della 
disciplina.  

Comprende e sviluppa le 
consegne, rispondendo in 

modo appropriato e sicuro, 
operando collegamenti.  

Sa impostare in modo appropriato problemi, 
operando scelte coerenti ed efficaci.  

 
 
 
Livello avanzato: lo studente svolge 
compiti e problemi complessi in 
situazioni anche poco note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa proporre e sostenere le 
proprie opinioni e assumere 

autonomamente decisioni consapevoli.  

 
 
 

 

9  

È in possesso di conoscenza 
completa, approfondita e precisa di 
tutte le nozioni, i concetti e le regole 
della disciplina.  

Comprende e sviluppa le 
consegne con rigore logico, 
operando collegamenti con 
appropriata scelta di 

argomentazioni.  

Sa impostare in modo appropriato problemi 
anche complessi, operando scelte coerenti ed 
efficaci.  

10  

Mostra piena padronanza degli 
ambiti disciplinari.  

È in grado di sviluppare 
analisi autonome a partire 
dalle consegne e di esporre i 
risultati con pertinenza ed 

efficacia. Effettua 
collegamenti e confronti tra i 
diversi ambiti di studio.  

Sa impostare percorsi di studio autonomi, fare 
analisi complete e approfondite; sa risolvere 
problemi anche complessi, mostrando sicura 
capacità di orientarsi; sa sostenere 

criticamente le proprie tesi.  
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Allegato 1-9 

 

DISCIPLINE 
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ALLEGATO N.1 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: Michela Oliva 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

La Classe, formata da 18 alunni, tutti avvalentisi dell‟insegnamento della Religione Cattolica, presenta 

livelli di partenza  più che 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. 
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• 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. 
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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 
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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 realta‟ 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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 
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  ALLEGATO N.2 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

  
DISCIPLINA: ITALIANO 

  

  

DOCENTE: DANIELA ARENA 
  

  

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe è composta da 18 studenti di cui 8 maschi e 10 femmine. La maggior parte degli alunni 

sono dotati di un metodo di studio strutturato, mentre in un piccolo gruppo è ancora in fase di 

consolidamento. La maggior parte degli studenti dimostrano attenzione e interesse durante le lezioni; 

e ormai appaiono quasi del tutto superate le difficoltà nell‟esprimere e socializzare le proprie opinioni. 

Un gruppo molto ristretto continua ad impegnarsi in modo incostante, non facilitando il 

consolidamento dei contenuti proposti; mentre la maggior parte degli alunni ha assimilato e 

interiorizzato un metodo personale, acquisito autonomia, uno spiccato senso critico che permette loro 

di essere da stimolo e traino per tutti. Positivo l‟atteggiamento nei confronti dell‟esperienza scolastica. 

Nella scolaresca non si sono verificati mai problemi di carattere disciplinare. 

LIVELLI FINALI   

A conclusione del corso di studi e per effetto dell‟attività didattico - educativa svolta nel corso 

dell‟anno scolastico, la maggior parte degli studenti dimostrano di aver acquisito e interiorizzato le 

competenze relative alla disciplina, raggiungendo un livello intermedio, un piccolo gruppo ha 

raggiunto un livello eccellente, avendo sviluppato apprezzabile capacità sia critica che 

nell‟organizzazione personale ed organica dei contenuti; mentre pochi che presentavano delle 

carenze hanno cercato di recuperare, raggiungendo un livello che oscilla intorno al livello base. Nel 

complesso il gruppo classe ha sempre dimostrato interesse, attenzione, curiosità nei confronti del 

nuovo, buone capacità critiche e di rielaborazione personale; sollecitata al costruttivismo sociale, la 

scolaresca è stata sempre coinvolta attivamente nella “costruzione del sapere”, rendendo ogni alunno 

protagonista; spesso hanno lavorato in team working e si è privilegiato brain storming e il dibattito, 

che hanno permesso di valorizzare l‟intervento di ogni alunno nell‟attività didattica, cercando sempre 

di attualizzare le tematiche trattate. 

                            

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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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  

 
Lo studente, al termine del percorso quinquennale, raggiunge i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
 

 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 Lingua e Letteratura Italiana, al termine del secondo biennio e quinto anno, è 

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

Sono state perseguite le seguenti competenze comunicative e approfondite le possibili integrazioni fra 

i vari linguaggi e contesti culturali di riferimento, anche in vista delle future scelte di studio e di lavoro. 

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. 
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CONTENUTI TRATTATI 

 

 

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 

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 

CONTENUTI 

 Il Verismo 

 Giovanni Verga: vita, svolta verista, poetica e tecnica narrativa 

 Rosso Malpelo da Vita dei campi 
L'educazione dei giovani ieri ed oggi, il tema della diversità e l'accettazione dell'altro: 

attualizzazione. 

  La Lupa: lettura di passi; visione, interpretazione, analisi dell‟opera cinematografica. 

 Attualizzazione: dibattito in classe sulle principali tematiche estrapolate da “La Lupa” 
raffronto con il modo di pensare e di agire, relativo alle stesse tematiche, oggi. 

 Il ciclo dei Vinti  

 I Malavoglia: intreccio, personaggi, linguaggio 

  I <vinti> e la fiumana del progresso da I Malavoglia, Prefazione 

 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico da I 
Malavoglia, cap. IV 

 Attualizzazione: concetto di progresso oggi. Il progresso come è considerato dai giovani 
se con accezione solo positiva o negativa, discussione in classe 
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 La roba dalle Novelle rusticane 

 Attualizzazione: conversazione guidata e dibattito sul concetto di avarizia, riguardante sia 
i beni materiali che i sentimenti 

 La morte di mastro-don Gesualdo da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V 

 Attualizzazione: dibattito sulla divisione in classi sociali e sulla scalata sociale oggi 

 Il Decadentismo: società, cultura, idee, poetica, temi e miti della letteratura decadente 

 Gabriele D‟Annunzio: vita, estetismo e la sua crisi, opere 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti da Il Piacere, libro III, cap. III 
Attualizzazione: il ruolo dell‟estetismo oggi; la venerazione della bellezza da raggiungere 

ad ogni costo. Il concetto di “Piacere” 

 La pioggia nel pineto da Alcyone 
Analisi del testo dal punto di vista musicale, “il testo come spartito” (lezione tenuta da 

una alunna che studia canto e pianoforte)  

 Cenni ad Oscar Wilde (attività interdisciplinare con la disciplina Inglese) 

 Giovanni Pascoli: vita, visione del mondo, ideologia politica, poetica, temi della poesia, 
soluzioni formali, raccolte poetiche 

 Lavandare da Myricae 

 X Agosto da Myricae 

 Attualizzazione: il ruolo e le dinamiche familiari oggi; come si può reagire dinnanzi a forti 
dolori come la scomparsa di un familiare 

 Novembre da Myricae (non l‟abbiamo fatta) 

 Qualche cenno su Italy, dai Poemetti (VII, VIII) 

 Attualizzazione: discussione sul problema dell‟emigrazione, raffronto fra tale problema 
sociale ieri e oggi 

 Il gelsomino notturno dai canti di Castelvecchio 
Attualizzazione: la famiglia e la presenza delle persone care ormai scomparse fino a che 

punto possono condizionare la vita 

 Italo Svevo: vita, cultura, opere 

 Il ritratto dell‟inetto da Senilità, cap. I 

 Attualizzazione: l‟inetto oggi 

 Il fumo da La coscienza di Zeno, cap. III 

 Attualizzazione: discussione sulla figura del padre all‟interno della famiglia e sui difficili 
rapporti familiari; sulla difficoltà di uscire dai “vizi” e di attribuire a se stessi le 
conseguenze delle proprie scelte 

 Psico-analisi da La coscienza di Zeno, cap. VIII 

 Luigi Pirandello: vita, visione del mondo, poetica, poesie, novelle, romanzi, teatro 

 Ciàula scopre la luna dalle Novelle per un anno 

 La costruzione della nuova identità e la sua crisi da Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e IX 

 Viva la macchina che meccanizza la vita da I quaderni di Serafino Gubbio operatore, 
cap. II 
Attualizzazione: l‟utilizzo oggi delle macchine e lo sviluppo tecnologico; l‟alienazione del 

lavoro 

UDA 2- Gli occhi dei poeti sulle atrocità della guerra; rapporti dei letterati con il potere 

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 
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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 

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 

CONTENUTI 

 Ungaretti: vita, opere 

 Veglia da L‟allegria 
Attualizzazione: dibattito sull‟istinto naturale dell‟attaccamento alla vita 

 Soldati da L‟allegria 

 San Martino del Carso da L‟allegria 

 Mattina da L‟allegria 

 L‟Ermetismo 

 Quasimodo: vita, poetica, raccolte poetiche 

 Ed è subito sera 

 Alle fronde dei salici 

 Montale: vita, poetica, raccolte poetiche 

 Non chiederci la parola da Ossi di seppia 

 Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia 

 Xenia 1 da Satura 

 Ho sceso dandoti il braccio milioni di scale da Satura 

 Cenni sul Neorealismo 

 Primo Levi: vita, opere  

 Attualizzazione: cercare di comprendere motivazioni che portano a stadi di depressione 
e a conseguenze anche gravi 

 Shemà da Se questo è un uomo  

 Zolfo da Il sistema periodico 
Attualizzazione: cultura scientifica e umanistica; prevalere della razionalità sulla realtà 

spesso caotica 

  Elio Vittorini: vita, cenni sulle principali opere 

 Il “mondo offeso” da Conversazione in Sicilia, cap XXXV  
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 Italo Calvino: la vita, il primo Calvino, il filone fantastico, il filone realistico, opere 

 La letteratura: realtà e finzione da Se una notte d‟inverno un viaggiatore 

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

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. 

 Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore professionale 
di riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi. 

 Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo 

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; 

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

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. 

 Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore d‟indirizzo. 

 Social network e new media come fenomeno comunicativo. 

 Struttura di un curriculum vitæ e modalità di compilazione del CV europeo. 

CONTENUTI 

- Tipologie testuali previste per la prima prova degli Esami di Stato 

- Testi non letterari (relazione tecnica, CV europeo, abstract, la corrispondenza professionale, 

scrittura dei social media) 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Costruttivismo sociale 

•  Brainstorming 

• Lezione partecipata 

•  Attività in cooperative learning 

•  Simulazione di casi in contesti extrascolastici veri o verosimili 

• Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi 
dal proprio 

            

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
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- Libro di testo e altri libri 

- LIM 

- Lavagna 

- Appunti e materiale forniti dall‟insegnante 

- Testi multimediali 

-  Mappe concettuali  

 

Titolo  Autori  Editore  

L‟ATTUALITA‟ DELLA LETTERATURA, ED. 

BIANCA, VOL. 3.1 – 3.2 

G. BALDI, S. 

GIUSSO, M. 

RAZZETTI, G. 

ZACCARIA 

PARAVIA 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• LIM 

• Esercitazione guidate   

• Documenti di vario tipo 

• Dizionari 

• Quotidiani, riviste 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

PREMESSA  

Valutazione 

In itinere durante lo svolgimento dei lavori e sommativa alla fine della unità di apprendimento e ha 
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 e del comportamento. 

 Modalità didattiche utilizzate 

Analisi del testo, tema di ordine generale, testo argomentativo. Colloquio, Dibattiti, Test strutturati e 

semi-strutturati, decodifica di testi non letterari e relazione tecnica e prova di livello concordata per 

classi parallele. 

Metodi didattici privilegiati 

Costruttivismo sociale, Brainstorming, lezione partecipata, attività in cooperative learning, ricorso alla 
simulazione di casi in contesti extrascolastici veri o verosimili, 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 
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- Compiti di realtà: Analisi della tipologia di famiglia moderna e confronto con quella del passato 

per comprendere i cambiamenti sociali in atto; la letteratura incontra il territorio: i luoghi 

verghiani (uscita didattica) 

 

Griglia valutativa per competenze 

UDA Competenze 

dell‟UDA 

Livello di 

competenza 

Corrispondenza 

lettere 

Corrispondenza 

voto 

Voto 

assegnato 

1. Aspetti 

culturali e 

produzione 

letteraria 

dall‟Italia post-

unitaria al 

primo dopo 

guerra: 

Coscienza 

sociale 

dinamiche 

familiari, 

frammentazion

e 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‟apprendimento 

permanente. 

CCE:1-4-5- 6-8 

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 

 

2. Gli occhi dei 

poeti sulle 

atrocità della 

guerra: 

rapporti dei 

letterati con il 

potere 

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‟apprendimento 

permanente. 

CCE:1-4-5- 6-8 

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 

 

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 

parzialmente 

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 
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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  

 

SIRACUSA, 13 maggio 2019                                                                                        

                                                                                                                                   IL DOCENTE 

                                                                                                                Prof.ssa Daniela Arena 
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  ALLEGATO N. 3 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

  
DISCIPLINA: STORIA, Cittadinanza e Costituzione 

  

  

DOCENTE: DANIELA ARENA 
  

  

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe è composta da 18 studenti di cui 8 maschi e 10 femmine. La maggior parte degli alunni 

sono dotati di un metodo di studio strutturato, mentre in un piccolo gruppo è ancora in fase di 

consolidamento. La maggior parte degli studenti dimostrano attenzione e interesse durante le lezioni; 

e ormai appaiono quasi del tutto superate le difficoltà nell‟esprimere e socializzare le proprie opinioni. 

Un gruppo molto ristretto continua ad impegnarsi in modo incostante, non facilitando il 

consolidamento dei contenuti proposti; mentre la maggior parte degli alunni ha assimilato e 

interiorizzato un metodo personale, acquisito autonomia, uno spiccato senso critico che permette loro 

di essere da stimolo e traino per tutti. Positivo l‟atteggiamento nei confronti dell‟esperienza scolastica. 

Nella scolaresca non si sono verificati mai problemi di carattere disciplinare. 

LIVELLI FINALI   

A conclusione del corso di studi e per effetto dell‟attività didattico - educativa svolta nel corso 

dell‟anno scolastico, la maggior parte degli studenti dimostrano di aver acquisito e interiorizzato le 

competenze relative alla disciplina, raggiungendo un livello intermedio, un piccolo gruppo ha 

raggiunto un livello eccellente, avendo sviluppato apprezzabile capacità sia critica che 

nell‟organizzazione personale ed organica dei contenuti; mentre pochi che presentavano delle 

carenze hanno cercato di recuperare, raggiungendo un livello che oscilla intorno al livello base, in 

particolare per alcuni studenti, le numerose assenze e l‟impegno non sempre adeguato hanno in 

parte determinato i risultati non sempre positivi. Nel complesso il gruppo classe ha sempre dimostrato 

interesse, attenzione, curiosità nei confronti del nuovo, buone capacità critiche e di rielaborazione 

personale; sollecitata al costruttivismo sociale, la scolaresca è stata sempre coinvolta attivamente 

nella “costruzione del sapere”, rendendo ogni alunno protagonista; spesso hanno lavorato in team 

working e si è privilegiato brain storming e il dibattito, che hanno permesso di valorizzare l‟intervento 

di ogni alunno nell‟attività didattica, cercando sempre di attualizzare le tematiche trattate. 

                            

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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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  
 
Lo studente, al termine del percorso quinquennale, raggiunge i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
 

 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 Lingua e Letteratura Italiana, al termine del secondo biennio e quinto anno, è 

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

Sono state perseguite le seguenti competenze storiche che hanno contribuito a consolidare la cultura 

dello studente con riferimento anche ai contesti professionali; rafforzando l‟attitudine a 

problematizzare, a formulare domande e ipotesi interpretative, a dilatare il campo delle prospettive ad 

altri ambiti disciplinari 
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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. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

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

l‟evoluzione del sistema elettorale e del servizio di leva in Italia. 

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. 

Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla costituzione europea 

CONTENUTI 

 La situazione politica e socio-economica dell‟Italia post-unitaria 

-  La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 

-  L‟evoluzione politica mondiale 

-  L‟Italia del secondo Ottocento 

 L‟imperialismo e la crisi dell‟equilibrio europeo  

- Luci e ombre della “Belle époque”  

- La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze  

 Lo scenario extraeuropeo   

- L‟imperialismo del Giappone e il conflitto con la Cina  
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-  La Russia degli zar tra modernizzazione e opposizione politica 

-   La guerra tra Russia Giappone e la rivoluzione del 1905  

- La rapida crescita economica degli Stati Uniti  

- L‟imperialismo degli Stati Uniti in America Latina  

 L‟Italia giolittiana 

-  La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell‟Italia  

- La politica interna tra socialisti e cattolici  

- La politica estera e la guerra di Libia  

 La prima guerra mondiale 

-  Le cause della guerra   

- 1914: il fallimento della guerra lampo  

-  L‟Entrata dell‟Italia nel conflitto    

-  1915 – 1916: la guerra di posizione  

-   Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917)   

 La rivoluzione russa   

-  La rivoluzione di febbraio    

- La rivoluzione d‟ottobre  

- Lenin alla guida dello Stato sovietico 

 L‟Europa e il mondo dopo il conflitto 

- La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

- I trattati di pace e il nuovo volto dell‟Europa 

- Il crollo dell‟impero turco e la spartizione del Vicino Oriente 

- I Paesi afroasiatici versi l‟indipendenza 

- Il crollo dell‟impero cinese e la rivoluzione maoista 

 L‟evoluzione del servizio di leva in Italia 

UDA 2 - L‟età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale: dalla negazione dei diritti 

umani al dibattito attuale sulla cittadinanza e sulla Costituzione.  

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 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  
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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.  

Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla costituzione europea. 

CONTENUTI 

 L‟Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo 

-  La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 

-  La Nuova politica economica e la nascita dell‟Urss 

- L‟ascesa di Stalin e l‟industrializzazione dell‟Urss 

- Il regime del terrore e i gulag 

- Il consolidamento dello Stato totalitario 

 Il primo dopoguerra in Italia e l‟avvento del fascismo   

-  Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione 

- Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

- La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 

- L‟ascesa del fascismo 

- La costruzione del regime 

 Gli Stati Uniti e la crisi del „29 

- Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

- Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 

- La crisi del „29 

- Roosevelt e il New Deal 

 La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

- La nascita della repubblica di Weimar 

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

- Il nazismo al potere 

- L‟ideologia nazista e l‟antisemitismo 

 Il regime fascista in Italia 
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- Il consolidamento del regime 

- Il fascismo fra consenso e opposizione 

- La politica interna ed economica 

- I rapporti fra Chiesa e fascismo 

- La politica estera e le leggi razziali 

 L‟Europa verso una nuova guerra  

- Il riarmo della Germania nazista e l‟alleanza con l‟Italia e il Giappone 

- I fascismi in Europa 

 La seconda guerra mondiale 

- Il successo della guerra – lampo (1939 – 1940) 

- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

- L‟inizio della controffensiva alleata (1942 – 1943) 

- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

- La vittoria degli alleati 

(visita al Museo dello sbarco) 

- La guerra dei civili e lo sterminio degli Ebrei 

 La Costituzione italiana dai padri costituenti alle riforme “costituzionali” 

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 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 
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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.  

Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla costituzione europea. 

CONTENUTI 

Cenni sugli aspetti essenziali riguardanti i seguenti argomenti: 

 Il mondo bipolare: la guerra fredda  

         - Significato di “guerra fredda” e i principali eventi che hanno caratterizzato il periodo. 

 Il medioriente 
- Atto costitutivo dell‟OLP 
- La crisi del petrolio  

 Scenari di crisi dell‟assetto bipolare 
- Il conflitto nel Vietnam  

  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Costruttivismo sociale 

•  Brainstorming 

• Lezione partecipata 

•  Attività in cooperative learning 

•  Simulazione di casi in contesti extrascolastici veri o verosimili 

• Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi 

dal proprio  

 Capacità di argomentazione, abilità analitiche e critiche nell‟ottica dell‟educazione 

alla cittadinanza democratica           

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Libro di testo  

- Lavagna 
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-  LIM 

-  Documenti di vario tipo 

-  Quotidiani - riviste 

 

Titolo  Autori  Editore  

IL NUOVO DIALOGO CON LA STORIA, CORSO DI 

STORIA PER IL TRIENNIO, IL 

NOVECENTO, VOL. 3 

BRANCATI, 

PAGLIARANI 

LA NUOVA ITALIA 

 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall‟insegnante 

• Testi multimediali 

•  Mappe concettuali  

• LIM 

• Esercitazione guidate   

• Documenti di vario tipo 
• Quotidiani, riviste 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

PREMESSA  

Valutazione 

In itinere durante lo svolgimento dei lavori e sommativa alla fine della unità di apprendimento che ha  
tenuto conto del livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, dei progressi 
compiuti rispetto al livello di partenza, dell‟impegno, della frequenza e del comportamento. 

 Tipologia di verifiche 
Colloquio; debat: confronto di opinioni regolato da modalità specifiche tra interlocutori che sostengono 
una tesi a favore ed una contro su un tema assegnato. 
 

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, 

l‟evoluzione del 

sistema 

elettorale e del 

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

Livello avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

 

Livello base 

A 

B 

C 

D 

E 

9-10 

7-8 

6 

 

5 
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servizio di leva 

in Italia. 

professionali 
di riferimento 
CCE: 1-4- 5-

6- 7- 8 

parzialmente 

raggiunto 

Livello base non 

raggiunto  

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: 
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 

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 
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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  

 

 

   DATA   

 

SIRACUSA, 13 maggio 2019                                                                                                     

                                                                                                                Prof.ssa Daniela Arena 
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  ALLEGATO N. 4 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

  
DISCIPLINA: Inglese 

  

  

DOCENTE: Silvia Bosco 
  

  

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

Nel corso del triennio la classe ha sempre mostrato interesse per la disciplina e volontà di migliorarsi. 

Gli studenti hanno quasi sempre rispettato le consegne date e accettato con impegno tutte le 

proposte didattiche che sono state loro proposte. I livelli di partenza erano più che sufficienti e in 

alcuni casi buoni. 

LIVELLI FINALI    

Al termine del quinto anno, la maggior parte degli alunni possiede un buon livello di conoscenza della 

disciplina, alcuni ragazzi  hanno raggiunto un livello eccellente. Essi si esprimono correttamente con 

la giusta intonazione e pronuncia, commettendo pochi o nessun errore grammaticale. Conoscono e 

sanno esporre in lingua inglese gli argomenti specifici di chimica studiati nel corso del triennio e 

hanno raggiunto un notevole senso critico che permette loro di poter fare collegamenti 

interdisciplinari. Alcuni alunni hanno conseguito la certificazione linguistica relativa ai livelli B1/ B2 

/C1.  

Qualche studente ha avuto bisogno del costante supporto dell‟insegnante ma tutta la classe ha 

sempre mostrato impegno, buona motivazione e volontà a migliorarsi.  

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). 
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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  
 

Tenuto conto di quanto indicato nelle linee guida del nuovo ordinamento  dell‟istruzione tecnica, al 

termine del quinto anno l‟alunno deve essere in grado di: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 

straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

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; 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; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di 

gruppo.  

 

COMPETENZE 

 

 

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

compito della disciplina Inglese, 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 
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1 UDA 

 DENOMINAZIONE   RELATIONSHIPS AND FEELINGS 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

C1 -  C2  

COMPETENZE L10 – L11 

Conoscenze  
 ABILITÀ  

 Organizzazione del discorso nelle principali 
tipologie testuali, comprese quelle tecnico-
professionale 

 strategie di esposizione orale e d‟interazione in 
contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

 Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del 
linguaggio settoriale. 

 Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti 
in particolare al settore d‟indirizzo 

 

 Esprimere e argomentare le proprie 
opinioni con relativa spontaneità 
nell‟interazione anche con 
madrelingua,su argomenti generali, 
di studio e di lavoro. 

 Comprendere idee principali, dettagli 
e punto di vista in testi scritti 
relativamente complessi riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di 
lavoro. 

 Riconoscere la dimensione culturale 
della lingua ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione 
interculturale. 

 

Functions 

 DEFINING/ADDING INFORMATION 

 IDENTIFYING PEOPLE, THINGS AND PLACES 

 TALKING ABOUT IMAGINARY SITUATIONS IN THE PAST 

 TALKING ABOUT REGRETS IN THE PAST 

VOCABULARY: 

 RELATIONSHIPS 

 PERSONAL 

QUALITIES 

 APPEARANCE 
 

GRAMMAR:  

 RELATIVE 

CLAUSES 

 ARTICLES 

 THIRD 

CONDITIONAL 

 MODAL 

VERBS 

 WISH/IF ONLY 
 

 

 

2 UDA 

Denominazione English for theatre 

Compito di realtà Speaking/writing: A film review 

Competenze di cittadinanza C7 

Competenze specifiche L10 
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Conoscenze 

1. Aspetti comunicativi, socio linguistici e 
paralinguistici della interazione e 
produzione orale in relazione al contesto e 
agli interlocutori. 

2. Strutture grammaticali di base della lingua, 
sistema fonologico, ritmo e intonazione 
della frase, ortografia e punteggiatura. 

3. Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti di vita quotidiana, 
sociale o d‟attualità. 

4. Testi brevi, semplici e coerenti alle funzioni   
linguistiche studiate. 

5. Aspetti socio-culturali dei paesi di cui si 
studia la lingua. 

Abilità 

1. Interagire in conversazioni brevi e 
chiare su argomenti di interesse 
personale, quotidiano, sociale o 
d‟attualità. 

2. Utilizzare un repertorio lessicale ed 
espressioni di base, per esprimere 
bisogni concreti della vita quotidiana. 

3. Descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale o 
familiare. 

4. Produrre testi brevi, semplici e 
coerenti su tematiche note di 
interesse personale, quotidiano e 
sociale. 

5. Cogliere il carattere interculturale 
della lingua inglese. 

Communicative functions 
Reporting a film and a play 

Contenuti 

Robert Louis Stevenson: life and main 

works 

Extract from:The strange case of Dr. Jekyll 

and Mr. Hyde 

The movie: Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1941) 

The play: Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

 

3 UDA 

 DENOMINAZIONE   GLOBAL  CITIZENS 
Competenze chiave di 

cittadinanza 

C4  

Competenze L10 – P2 

Conoscenze  
 ABILITÀ  

 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 esposizione orale e 
d‟interazione in contesti di studio e di 
lavoro, anche formali. 

 Lessico e fraseologia convenzionale per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; 
varietà di registro e di contesto. 

 Aspetti socio-culturali della lingua inglese e 
del linguaggio settoriale. 

 Utilizzare strategie nell‟interazione e 
nell‟esposizione orale in relazione agli 
elementi di contesto; 

 Comprendere idee principali, dettagli e 
punto di vista in testi orali in lingua 
standard, riguardanti argomenti noti 
d‟attualità, di studio e di lavoro. 

 Comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi tecnico-
scientifici   di settore; 

 Riconoscere la dimensione culturale 
della lingua ai fini della mediazione 
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 linguistica e della comunicazione 
interculturale. 

 Functions: 

 Talking about the future 

 Confirming facts and opinions, 

emphasising 

 

 Vocabulary: 

 environment 

 go  

 useful verbs to 
discuss the 
environment 

 feelings 
 

 

 Grammar 

 Future 
perfect 

 future 
continuous 

 future in the 
past 

 the passive  

 used to 

 

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARE  Lingua inglese, Lettere, Storia: Oscar Wilde e 
Andrea Sperelli, esteti del piacere 

 

4 UDA 

 DENOMINAZIONE  Food, biotechnology and GMOs 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

C3  

Competenze L10   P3 

Conoscenze  Abilità 

 Lessico e fraseologia convenzionale per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà 
di registro e di contesto. 

 Lessico di settore codificato da organismi 
internazionali. 

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

 Modalità e problemi basilari della traduzione 
di testi tecnici. 

 Produrre, nella forma scritta e orale, 
relazioni, sintesi e commenti coerenti e 
coesi, su esperienze, processi e 
situazioni relative al settore di 
indirizzo. 

 Utilizzare il lessico di settore, 
compresa la nomenclatura 
internazionale codificata. 

  Comprendere idee principali, dettagli 
e punto di vista in testi scritti 
relativamente complessi riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di 
lavoro. 

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

 

Funzioni 
Come analizzare le idee espresse in un testo 
Come completare tabelle con le informazioni tratte da un 
testo 
Come classificare  

Vocabulary: 
Lessico settoriale e generale 
Contenuti 
Proteins  
Carbohydrates 
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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 

Lipids 
Vitamins  
Eating disorders (Anorexia –Bulimia nervosa) 
Biotechnology 
Biotechnology and medicine 
Bioremediation  
GMOs 
 

 

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINE Lingua inglese, Chimica organica, Chimica 
analitica: Nutrients (Carbohydrates, proteins, 
vitamins, lipids) 

 

 

5 UDA 

 DENOMINAZIONE  New materials 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

 C5 

Competenze L10   P2 

Conoscenze  Abilità 

 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. 

 

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

 Comprendere globalmente, 
utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi tecnico-scientifici di 
settore. 

 Comprendere globalmente, 
utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi tecnico-scientifici di 
settore. 

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

Funzioni 
Come analizzare le idee espresse in un testo 
Come completare tabelle con le informazioni tratte da un 
testo 
Come classificare  
Come riassumere le idee fondamentali  tratte da un testo 
Parlare delle principali caratteristiche dei nuovi materiali 
Esprimere opinioni sui nuovi materiali 
 
 

Vocabulary: 
Lessico settoriale e generale 
 
Contenuti 
Artificial skin 
Bioplastic 
Textiles 
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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  

 Communicative approach 

 Brainstorming 

 Peer tutoring 

 Cooperative learning,  

 Listening comprehension  
 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testi in uso 

 

Titolo  Autori  Editore  

Into Science: creative English for scientific courses.  
E. Grasso- P. 

Melchiori 
CLITT 

For Real: intermediate 
M. Hobbs- J. Starr 

Keddle 
Cambridge 

Top grammar: from basic to upper intermediate 
Villani-Invernizzi-

Finnie-Hill 
Helbling languages 

Training for a successful INVALSI Vivian S. Rossetti Pearson 

 

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 UTILIZZATI 



 I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

 

Documento 15 maggio Classe V B  

56 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

Le verifiche hanno misurato il grado di sviluppo delle abilità acquisite. Sono state proposte prove 

scritte  oggettive  (strutturate e/o semistrutturate), compiti di realtà, power points, essays e prove orali 

di tipo soggettivo che hanno misurato la conoscenza dei contenuti, la comprensione, l'accuratezza 

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

studente. 

La valutazione ha considerato la qualità del lavoro svolto e la partecipazione attiva o meno alle attività 

individuali o di gruppo; inoltre ha tenuto conto del livello di comprensione e produzione della lingua 

orale e scritta raggiunto dai singoli studenti e dei progressi fatti rispetto alle condizioni e ai livelli di 

partenza. 
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RUBRICA DI  VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

COMPETENZE UDA  LIV.  

BASE 

non 

raggiunto 

(D) 

2-5 

LIV.  

Base 

 (C) 

 

6 

LIV. 

INTERMED

IO 

(B) 

 

8 

LIV. 

AVANZATO 

(A) 

 

9-10 

VOTO ASSEGNATO 

 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 A
S

S
I 

C
U

L
T

U
R

A
L

I 

UDA N. 1 

L10 

     

L11      

C1      

C2      

UDA N. 2 

L 10 

     

C7      

UDA N. 3 

L 10 

     

P 2      

C4      

UDA N. 4 

L10 

     

P 3      

C3      

UDA N. 5 

L 10 

     

P 2      

C5    

Corrispondenza del livello e delle abilità 



 I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

 

Documento 15 maggio Classe V B  

58 

 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. 
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  ALLEGATO N.5 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

  
DISCIPLINA: MATEMATICA  

  

  

DOCENTE: PROF.SSA SANTA LOREFICE 
  

  

PROFILO DELLA CLASSE VB CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

LIVELLI DI PARTENZA 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe è composta da n. 18 studenti di cui n.8 maschi e n.10 femmine, tutti provenienti dalla IV B. Si 
presenta disciplinata e la maggior attivamente partecipe al dialogo educativo. L‟impegno è per alcuni 
costante e costruttivo, per altri saltuario e spesso poco proficuo. Alcuni studenti mostrano una certa 
difficoltà nell‟organizzazione autonoma e sistematica dei contenuti della materia di studio. I prerequisiti 
culturali degli alunni, nel complesso, sono un valido presupposto per una positiva conclusione del ciclo di 
studi. 
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 interesse sempre crescente per gli argomenti proposti e 

grazie all‟impegno costante e alla partecipazione attiva ha raggiunto dei buoni risultati e in alcuni casi 

ottimi. Alcuni studenti invece, a causa di un impegno saltuario e di uno studio personale poco approfondito 

e non costante, raggiungono dei risultati appena sufficienti o mediocri. 

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 
 



 I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

 

Documento 15 maggio Classe V B  

60 

 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 
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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; 

 Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione;  

 Lunghezza di un arco di curva piana;  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  

• Recuperi curricolari in itinere  
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• Lavori di gruppo per attività di laboratorio  

• Peer Tutoring 
  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  

 

Titolo  Autori  Editore  

Nuova Matematica a colori (Volumi: 4 e 5) 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: 
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 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 N.6 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

  
DISCIPLINA: CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE 

  

  

DOCENTI: P. Emanuele; G. Di Stefano 
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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, vini. 

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

 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 della 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                                                                                                                    
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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 i 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  
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• 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 pratiche e di laboratorio sugli argomenti svolti. 

Metodi didattici privilegiati 

Non ci sono alunni BES o DSA. 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

- Prove scritte (simulazioni seconda prova scritta), orali  

- Prove di laboratorio con relazioni. 
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- 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 
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  ALLEGATO N.7 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

  
DISCIPLINA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

  

  

DOCENTI: Stefania Bellofiore, Tonino Mollica 
  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe VB chimica è formata da 18 alunni, 8 maschi e 10 femmine. La classe si presenta attenta e 

motivata. I rapporti tra gli studenti sono ben strutturati nonostante le diversità dei singoli alunni sia nella 

preparazione che nel carattere . All‟interno della classe esistono tutte le tipologie di alunno dal ragazzo 

motivato e assiduo a quello più fragile e con gravi carenze non ancora sanate . Tutti i ragazzi mostrano 

comunque un buon impegno e seguono con serietà e interesse tutte le proposte didatti che che vengono 

poste alla loro attenzione.  

LIVELLI FINALI    

Durante il corso dell‟anno scolastico  qualche elemento più debole ha mostrato demotivazione allo studio 

perdendo a volte lezioni importanti o per motivi personali o per motivi di salute. Di contro un gruppo di 

studenti ha consolidato e maturato i nuclei fondanti della disciplina in un‟ottica legata al proseguimento 

degli studi universitari in quei corsi di laurea più affini alla biochimica. Complessivamente i risultati sono da 

considerarsi sufficienti. 

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 
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 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. 

 Promuovere la conoscenza e la tutela dell‟ambiente circostante nelle sue varie forme.  

 Sapere valutare la coerenza tra l‟indirizzo scelto e le proprie attitudini e potenzialità al fine di 
operare adeguate scelte tra i vari indirizzi e favorire percorsi formativi alternativi  

 Acquisire competenze ed abilità specifiche, nonché una formazione globale propedeutiche agli 
sbocchi professionali e al proseguimento degli studi .  

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

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 

 

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

disciplina Chimica Organica e Biochimica, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di 

concorre al conseguimento delle seguenti: 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

-  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  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE EUROPEE (CCE)  

-  CCE 1 competenza alfabetica funzionale 
-   CCE 2 competenza multi linguistica  
-   CCE 3 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  
-  CCE 4 competenza digitale  
-   CCE 5 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
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-   CCE 6 competenza in materia di cittadinanza  
-  CCE 7 competenza imprenditoriale  
-  CCE 8 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

 
ASL/ PCTO PER LE DISCIPLINE TECNICHE 

Poiché per l‟a.s. 2018/19 il monte ore dei percorsi ASL/PCTO non costituisce requisito per l‟ammissione 

agli esami di Stato e dato che la classe VB ha effettuato un congruo numero di ore come si evince 

dall‟allegato dei percorsi ASL-PCTO, le ore dedicate a tali percorsi riguardano solamente visite aziendali 

(impianto di depurazione),  orientamento ai percorsi universitari e al mondo del lavoro. Per approfondimenti 

ulteriori si rimanda all‟allegato n.11. 

CONTENUTI TRATTATI 

Quadro sintetico delle Unità di Apprendimento di CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA e tempi  

N.*  Titolo dell‟ Unità di apprendimento (UDA)  N° ore TOTALI  
Obiettivi minimi (65%)  

Ore  

1  COMPOSTI OSSIGENATI E AZOTATI  20 ore  13  

2  BIOMOLECOLE  30 ore  20  

3  BIOTECONOLOGIE : ENZIMI (modulo interdisciplinare CLIL)  17 ore  11  

4  ENERGIA: METABOLISMI  32 ore  21  

 

N.UDA TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA‟ 
DISCIPLINE 
concorrenti  

COMPETENZE 

UDA 1 
Tempi 
20 ore  

COMPOSTI 
OSSIGENATI E 
AZOTATI  

Reattività del 
carbonio, sostanze 
organiche e relativa 
nomenclatura; 
tipologia delle 
formule chimiche.  

Interazioni 
intermolecolari, 
geometria molecole 
proprietà delle 
sostanze.  

Teorie acido-base, 
nucleofili ed elettrofili 
ed effetti induttivo e 
coniugativo sulla 
reattività.  

Meccanismo delle 
reazioni organiche e 
intermedi di reazione 
delle e fisiche  

Rappresentare e 
denominare 
specie chimica organica 
mediante formule di 
struttura, condensate, 
scheletriche e 
prospettiche. Riconoscere 
le interazioni 
intermolecolari, la 
geometria delle molecole 
e le proprietà delle 
sostanze.  

Correlare le proprietà 
chimiche e chimico-fisiche 
alla struttura microscopica 
principali gruppi funzionali. 
Individuare i centri di 
reattività di una specie 
chimica e classificare il 
suo comportamento 
chimico.  

 

C2  

C3 
CCE 1,2,3,4,6  
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N.UDA UDA  

 

CONOSCENZE  

 

ABILITA‟  
Discipline 
concorrenti  

COMPETENZE  

 

UDA 2 
Tempi  

30 ore  

BIOMOLECOLE: 
CARBOIDRATI 
LIPIDI 
AMMINOACIDI 
PROTEINE  

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  

Rappresentare e 
denominare 
specie chimica organica 
mediante formule di 
struttura, condensate, 
scheletriche e 
prospettiche.  

Riconoscere le interazioni 
intermolecolari, la 
geometria delle molecole 
e le proprietà 
delle sostanze. Correlare 
le proprietà chimiche e 
chimico-fisiche alla 
struttura microscopica 
principali gruppi funzionali.  

 

C3 C6 C7  

CCE: 2,3,5,6  

 

  

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

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.  

  

UDA 
3 
Tempi 
17 
ore  

BIOTECNOLOGIE 
ENZIMI  

Modulo 
interdisciplinare 
clil : Enzymes  

Lab‟sactivity: 
catalase  

Nomenclatura, 
classificazione e 
meccanismo di 
azione degli 
enzimi.  

Enzymes  

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

Reperire, anche in lingua 
inglese, e selezionare le 
informazioni su enzimi, 
gruppi microbici e virus.  

ANALISI 
CHIMICA 
E STRUM.  

TEC. 
CHIM.IND. 
INGLESE  

 

C1  

C7 
CCE: 
2,3,5,6,7  

UDA 
4 
Tempi 
32 
ore  

ENERGIA 
METABOLISMI:  

- M. GLUCIDICO 
ANAEROBICO  

- M. GLUCIDICO 
AEROBICO  

- M. DEI LIPIDI  

- M. DEI 

Fondamentali 
processi 
metabolici.  

Principali processi 
fermentativi e loro 
chimismo.  

Energia e processi 
metabolici. ATP e 
reazioni 
accoppiate  

Spiegare le principali vie 
metaboliche.  

Individuare i principali 
processi fermentativi  

ANALISI 
CHIMICA 
E STRUM. 
TEC. 
CHIM.IND.  

 

C6 C8  

CCE: 
2,3,4,5  



 I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

 

Documento 15 maggio Classe V B  

73 

COMPOSTI 
AZOTATI  

4. I TEMPI E I CONTENUTI  

PERIODO  CONTENUTI  UDA 

SETTEMBRE  

Acidi carbossilici e derivati: Struttura e nomenclatura IUPAC. 
Proprietà fisiche e chimiche. Preparazioni 
Gruppo funzionale carbossilico e reattività. Principali classi di 
reazioni: sostituzioni, addizioni ed eliminazioni.  

Laboratorio: La sicurezza nei laboratori didattici di chimica 

1 

OTTOBRE  
aromatici. Coloranti azoici. Principali composti eterociclici naturali. 
Laboratorio: La sicurezza nei laboratori didattici di chimica 

1 

 

NOVEMBRE- 
DICEMBRE- 
GENNAIO  

Lipidi: classificazione, caratteristiche strutturali e proprietà degli 
acidi grassi, struttura e proprietà dei gliceridi, cere, fosfolipidi, 
glicolipidi, prostaglandine, terpeni e steroidi. Idrogenazione degli 
oli vegetali, Saponificazione dei grassi e degli oli. I saponi e i 
detergenti sintetici. Transesterificazione degli oli vegetali per 
ottenere il biodiesel.  

Carboidrati: classificazione, stereochimica, proiezioni di Fisher, 
struttura ciclica semiacetalica, proiezioni di Haworth, anomeria e 
mutarotazione, Strutture furanosiche e piranosiche. Reazioni dei 
monosaccaridi. Glicosidi. Principali Monosaccaridi, Disaccaridi e 
Polisaccaridi.  

Amminoacidi, peptidi e proteine: proprietà e classificazione 
degli amminoacidi naturali, stereochimica. Proprietà acido-base, 
punto isoelettrico. Peptidi e legame peptidico. Proteine. Struttura 
primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Conformazione 
nativa di una proteina ed agenti denaturanti. Classificazione delle 
proteine in base alla loro funzione biologica.  

Laboratorio:  

1.saponificazione degli oli a caldo e a freddo. 
2. Zuccheri riducenti 

 3. Introduzione al laboratorio di microbiologia. 

4. Riconoscimento delle proteine e degli zuccheri 

 

2 

FEBBRAIO-
MARZO 

Classificazione internazionale degli enzimi. Cofattori enzimatici. 
Meccanismo d‟azione degli enzimi e sito catalitico. Cinetica delle 
reazioni catalizzate da enzimi: equazione di Michaelis-Menten e 
significato della KM e Vmax. Fattori di regolazione della velocità di 
una reazione enzimatica : concentrazione del substrato , 
concentrazione dell‟enzima , pH, temperatura. lnibitori dell‟attività 
enzimatica: inibizione reversibile competitiva e non competitiva.  

Laboratorio: Catalasi. 

PROVA MULTIDISCIPLINARE ( COB E TCI): BIOTECNOLOGIE  

 

3 
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MODULO INTERDISCIPLINARE (CLIL): ENZYMES AND LAB‟S 
ACITIVITY  

APRILE- 
MAGGIO- 
GIUGNO  

Metabolismo. Fermentazione e respirazione. Principi di 
bioenergetica. Legami “ricchi di energia”. Ruolo dell‟ ATP e di altri 
composti fosforilati nel metabolismo cellulare. Glicolisi, ciclo di 
Krebs, cenni su catena respiratoria terminale e fosforilazione 
ossidativa. Bilancio energetico. Fermentazioni: Fermentazione 
alcolica, fermentazione lattica. Bilancio energetico. 

Laboratorio: Analisi del latte 

Prova multidisciplinare su Processi Fermentativi (compito di 
realtà)  

 

4 

 

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  

CHIMICA ORGANICA 

BIOCHIMICA 

H. Hart 

TADDEI 

ZANICHELLI 

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  

 



 I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

 

Documento 15 maggio Classe V B  

75 

• Visite aziendali 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

 Modalità didattiche utilizzate 

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 inoltr e di sfruttare anche il momento della verifica orale come 
spunto per la ripetizione e l‟ulteriore chiarimento e rafforzamento dei concetti studiati.  

In caso di necessità nel corso dell‟anno verranno organizzate attività di recupero , con interventi 
individualizzati, e di approfondimento attraverso coinvolgimento attivo degli studenti mediante ricerche in 
rete. Le lezioni verranno proposte secondo una programmazione temporale intermodulare differenziata e 
trasversale, a causa della complessità degli argomenti trattati e delle rispettive interconnessioni.  

Metodi didattici e di valutazione privilegiati 

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  

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

- Prove scritte, orali  

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- Prove di laboratorio con relazioni. 

- Compiti di realtà 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE:  

UDA  
Competenze 
dell‟UDA  

Livello di competenza  

 

Corrispondenza 
lettere  

 

Corrispondenza 
voto  

Voto 
assegnato  

1  C2  □ Livello avanzato  A  9-10  
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C3  

□Livello intermedio  
□ Livello base 
□ Livello base non 
raggiunto  

B  
C  
D  
 

7-8  
6  
2-5  

2  C3 C6 C7  

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

A  
B  
C  
D  
 

9-10  
7-8  
6  
2-5  

 

3  C1 C7  

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

A  
B  
C  
D  
 

9-10  
7-8  
6  
2-5  

 

4  C6 C8  

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

A  
B  
C  
D  
 

9-10  
7-8  
6  
2-5  

 

 

LEGENDA LIVELLO DI COMPETENZA  

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  

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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ALLEGATO n.8 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI   

DOCENTI: prof. Marco Fiorino e prof. Giovanni Schiavone  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe è composta da n. 18 studenti di cui n. 10 femmine e 8 maschi. Visto che si conosce la 

classe dall‟anno scorso non sono fatti test iniziali ma si è provveduto al completamento della 

programmazione della classe quarta visto che spesso rappresentano argomenti dell‟esame di 

Stato. La classe globalmente si presenta attivamente partecipe e disposta verso l‟apprendimento 

e anche di argomenti particolari. L‟impegno è in generale costante, con alcune punte di eccellenza 

dovute all‟interesse per la materia e/o a progetti futuri del singolo allievo. Gli studenti dimostrano 

capacità di organizzare il loro impegno con una certa autonomia e sistematicità e di proporsi 

in modo costruttivo. I prerequisiti culturali della maggior parte degli alunni sono idonei ad un 

proficuo processo di insegnamento-apprendimento della disciplina di studio. 

LIVELLI FINALI 

Quest‟ultimo anno è stato particolarmente complesso per la classe, a causa dell‟assoluta 

mancanza di certezze, sia nella valutazione del proprio percorso scolastico, sia nel modo e sulle 

materie da fare all‟esame e per finire anche sulla composizione della commissione. Tutte queste 

incertezze hanno portato qualche elemento più debole ad allontanarsi dallo studio perdendo 

alcune lezioni importanti o per motivi personali o per motivi di salute. Purtuttavia si deve osservare 

che tutti i 18 studenti hanno completato il numero di giorni per rendere valido l‟anno scolastico 

2018-2019 con alterni rendimenti scolastici. Bisogna anche notare che qualche elemento più forte 

caratterialmente, nella difficoltà, si è distinto per impegno assiduo e rielaborazione personale. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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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. 

 Far acquisire procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in 
relazione ai campi di propria competenza;  

 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi, con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla tutela dell‟ambiente e del 

territorio. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

a) Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

b) Individurare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

c) Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni. 

d) Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 

sociale in cui sono applicate.  

e) Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 

chimici e biotecnologici. 

f) Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

g) Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza. 

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

 

 

COMPETENZE 
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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: 

 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

 Individurare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

 Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 

sociale in cui sono applicate.  

 Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 

chimici e biotecnologici. 

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

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

sicurezza. 

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

situazioni professionali. 

 

ASL/ PCTO 

PER LE DISCIPLINE TECNICHE 

 

Per la classe 5B 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 visto comunque partecipanti i 

ragazzi anche se viste le calde temperature avrebbero preferito sicuramente fare altro. 

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

 Corso sulla sicurezza dei lavoratori; 

 Progetto “Imprenditorialità”; 

 Progetto “English at work”; 
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 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. 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

UDA 1: Le operazioni unitarie di separazione 
 
ABILITÀ:  

 Elaborare modelli interpretativi degli aspetti termodinamici, cinetici e dei fenomeni 
di trasporto dei processi. 

 Verificare la congruenza del modello interpretativo elaborato con le 
apparecchiature di processo utilizzate. 

 Individuare apparecchiature, materiali, materie prime, prodotti e servizi per 
operazioni a stadi d‟equilibrio e per i processi sviluppati. 

 Applicare bilanci di materia ed energia a casi di sostenibilità ambientale dei 
processi e di analisi del ciclo di vita dei prodotti. 

 Individuare e classificare i costi industriali di un processo o di un prodotto. 

 Impostare e giustificare le regolazioni automatiche dei processi. 

 Individuare e classificare i rischi di un processo o di un prodotto. 

 Utilizzare procedure di validazione e di controllo per contribuire alla sicurezza e 
alla tutela dell‟ambiente. 

COMPETENZE  

 Acquisire i dati 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. 
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 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto 

culturale e sociale in cui sono applicate.  

 Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei 

processi chimici e biotecnologici. 

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 
CONOSCENZE  

 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. 

 Casi di sostenibilità ambientale di processi e di analisi del ciclo di vita dei prodotti. 

UDA 2: Combustibili vecchi e nuovi. 

ABILITÀ:  

 Saper definire origine e composizione del petrolio. 

 Saper definire numero e caratteristiche delle principali frazioni petrolifere.  

 Saper definire tipologia, modalità ed obiettivi per ognuna delle principali 

lavorazioni (siano esse di frazionamento, conversione o raffinazione) cui viene 

sottoposto il petrolio.  

 Saper descrivere, anche in modo sommario, il funzionamento delle principali 

apparecchiature utilizzate nella lavorazione del greggio; 

 Saper descrivere, dal punto di vista storico, l‟evoluzione di tali apparecchiature e 

dei principi chimico-fisici teorici che sono alla base della loro progettazione. 

 Saper esporre, sotto forma di riassunto scritto, ciascuno dei processi di 

lavorazione affrontati nel modulo; 

 Saper disegnare il diagramma a blocchi o lo schema di processo semplificato per 

ognuna delle lavorazioni di cui sopra. 

COMPETENZE  

 Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la 

struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto 

culturale e sociale in cui sono applicate.  

 Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei 

processi chimici e biotecnologici. 

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 
CONOSCENZE  

 Lo sviluppo dell‟industria petrolifera; L‟origine del petrolio e la formazione dei 

giacimenti; Caratterizzazione del grezzo; Caratteristiche ed impieghi dei prodotti 

petroliferi. 

 Aspetti generali della lavorazione del petrolio. 

 I trattamenti preliminari; Il topping; Il vacuum; Il cracking catalitico a letto fluido; Il 

reforming catalitico; Processi per la produzione di benzine ad alto N.O. o di 

additivi per benzine per migliorare il N.O. 

 I processi di raffinazione: la desolforazione di gas e benzine, la desolforazione di 

keroseni, di benzine ed altri distillati medi. 

 I processi petrolchimici: la produzione di olefine leggere, il frazionamento dei C4, 
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la produzione di butadiene. 

 Il trattamento dei reflui liquidi. 

 

UDA 3: Combustibili vecchi e nuovi. 

ABILITÀ:  

 Saper definire e classificare i diversi tipi di processi biotecnologici.  

 Conoscere le modalità di impiego, a livello industriale, delle più comuni categorie 

di microrganismi. 

 Saper illustrare i processi produttivi più importanti che impiegano microrganismi.  

 Saper definire metodi e mezzi per la depurazione delle acque di scarico civili.  

 Saper illustrare i processi per la digestione anaerobica dei fanghi e la produzione 

di biogas.  

 Individuare e classificare i rischi di un processo o di un prodotto. 

COMPETENZE  

 Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la 

struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto 

culturale e sociale in cui sono applicate.  

 Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei 

processi chimici e biotecnologici. 

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

CONOSCENZE  

 Studio chimico-fisico di processi rilevanti in campo ambientale, dei vettori 

energetici fossili e rinnovabili, 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. 

 

UDA 4: Combustibili vecchi e nuovi. 

ABILITÀ:  

 Saper descrivere, anche in modo sommario, il funzionamento delle principali 

apparecchiature utilizzate nella lavorazione dei polimeri; 

 Saper descrivere, dal punto di vista storico, l‟evoluzione di tali apparecchiature e 

dei principi chimico-fisici teorici che sono alla base della loro progettazione. 

 Saper esporre, sotto forma di riassunto scritto, ciascuno dei processi di 

lavorazione affrontati nel modulo; 

 Saper disegnare il diagramma a blocchi o lo schema di processo semplificato 
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degli impianti per la produzione delle materie plastiche. 

 Applicare con consapevolezza le norme sulla sicurezza e sulla protezione 

ambientale riguardo le materie plastiche. 

 Applicare  con consapevolezza le norme sulla sicurezza e sulla protezione 

ambientale. 

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

 Documentare le attività laboratoriali individuali e di gruppo e saperne presentare i 

risultati. 
COMPETENZE  

 Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei 

processi chimici e biotecnologici. 

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

 Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale 

e sulla sicurezza. 

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

CONOSCENZE  

 Conoscere e saper descrivere le principali proprietà dei polimeri. 

 Conoscere e saper descrivere le principali tipologie di polimeri. 

 Conoscere e saper descrivere le principali tecniche di sintesi dei polimeri. 

 Conoscere e saper descrivere le principali tecniche di trasformazione dei 
polimeri. 

 Le apparecchiature e gli strumenti di misura utilizzati. 

 La metodica e le procedure dell‟esperienza. 
 

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  

Tecnologie Chimiche Industriali 
Silvestro Natoli 
Mariano Calatozzolo 

EDISCO 

Manuale di Disegno di Impianti Chimici 2018 
Alfonso Cacciatore 
Mariano Calatozzolo 

EDISCO 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  
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• Appunti e materiale forniti dall‟insegnante 

• Testi multimediali 

• Esercitazione guidate   

• Video lezioni  

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

PREMESSA  

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il 

riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, 

nell‟ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all‟indirizzo, espressi in termini di 

competenza 

 Modalità didattiche utilizzate 

1) lezione frontale; 
2) lezione partecipata; 
3) lavoro individuale e di gruppo; 
4) insegnamento per problemi; 
5) laboratori; 
6) lezione dialogata; 
7) ricerche/esercitazioni guidate; 

 

Metodi didattici privileggiati 

Tipologie di verifiche, scansione temporale, strategie di recupero e apprendimento. 
La comprensione dei contenuti essenziali e l‟acquisizione delle abilità sarà verificata in modo continuativo e completo 
mediante: 
a) discussione guidata in classe;  
b) checklist; 
c) lavori di gruppo; 
d) simulazioni numeriche di processo; 
e) osservazione del comportamento in situazioni reali;   
f) role playing; 
g) autovalutazione. 
 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

- Prove scritte, orali  

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- Prove di laboratorio con relazioni. 

- Compiti di realtà 

- Tavole grafiche 

Griglia di valutazione per competenze utilizzata durante l‟anno 

scolastico  

UDA Competenze Livello di competenza Corrispondenza Corrispondenza Voto 
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dell‟UDA lettere voto assegnato 

1 C1 
C3 
C4 
C5 
C6 

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

A 
B 
C 
D 

9-10 
7-8 
6 
1-5 

 

 
2 

C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 

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

A 
B 
C 
D 

9-10 
7-8 
6 
1-5 

 

 
3 

C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 

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

A 
B 
C 
D 

9-10 
7-8 
6 
1-5 

 

 
4 

C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 

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

A 
B 
C 
D 

9-10 
7-8 
6 
1-5 

 

 

LEGENDA LIVELLO DI COMPETENZA 

 

A 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 

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

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

D 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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  ALLEGATO n.9 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

  
DISCIPLINA: Scienze Motorie 

  

  

DOCENTI: Calì Immacolata 
  

  

PROFILO DELLA CLASSE 5 B CHIMICA 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe è composta 18 alunni, 10 femmine e 8 maschi. 

Gli alunni sono tutti provenienti dallo stesso nucleo dell‟anno precedente. 

La conoscenza pregressa della classe è stata confermata da una prima analisi della situazione di partenza: 

gli alunni mostrano di possedere le competenze specifiche della disciplina, relative agli scorsi anni.  

Sono tutti ben motivati ad acquisire ulteriori abilità, 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, mentre un nutrito gruppo, mostra anche 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; 
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 l‟esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  
 

 atteggiamento consapevole della corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto 

del proprio corpo; 

 acquisizione di un atteggiamento positivo e concreto di stili di vita sani; 

 acquisizione di una cultura sportiva che tende a promuovere la pratica motoria come utile strumento 

per la salute del corpo; 

 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 delle 

Scienze Motorie al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di concorre al conseguimento 

delle seguenti competenze specifiche della disciplina: 

 
- Consapevolezza del proprio processo di maturazione psico-motoria,  

- Capacità di adattamento, in modo ottimale, delle conoscenze ed abilità/capacità acquisite, in ambiti 

diversi. 

- Consapevolezza dell‟aspetto educativo e sociale dello sport. 
- Acquisizione di una cultura sportiva responsabile ed autonoma finalizzata al benessere psico- fisico. 
- Capacità di progettare possibili percorsi, anche di tipo lavorativo, legati all‟attività fisica e sportiva, 

con l‟utilizzo dei saperi e delle abilità acquisite, in ambito scolastico. 

 

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 
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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. 

 

 

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, 
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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 
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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. 

 

CONTENUTI 

Esercitazioni pratiche: potenziamento muscolare, mobilità, flessibilità, resistenza, coordinazione, 

destrezza. 

Attività sportive di squadra ed individuali: pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, tennis tavolo, 

arbitraggio. 

Lezioni teoriche: capacità motorie di base, strategie di allenamento, arbitraggio. Si precisa che le lezioni 

teoriche si sono tenute in concomitanza e nell‟ambito delle attività pratiche, presso la palestra ed i campi di 

gioco. Molto ridotte sono state le lezioni di tipo frontale.  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  

• Peer Tutoring 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  

 

Titolo  Autori  Editore  

Sport & Co Fiorini, Bocchi Marietti scuola 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Palestra  

• Campi esterni 

• Attrezzi codificati e non 

• Aule 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

PREMESSA  
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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. 
 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

- Prove orali (non ricorrenti) 

- Prove pratiche 

Griglia di valutazione per competenze 

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 
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ALLEGATO 10 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE D‟ESAMI 
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10.B GRIGLIA SECONDA PROVA 

     10.C GRIGLIA COLLOQUIO 
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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 
7-8 
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sintattiche; punteggiatura corretta. 

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 
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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). 
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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 
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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 
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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). 
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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 
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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 
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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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ALLEGATO 10. B GRIGLIA SECONDA PROVA 

 

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  Descrittore  

Quesito 

obbligatorio  

(schema 

impianto + 

domanda di 

analisi) 

Conoscenza nulla 

o carente 

0 

Conoscenza basilare 

1 

Conoscenza 

approfondita  

2 

 

SECONDA 

PARTE 

(2 quesiti a 

scelta) 

Descrittore  

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 
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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  Descrittore  

Quesito 

obbligatorio  

(schema 

impianto + 

domanda di 

analisi) 

Livello base  di 

competenza non 

raggiunto 

0 

Livello di competenza 

basilare 

1 

Livello di 

competenza 

avanzata  

2 

 

SECONDA 

PARTE 

(2 quesiti a 

scelta) 

Descrittore  

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  Descrittore  
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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  Descrittore  

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 
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Quesito 3 

Calcolo analisi 

Nulla 

o parziale 

0 

Sufficiente 

1 

 

Quesito 4 

(Relazione 

analisi) 

Nulla 

o parziale 

0 

Sufficiente 

1 

 

    

TOT 

 

 

________ 
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10.C GRIGLIA COLLOQUIO ORALE 

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 
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ALLEGATO N.11  

PROGETTI ASL DEL TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO  

 

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, che d‟ora 

in poi denomineremo ASL. 

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 5B 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 visto 

comunque partecipanti i ragazzi anche se viste le calde temperature avrebbero preferito sicuramente fare 

altro. 

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; 
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 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. Carbonaro 

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 S. Bosco 

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 
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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: Attard 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 
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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, 
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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” 
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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 

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 
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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 
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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, 
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professionisti ma anche ragazzi, aventi competenze in chimica, meccatronica, informatica ed 

elettronica. 
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ALLEGATO N.12  

MODULO CLIL 

 

CLIL LESSONS ON ENZYMES 

 

 Teachers involved: BELLOFIORE 

 Subject: Organic chemistry 

 Number of students: 18 

 Age: 17-18 

 Level: PRE-INTERMEDIATE (B1) 

 Use of languages: 30% L1 – 70% L2 
 

Learning outcomes: at the end of the lessons students should be able to: 

 

1. Define various types of chemical compounds and explain in English language some of their 

chemical and physical properties in the biological systems. 

2. They should be able to carry out experiments related to enzyme analysis 

Lesson N.1 

 Time: 11 HOURS 

 Methodology: lecture, group and individual work 
 

4Cs Planning Grid –OBJECTIVES 

Content Cognition Culture Communication 

the enzymes and their 

classification 

the importance of activation 

energy and how it can be 

altered. the chemical nature 

of enzymes, how they affect 

reactions, and the factors 

that affect their 

performance. 

Explain the various ways in 

which enzymes increase 

the rate of biological 

reactions. 

Understand how different 

environmental factors affect 

enzyme activity 

Research enzymes application 

BE AWARE 

that enzymes have 

very useful 

applications in real life 

Skills: - listening 

- Reading 

- Speaking 

The students will have expanded 

their vocabulary in the field related 

to biochemistry 

They will have practiced the use 

of nouns, verbs and 

expressions to explain an 

enzyme-catalized chemical 

reaction. 

They will have practiced the 

impersonal language to 

speculate about scientific and 

technological topics. 

They will present a ppt 

presentation in L2 with 

appropriate vocabulary 

 

 

 Resources: website 

1. https://www.youtube.com/watch?v=XTUm-75-PL4 : enzymes a fun introduction 

2. https://www.youtube.com/watch?v=yk14dOOvwMk: how enzymes work 

http://www.youtube.com/watch?v=XTUm-75-PL4
http://www.youtube.com/watch?v=yk14dOOvwMk


 I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

 

Documento 15 maggio Classe V B  

118 

3. https://www.youtube.com/watch?v=h-b1EOYKl3c: catalase 

 

 Materials: adapted materials prepared by the teacher (text, visuals, recordings), worksheets 

 

 Pre-requisites: The balance of an oxidation-reduction reaction equation, The definition of 

concentration, speed reaction. 

 

 Direct Strategies: memory (creating mental linkages, applying images and sounds, reviewing well, 

employing action); cognitive (practicing, receiving and sending messages, analyzing, creating structure 

for input and output) ; compensation (guessing intelligently, overcoming limitations in speaking) 

 

 
    

Memory - Grouping 

(activity 1,2) 

- Associating 

(activity 1,2,3) 

- Placing new 

words into contest 

(activity 2,3) 

 

- Using imagery 

(activity 1,2) 

- Using keywords 

(activity 2,3) 

- Representing 

sounds in 

memory(activity 2,3) 

 

- structured 

reviewing (activity 

1,2,3) 

Using 

mechanical 

techniques 

(activity 1,2,3) 

 
    

Cognitive - Repeating 

(activity 2,3) 

- Formally 

practicing with 

sounds and writing 

systems(activity 1,2,3) 

-Getting the idea 

quickly (activity 1,2) 

-Reasoning 

deductively 

(activity 1,2,3) 

-Analyzing 

expressions and 

contrastively 

(activity 1,2,3) 

-traslating (activity 

1,2,3) 

-Taking notes 

(activity 1,2) 

-summarizing (activity 

1,2,3) 

 
  

  

compensation -using linguistic 

clue (activity 

1,2,3) 

- using other clues 

(activity 1,2,3) 

- Switching to the 

mother tongue 

(activity 1,2,3) 

- Getting help 

(activity 1,2,3) 

  

 

 Indirect strategies: Metacognitive (centering your learning, arranging and planning your learning, 

evaluating your learning), Affective (lowering your anxiety, encouraging yourself, taking your emotional 

temperature), Social (asking questions, cooperating with others, empathizing with others) 

 

 
    

Metacognitive - paying - finding out - identifying the - Self-monitoring 

 attention about purpose of a and self- 

 (activity language language task evaluation(activity 

 1,2,3) learning (activity 1,2,3) 2,3) 

  (activity 1,2)   

 
   

 

http://www.youtube.com/watch?v=h-b1EOYKl3c
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Affective Using laugher -Making Using a checklist  

 (activity 1,2,3) positive (activity 2) 

  statements  

  (activity  

  1,2,3)  

 
   

 

Social Asking for Cooperating developing  

 clarification with peer cultural 

 or (activity 2) understanding 

 verification  (activity 1,2) 

 and for   

 correction   

 (activity   

 1,2,3)   

 

 Activity 1: Scaffolding: 
Communicative and cognitive skills: Identifying, classifying, anticipating, inferring from observation. 

Lesson Plan for Enzymes Written by Joonhee Kim 

Introduction/Background Info Enzymes are "biological catalysts." "Biological" means the substance in question 

is produced or is derived from some living organism. "Catalyst" denotes a substance that has the ability to increase 

the rate of a chemical reaction, and is not changed or destroyed by the chemical reaction that it accelerates. 

Many chemical reactions do proceed but at such a slow rate that their progress would seem to be 

imperceptible at normally encountered environmental temperature. Consider for example, the oxidation of glucose 

or other sugars to useable energy by animals and plants. For a living organism to derive heat and other energy from 

sugar, the sugar must be oxidized (combined with oxygen) or metabolically "burned." Enzymes allow reactions 

that are necessary to sustain life proceed relatively quickly at the normal environmental temperatures. 

Figure 1. An enzyme reduces the activation energy of a reaction. 

 

 

Some enzymes, like those we will discuss in this lesson, are important for breaking down large macromolecules, such as 

carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acids into smaller molecules, such as sugars, water, and the carbon dioxide that we 

breathe back into the atmosphere. Such enzymes are essential for digestion of foods. A common enzyme that may be 

familiar is lactase; people lacking this enzyme cannot digest milk, since they are unable to break down the milk sugar, lactose. 

Enzymes are very specific in nature. Each enzyme can act to catalyze only very select chemical reactions and only with very select 

substances. An enzyme has been described as a "key" which can "unlock" complex
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compounds. An enzyme, as the key, must have a certain structure or multi-dimensional shape that matches a specific section 

of the "substrate" (a substrate is the compound or substance which undergoes the change). 

Once these two components come together, certain chemical bonds within the substrate molecule change much as a 

lock is released, and just like the key in this illustration, the enzyme is free to execute its duty once again. 

Catalysts are also important in non-living things. For example, inside a car, one of the key body parts is catalytic 

converter. This part uses combustion reaction. Catalytic combustion is a chemical process that uses a catalyst to speed 

desired oxidation reactions of a fuel and so reduces the formation of undesired products, especially pollutant nitrogen 

oxide gases (NOx) far below what can be achieved without catalysts. 

Student Objectives 

- Learn about the role of a catalyst. 

- List examples of catalysts in both living things and nonliving things. 

- Learn about the function of enzyme inside our body. 

- Learn how enzymes break down macromolecules during digestion. 

Topics 

Catalyst a substance that enables a chemical reaction to proceed at a usually faster rate or under different conditions (e.g. at 

a lower temperature) than otherwise possible. 

Enzyme a biological catalyst. 

Activation Energy the minimum amount of energy required to undergo a chemical reaction. Macromolecule a very 

large molecule built up from smaller chemical structures. 

Catalytic Converter an automobile exhaust-system component containing a catalyst that causes conversion of harmful 

gases (e.g. carbon monoxide) into mostly harmless products (e.g. water, carbon dioxide). 

 

 Activity 2: Listening: 
Communicative and cognitive skills: understanding a speaker, remembering, identifying details, collecting 

information, classifying. 

 

- The teacher goes to link: 

- https://www.youtube.com/watch?v=XTUm-75-PL4 : enzymes a fun introduction 

- https://www.youtube.com/watch?v=yk14dOOvwMk: how enzymes work 

- https://www.youtube.com/watch?v=h-b1EOYKl3c: catalase 

 

- and play the explanation about 

- During the lesson the students carry out some exercises (e.x. flash cards.) to reinforce and 

to monitor their knowledge. 

- At the end the students read, in group, the test “ ENZYMES AND DIGESTION”-BBC WEBSITE 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=XTUm-75-PL4
http://www.youtube.com/watch?v=yk14dOOvwMk
http://www.youtube.com/watch?v=h-b1EOYKl3c
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Enzymes and digestion 

The enzymes involved in respiration, photosynthesis and protein synthesis work inside cells. Other enzymes 

are produced by specialised cells and released from them; the digestive enzymes are like this. They pass out 

into the gut, where they catalyse the breakdown of food molecules. 

Different enzymes 

Different enzymes catalyse different digestion reactions. 

Enzymes and their reactions catalysed 
 

enzyme reaction catalysed 

amylase starch → sugars 

enzyme reaction catalysed 

protease proteins → amino acids 

lipase lipids → fatty acids + glycerol 

Amylase is an example of a carbohydrase. Lipids are fats and oils. 

Different parts of the gut 

Different parts of the gut produce different enzymes. 

Where enzymes are produced 
 

enzyme where produced 

amylase salivary glands, pancreas, small intestine 

protease stomach, pancreas, small intestine 

lipase pancreas, small intestine 

Summary 

Overall, this means that: 

 Amylase catalyses the breakdown of starch into sugars in the mouth and small intestine. 

 Proteases catalyse the breakdown of proteins into amino acids in the stomach and small intestine. 

 Lipases catalyse the breakdown of fats and oils into fatty acids and glycerol in the small intestine. 
 

 Activity 3: Evaluation 
- Students complete Enzymes – Test 

 

1. What are enzymes? 

a. Living things. 
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b. Yeast cells. 

c. Proteins. 
 

2. What is the optimum temperature for an enzyme? 

a. The temperature at which it becomes denatured. 

b. The temperature at which its activity is greatest. 

c. Always 37°C. 
 

3. What happens to enzymes at very high temperatures? 

a. They are killed. 

b. They catalyse lots of different reactions. 

c. They are denatured. 
 

4. Stomach enzymes work best at: 

a. about pH 2 

b. about pH 7 

c. about pH 12 
 

5. The correct equation for aerobic respiration is: 

a. carbon dioxide + oxygen = glucose + water 

b. glucose + oxygen = carbon dioxide + water 

c. glucose + carbon dioxide = oxygen + water 

 

LESSON N.2 
 

 Time: 9 HOURS 

 Methodology: lecture, group and individual work, cooperative learning, co-teaching 

 Materials: adapted materials prepared by the teacher (text, visuals, recordings) 
 

 

4Cs Planning Grid –OBJECTIVES 

Content Cognition Culture Communication 

The chemical nature of 

enzymes, how they affect 

reactions, and the factors 

that affect their performance 

Hots thinking skills: 
 

Formulating hypothesis, 

making deductions 

 

Observation- manipulation 

and experimentation 

(conducting data 

analysis) 

BE AWARE 

that enzymes have very 

useful applications in real 

life 

Skills: - Listening 
 

- Reading 

- Speaking 

- writing 

 

 Direct Strategies: Memory (creating mental linkages, applying images and sounds, reviewing well, employing 

action); Cognitive (practicing, receiving and sending messages, analysing and reasoning, creating structure 

for input and output); Compensation (guessing intelligently, overcoming limitations in speaking and 

writing) 
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Memory - Grouping (activity 1,2) 

 

- Associating (activity 1,2) 

 

- Placing new words into contest 

(activity 1,2,3) 

- Using imagery 

 
(activity 1,2,3) 

- Using keywords 

(activity 1,2,3) 

- Representing 

sounds in 

memory(activity 

1,2,3) 

-structured 

reviewing (activity 

1,2,3) 

-using physical 

response (activity 2) 

 
-Using mechanical 

techniques (activity 

1,2,3) 

 
    

Cognitive - Repeating (activity 2,3) 

 

- Formally practicing with sounds 

and writing systems(activity 1,2,3) 

-Getting the idea quickly 

(activity 1,2) 

-Reasoning 

deductively 

(activity 1,2,3) 

 
-Analyzing 

expressions and 

contrastively 

(activity 1,2,3) 

-Taking notes 

(activity 1,2) 

 
-summarizing (activity 

1,2,3) 

   
-traslating (activity 

1,2,3) 

 

 
  

  

compens 

ation 

- using linguistic clue (activity 

1,2,3) 

-using other clues (activity 1,2,3) 

- Switching to 

the mother tongue 

(activity 1,2,3) 

  

  - Getting help 

(activity 1,2,3) 

 Indirect strategies: Metacognitive (centering your learning, arranging and planning your learning, evaluating your 

learning), Affective (lowering your anxiety, encouraging yourself, taking your emotional temperature), Social 

(asking questions, cooperating with others, empathizing with others) 

 

 
    

Metacognitive - paying 

attention (activity 

1,2,3) 

- finding out 

about language 

learning (activity 1,2) 

- identifying the 

purpose of a 

language task (activity 

1,2,3) 

- Self-monitoring 

and self- 

evaluation(activity 2,3) 

  
- organizing (activity 

2,3) 

  

 
   

 

Affective Using laugher 

(activity 1,2,3) 

-Making positive 

statements (activity 

1,2,3) 

Using a checklist 

(activity 2) 

 

  
Rewarding yourself 

(activity 2) 

 

 

 
   

 

Social -Asking for -Cooperating -developing  

 clarification or with peer cultural 

 verification and (activity 2) understanding 

 for correction  (activity 1,2) 

 (activity 1,2,3)   

   - becoming aware of 

others thoughts and 

feelings 

(activity2) 
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 Activity 1: Reading 
Communicative and cognitive skills: skimming, scanning and locating information, defining, agreeing with a 

partner, naming, applying. 

In pairs, student read the text given and do the matching exercise (see worksheet…) 

Matching is checked. The teacher asks students to read the text again and underline the unknown words. 

Then she explains the meaning, sometimes giving the Italian translation of the words. 

 
Investigation: Enzymes 

 

INTRODUCTION: What would happen to your cells if they made a poisonous chemical? You might think that they would 

die. In fact, your cells are always making poisonous chemicals. They do not die because your cells use enzymes to 

break down these poisonous chemicals into harmless substances. Enzymes are proteins that speed up the rate of 

reactions that would otherwise happen more slowly. The enzyme is not altered by the reaction. You have hundreds 

of different enzymes in each of your cells. 

Each of these enzymes is responsible for one particular reaction that occurs in the cell. In this lab, you will study an 

enzyme that is found in the cells of many living tissues. The name of the enzyme is catalase (KAT- uh-LAYSS); it speeds 

up a reaction which breaks down hydrogen peroxide, a toxic chemical, into 2 harmless substances--water and oxygen. 

Light can also break down H2O2 which is why the chemical is sold in dark containers. 

The reaction is: 

2 H2O2 ----> 2 H2O + O2 

 

This reaction is important to cells because hydrogen peroxide is produced as a byproduct of many normal cellular 

reactions. If the cells did not break down the hydrogen peroxide, they would be poisoned and die. In this lab, you will 

study the catalase found in liver cells. You will be using chicken or beef liver. It might seem strange to use dead cells 

to study the function of enzymes. This is possible because when a cell dies, the enzymes remain intact and active for 

several weeks, as long as the tissue is kept refrigerated. 

 

 Activity 2: Laboratory 

teacher introduces all the specific words for the equipment necessary to carry out the following 

experiment. Students carry out the “Catalase” experiment in groups of three. 

They go through the instructions in the handout carefully, following the procedure step by step. 

TIME: 4 hour 

 

PART A - Observe Normal Catalase Reaction 

1. Place about 2 ml of the 3% hydrogen peroxide solution into a clean test tube. 

2. Using forceps and scissors cut a small piece of liver and add it to the test tube. Push it into the hydrogen peroxide with a stirring rod. 

Observe the bubbles. 

What gas is being released? (consider the equation above)            

Recall that a reaction that absorbs heat is endothermic; a reaction that gives off heat is exothermic. Feel the temperature of the test 

tube with your hand. 

Has it gotten warmer or colder?    

Is the reaction endothermic or exothermic?    

 

3. Pour off the liquid into a second test tube. 
Assuming the reaction is complete, what is this liquid composed of?    

What do you think would happen if you added more liver to this liquid?    

 

Test this and record the reaction rate. Reaction Rate    
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4. Add more hydrogen peroxide to the liver remaining in the first test tube. What is the reaction rate? 
             Is catalase reusable? Explain how you know. 

 

Part B - What Tissues Contain Catalase? 
 

You will now test for the presence of catalase in tissues other than liver. Place 2 ml of hydrogen peroxide in each of 3 clean test tubes and 

then add each of the three test substances to the tubes. As you add each test substance, record the reaction rate (0-5) for each 

tube. 

Substance Rate of Reaction (0-5) 

Meat  

Brewer‟s yeast  

Chicken  

Based on your observations, which tissues contained catalase? Do some contain more catalase than others? How can you tell? 

 

Activity 3: Homework - “Final report” and PPT 

 

Students prepare an oral or written report about the experiment in groups and present it to the class and 

teacher. Students also prepare a ppt about lab‟s activity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




