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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 ultime disposizioni
ministeriali sugli Esami di Stato conclusivi del corso di studi e alla luce di quanto pervenuto a
causa dell’emergenza sanitaria, il documento esplicita i contenuti disciplinari, gli obiettivi, i metodi,
i mezzi, i tempi del percorso formativo, nonché i criteri e gli strumenti di valutazione.
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO
L’Istituto Tecnico “E. Fermi” è presente nel territorio di Siracusa dal 1958, inizialmente ad indirizzo
Chimico, al fine di dare una adeguata risposta al territorio, in collegamento con lo sviluppo del Polo
Chimico Industriale Siracusano.
Con l’evolversi delle esigenze del mondo del lavoro, il Fermi, in linea con i tempi, ha introdotto
nuove specializzazioni come la Meccanica, l’Elettronica, l’Informatica.
A seguito della riforma entrata in vigore dall’anno scolastico 2010/2011, riguardante il riordino
degli istituti tecnici, tali specializzazioni sono state adeguate all’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 PCTO.

Vision e Mission della scuola
Il nostro istituto pone alla base delle sue attività la consapevolezza del ruolo decisivo della scuola
e della cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il progresso
economico e sociale e, alla luce di ciò, individua la propria mission:
•

Contribuire alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la
molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;

•

Sviluppare nei giovani l’autonoma capacità di giudizio

•

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

•

Valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani;

•

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

•

Garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale per
divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili.
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Valori
Le attività scolastiche condotte nell’Istituto si ispirano ai principi legislativi espressi nelle leggi e nei
decreti inerenti l’istruzione e in particolare agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana.
Sulla base di ciò il nostro istituto fa propri i valori espressi nella Carta dei Servizi:
• Uguaglianza
• Imparzialità e regolarità
• Accoglienza ed integrazione
• Diritto di scelta
• Partecipazione, efficienza, trasparenza

PECUP
Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio,
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale
identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo
sviluppo economico e produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di
istruzione generale comune e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2
e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8,
comma 3, del presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica
delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità
e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle
qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications FrameworkEQF). L’area di
istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il
rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei
linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo
di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita,
di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche
responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Le attività e gli insegnamenti
relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti
disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storicosociale e giuridico-economico.
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti
di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per
l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.
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Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti
ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle
metodologie di progettazione e di organizzazione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio,
sono in grado di:
- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;
- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate
tecniche di indagine;
- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e
del territorio;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo;
- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi
processi produttivi;
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; - riconoscere gli aspetti di efficacia,
efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

PROFILO PROFESSIONALE DI INDIRIZZO IN USCITA
Lo studente, al termine del percorso quinquennale, ha competenze specifiche nel campo dei
materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche e dei processi produttivi, in relazione alle
esigenze delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente.
Il diplomato è in grado di utilizzare le tecnologie del settore per realizzare prodotti negli ambiti
chimico, merceologico, biologico e farmaceutico, ha competenze relative alle metodiche per la
preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici e all’elaborazione, realizzazione e
controllo di progetti chimici e biotecnologici nelle attività di laboratorio e alla progettazione, gestione
e controllo di impianti chimici. Il diplomato dovrà avere competenze che vanno ben oltre il semplice
uso della strumentazione. Il diplomato è in grado di servirsi di tutte le apparecchiature, ha le
competenze per l’ottimizzazione delle prestazioni delle stesse macchine, possiede le abilità di
utilizzazione di tutti i software applicativi, nel pieno rispetto delle normative sulla protezione
ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro.
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QUADRO ORARIO

Anno Scolastico

3° Anno

4° Anno

5° Anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario Settimanale
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione Cattolica o attività alternative

1

1

1

Attività e insegnamenti specifici dell'articolazione - Orario Settimanale
Complementi di matematica

1

1

Chimica analitica e strumentale

7 (4)

6 (4)

8 (6)

Chimica organica e biochimica

5 (2)

5 (3)

3 (2)

Tecnologie chimiche industriali

4 (2)

5 (2)

6 (2)

32

32

1056

1056

Totale ore Settimanali 32
Totale ore Annuali 1056

---
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
DELL’ARTICOLAZIONE
Composizione del consiglio di classe al quinto anno
MATERIA

DOCENTE

Italiano - Storia

Prof.ssa Troiano Concetta

Lingua Straniera (Inglese)

Prof.ssa Di Tommasi Giuseppina

Matematica

Prof.ssa Borrello Ornella

Chimica Organica e Biochimica

Prof.ssa Giardina Giacoma

Chimica Organica e Biochimica (LAB)

Prof.ssa Savatta Elena

Chimica Analitica Strumentale

Prof. Tinè Andrea

Chimica Analitica Strumentale (LAB)

Prof. Di Stefano Giuseppe

Tecnologie Chimiche Industriali

Prof. Giglio Sonia

Tecnologie Chimiche Industriali (LAB)

Prof. Schiavone Giovanni

Scienze motorie e Sportive

Prof.ssa Ozzo Antonina

Religione Cattolica

Prof.ssa Oliva Michela

IARC

Prof.ssa Gibilisco Rosalba

STABILITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINA

DOCENTI

III ANNO

IV ANNO

V ANNO

Fiume

Troiano

Troiano

Di Tommasi

Di Tommasi

Di Tommasi

Matematica

Pisana

Fedeli

Borrello

Chimica Organica e Biochimica

Giglio

Giardina

Giardina

Savatta

Savatta

Savatta

Giglio

Tinè

Tinè

Italiano e Storia
Inglese

Chimica Organica e Biochimica (LAB)
Chimica Analitica
Chimica Analitica Strumentale (LAB)

Savatta

Tecnologie Chimiche Industriali

Spadaro

Giglio

Giglio

Schiavone

Schiavone

Schiavone

Scienze Motorie e Sportive

Ozzo

Ozzo

Ozzo

Religione

Oliva

Oliva

Oliva

Tecnologie Chimiche Industriali (LAB)

Savatta

Di Stefano
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QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE
Composizione classe e percorso scolastico

Descrizione della classe
La classe è formata da 25 elementi,10 alunne e 15 alunni, di età compresa tra i 18 e i 20 anni con
percorso formativo abbastanza regolare. Provengono tutti dalla classe IV A. Negli anni precedenti
alcuni di essi hanno avuto la sospensione del giudizio finale, poi regolarizzata in maniera positiva.
Un alunno è stato inserito nella classe all’inizio del quarto anno proveniente da Milano da un’altra
istituzione scolastica. In classe non sono presenti alunni con BES. La frequenza alle lezioni è stata
sufficientemente regolare. La partecipazione della classe all’azione educativa/formativa non si può
considerare omogenea. Dal percorso iniziato in terza, un gruppo di allievi con responsabilità e
impegno costante, ha conseguito un ottimo livello di preparazione in tutte le discipline facendo
registrare significativi progressi del curriculum; un altro gruppo ha manifestato interesse e impegno
accettabili raggiungendo gli obiettivi di base prefissati nei diversi insegnamenti. Il rapporto
docente/discente si è comunque sempre mantenuto corretto e non si sono avuti problemi di carattere
disciplinare.

SCHEDA EDUCATIVA E DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Durante il corso del triennio le finalità, gli obiettivi educativi e le competenze trasversali perseguiti
dal Consiglio di classe sono stati in linea con quelli stabiliti dal PTOF dell’Istituto ed ha come
riferimento principale il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP).
La sospensione dell’attività didattica, a causa dell’emergenza sanitaria, ha portato ad una
modifica dell’orario delle ore frontali di insegnamento e determinato dei cambiamenti nello
svolgimento delle UDA programmate all’inizio dell’anno scolastico. Conseguentemente, si è
privilegiata la trattazione dei contenuti interdisciplinari sia per favorire continui riferimenti con le
materie di indirizzo che per offrire agli alunni i collegamenti necessari per la conduzione del
colloquio orale finale.

FINALITÀ
Nell’articolazione “Chimica e Materiali” vengono identificate, acquisite ed approfondite, nelle
attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la
caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici
e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici.
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OBIETTIVI EDUCATIVI E SPECIFICI

-

Collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi,
nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando
alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il
controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale;

-

Integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici
e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione
dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico
adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese;

-

Applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di
lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;

-

Collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di
analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto;

-

Verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure
e i protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software
dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti;

-

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

-

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

-

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

-

Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio;

-

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

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

− promozione dei saperi epistemologici a partire dai saperi personali di ciascun allievo
− promozione di una didattica laboratoriale in cui l’allievo prova e costruisce
− adozione di tecniche attive (role play, studi di caso, brainstorming, progetti, cooperative learning,
esercitative)
− promozione di un apprendimento sociale: peer‐tutoring, laboratorialità, approccio collaborativo;
apprendimento sociale in contesto significativo, discussione
− Valorizzazione dell’esperienza attiva, concreta dell’allievo, in contesti significativi veri o verosimili
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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

CE1.

competenza alfabetica
funzionale

CE2.

competenza multilinguistica

CE3.

competenza matematica e
competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria

CE4.

competenza digitale

CE5.

competenza personale, sociale
e capacità di imparare a
imparare

CE6.

competenza in materia di
cittadinanza

CE7.

competenza imprenditoriale

CE8.

competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali

DESCRIZIONE
− 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
− 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
− 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
− 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
− 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
− 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
− 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
− 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
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COMPETENZE DI PCTO

PCTO 1 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
PCTO 2 Competenze in materia di cittadinanza
PCTO 3 Competenza imprenditoriale
PCTO 4 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

1) La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste
nella 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, non- ché 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.

2) La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da
cittadini responsa- bili 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 del- la sostenibilità.

3) La competenza imprenditoriale si riferisce alla 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.

4) La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la
comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre
forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie
idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di
modi e contesti.
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ESPERIENZE PROPOSTE NELL’OTTICA DEI PERCORSI E DEI PROGETTI SVOLTI
NELL'AMBITO DI «CITTADINANZA E COSTITUZIONE»
-

Progetto Culturale EduCHANGE – cittadinanza e multiculturalismo

-

Elaborati in power point effettuati con il docente di religione
▪

Cambiamenti climatici

▪

Un nuovo modo di concepire la natura

▪

L’ambiente

▪

Fonti di energia rinnovabile

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Gruppi di studenti della classe si sono impegnati in attività aggiuntive extracurricolari quali:

•

Orientamento universitario e mondo del lavoro

•

Visita guidata al Museo del Cinema e dello Sbarco di Catania

•

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

•

Noto – Il Barocco

•

Orientamento scolastico interno

•

Piano Nazionale Lauree scientifiche - PNLS

•

Olimpiadi di italiano

•

Progetto Icaro – sicurezza stradale

•

Progetto Pirandello

•

Progetto Shoah
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole
discipline oggetto di studio (Allegati numeri 110).

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la modalità di svolgimento, la struttura, le
caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato secondo le ultime indicazioni ministeriali individuabili
nello schema successivamente inserito.
Le verifiche scritte di CAS e TCI effettuate durante l’anno scolastico nel periodo pre-covid19 allo
scopo di preparazione alla seconda prova d’esame, sono servite da simulazione allo svolgimento
dell’elaborato d’esame richiesto e assegnato alla classe giorno 26/05/2020.
Riguardo al colloquio orale che concluderà per il candidato l’esame di stato, il Consiglio di Classe
ha illustrato agli studenti la griglia di valutazione e le modalità di svolgimento dello stesso. Inoltre il
consiglio di classe stabilisce di svolgere una simulazione di colloquio orale.
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PERCORSI

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Nell’ambito dei percorsi di PCTO attuati sul territorio, gli alunni della classe hanno partecipato,
nell’arco del triennio, a vari progetti attraverso una serie di incontri formativi con esperti chimici e
microbiologici, visite guidate e attività di stage in collaborazione con:
-

enti pubblici quali: il Comune di Siracusa, UNI-CT dipartimento di Scienze Chimiche,
Protezione Civile, Azienda Ospedaliera “Umberto I di Siracusa

-

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

-

aziende locali e internazionali : ENI-VERSALIS, Buzzi Cementeria, SASOL SPA, Laboratorio
Programma Ambiente Srl, Futuro Solare Onlus .

PCTO - TRIENNIO 2017/2020
I percorsi formativi PCTO sono stati resi possibili dalla nostra istituzione scolastica, sulla base di
apposite convenzioni stipulate con imprese, camere di commercio, industria, artigianato, commercio,
agricoltura, terzo settore che sono stati in alcuni casi disposti a ospitare gli studente per il periodo
dell’apprendimento. Per realizzare i suddetti percorsi l’istituzione scolastica si è impegna a fare
un’attenta e accurata valutazione del territorio. Dopo questa fase di studio e tenuto conto della
vocazione degli studenti, la scuola ha individuato le realtà produttive con le quali ha avviato
collaborazioni concrete: queste hanno assunto sia la forma di accordi ad ampio raggio, a valenza
pluriennale, sia di convenzioni operative per la concreta realizzazione dei percorsi. La scelta delle
aziende partner si è basata sulla valutazione delle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative
che le stesse devono possedere e che costituiscono requisito fondamentale per contestualizzare le
discipline tecniche apprese dagli alunni e coniugarle con l’apprendimento mediante l’esperienza
lavorativa. Nello specifico ci si rifà allo schema finale del percorso PCTO triennio 2017/2020 dove si
evince un quadro dettagliato consuntivo delle ore effettuate da ogni singolo alunno nell’arco del
triennio.

CREDITI SCOLASTICI E CREDITI FORMATIVI
•

Credito scolastico

In ottemperanza alle ultime disposizioni ministeriali il C.d.C. ha provveduto alla conversione dei
punteggi di credito acquisiti dagli studenti negli anni scolastici precedenti secondo le nuove
indicazioni.
Al termine del quinto anno gli studenti potranno accumulare un max di 60 punti di credito scolastico.
Per maggiori dettagli si fa riferimento all’allegato A.
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•

Crediti formativi

L’attribuzione dei crediti formativi è disciplinata dal DM n. 49/2000 che rinvia, per alcuni
aspetti, al DPR n. 323/98 e al DM n. 42/2007, come si evince dalla lettura delle annuali
ordinanze ministeriali sullo svolgimento degli esami di Stato.
I crediti formativi vanno ad integrare il credito scolastico, fermo restando il punteggio massimo di 60
punti.
Il criterio principale adottato dal C.d.C., per la valutazione delle esperienze che danno luogo
all’attribuzione di crediti formativi, è la coerenza nell’omogeneità tra i contenuti del corso di studio e
i contenuti tematici dell’attività svolta.

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE
Nel periodo precedente all’emergenza sanitaria, 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 e/o orali
•

Esercitazione laboratoriale

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 parametri utilizzati per la valutazione delle competenze degli allievi sono quelli adottati dal Consiglio di
Classe secondo la seguente griglia:

15

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

Raggiunta

Pienamente raggiunta

Padronanza

6

6½ / 7½

8 / 8½

9 / 10

base

intermedio

buono

avanzato

Con il verificarsi dell’emergenza sanitaria, la valutazione degli studenti ovviamente non ha potuto ricalcare
quella inserita nella programmazione didattica per competenze iniziale ma si è operato tenendo conto delle
note operative ministeriali, privilegiato una valutazione formativa secondo i criteri di seguito riportati:

16

La valutazione del comportamento
I criteri di valutazione e di attribuzione del voto di condotta sono conformi a quelli indicati nelle griglie
inserite nel P.T.O.F ed hanno tenuto conto di:
•

livello di partecipazione al dialogo educativo

•

continuità nella frequenza

•

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

•

partecipazione e impegno nella Didattica a Distanza

Il Consiglio di classe

Prof.ssa Troiano Concetta

Prof. Tinè Andrea

Prof. Di Stefano Giuseppe

Prof.ssa Di Tommasi Giuseppina

Prof.ssa Giglio Sonia

Prof. Schiavone Giovanni

Prof.ssa Borrello Ornella

Prof.ssa Giardina Giacoma

Prof.ssa Savatta Elena

Prof.ssa Ozzo Antonina

Prof.ssa Oliva Michela

Prof.ssa Gibilisco Rosalba

Tutti i docenti sopra indicati, vengono chiamati nominalmente dal dirigente scolastico ad esprimere
l’approvazione del presente documento. Dopo tale approvazione, vista la procedura di svolgimento del
consiglio di classe mediante videoconferenza su piattaforma googlemeet, il presente documento viene
protocollato e firmato in modalità digitale dal Dirigente Scolastico.
Data
29/05/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Ferrarini
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Allegato A
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito convertito ai
sensi dell’allegato A al
D. Lgs. 62/2017
7
8
9
10
11
12

Credito conseguito
3
4
5
6
7
8

Nuovo credito attribuito
per la classe terza
11
12
14
15
17
18

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

Credito conseguito
8
9
10
11
12
13

Nuovo credito attribuito
per la classe quarta
12
14
15
17
18
20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame
di Stato
Media dei voti
M<5
5≤M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe quinta
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di
ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe terza
--11-12
13-14
15-16
16-17
17-18

Fasce di credito
classe quarta
--12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
Indicatori

Descrittori
Livelli
I
Non
ha
acquisito
i
contenuti
e
i
metodi
delle
diverse
discipline,
o
li
ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
particolare riferimento a
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
quelle d’indirizzo
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti
Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

Punti
1-2
3-5
6-7
8-9
10

I

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

1-2

II

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

3-5
6-7
8-9
10
1-2

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

III

II

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

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

III

3-5
6-7
8-9
10
1

II

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

2

III
IV

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

3
4

V

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

5

I
II

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1
2

III
IV

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

3

V

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

5

Punteggio totale della prova

4

Punteggio

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
SESSIONE ORDINARIA – GIUGNO 2020
Indirizzo: ITCM - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI
Tema di: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI E ANALISI CHIMICHE STRUMENTALI
La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato ai docenti delle discipline d’indirizzo deve
avvenire per posta elettronica, ai seguenti indirizzi: atine@fermisiracusa.edu.it e
sgiglio@fermisiracusa.edu.it e deve includere in copia anche l’indirizzo di posta elettronica
istituzionale della scuola srtf01000q@istruzione.it come previsto dall’art.17 comma 1 dell’O.M. 10
del 16/05/2020, entro e non oltre il 13/06/2020.

PRIMA PARTE

Le benzine leggere provenienti da una colonna di topping, dopo preventivo riscaldamento vengono
sottoposte a stabilizzazione in una colonna di distillazione che opera di norma a valori di pressione
compresi tra 8 e 10 bar e a una temperatura di circa 180 °C sul fondo. I vapori uscenti in testa alla
colonna grazie ad un sistema di riflusso (condensatore ad acqua di mare - accumulatore) vengono
separati in GPL liquido che va all’unità MEROX e una miscela gassosa di metano e etano che è
inviata alla rete del gas combustibile di raffineria. Il prodotto di fondo della colonna stabilizzatrice,
costituito dalle benzine, viene ridistillato (sottoposto a splitting) in un’apposita colonna a piatti,
funzionante a pressione atmosferica e ad una temperatura di circa 120 °C sul fondo e 80°C in testa,
in modo da ottenere come prodotto di testa la Virgin Nafta Leggera (VNL) e di coda la Virgin Nafta
Media (VNM). Entrambi i prodotti dopo refrigerazione ad acqua di mare vengono inviati a
stoccaggio.
Il candidato, dopo aver adottato gli eventuali recuperi termici ritenuti opportuni, disegni lo schema
dell’impianto idoneo a realizzare l’operazione proposta limitatamente alle operazioni di
stabilizzazione e splitting, completo delle apparecchiature accessorie (pompe, valvole, serbatoi,
ecc.) e delle regolazioni automatiche principali rispettando, per quanto possibile, la normativa
UNICHIM.
Per verificare la purezza dei prodotti stoccati, il candidato progetti una metodica analitica mediante
GC-FID allo scopo di constatare l’assenza di incondensabili nelle virgin nafte prodotte.
Inoltre viene richiesto alla raffineria di monitorare l’impianto relativamente all’impatto ambientale
che esso può arrecare al territorio circostante. A tale scopo, in un mondo che tende sempre più verso
la green chemistry, bisogna effettuare un monitoraggio ambientale del suolo circoscritto
dall’impianto, degli scarichi idrici coinvolti e dei flussi gassosi convogliati. Il candidato, a scelta
decida di monitorare una delle tre macro aree esplicitate, pianificando e progettando un intervento
di campionamento ed analisi.

SECONDA PARTE
1.

In una colonna di distillazione stabilizzatrice di benzina si producono in testa 7500 kg/h di vapore
contenente una miscela di GPL e lo 0,5% di gas incondensabili. Il calore latente di vaporizzazione
di tale vapore è ΔH = 356 kJ/kg. Il condensatore nel quale si effettua tale operazione opera a 8,5 bar
ed è alimentato con acqua di mare che entra a Ti =10°C ed esce a Tu = 40°C e il cui calore specifico
è cp = 3925 J/(kg∙ °C).
Nel condensatore si realizza un coefficiente globale di scambio termico U = 13500 W/(m2 ∙°C).
Con i dati a disposizione il candidato calcoli:
a) la portata di acqua necessaria per realizzare la condensazione;
b) la temperatura media logaritmica presente nel condensatore nell’ipotesi che il liquido
condensato esca dall’apparecchio alla temperatura di condensazione (22°C);
c) l’area di scambio necessaria per realizzare la condensazione in tali condizioni.

2. Il petrolio è destinato nel prossimo futuro ad essere sostituito da altri combustibili che consentano
uno sviluppo sostenibile del pianeta. Il candidato, in base alle sue conoscenze, illustri la produzione
industriale di una sostanza che costituisca una fonte di energia compatibile con le esigenze
ambientali.
3. Prevedere quale influenza possono avere i seguenti fattori sulla forma dei picchi e sui tempi di
ritenzione in una determinazione gascromatografica:
a) aumento del flusso del carrier
b) diminuzione della temperatura dell’oven
c) introduzione troppo lenta del campione
d) quantità eccessiva di campione rispetto alla sensibilità del detector
4. I gas di petrolio liquefatti, erroneamente indicati anche come gas propano liquido (essendo il
propano il suo principale, ma non unico, componente), in sigla GPL, sono una miscela di
idrocarburi alcani a basso peso molecolare composta principalmente da propano e butano, con
occasionale presenza di piccole quantità di etano.
Dall’analisi gascromatografica di un campione di GPL mediante colonna capillare lunga 30 m, si
ottengono i seguenti parametri analitici:
Componenti GPL
Analita 1
Analita 2
Analita 3

tr (min)
15,2
19,7
20,1

Area (mm2)
43,6
312,9
157,5

Wb (mm)
0,19
0,29
0,33

Il candidato, dopo aver identificato i componenti della miscela, calcoli:
a)
b)
c)
d)

la composizione percentuale dei tre analiti nel GPL analizzato
la selettività fra picchi adiacenti
il numero dei piatti teorici e l’altezza equivalente al piatto teorico del componente principale
la risoluzione fra picchi adiacenti

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

DISCIPLINA: CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE

DOCENTI: Andrea Tinè / Di Stefano Giuseppe

PROFILO DELLA CLASSE

LIVELLI DI PARTENZA
La classe si presenta eterogenea con un livello di partenza soddisfacente e globalmente partecipe.
Un gruppo di circa 7 studenti spicca per il palese e manifesto interesse verso la chimica e per le
attitudini allo studio mostrate. Complessivamente partecipa al dialogo educativo e tiene un
comportamento corretto.

LIVELLI FINALI
Nonostante l’imprevista emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, il livello finale raggiunto è
mediamente più che sufficiente, in taluni casi si sono raggiunti risultati più che soddisfacenti.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Durante il periodo pre-COVID 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). Successivamente all’emergenza sanitaria si è
cercato di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove esigenze.
Tale rimodulazione, ha cercato di evidenziare i materiali di studio e la tipologia di gestione delle
interazioni con gli alunni mediante “didattica a distanza” riguardo gli obiettivi di competenza e
soprattutto sulle modalità di gestione delle verifiche che ovviamente sono state differenti rispetto a
come pianificato nella programmazione iniziale.

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 e 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, acque di scarico, olii,
vini. Sono state utilizzate, in tale contesto, nell’ambito delle norme di sicurezza e di rispetto
dell’ambiente, i metodi di analisi chimica qualitativa, quantitativa e strumentali studiati nel corso del
triennio, tenendo in considerazione anche i relativi aspetti economici e legislativi. Nello specifio:
C1. Acquisire dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.
C2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali
C3. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro
trasformazioni
C4 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui sono
applicate
C5. Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e
biotecnologici.
C6. Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire le attività di laboratorio
C7. Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.
C8. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.

PCTO
PER LE DISCIPLINE TECNICHE

La classe nell’ambito dei percorsi PCTO ha partecipato ad una serie di progetti, differenziati per studente,
aventi come obiettivo l’acquisizione delle Competenze trasversali Raccomandate dal Consiglio UE sulle
competenze chiave per l’apprendimento permanente.

CONTENUTI TRATTATI

UDA 1 - Analisi chimiche e microbiologiche delle acque

Recupero delle competenze di base in spettrofotometria di assorbimento molecolare UV-Vis, IR.
Norme di sicurezza e di comportamento per la prevenzione degli infortuni, schede di sicurezza, DPI, procedure operative.
Il trattamento statistico dei dati analitici. Il campionamento. Determinazione analitica dei parametri chimico-fisici ed
elettrochimici nelle acque. Legislazione sulle acque e metodi ufficiali di analisi.
Analisi in emissione ed in assorbimento atomico. La determinazione dei metalli pesanti in matrici di ogni genere: acque,
terreni, rifiuti, flussi gassosi convogliati.
Spettroscopia di emissione al PLASMA, ICP-Ottico e ICP-MS
Determinazione di metalli pesanti in tracce nelle acque potabili.
Tecniche cromatografiche applicate (cromatografia ionica, HPLC, GC, GC-MS)

UDA 2 - Analisi applicate alle sostanze grasse

Operazioni chimiche preliminari e prove fisiche, saggi chimici quali determinazione di grado di acidità e perossidi in un olio
extravergine d’oliva. Spettri IR di olii di ogni genere ed identificazione qualitativa dei gruppi funzionali caratteristici. Analisi
spettrofotometrica di un olio extravergine d’oliva.
Tecniche GC applicate alle sostanze grasse. Gas massa e ausilio di librerie.

UDA 3 – Multidisciplinare – L’energia e le biotecnologie

Energie rinnovabili e parametri analitici coinvolti. Studio, analisi e metodiche analitiche utilizzate in impianti green.
DRO – GRO - IPA – PCB – VOC – metalli pesanti. Biotecnologie applicate al risparmio energetico: green economy.
I principali parametri analitici richiesti nella gestione di una centrale elettrica: scarichi idrici e flussi gassosi convogliati.
Studio ed analisi di materiali in campo biomedico: determinazione qualitativa e quantitativa di molecole organiche
mediante spettroscopia IR – GC – LC – HPLC – GC/FID – GC/ECD – GC/MS. Determinazione dello zinco nei capelli,
titanio nelle protesi mediante spettroscopia di Assorbimento Atomico. Determinazione del piombo nei cosmetici mediante
PLASMA.

ESPERIENZE DI LABORATORIO
Sicurezza in laboratorio
Caratteristiche degli Strumenti volumetrici
Classi di precisione, tolleranze, impiego corretto degli strumenti volumetrici

Analisi delle acque:
Lavoro di gruppo in cooperative Learning sulle acque (normative di riferimento, tipologie di acque,
parametri importanti oggetto di analisi) mediante sviluppo di un elaborato in PowerPoint.
DETERMINAZIONE DELLA DUREZZA TOTALE
DETERMINAZIONE DELLA DUREZZA PERMANENTE
DETERMINAZIONE DEL RESIDUO FISSO A 180°C
Determinazione dei cloruri con il metodo di Mohr
Determinazione del pH con piaccametro digitale
Analisi degli oli:
DETERMINAZIONE DEL GRADO DI ACIDITÀ degli oli
ANALISI SPETTROFOTOMETRICA NELL'ULTRAVIOLETTO
Degli oli (solo dal punto di vista teorico)
Cromatografia su colonna:
Scelta dell’eluente
Separazione delle clorofille
SEPARAZIONE di coloranti alimentari
Assorbimento atomico:
Descrizione particolareggiata dello strumento
Ottimizzazione strumento
impostazioni strumento e procedura di analisi
Determinazione della retta di calibrazione
Determinazione del ferro (metodo spettrofotometrico in fiamma)
Altro:
Determinazione della densità del petrolio grezzo mediante aerometri (solo dal punto di vista teorico)

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE

•

Lezione frontale

•

Lavoro individuale

•

Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione

•
•

Cooperative Learning
Recuperi curricolari in itinere

•

Lavori di gruppo per attività di laboratorio

•

Insegnamento per problemi.

•

Esercitazioni.

•

Testi scritti di varie tipologie.

•

Stesura del quaderno di laboratorio

•

Videolezioni mediante piattaforma googlemeet – DAD

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
-

Libro di testo cartaceo + digitale in DAD

Titolo

Elementi di ANALISI CHIMICA STRUMENTALE

Autori

COZZI PROTTI
RUARO

Risorse e strumenti didattici utilizzati
•

Altri libri di testo per approfondimento di argomenti specifici

•

Lavagna tradizionale + LIM

•

Appunti e materiale forniti dall’insegnante

•

Testi multimediali

•

Slide

•

Video e link di approfondimento

•

Mappe concettuali

•

Esercitazione guidate

•

Video lezioni mediante piattaforma googlemeet

Editore

ZANICHELLI

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICA 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 UDA 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. Tutto ciò è stato fatto fino alla chiusura della scuola a causa
dell’emergenza sanitaria. Successivamente non è stato possibile valutare secondo i criteri espressi nella
programmazione iniziale. Nello specifico si è valutato tenendo conto del materiale digitale fatto pervenire
dagli alunni nella piattaforma ARGO e mediante colloqui orali di gruppo tenuti mediante videoconferenze in
piattaforma googlemeet.

Modalità didattiche utilizzate
Lezioni in aula integrate da attività esercitazionali e laboratoristiche sugli argomenti svolti.
Durante l’emergenza sanitaria si è proceduto mediante videolezioni su piattaforma googlemeet.
VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO

-

Prove scritte e orali

-

Prove di laboratorio con produzione di relazione tecnica

-

Compiti di realtà

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE

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

Allegato 1
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CLASSE V A CHIMICA

DISCIPLINA: IARC
DOCENTE: GIBILISCO ROSALBA

PROFILO DELLA CLASSE
LIVELLI DI PARTENZA
La Classe è formata da un alunno che ha frequentato abbastanza regolarmente, ha partecipato al dialogo
educativo sempre attivamente, ha mostrato vivo interesse per la disciplina e assiduo impegno nelle
attività svolte. Il comportamento è stato corretto e collaborativo. Durante la DAD ha seguito e
partecipato con lo stesso impegno.

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).

COMPETENZE

.UDA 1: IO E L’ALTRO: LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE

Saper fare:
-

Riconoscere le problematiche che ostacolano l’integrazione nel nostro paese e le regole per una
convivenza sociale
Riconoscere i vari tipi di discriminazione sociale, economica e culturale

COMPETENZE
C1 Comunicare idee, opinioni, sentimenti in modo costruttivo in contesti diversi; partecipare alle
conversazioni e al lavoro di gruppo con disponibilità ad ascoltare le opinioni degli altri e a favorire il
confronto;
C2 Conoscere il concetto di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili e
riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico ed ambientale del proprio
territorio ed essere sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.
UDA 2: TUTELA AMBIENTALE
SAPER FARE:
- Individuare le problematiche a livello ambientale ed i possibili rimedi
- Preservare l’ambiente
COMPETENZE
C1 Comunicare idee, opinioni, sentimenti in modo costruttivo in contesti diversi; partecipare alle
conversazioni e al lavoro di gruppo con disponibilità ad ascoltare le opinioni degli altri e a favorire il
confronto;
C2 Conoscere il concetto di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili e
riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico ed ambientale del proprio
territorio ed essere sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione
.

UDA 3: BULLISMO E CYBERBULLISMO
SAPER FARE:
- Individuare le caratteristiche della figura del bullo e della vittima;
- Comprendere il confine tra scherzo ed offesa
COMPETENZE
C1 Comunicare idee, opinioni, sentimenti in modo costruttivo in contesti diversi; partecipare alle
conversazioni e al lavoro di gruppo con disponibilità ad ascoltare le opinioni degli altri e a favorire il
confronto;
C2 Conoscere il concetto di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili e
riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico ed ambientale del proprio
territorio ed essere sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.

UDA 4: TUTELA DELLA SALUTE: ALIMENTAZIONE, LOTTA ALLE
DIPENDENZE, EFFETTI NEGATIVI DELL’UTILIZZO DI INTERNET
Saper Fare:
- Distinguere il cibo nutriente da quello “spazzatura”;
- Aver consapevolezza degli effetti collaterali dell’utilizzo delle droghe e dell’abuso di Internet
- Altri argomenti correlati con la tutela alla salute
COMPETENZE
C1 Comunicare idee, opinioni, sentimenti in modo costruttivo in contesti diversi; partecipare alle
conversazioni e al lavoro di gruppo con disponibilità ad ascoltare le opinioni degli altri e a favorire il
confronto;

C2 Conoscere il concetto di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili e
riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico ed ambientale del proprio
territorio ed essere sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione

CONTENUTI SVOLTI
-

Lo sviluppo sostenibile
L’economia circolare.
L’uso delle rinnovabili (ricerche personali e produzione di un Powerpoint di approfondimento)
La violenza sulle donne: lettura di articoli di giornale e testimonianze sul tema.
Preparazione al giorno della memoria

-

Rimodulazione della programmazione a seguito della nota M.I. 388 del
17/03/2020
Il mondo dopo il Coronavirus.
Privacy e norme a tutela della salute
Aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus: lettura di articoli online
Coronavirus e flussi migratori legati alla diffusione della malattia
Coronavirus e globalizzazione
L’importanza di Internet e il digital divide..

METODOLOGIE DIDATTICHE
-

Lezione frontale
Lavoro individuale
Brainstorming
Lettura di articoli di giornali e di testi letterari,
Filmati e documentari

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATA
CRITERI DI VALUTAZIONE
-Verifiche in itinere del processo formativo
- Prove scritte e orali
- Ricerche
- Lavori multimediali.
SIRACUSA, 20/05/2020

La docente
Prof.ssa Rosalba Gibilisco

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

DISCIPLINA: Lingua inglese

DOCENTE: Giuseppina Di Tommasi

PROFILO DELLA CLASSE
LIVELLI DI PARTENZA
All’inizio dell’anno scolastico, il livello della classe era sostanzialmente medio-alto. Sono pochi gli alunni
chepresentavano una preparazione frammentaria dovuta ad una partecipazione al dialogo educativo poco
efficace e discontinua.
LIVELLI FINALI
I risultati raggiunti presentano elementi di disomogeneità negli studenti, evidenziando la formazione di tre
gruppi:
Il primo costituito da un buon numero di allievi, ha affrontato con serietà e metodo di lavoro l’intero triennio,
raggiungendo una preparazione ottima; il secondo, composto da allievi che hanno raggiunto una discreta
preparazione; il terzo , per fortuna esiguo, si è impegnato in modo discontinuo acquisendo una preparazione
disomogenea ma con risultati complessivamente sufficienti.
La sospensione dell’attività didattica a causa del covid-19 ha ridotto il numero delle ore destinate allo
svolgimento all’insegnamento della disciplina e determinato dei cambiamenti nello svolgimento delle UDA,
programmate all’inizio dell’anno scolastico. Conseguentemente, si è privilegiata la trattazione dei contenuti
interdisciplinari sia per favorire continui riferimenti con le materie di indirizzo che per offrire agli alunni i
collegamenti necessari per la conduzione del colloquio.
Si fa presente, inoltre, che a seguito dell’introduzione della Prove Nazionali INVALSI per la lingua inglese, gli
studenti a partire dal 1° quadrimestre hanno svolto settimanalmente esercizi di listening e di reading per la
suddetta prova che è stata annullata a causa del Covid-19.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea con quelli
stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il profilo educativo,
culturale e professionale (PECUP).

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI
•

crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei saperi in un
sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;

•

sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio;

•

l’esercizio della responsabilità personale e sociale.

OBIETTIVI DIDATTICI
•

Acquisire una competenza comunicativa che consenta un’adeguata interazione in contesti diversificati
attuando scelte espressive corrette

•

Far ottenere consapevolezza dei processi cognitivi al fine di permettere la progressiva autonomia nella
scelta dei percorsi di studio

•

Potenziare la capacità di astrazione, generalizzazione e sintesi

•

Far acquisire linguaggio tecnico afferente la micro lingua di specializzazione per permettere
l’interpretazione corretta di testi, la comunicazione e l’interazione nell’ambiente di lavoro.

COMPETENZE

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, compito della
disciplina, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di concorre al conseguimento delle
seguenti competenze specifiche della disciplina
L10-Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali,
al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);

L11- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
P2-Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento;
P3- Redigere brevi relazioni tecniche utilizzando il lessico specifico.

CONTENUTI TRATTATI

UDA 1 Food and Biotechnology

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

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

L11- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
P3- redigere brevi relazioni tecniche utilizzando il lessico specifico

CONOSCENZE Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui e non
continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete.
Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-culturali, in particolare il
settore di indirizzo.
Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali.
Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici.
CONTENUTI
Functions
Come analizzare le idee espresse in un testo
Come completare tabelle con le informazioni tratte da un testo
Come classificare
Come analizzare le idee espresse in un testo
Come riassumere le idee fondamentali tratte da un testo
Come parlare delle principali caratteristiche degli alimenti e delle nuove tecniche utilizzate nel settore delle
biotecnologie. Come esprimere opinioni riguardanti gli alimenti geneticamente modificati
Vocabulary:
•
Lessico settoriale e generale
Contents:
Food
Proteins; Carbohydrates; Lipids;
Biotechnology-What is biotechnology? GMOs

UDA 2 Pollution , Crude oil ,Green energy

ABILITÀ:
• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro.
• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati
divulgativi tecnico-scientifici di settore.
• Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto.
• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e
viceversa.
COMPETENZE
L10-Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)
L11- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
P2-Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;
•
•
•
•

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

CONTENUTI
Funtions
Come analizzare le idee espresse in un testo
Come completare tabelle con le informazioni tratte da un testo
Come classificare
Come analizzare le idee espresse in un testo
Come riassumere le idee fondamentali tratte da un testo
Come parlare dei principi dell’inquinamento, del petrolio e delle energie rinnovabili
Vocabulary:
Lessico settoriale e generale
Contents
Pollution ,Water pollution, Air pollution
Energy
Solar energy, Wind power, Hydropower.
Crude oil
Distillation
Fractional distillation
Cracking
Environmental problem

METODOLOGIE DIDATTICHE In presenza e a distanza

•

Lezione frontale

•

Lavoro individuale

•

Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione

•
•

Discussione
Recuperi curricolari in itinere

•

Lavori di gruppo per attività di laboratorio

•

Peer Tutor

•

Elearning:

•

Video lezione(google meet)

•

Video didattici

•

Uso di schemi e mappe mentali

•

Chat

•

mail

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
-

Testi in uso
Titolo

Autori

Editore

Chemistry&Co.

C.Oddone-E.Cristofani

Editrice San Marco

Complete INVALSI

F.Basile-J. D’Andria
Ursoleo-K.Gralton

Helbling

Risorse e strumenti didattici utilizzati in presenza e a distanza
•

Libri di testo

•

Lavagna

•

Appunti e materiale forniti dall’insegnante

•

Testi multimediali

•

Slide

•

Mappe concettuali

•

Esercitazione guidate

•

Video lezione(google meet)

•

Video didattici

•

Uso di schemi e mappe mentali

•

Chat

•

mail

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI
CRITERI DI VALUTAZIONE

PREMESSA
Per quanto riguarda le verifiche in presenza, si sono proposte prove scritte oggettive (strutturate e/o semistrutturate) e
prove orali di tipo soggettivo che sono servite per misurare la conoscenza dei contenuti, la comprensione, l'accuratezza
grammaticale, la capacità di comunicazione, la ricchezza lessicale, la pronuncia acquisita dal singolo studente.
A distanza sono stati presi in considerazione i vari interventi degli allievi durante le i video incontri su google meet e per le
verifiche scritte si è fatto uso di video didattici con questionari riguardanti gli argomenti trattati e prove oggettive realizzate
con google moduli.
Relativamente alla valutazione, si è considerato il livello di comprensione e di produzione della lingua orale e scritta, i
progressi fatti rispetto alle condizioni e ai livelli di partenza senza mai tralasciare la qualità del lavoro svolto, la
partecipazione attiva o meno alle attività sia in presenza che a distanza.

Modalità didattiche utilizzate

Dall’inizio dell’anno scolastico fino al 4 marzo 2020, la maggior parte delle attività del curricolo si è svolta in aula e nel
laboratorio linguistico dove si è cercato di instaurare un clima di collaborazione costruttivo fra quasi tutti gli studenti. Si è
fatto ricorso al cooperative learning per il raggiungimento delle competenze previste. Dalla seconda decade di marzo ogni
alunno ha cercato di partecipare al dialogo educativo attraverso i video incontri e la consegna del lavoro svolto tramite
ARGO
Metodi didattici privilegiati
Sono stati adottati diversi tipi di metodologia didattica. Fra questi la lezione frontale e partecipata, lavori di gruppo, brain
storming, attività in laboratorio linguistico . Successivamente, per necessità la metodologia Elearning.
VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO

-

Prove scritte, orali

-

Prove strutturate e/o semistrutturate

-

descrizione di esperienze laboratoriali

Le prove di verifica in presenza e a distanza sono state così effettuate:
Verifica della comprensione: completamento di testi e di griglie/esercizi di grammatica/ domanda a risposta
chiusa/aperta/multipla;
Verifica della produzione orale: colloquio/traduzione simultanea/ descrizioni di immagini ed esperienze;
Verifica della produzione scritta: risposte a questionari/traduzioni / riassunti.
Gli interventi di sostegno sono stati svolti per tutto l'anno allo scopo di prevenire l'insuccesso mentre il recupero è stato
fatto tutte le volte in cui si sono verificati dei risultati negativi.
Seguono la Rubrica di valutazione delle competenze e la tabella delle corrispondenza del livello e delle abilità adottate
nell’ a. s. 2019-2020

COMPETENZE
UDA

LIV.

LIV.

LIV.

LIV.

BASE
non
raggiunto

Base

INTERMEDIO

AVANZATO

(C)

(B)

(A)

6

8

9-10

(D)

COMPETENZE ASSI CULTURALI

2-5
UDA N. 1 -Asse
dei linguaggi

L10
L11

P3

UDA N. 2 Asse
dei linguaggi

L 10

VOTO ASSEGNATO

L11

P2

Corrispondenza del livello e delle abilità

Livello
avanzato

Livello
intermedio

Livello
base

Livello non
raggiunto

Comprensione e produzione orale

Comprensione e produzione scritta

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 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 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 non comprende e non
porta a termine nessuna attività. Non
riesce ad esprimersi nella lingua

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.
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.
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.

Lo studente non porta a termine i
compiti assegnati. La comprensione è
inadeguata. La comunicazione è

straniera e si rifiuta, pertanto, di
comunicare.

pregiudicata a causa di errori
grammaticali e ortografici molto gravi.
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE: PROF.SSA CONCETTA TROIANO

PROFILO DELLA CLASSE
LIVELLI DI PARTENZA
La classe V A Chimica, composta da 10 alunne e 15 alunni, nell’ambito linguistico-letterario, manifesta una
situazione di partenza caratterizzata da buone possibilità di apprendimento, in riferimento allo specifico ambito
disciplinare la classe presenta una situazione d’ingresso medio-alta, con pochi alunni che rivelano difficoltà e
lacune di varia entità nelle abilità linguistiche di base. Difatti, alla luce dei risultati della prova di livello
(comprensione ed argomentazione di un testo) si possono individuare, in via provvisoria, due gruppi: un piccolo
gruppo con un livello medio basso e uno più ampio con un livello medio alto. Sotto il profilo della socializzazione
gli alunni sembrano essersi avviati positivamente verso rapporti di sostanziale rispetto reciproci, nei limiti della
problematica tipica dell’età. Per quanto riguarda il comportamento la classe si dimostra abbastanza tranquilla e
disponibile alla collaborazione. In conclusione tenuto conto di quanto sopra, particolare attenzione si dedica
all’acquisizione di un valido metodo di studio, anche attraverso un controllo costante effettuato attraverso il
coinvolgimento nelle lezioni svolte in classe e la correzione delle prove domestiche.
LIVELLI FINALI
Durante il corso dell’anno scolastico, gli alunni hanno frequentato le lezioni dimostrando ottime capacità e proficuo
grado di partecipazione al dialogo educativo e alle varie attività proposte. L’impegno e la dedizione sono stati
responsabili, evidenziando in ciascuno di loro, secondo la loro peculiarità, la predisposizione ai lavori suggeriti. I
livelli finali raggiunti sono diversificati a seconda della diversa preparazione di ogni singolo studente.
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
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.
Competenze Chiave Europee
CCE1. Comunicazione nella madrelingua

CCE2. Comunicazione nelle lingue straniere

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

CCE4. Competenza digitale

CCE5. Imparare ad Imparare

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua
comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche
i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di
lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo
di
riferimento per le lingue (QCER).
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica
per
organizzare
e
valutare
adeguatamente
informazioni
qualitative
e
quantitative.
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione
visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione
in
rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
Partecipare attivamente alle attività portando il
proprio contributo personale. Reperire, organizzare,
utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere

CCE6. Competenze sociali e civiche

CCE.7 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità

CCE.8 Consapevolezza ed espressione culturale

un
determinato
compito;
organizzare
il
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo
e osservando
regole
e
norme,
con
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare
e partecipare comprendendo i diversi punti di vista
delle persone.
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel
lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere
decisioni;
agire con
flessibilità;
progettare
e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera
anche in relazione alle proprie risorse.
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici
e ambientali, per una loro corretta fruizione e
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici,
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e
relazionali dell’espressività corporea e l’importanza
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per
il benessere individuale e collettivo.

USCITE DIDATTICHE

La classe nell’ambito dei percorsi previsti nelle U. D. A., ha effettuato una uscita didattica, in correlazione all’
U.D.A. 2, relativa alla visita al Museo dello Sbarco e al Museo del Cinema, entrambi siti a Catania, nell’ottica
anche di un percorso interdisciplinare con i corrispettivi argomenti di Storia (l’“Operazione Husky” e la “Belle
Epoque”).
CONTENUTI TRATTATI

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

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

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
La centralità di un autore periferico. Giacomo Leopardi. La vita e le opere. La cultura e le idee. La
poetica.
Lo Zibaldone. “Ricordi”. “La teoria del piacere”.
Le Operette morali. “Dialogo della Natura e di un Islandese”. “Dialogo di un venditore di almanacchi e di
un passeggere”.
I Canti. “L’infinito”. “La sera del dì di festa”. “A Silvia”. “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”.
“La quiete dopo la tempesta”. “Il sabato del villaggio”. “Il passero solitario”. “La ginestra”.
La nuova filosofia: il Positivismo e i suoi critici
Flaubert e la nascita del Realismo
La Scapigliatura
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano
Simbolismo e Decadentismo
La narrativa verista e la narrativa decadente
La narrativa per ragazzi in Italia: “Cuore” e “Pinocchio”
Verga, un europeo moderno.
Vita e opere. Verga prima del Verismo da Storia di una capinera a Nedda. Le idee e i temi di Verga
verista. Lo stile e le forme.
Vita dei campi. “Nedda: l’amore e la morte”. “Fantasticheria”.
Il capolavoro di Verga: I Malavoglia. “L’inizio dei Malavoglia”. “L’addio di ‘Ntoni”
Novelle rusticane. “Libertà”, “La roba”.
Mastro-don Gesualdo. “La morte di Gesualdo”.
I fiori del male di Baudelaire. “L’albatro”.
I poeti maledetti. Paul Verlaine “Arte poetica”. Arthur Rimbaud “Le vocali”.
Giovanni Pascoli. La vita e le opere. Le idee. La poetica. Il fanciullino. Lo stile e le forme.
Myricae. “Lavandare”, “X Agosto”, “L’assiuolo”.
I Canti di Castelvecchio. “Il gelsomino notturno”.
I Poemetti. “Da Italy”.
Una nuova ipotesi per lo scrittore nella società di massa. Gabriele D’Annunzio. La vita e le opere. Le
idee e la cultura. La poetica. Lo stile e le forme.
Dai primi racconti a Il piacere. “Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta”.
I romanzi successivi al Piacere e il mito del superuomo.
La poesia. “La pioggia nel pineto”.
Il teatro, il Notturno e le ultime opere.
Le avanguardie del primo Novecento.
Il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti “Il Manifesto del Futurismo. Il Crepuscolarismo. Sergio
Corazzini “Desolazione del povero poeta sentimentale”. Guido Gozzano “La signorina Felicita ovvero La
Felicità.
La poesia Ermetica. Salvatore Quasimodo. “Ed è subito sera”.
La narrativa in Italia dai “vociani” a Federigo Tozzi. “Un giovane”.
Pirandello e il Modernismo europeo. La vita e le opere. Le idee. Le poetiche di Pirandello:
dall’umorismo al Surrealismo. “La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata”. Lo stile.
I romanzi siciliani. “L’esclusa”.
I romanzi umoristici e Il fu Mattia Pascal. “Adriano Meis e la sua ombra”.
Uno, nessuno e centomila. “Nessuno davanti allo specchio”.
Le Novelle per un anno. “Ciaula scopre la luna”. “Il treno ha fischiato”.
Letteratura e società. La figura dell’impiegato.
Il teatro. I primi capolavori e il “teatro del grottesco”. Il teatro nel teatro e i Sei personaggi in cerca
d’autore. “Finzione o realtà”. Ciascuno a suo modo. Questa sera si recita a soggetto. Enrico IV. “La vita,
la maschera, la pazzia”. Gli ultimi drammi. I “miti” teatrali.

-

-

Un intellettuale moderno ed europeo. Italo Svevo. La vita e le opere. La cultura di Svevo. La lingua e lo
stile. La poetica: Svevo e il romanzo modernista italiano. Una vita e Senilità. Da Una Vita: “Le ali del
gabbiano e il cervello dell’intellettuale”.
Il capolavoro di Svevo: La coscienza di Zeno. “Lo schiaffo del padre”. “La proposta di matrimonio”. “La
vita è una malattia”.
Letteratura e società. Carmen Bilotta “Nuovi rischi, vecchie paure”.

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

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

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, poeta europeo moderno. La vita e le opere. Le idee. La poetica di Ungaretti dall’avanguardia al
classicismo modernista. Le forme e lo stile. L’allegria: Ungaretti tra avanguardia e Simbolismo. “In memoria”, “I
fiumi”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”, “Veglia”. Sentimento del tempo. “La madre”. Il dolore e le
successive raccolte. “Non gridate più”.
La poesia ermetica in Italia. Salvatore Quasimodo. “Ed è subito sera”.
La prospettiva europea del triestino Saba. La vita. Le idee. La poetica. Il canzoniere. “A mia moglie”, “Città
vecchia”, “Eroica”, “Goal”, “Amai”. Le opere in prosa. “Scorciatoie”.
- Il poeta moderno delle grandi questioni. Eugenio Montale. La vita. Le idee e la cultura. La poetica. Ossi di
seppia. “I limoni”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho
incontrato”. Le occasioni. La bufera e altro. Satura e le ultime raccolte. “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un
milione di scale”.
- Il volto più atroce della modernità. Primo Levi. Cenni vita e opere. Se questo è un uomo. “Il viaggio”, “I
sommersi e i salvati”.

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

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
ABILITA’
- Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni
linguistiche.
- Decodificare testi di diversa natura e cogliere informazioni da testi non continui, grafici e tabelle.
- Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con linguaggio specifico.
- Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche per negoziare in contesti
professionali.
- 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

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, la corrispondenza professionale, scrittura dei social
media)

METODOLOGIE DIDATTICHE
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
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
-

Testo in uso
Titolo

Letteratura Mondo. Il secondo Ottocento e il Novecento.
Volume 3

Autori
Pietro Cataldi – Elena
Angioloni – Sara
Panichi.

Editore
Palumbo

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 VERIFICHE UTILIZZATE
CRITERI DI VALUTAZIONE

La Valutazione è stata 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.
Tipologia di verifiche Analisi del testo, Testo argomentativo, Tema, Colloquio, Dibattiti, Test strutturati e semistrutturati, decodifica di testi non letterari e relazione tecnica e prova di livello concordata per classi parallele.

Griglia valutativa per competenze
UDA

Competenze
dell’UDA

Livello di
competenza

Corrispondenz
a lettere

Corrispondenz
a voto

1. Aspetti culturali
e produzione
letteraria
dall’Italia postunitaria 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’apprendiment
o permanente.

Livello
avanzato

A

9-10

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’apprendiment
o permanente.

CCE:1-4-5- 6-8

B

7-8

Livello
intermedio

C

6

Livello base

D

5

Livello base
parzialment
e raggiunto

E

2-4

A

9-10

Livello base
non
raggiunto
Livello
avanzato

B

7-8

Livello
intermedio

C

6

Livello base

D

5

Livello base
parzialment
e raggiunto

E

2-4

A

9-10

Livello base
non
raggiunto

CCE:1-4-5- 6-8
3. La
comunicazione
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

Livello
avanzato

B

7-8

Livello
intermedio

C

6

Livello base

D

5

Voto
assegnat
o

professionali di
riferimento.
C2 Redigere
relazioni tecniche
e documentare le
attività individuali
e di gruppo
relative a
situazioni
professionali

Livello base
parzialment
e raggiunto

E

2-4

Livello base
non
raggiunto

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

Avanzato

Intermedio
Base
Base parzialmente
raggiunto
Non raggiunto

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
Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite
Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze ed abilità fondamentali e di saper applicare le procedure apprese
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
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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La Docente
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PROFILO DELLA CLASSE
LIVELLI DI PARTENZA
La classe VA Chimica è formata da 25 alunni, 15 maschi e 10 femmine. 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.
Tutti i ragazzi mostrano comunque attenzione alle proposte didattiche presentate, un certo grado di
competitività e nel complesso la valutazione iniziale è sufficiente, con eccezioni positive.
LIVELLI FINALI
L’anno scolastico 2019/2020 è stato segnato dal repentino passaggio ad una modalità di didattica inedita, in
data 5 marzo 2020, dovuta alla sospensione delle attività didattiche, tradizionalmente in presenza, per
Emergenza Sanitaria, decretata con il DPCM 04 marzo 2020, recante misure per il contrasto e contenimento
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19.
Questo ha determinato un rallentamento dell’attività, una rimodulazione della Programmazione iniziale e
oggettive difficoltà nei metodi di verifica e valutazione, superate grazie al coinvolgimento dell’intera comunità
scolastica. Nel complesso il livello raggiunto è intermedio, con eccezioni sia di livello avanzato, che base.
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
Sapere rappresentare e denominare una specie chimica organica mediante formule di struttura,
condensate, scheletriche e prospettiche.
Sapere riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria delle molecole e le proprietà fisiche delle
sostanze
Saper correlare le proprietà chimiche e chimico fisiche alla struttura dei principali gruppi funzionali
Individuare i centri di reattività di una specie chimica e classificarne il suo comportamento
Applicare le normative di sicurezza e prevenzione per la tutela della salute e dell’ambiente

COMPETENZE

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, compito
della disciplina Chimica Organica, Biologia e Laboratorio al termine del secondo biennio e quinto anno,
è stato quello di concorre al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina
-

C1. acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate
C2. individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali

-

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

-

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

-

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

-

C6 elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio
C7 controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla
sicurezza

-

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

ASL/ PCTO
PER LE DISCIPLINE TECNICHE

La classe nell’ambito dei percorsi PCTO ha partecipato ad una serie di progetti, differenziati per studente,
aventi come obiettivo l’acquisizione delle Competenze trasversali Raccomandate dal Consiglio UE sulle
competenze chiave per l’apprendimento permanente. Tali Competenze trasversali si differenziano in:
•
•
•
•

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
COMPETENZA IMPRENDITORIALE
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI

CONTENUTI TRATTATI

UDA 1 LEGAME CHIMICO E ISOMERIA NEI COMPOSTI ORGANICI;
POLIMERI SINTETICI
ABILITÀ:

A1 rappresentare e denominare una specie chimica organica mediante formule di struttura,
condensate, scheletriche e prospettiche.
A2 riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria delle molecole e le proprietà fisiche
delle sostanze
A3 correlare le proprietà chimiche e chimico fisiche alla struttura dei principali gruppi funzionali
A4 individuare i centri di reattività di una specie chimica e classificarne il suo comportamento
A5 Applicare le normative di sicurezza e prevenzione per la tutela della salute e dell’ambiente
COMPETENZE

-

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

CONOSCENZE

•
•
•
•

Reattività del carbonio, sostanze organiche e relativa nomenclatura;
tipologia delle formule chimiche.
Interazioni intermolecolari, geometria delle molecole e Proprietà fisiche delle sostanze.
Teorie acido-base, nucleofili ed elettrofili ed effetto Induttivo sulla reattività.
Meccanismo delle reazioni organiche e intermedi di Reazione

UDA 2 BIOMOLECOLE:
CARBOIDRATI, LIPIDI, AMMINOACIDI, PROTEINE
ABILITÀ:

A1 rappresentare e denominare una specie chimica organica mediante formule di struttura,
condensate, scheletriche e prospettiche.
A2 riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria delle molecole e le proprietà fisiche
delle sostanze
A3 correlare le proprietà chimiche e chimico fisiche alla struttura dei principali gruppi funzionali
A4 individuare i centri di reattività di una specie chimica e classificarne il suo comportamento
A5 Applicare le normative di sicurezza e prevenzione per la tutela della salute e dell’ambiente
COMPETENZE

-

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

CONOSCENZE

•

Caratteristiche strutturali e

•

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

•

Meccanismo delle reazioni organiche e intermedi di reazione

•

Struttura primaria, secondaria,

funzionali delle molecole organiche e bio-organiche.

terziaria

e quaternaria di una proteina.

UDA 3

Sintesi proteica; Enzimi

ABILITÀ:

A1 rappresentare e denominare una specie chimica organica mediante formule di struttura,
condensate, scheletriche e prospettiche.
A2 riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria delle molecole e le proprietà fisiche delle
sostanze
A3 correlare le proprietà chimiche e chimico fisiche alla struttura dei principali gruppi funzionali
A5 Applicare le normative di sicurezza e prevenzione per la tutela della salute e dell’ambiente
A6 Progettare investigazioni in scala ridotta ed applicare i principi della chimica sostenibile nella
scelta di solventi, catalizzatori e reagenti ad uso biomedico e farmaceutico
COMPETENZE

-

C1. acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate
C2. individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali
C7. controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e
sulla sicurezza

CONOSCENZE

•
•
•

Caratteristiche strutturali e funzionali di molecole organiche e bio-organiche di origine
naturale: sintesi proteica
Nomenclatura, classificazione e meccanismo di azione degli enzimi.
Enzymes

Attività di laboratorio di chimica organica e biochimica
Le attività tecnico pratiche sono state svolte in parte nei laboratori, prima della PANDEMIA da
Covid-19, ed in parte in modalità DAD mediante lezioni simulate e supporto di video tutorial
esplicativi;
• Sicurezza in laboratorio e uso dei DPI
• Il microscopio ottico e cenni su microscopia TEM e SEM
• Introduzione allo studio della cellula batterica: struttura e organizzazione
• Colorazione di GRAM
• Sintesi del Nylon 6.6
• Sintesi dell’ Acido acetilsalicilico (Aspirina)
• Cenni sull’uso di CHEMSKTCH programma della ACD-LABs
• Saggi di riconoscimento per zuccheri riducenti : Saggio di Fehling, saggio di Benedict e
Tollens
• Riconoscimento per gli Amidi : saggio di Lugol
• Riconoscimento per lipidi : saggio al Sudan Rosso
• Riconoscimento per amminoacidi : saggio alla Ninidrina
E cenni ai saggi di Pauly, Millon, Hopkins-Cole
• Riconoscimento Proteine : saggio al Biureto
• Introduzione alla studio della Elettroforesi ( sieroproteine e lipoproteine)

METODOLOGIE DIDATTICHE ante DPCM 04 marzo 2020

•

Lezione frontale

•

Lezione partecipativa

•

Apprendimento collaborativo per piccoli gruppi

•
•

Discussione
Recuperi curricolari in itinere

•

Lavori di gruppo per attività di laboratorio

•

Peer Tutoring

METODOLOGIE DIDATTICHE post DPCM 04 marzo 2020

•
•
•
•

lezioni a distanza realizzate mediante piattaforma google.meet.
Metodologia didattica della “ Classe capovolta” (Flipped classroom)
“Lezione segmentata” (Chunking), idonee alla DAD.
Materiali didattici, link e proposte di esercitazioni mediante l’utilizzo del registro elettronico, su
portale Argo.
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

Titolo Testo in uso

Autori

Editore

•

CHIMICA ORGANICA

Harold Hart, Craine

Zanichelli

•

BIOCHIMICA

Terry A. Brown

Zanichelli

Risorse e strumenti didattici utilizzati

•

LIM

•

Libri di testo

•

Mappe concettuali

•

Lavagna

•

Esercitazione guidate

•

Testi multimediali

•
•

Video lezioni
Link didattici

•
Appunti e
dall’insegnante
•

materiale

forniti

Slide

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI
CRITERI DI VALUTAZIONE

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 per competenze
utilizzata durante l’anno scolastico

Studente: ______________
UDA

Periodo : ____________
COMPETENZE
DELL'UDA

LIVELLO DI COMPETENZA

□ livello avanzato

Data:____________
CORRISPONDENZA
VOTO

A

9-10

B

7-8

VOTO
ASSEGNATO

UDA 1
LEGAME CHIMICO E
ISOMERIA NEI
COMPOSTI ORGANICI;

C2 – C3
□ livello intermedio

POLIMERI SINTETICI

________
C

6

D

2-5

A

9-10

B

7-8

□ livello base

□ livello base non raggiunto

UDA 2
□ livello avanzato

BIOMOLECOLE:
CARBOIDRATI
LIPIDI

C2 - C3 - C7

AMMINOACIDI

□ livello intermedio

________
C

6

D

2-5

A

9-10

B

7-8

□ livello base

PROTEINE
□ livello base non raggiunto

□ livello avanzato

UDA 3

SINTESI
PROTEICA;
ENZIMI

C1- C3- C7
□ livello intermedio

________
C

6

D

2-5

□ livello base

□ livello base non raggiunto

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

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

SIRACUSA 15 MAGGIO 2020

PROF.SSA G. GIARDINA

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019-20
DISCIPLINA: Religione Cattolica
DOCENTE: Oliva Michela

PROFILO DELLA CLASSE 5 A ch
La classe è composta da 25 alunni : 24 hanno scelto l’ora di religione
cattolica , 1 solo non si avvale.La frequenza è stata abbastanza regolare, la
partecipazione al dialogo educativo quasi sempre costante, vivo l’interesse
per la disciplina e abbastanza assiduo l’impegno nelle attività svolte. Il
comportamento è stato per lo più corretto e collaborativo.
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE

OBIETTIVI

Nel complesso gli alunni hanno raggiunto, anche se non pienamente a causa
dell’emergenza sanitaria Covid-19, gli obiettivi prefissati, ovvero:
• Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita,
confrontandole con la visione cristiana, nel quadro di un dialogo aperto,
libero e costruttivo.
• Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un
confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero.
• Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della
tradizione cristiano-cattolica.
• Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e della affettività e la
lettura che ne dà il cristianesimo.
• Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento
alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e
tecnologico.

COMPETENZE

Gli studenti hanno conseguito, complessivamente, le seguenti 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
• 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

QUADRO SINTETICO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO

• Svolte prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot.
388 del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020
- UDA 1 - Religione e società:
Ruolo della religione nella società contemporanea.
Diritti, doveri e dignità dell’uomo.
Scelte di vita, vocazione, professione.
• Svolte dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388
del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020
- UDA 2 - L’idendità del cristiano:
Lo Stato laico e i valori Cristiani. La vita della Chiesa nel mondo
contemporaneo.
- UDA 3 - L’etica e le scienze della vita:
La Bioetica. La questione ambientale. Il magistero della Chiesa su
aspetti peculiari della realtà
sociale, economica, tecnologica.

Il vangelo della vita:aborto, eutanasia,fecondazione, inseminazione

METODOLOGIE DIDATTICHE

• Utilizzate prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota
prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020
La didattica è stata effettuata con le seguenti metodologie:
-

lezione frontale (presentazione dei contenuti)
brainstorming
mappe concettuali
cooperative-learning ( lavoro collettivo guidato o autonomo)
lezione interattiva (discussione sui temi, interrogazioni brevi)
lezione multimediale collettiva
lettura del libro di testo, di articoli di giornali, di testi letterari, biblici ed
ecclesiali.
• Utilizzate dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot.
388 del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020

La didattica è stata effettuata attraverso lezioni a distanza mediante
piattaforma google meet. Sono stati forniti link e materiali didattici mediante
l’utilizzo del registro elettronico portale Argo per la realizzazione di test ed
elaborati di vario tipo da parete degli alunni.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

• Utilizzati prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota
prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020
Sono stati utilizzati i seguenti materiali didattici: il libro di testo Tutti i colori
della vita di L. Solinas C.E. SEI, documenti giornalistici, letterari, biblici ed
ecclesiali, TIC.
• Utilizzati dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot.
388 del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020
Sono stati utilizzati materiali didattici similari a quelli del periodo precedente,
già in possesso degli alunni o proposti attraverso link e condivisione di
documenti tramite registro elettronico.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E
CRITERI DI VALUTAZIONE
• Utilizzati prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota
prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020
Le prove di verifica utilizzate sono state: ricerche, test, relazioni, mappe,
interrogazioni, discussioni , interventi, lavori di gruppo, comportamento in
situazioni reali, lavori multimediali, compiti di realtà, autovalutazioni.

I criteri di valutazione sono stati basati sui seguenti parametri:
-

impegno e partecipazione all’attività didattica
progresso rispetto alla situazione di partenza
metodo di studio.
conoscenze acquisite
abilità raggiunte
competenze maturate

• Utilizzati dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot.
388 del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020

Le modalità di verifica sono state effettuate mediante il dialogo educativo
durante le video-lezioni e correzione del materiale digitale prodotto ed inviato
dagli alunni al docente e restituito tramite registro elettronico o e-mail.
I criteri di valutazione complessiva hanno tenuto conto dei seguenti indicatori:
- partecipazione alle video-lezioni
- restituzione dei materiali richiesti
- esito di verifiche orali svolte durante le video-lezioni.
- esito di test di verifiche svolte durante le video-lezioni

SIRACUSA, Li 20/05/2020

FIRMA: Prof. Oliva Michela

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: Prof.ssa OZZO ANTONINA

PROFILO DELLA CLASSE: 5ªA CHIMICA

LIVELLI DI PARTENZA
La classe risulta composta da 25 alunni di cui 10 femmine. Gli alunni mostrano di possedere le competenze
specifiche della disciplina, relative agli scorsi anni. Sono quasi tutti ben motivati ad rafforzare ed acquisire
ulteriori abilità, con la partecipazione costante e attiva
Dal punto di vista comportamentale, gli atteggiamenti sono attivi e partecipi. Inoltre, gli alunni manifestano
un buona correttezza nei rapporti interpersonali con i compagni e con il docente.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
La maggior parte degli alunni è in grado di rielaborare correttamente le informazioni, di utilizzare tecniche e
conoscenze in situazioni simili, altri mostrano la capacità di cogliere relazioni e stabilire confronti necessari alla
risoluzione di problemi in situazioni complesse.
Dal punto di vista comportamentale, tutti gli alunni evidenziano una buona condotta sociale, atteggiamenti
positivi, costruttivi e collaborativi anche verso i compagni più deboli. Una partecipazione costante ed attiva,
anche durante le lezioni DAD ( emergenza COVID-19 ).
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 hanno avuto 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 critico, ricco di motivazioni;

•

sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio;

•

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 , all’interno dei quali, negli
ultimi mesi del corrente anno scolastico, si è perseguito il raggiungimento di una capacità di
adattamento necessaria ad affrontare la situazione di emergenza da Covid -19 ed il relativo periodo di
chiusura;
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 della
disciplina Scienze Motorie e Sportive, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di
concorrere al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina :
C1: Essere consapevole del proprio processo di maturazione psico-motoria, adattando in modo ottimale le
proprie conoscenze ed abilità/capacità in ambiti diversi, anche naturali.
C2: Essere consapevole dell’aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura sportiva in modo
responsabile ed autonomo.
C3: Essere In grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico e saper
progettare possibili percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e abilità acquisiti.

CONTENUTI TRATTATI

UDA 1: IL MOVIMENTO

ABILITÀ:
•
•
•
•

Essere in grado di organizzare autonomamente percorsi di lavoro e saperli trasferire ad altri
ambiti.
Saper analizzare le proprie prestazioni motorie per elaborare un proprio stile individuale.
Saper praticare attività sportive e saperle organizzare anche con l’utilizzo delle risorse
tecnologiche.
Saper adottare comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente naturale e della tutela
del patrimonio.

COMPETENZE:
•

C1; C3;

•

COMPETENZE TRASVERSALI PCTO
➢

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare:
o
Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini
o
Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni
o
Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera
autonoma
o
Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva
o
Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi
o
Capacità di creare fiducia e provare empatia
o
Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi
o
Capacità di negoziare
o
Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni
o
Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera
o
Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress
o
Capacità di mantenersi resilienti
o
Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo

➢ La competenza in materia di cittadinanza
o
Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o
pubblico
o
Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi
➢ La competenza imprenditoriale
o
Creatività e immaginazione
o
Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi
o
Capacità di trasformare le idee in azioni
o
Capacità di riflessione critica e costruttiva
o
Capacità di assumere l’iniziativa

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera
autonoma
Capacità di mantenere il ritmo dell’attività
Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri
Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio
Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza
Capacità di essere proattivi e lungimiranti
Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi
Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia
Capacità di accettare la responsabilità

➢ La competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali
o
Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia
o
Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale,
sociale o commerciale mediante le arti e le atre forme culturali
o
Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che
collettivamente
o
Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità

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 di tipo 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:
•

C1; C2; C3;

•

COMPETENZE TRASVERSALI PCTO
➢

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare:
o
Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini
o
Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni
o
Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera
autonoma
o
Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva
o
Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi
o
Capacità di creare fiducia e provare empatia
o
Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi
o
Capacità di negoziare
o
Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni
o
Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera
o
Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress
o
Capacità di mantenersi resilienti
o
Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo

➢ La competenza in materia di cittadinanza
o
Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o
pubblico
o
Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi
➢ La competenza imprenditoriale
o
Creatività e immaginazione
o
Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi
o
Capacità di trasformare le idee in azioni
o
Capacità di riflessione critica e costruttiva
o
Capacità di assumere l’iniziativa
o
Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera
autonoma
o
Capacità di mantenere il ritmo dell’attività
o
Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri
o
Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio
o
Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza
o
Capacità di essere proattivi e lungimiranti
o
Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi
o
Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia
o
Capacità di accettare la responsabilità
➢ La competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali
o
Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia
o
Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale,
sociale o commerciale mediante le arti e le atre forme culturali
o
Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che
collettivamente
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.

Con il perdurare delle disposizioni di chiusura e con il verificarsi di contesti assolutamente inediti in cui
lo sport è stato costretto a riorganizzarsi , durante il periodo di DAD, si sono attenzionate le varie
modalità di svolgimento delle attività motorie e si sono analizzati i protocolli proposti dalle varie
federazioni sportive fino al raggiungimento delle definitive misure attuate.

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; C2; C3;

•

COMPETENZE TRASVERSALI PCTO
➢ La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare:
o
Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini
o
Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni
o
Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni
o
Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera
o
Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress
o
Capacità di mantenersi resilienti
o
Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo
➢ La competenza in materia di cittadinanza
o
Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi
➢ La competenza imprenditoriale
o
Creatività e immaginazione
o
Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi
o
Capacità di trasformare le idee in azioni
o
Capacità di riflessione critica e costruttiva
o
Capacità di assumere l’iniziativa
o
Capacità di mantenere il ritmo dell’attività
o
Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio
o
Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza
o
Capacità di essere proattivi e lungimiranti
o
Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi
o
Capacità di accettare la responsabilità

➢ La competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali
o
Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia
o
Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale,
sociale o commerciale mediante le arti e le atre forme cultura

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;

IN SEGUITO A RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE, SONO STATI TRATTATI IN DAD I
SEGUENTI ARGOMENTI :
•

NORME DI IGIENE PERSONALE

•

IGIENE DELLE SUPERFICI

•

SIGNIFICATO DI CORONAVIRUS E NUOVO CORONAVIRUS

•

DIFFERENZA FRA VIRUS E BATTERIO

•

COVID-19

•

SPILL OVER O SALTO DI SPECIE: IPOTETICO FENOMENO DI ORIGINE

•

MODALITA’ DI TRASMISSIONE

•

PREVENZIONE E MISURE DI CONTENIMENTO

•

CORRETTO USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

•

EPIDEMIA E PANDEMIA

•

VALORE EDUCATIVO SOCIALE ED ETICO DELLO SPORT

•

OLIMPIADI MODERNE

•

STILI DI VITA SANI

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 condizionali e coordinative, 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.

METODOLOGIE DIDATTICHE

•

Lezione frontale

•

Lavoro individuale

•

Lavoro di gruppo

•

Discussione

•

Recuperi curricolari in itinere

•

Lavori di gruppo per attività di laboratorio (palestra)

In seguito allo stato di emergenza, si è attivata la didattica a distanza e sono state utilizzate le seguenti
metodologie :
•

Peer Tutoring

•

Flipper Classroom ( in DAD )

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
-

Testo in uso
Titolo

SPORT & CO
CORPO-MOVIMENTO-SALUTE-COMPETENZE

Autori
Fiorini Gianluigi
Coretti Stefano
Bocchi Silvia

Risorse e strumenti didattici utilizzati
•

Libro di testo

•

Aule

•

Lavagna

•

Esercitazione guidate

•

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

Risorse e strumenti didattici utilizzati In modalità di didattica a distanza:
•
•
•
•

Personal computer
Internet
Piattaforme on line(GSuite ,Meet)
Materiali multimediali

Editore

MARIETTI SCUOLA

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI
CRITERI DI VALUTAZIONE
PREMESSA
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 . Sono state utilizzate prove sommative e formative al fine di
valutare l’andamento e lo sviluppo delle competenze disciplinari.
Durante il periodo in cui è stata effettuata la DAD, sono state utilizzate metodologie didattiche specifiche che
hanno comportato un diverso approccio valutativo. In particolare, i criteri di valutazione sono stati incentrati su
una buona relazione di insegnamento/ apprendimento, basata su feedback costruttivi. In merito alle
competenze, l’attenzione è stata posta sulla capacità di costruire e collaborare in gruppo ,contribuendo alla
crescita di quest’ultimo, sulla gestione del tempo, delle fonti e della risoluzione di problemi. Particolare
attenzione ,poi ,è stata rivolta all’acquisizione delle Life Skills, competenze trasversali, utili ad ogni soggetto per
affrontare le sfide quotidiane che la vita pone.
VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO
- Prove orali
- Prove pratiche
Nel periodo di DAD, le verifiche hanno utilizzato ,occasionalmente ,la produzione di mappe concettuali da
approfondire, poi, in modalità’ sincrona durante gli incontri online e colloqui espositivi mediante domandestimolo.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE:
LIVELLO DI
COMPETENZA

CORRISPONDENZA
VOTO

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

UDA

COMPETENZE

1

VOTO ASSEGNATO

Siracusa, 22 Maggio 2020
Prof.ssa Ozzo Antonina

ALLEGATO DOC. 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

DISCIPLINA: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI

DOCENTI: SONIA GIGLIO – GIOVANNI SCHIAVONE

PROFILO DELLA CLASSE
LIVELLI DI PARTENZA
,Per quanto riguarda l’andamento didattico , all’inizio dell’anno, risultava che mentre buona parte della classe
presentava un livello di partenza mediamente discreto, un piccolo gruppo di alunni non aveva ancora
acquisito un metodo di studio adeguato. Emergevano, quindi, tre livelli di preparazione costituiti da una
fascia medio alta a cui appartengono circa un terzo degli alunni, una fascia intermedia formata da quasi due
terzi dei rimanenti e una terza fascia più debole formata da pochi alunni che presentavano notevoli fragilità dal
punto di vista dell’apprendimento e diverse carenze pregresse.
LIVELLI FINALI
L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito globalmente
positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano marcate
differenze in termini di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica. All’interno del gruppoclasse, infatti, accanto ad un discreto numero di studenti che hanno seguito l’attività didattica con profitto
soddisfacente, partecipazione attiva e palese interesse, ve ne sono altri che si sono impegnati meno, non
sviluppando appieno le loro potenzialità e qualche altro, che ha partecipato e lavorato in modo discontinuo e
presenta alcune lacune nella preparazione.
Il progresso scolastico registrato ha avuto comunque, in generale, un andamento regolare e per la maggior
parte crescente.
Alla fine comunque per tutta la classe si sono registrati dei miglioramenti rispetto alla situazione iniziale.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea
con quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il
profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). A marzo, a seguito della circolare n° 224/2020

del 18/032020 che ha imposto la chiusura delle scuole, e della delineazione della DAD gli obiettivi
formativi e soprattutto i contenuti programmati a inizio anno hanno subito una rimodulazione per
adeguarli alle sopravvenute esigenze. Le competenze disciplinari e trasversali sono state rimodulate
agli obiettivi minimi. I contenuti delle UDA

sono stati ridotti mantenendo i nodi concettuali della

disciplina.

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI
•

crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;

•

sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio;

•

l’esercizio della responsabilità personale e sociale.

•

Risolvere problemi, affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

OBIETTIVI DIDATTICI
Fornire allo studente gli strumenti metodologici e teorici che gli consentono di svolgere in modo
autonomo le attività pertinenti alle tecnologie chimiche industriali.

COMPETENZE

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici,
compito della disciplina TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI al termine del secondo biennio e
quinto anno, è stato quello di concorre al conseguimento delle seguenti competenze specifiche
della disciplina
C1. Acquisire dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.
C2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali
C3. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro
trasformazioni
C4 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui sono
applicate

C5. Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e
biotecnologici.
C6. Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire le attività di laboratorio
C7. Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.
C8. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.

CONTENUTI TRATTATI

U.D.A N. 1 – I processi di separazione
MATERIE CONCORRENTI: INGLESE
CONOSCENZE
ABILITÀ
-Bilanci di materia ed energia per le operazioni a .
stadi di equilibrio.
.
- Equilibri di fase e operazioni unitarie a stadi A1. Individuare apparecchiature, materiali, materie
d’equilibrio
con
relative
apparecchiature: prime, prodotti e servizi per operazioni a stadi
distillazione, assorbimento, estrazione .
d’equilibrio e per i processi sviluppati
-Costi di esercizio e valutazione del risparmio
energetico.
A2. Individuare e classificare i costi industriali di un
CONTENUTI:
Equilibri liquido-vapore: Aspetti generali,
equilibrio liquido-vapore, miscele ideali, legge di
Raoult, deviazioni dal comportamento ideale,
rettifica continua (modulo CLIL), bilancio di
materia, determinazione degli stadi con il metodo
di Mc Cabe e Thiele, rette di lavoro, condizioni di
alimentazione, scelta del rapporto di riflusso, tipi
di piatti, efficienza della colonna e calcolo degli
stadi reali, colonne a riempimento, distillazione
flash,
distillazione
discontinua,
stripping,
distillazione estrattiva, distillazione azeotropica, il
controllo di processo nella distillazione.
Assorbimento
e
stripping:
Generalità
dell’assorbimento, la solubilità dei gas nei liquidi
(legge di Henry), le equazioni di trasferimento di
materia, interfase, coefficiente di trasferimento
globale,
apparecchiature
impegnate
nell’assorbimento,
dimensionamento
delle
colonne di assorbimento a stadi, bilanci di
materia,
rapporto
minimo
solvente/gas,
determinazione del numero degli stadi;

processo o di un prodotto.
A3. Individuare e classificare i rischi di un processo
o di un prodotto.
A5 Elaborare modelli interpretativi degli aspetti
termodinamici, cinetici e dei fenomeni di trasporto
dei processi.
A6. Impostare e giustificare le regolazioni
automatiche dei processi.
A7. Verificare la congruenza del modello
interpretativo elaborato con le apparecchiature di
processo utilizzate.
A8. Seguire un protocollo per la progettazione di un
processo a stadi d’equilibrio
A9. Applicare bilanci di materia ed energia a casi di
sostenibilità ambientale dei processi e di analisi del
ciclo di vita dei prodotti.

COMPETENZE

Disciplinari
C1,C2.C3,C4

Chiave:L1,L2,L3,
L4,L5

Estrazione:Principali impieghi dell’estrazione,
equilibrio di ripartizione e stadio di equilibrio,
coefficiente di ripartizione di Nerst, sistemi a
totale immiscibilità, estrazione a stadio singolo, a
stadio multiplo a correnti incrociate, stadio
multiplo in controcorrente, schema di processo e
controllo;

• Schemi di processo
• Norme Unichim
• La regolazione
•

LABORATORIO
• Tracciare schemi di processo completi delle
regolazioni automatiche, anche con l’ausilio di
software, per le operazioni a stadi di equilibrio.
• Seguire una procedura di lavorazione su impianti
pilota o simulati con l’ausilio di sistemi di controllo
automatico
• Applicare con consapevolezza le norme sulla
sicurezza e sulla protezione ambientale

C1,C2,C6 , C7,
C8

U.D.A multidisciplinare N. 2 – L’energia
MATERIE CONCORRENTI: Chimica organica, chimica analitica
CONOSCENZE
ABILITÀ

-Studio chimico-fisico di processi rilevanti in
campo ambientale, dei vettori energetici fossili e
rinnovabili, dei materiali, anche in relazione al
territorio, e loro aspetti applicativi.
-Individuare e classificare i costi industriali di un
processo o di un prodotto.
-Casi di sostenibilità ambientale di processi e di
analisi del ciclo di vita dei prodotti.
CONTENUTI:
Il petrolio: Origine e formazione dei giacimenti,
estrazione
del
grezzo.
Composizione,
classificazione, analisi e caratteristiche del
petrolio. Valutazione commerciale e
tecnologica del petrolio. Raffinazione del petrolio.
Trattamenti preliminari delle frazioni petrolifere.
Processi di conversione delle frazioni petrolifere. Il
trattamento dei reflui liquidi. Caratterizzazione e
impieghi dei prodotti petroliferi gassosi, distillati
leggeri,
distillati
medi,
distillati
pesanti.
Caratteristiche delle benzine, motore a quattro
tempi. L’industria petrolchimica: produzione e
utilizzazione delle olefine e degli aromatici.
I biocombustinbili: Le fonti di energia rinnovabili.
Il biodiesel.

COMPETENZE

A1. Individuare apparecchiature, materiali,
materie prime, prodotti e servizi per i
processi studiati

C1, C2, C3, C4

A2. Individuare e classificare i costi
industriali di un processo o di un prodotto.

Chiave:L1,
,L3,L4,L5, L6, L7

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

LABORARORIO
•
•
•

Tracciare schemi di processo completi delle
regolazioni automatiche
• Seguire una procedura di lavorazione su
impianti pilota o simulati con l’ausilio di
sistemi di controllo automatico
• Individuare e classificare i rischi di un
processo o di un prodotto.
Verificare che i progetti e le attività siano
realizzati secondo le specifiche previste.
U.D.A interdisciplinare N. 3 – Le biotecnologie

Schemi di processo
Norme Unichim
La regolazione
•
Procedura di produzione su impianto
pilota di biodiesel

C1,C2,C6,C7,C8

Discipline concorrenti: chimica organica, chimica analitica
CONOSCENZE
ABILITÀ
- Studio chimico-fisico di processi rilevanti in campo
ambientale, dei materiali, delle biotecnologie, anche in
relazione al territorio, e loro aspetti applicativi
- Individuare e classificare i costi industriali di un processo o
di un prodotto.
- Impostare e giustificare le regolazioni automatiche dei
processi.
- Casi di sostenibilità ambientale di processi e di analisi del
ciclo di vita dei prodotti.

A1.
Individuare
apparecchiature,
materiali, materie prime, prodotti e
servizi per i processi studiati
A2. Individuare e classificare i costi
industriali di un processo o di un
prodotto.

A3. Individuare e classificare i rischi di
un processo o di un prodotto.
Contenuti:
A4. Utilizzare procedure di validazione
Generalità sulle biotecnologie e sui campi d’applicazione. e di controllo per contribuire alla
Materie prime.
sicurezza e alla tutela dell’ambiente.
Sterilizzazione termica e per filtrazione. Classificazione dei A5 Elaborare modelli interpretativi degli
microbi. Fermentatore continui e discontinui e sistemi di aspetti termodinamici, cinetici e dei
controllo. Processi a valle del bioreattore. Produzione del fenomeni di trasporto dei processi
bioetanolo. Depurazione delle acque reflue.
A6. Impostare e giustificare le
regolazioni automatiche dei processi.
LABORATORIO
• Schemi di processo
• Tracciare schemi di processo
completi
delle
regolazioni
• Norme Unichim
automatiche.
• La regolazione

COMPETENZE
C1,C2.C3,C4,
C5

Chiave:L1,
,L3,L4,L5, L6,
L7

C2,C6 , C7, C8

•

METODOLOGIE DIDATTICHE

•

Lezione frontale

•

Lavoro individuale

•

Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione

•
•

Discussione
Recuperi curricolari in itinere

•

Lavori di gruppo per attività di laboratorio

•

Peer Tutoring

•

Esercitazioni

•

Lezioni a distanza mediante piattaforma google meet e portale Argo.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
-

Testo in uso.
Titolo

Tecnologie chimiche industriali, vol. III

Autori
S. Natoli – M.
Calatozzolo

Risorse e strumenti didattici utilizzati
•

Libri di testo

•

Lavagna

•

Appunti e materiale forniti dall’insegnante

•

Testi multimediali

•

Slide/ presentazioni in ppt

•

LIM

•

Mappe concettuali

•

Esercitazione guidate

•
•

Video lezioni
P&ID designer app

Editore

Edisco

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATE
CRITERI DI VALUTAZIONE

PREMESSA
Le fasi di verifica e di valutazione sono parte integrante del percorso educativo e didattico e
permettono di controllare sia il grado di preparazione del discente, sia l’efficacia delle strategie
didattiche del docente. Pertanto tali fasi saranno strettamente correlate e coerenti, nei contenuti e nei
metodi, col complesso di tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento-apprendimento
della disciplina.

Tipologie di verifiche
•

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

In particolare la valutazione terrà conto anche di elementi quali: partecipazione ed interventi appropriati durante
le lezioni, la capacità di cogliere i nodi concettuali e i concetti-chiave, la capacità di evidenziare analogie e
connessioni fra argomenti appartenenti a temi diversi, costanza dell’impegno e del lavoro a casa, puntualità
nelle consegne, rispetto delle norme di sicurezza in laboratorio.

Modalità didattiche utilizzate
Prove scritte e orali
•

Conoscenza dell’argomento

•

Capacità di applicare le conoscenze nelle situazioni proposte

•

Capacità di individuare i concetti chiave e stabilire collegamenti

•

Uso di simboli e terminologia specifica

Attività di laboratorio
•

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

•

Esecuzione sperimentale (conduzione e completamento dell’esperimento)

•

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

•

Relazione sull’attività svolta (individuazione dei concetti chiave, comunicazione degli aspetti salienti
dell’attività svolta coerentemente con gli obiettivi prefissati).

Durante la DAD le modalità di verifica sono state effettuate mediante correzione del materiale
digitale prodotto durante e fuori (in un tempo della durata prestabilita) le videolezioni ed
inviato dagli alunni al docente tramite registro elettronico nella cartella materiali condivisi o
via mail, e con la rilevazione delle risposte date ai quesiti posti durante la videolezione o con
interrogazioni programmate in videolezione.

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO

-

Prove scritte e orali

-

Prove strutturate e/o semistrutturate

-

Prove grafiche.

-

Compiti di realtà

RUBRICHE DI VALUTAZIONE COMPETENZE
1 svolgere compiti semplici, sotto la
diretta supervisione, in un contesto
strutturato

Livello minimo
6

RUBRICA DEI LIVELLI EQF
2 svolgere compiti e 3 svolgere compiti e risolvere
risolvere problemi ricorrenti problemi
scegliendo
e
usando strumenti e regole applicando metodi di base,
semplici,
sotto
la strumenti
,
materiali
ed
supervisione con un certo informazioni.
Assumere
la
grado di autonomia
responsabilità di portare a
termine compiti nell’ambito del
lavoro o dello studi. Adeguare il
proprio comportamento alle
circostanze nella soluzione di
problemi
Raggiunto
6½/7½

base

Pienamente raggiunta
8/8½
intermedio

4 risolvere problemi specifici in
un campo di lavoro o di studio.
Spersi gestire autonomamente,
nel quadro di istruzioni in un
contesto di lavoro o di studio, di
solito prevedibili, m soggetti a
cambiamenti.
Sorvegliare
il
lavoro di routine di altri,
assumendo
una
certa
responsabilità per la valutazione
e il miglioramento di attività
lavorative o di studio
Padronanza
9/10
avanzato

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Studente: ______________
UDA
COMPETENZE
DELL'UDA

Periodo : ____________
LIVELLO DI COMPETENZA

□ livello avanzato

4

9-10

3

8-8½

2

6½-7½

1

6

□ livello base non
raggiunto

<1

2-5

□ livello avanzato

4

9-10

3

8-8½

2

6½-7½

1

6

□ livello base non
raggiunto

<1

2-5

□ livello avanzato

4

9-10

3

8-8½

□ livello buono
I processi di
separazione

□ livello intermedio
□ livello base

□ livello buono
L’energia

Data:____________
CORRISPONDENZA
VOTO

□ livello intermedio
□ livello base

Le biotecnologie

VOTO
ASSEGNATO

________

________

________
□ livello buono

□ livello intermedio

2

6½-7½

1

6

□ livello base non
raggiunto

<1

2-5

□ livello avanzato

4

9-10

3

8-8½

2

6½-7½

1

6

<1

2-5

□ livello base

□ livello buono
I polimeri

□ livello intermedio
□ livello base
□ livello base non
raggiunto

________

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

DISCIPLINA: STORIA

DOCENTE: PROF.SSA CONCETTA TROIANO

PROFILO DELLA CLASSE

LIVELLI DI PARTENZA

La classe V A Chimica è composta da 10 alunne e 15 alunni. L’atteggiamento dimostrato all’inizio dell’anno
scolastico nei confronti della disciplina e dell’attività proposte è stato molto positivo; la partecipazione al dialogo
educativo didattico risulta serio ed ordinato. L’analisi iniziale ha evidenziato una discreta capacità di
orientamento temporale, spaziale, e dei contenuti pregressi. Complessivamente il gruppo segue e si applica,
dimostrando una adeguata educazione allo studio; la mia particolare attenzione sarà rivolta sia alla progressiva
acquisizione di strategie efficaci per comprendere e ricordare, sia all’organizzazione della classe in gruppi di
lavoro. Dal punto di vista della socializzazione gli allievi hanno evidenziato un positivo atteggiamento reciproco
e sono abbastanza rispettosi nei confronti dell’insegnante e del personale della scuola. Sotto il profilo
disciplinare la classe non presenta situazioni di particolare rilievo: gli alunni seguono con attenzione e
collaborano con disponibilità ed in modo costruttivo.

LIVELLI FINALI
Durante il corso dell’anno scolastico, gli alunni hanno frequentato le lezioni dimostrando ottime capacità e proficuo
grado di partecipazione al dialogo educativo e alle varie attività proposte. L’impegno e la dedizione sono stati
responsabili, evidenziando in ciascuno di loro, secondo la loro peculiarità, la predisposizione ai lavori suggeriti. I
livelli finali raggiunti sono diversificati a seconda della diversa preparazione di ogni singolo studente

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

Al termine del percorso quinquennale di istruzione tecnica, sono stati raggiunti 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

Sono state perseguite le seguenti competenze storiche in vista delle future scelte di studio e di lavoro. Si è cercato
di 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 e ai processi di internazionalizzazione.
C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli
specifici campi professionali di riferimento;
C2: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Competenze Chiave Europee
CCE1. Comunicazione nella madrelingua

CCE2. Comunicazione nelle lingue straniere

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua
comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche
i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di
lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo
di
riferimento per le lingue (QCER).

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

CCE4. Competenza digitale

CCE5. Imparare ad Imparare

CCE6. Competenze sociali e civiche

CCE.7 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità

CCE.8 Consapevolezza ed espressione culturale

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica
per
organizzare
e
valutare
adeguatamente
informazioni
qualitative
e
quantitative.
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione
visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione
in
rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
Partecipare attivamente alle attività portando il
proprio contributo personale. Reperire, organizzare,
utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere
un
determinato
compito;
organizzare
il
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo
e osservando
regole
e
norme,
con
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare
e partecipare comprendendo i diversi punti di vista
delle persone.
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel
lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere
decisioni;
agire con
flessibilità;
progettare
e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera
anche in relazione alle proprie risorse.
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici
e ambientali, per una loro corretta fruizione e
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici,
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e
relazionali dell’espressività corporea e l’importanza
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per
il benessere individuale e collettivo.

USCITE DIDATTICHE

La classe nell’ambito dei percorsi previsti nelle U. D. A., ha effettuato una uscita didattica, in correlazione all’
U.D.A. 2, relativa alla visita al Museo dello Sbarco e al Museo del Cinema, entrambi siti a Catania, nell’ottica
anche di un percorso interdisciplinare con i corrispettivi argomenti di Storia (l’“Operazione Husky” e la “Belle
Epoque”).

CONTENUTI TRATTATI
UDA 1
Europa e mondo dalla seconda metà dell’Ottocento alla prima guerra mondiale, l’evoluzione del
sistema elettorale e del servizio di leva in Italia.
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

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

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 seconda rivoluzione industriale e la questione sociale.
Scoperte e invenzioni che cambiarono la vita quotidiana.
La diffusione del socialismo
La Chiesa di fronte alla questione sociale.
La lotta delle suffragette inglesi.
I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto.
La stagione della Belle Epoque. Il volto del nuovo secolo.
L’Italia di Giolitti.
CITTADINANZA e COSTITUZIONE. Il diritto di voto e il sistema elettorale italiano.
Lo scenario mondiale.
CITTADINANZA e COSTITUZIONE. Verso la parità di genere.
La Grande guerra e le sue conseguenze. La grande guerra.
La rivoluzione russa.
Il mondo dopo la guerra.

UDA 2
L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale: dalla negazione dei diritti umani al dibattito
attuale sulla cittadinanza e sulla Costituzione.

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
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

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gli Stati Uniti e la crisi del 1929
I totalitarismi e la seconda guerra mondiale. L’Italia dal dopoguerra al fascismo.
CITTADINANZA e COSTITUZIONE. I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia.
La Germania da Weimar al Terzo Reich
L’URSS di Stalin
L’Europa e il mondo tra fascismo e democrazia. La guerra civile spagnola.
La seconda guerra mondiale.
La tragedia della Shoa.
Il giorno della memoria. Riflessioni per non dimenticare.
Approfondimento. Fascismo o fascismi? “L’unicità del fascismo italiano” di Renzo De Felice. “Il fondo
comune delle diverse esperienze fasciste” di Enzo Collotti.
UDA 3

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

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il mondo nel bipolarismo. La guerra fredda.
Scienza e tecnica. La conquista dello spazio.
CITTADINANZA e COSTITUZIONE L’Organizzazione delle Nazioni Unite.
La crisi del bipolarismo e il crollo dell’URSS.
Approfondimento. Il muro di Berlino.
Gli scenari della decolonizzazione. Sintesi.
Crescita economica e trasformazioni sociali. I movimenti di protesta del 1968.
Quale futuro per l’Europa? L’Unione Europea tra vecchie e nuove sfide.
CITTADINANZA e COSTITUZIONE. L’Unione Europea.
CITTADINANZA e COSTITUZIONE. Le regole che tutelano la salute individuale e collettiva nel quadro
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19. Le conseguenze che la pandemia avrà
sulla nostra società a livello individuale e sociale.
METODOLOGIE DIDATTICHE

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
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
-

Testo in uso
Titolo

Storia in movimento. Volume 3

Autori
Antonio Brancati –
Trebi Pagliarani

Editore
La Nuova Italia

Risorse e strumenti didattici utilizzati
Libri di testo, appunti e materiale forniti dall’ insegnante, sintesi, slide, mappe concettuali, video lezioni, filmati.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI
CRITERI DI VALUTAZIONE

La Valutazione in itinere durante lo svolgimento dei lavori e alla fine della unità di apprendimento e terrà 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.
Tipologia di verifiche Colloquio, debate: 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

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.

C1: correlare
la conoscenza
storica
generale agli
sviluppi delle
scienze, delle
tecnologie e
delle tecniche
negli specifici
campi
professionali
di riferimento
CCE: 1-4- 56- 7- 8

Livello
avanzato

A

9-10

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- 56- 7- 8

Livello
avanzato

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

Livello
avanzato

C2:
riconoscere
gli
aspetti
geografici,
ecologici,
territoriali
dell’ambiente
naturale
ed
antropico, le
connessioni
con
le
strutture
demografiche,
economiche,
sociali,

Livello base
non raggiunto

B

7-8

Livello
intermedio

C

6

Livello base

D
E

5
2-4

Livello base
parzialmente
raggiunto
Livello base
non raggiunto
A

9-10

B

7-8

Livello
intermedio

C

6

Livello base

D

5

Livello base
parzialmente
raggiunto

E

2-4

A

9-10

Livello base
non raggiunto

B

7-8

Livello
intermedio

C

6

Livello base

D

5

Livello base
parzialmente
raggiunto

E

2-4

Voto
assegnato

culturali e le
trasformazioni
intervenute
nel corso del
tempo.
CCE: 1-4- 56- 7- 8

Avanzato

Intermedio
Base
Base parzialmente
raggiunto
Non raggiunto

Siracusa 5 Maggio 2020

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
Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di saper utilizzare
le conoscenze e le abilità acquisite
Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze ed abilità fondamentali e di saper applicare le procedure apprese
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
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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PROFILO DELLA CLASSE
LIVELLI DI PARTENZA
La classe, composta da 25 elementi, ha mostrato un buon impegno e partecipazione possedendo
una conoscenza degli argomenti propedeutici allo studio della materia sufficiente nel complesso,
come si evince dalla programmazione annuale presentata ad inizio anno.
LIVELLI FINALI
Quasi tutti gli alunni, hanno conseguito un miglioramento significativo, prima dell’emergenza
COVID. Ciò è da attribuire ad un adeguato impegno e partecipazione al dialogo didattico, impegno
che è andato scemando durante l’emergenza, soprattutto per alcuni elementi.

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
Nel quinto anno degli indirizzi del settore tecnologico lo studio della Matematica permette di
utilizzare linguaggi specifici per la rappresentazione e soluzione di problemi scientifici e tecnologici
e stimola gli studenti a individuare le interconnessioni tra i vari saperi. Gli obiettivi principali da
perseguire sono:
• Proseguire ed ampliare il processo di preparazione scientifica e culturale già avviato nel
biennio;
• Concorrere insieme alle altre discipline allo sviluppo dello spirito critico e alla promozione
umana e intellettuale.
Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto tali obiettivi didattici, previsti ad inizio anno scolastico.

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 concorrere 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 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 di riferimenti.
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C6

Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzare le risposte
alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.

CONTENUTI TRATTATI pre COVID-19 (settembre-febbraio)

UDA 1: DERIVATE
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;
• Dimostrare le derivate delle funzioni elementari;
• Determinare la retta tangente in un punto ad una curva.
COMPETENZE:
•
•
•

C1
C2
C3

CONOSCENZE:
• Rapporto incrementale di una funzione nell’intorno di un suo punto;
• 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:
• Applicare i teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy;
• Applicare il teorema di De L’Hopital al calcolo dei limiti di alcune forme indeterminate;
• 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;
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COMPETENZE:
•
•
•
•

C1
C2
C3
C4

CONOSCENZE:
• Teoremi sulle funzioni derivabili e loro applicazioni;
• Massimi e minimi;
• Funzioni crescenti e decrescenti;
• Concavità e convessità di una funzione;
• Punti di flesso;
• Studio dell’andamento di una funzione;
• Problemi di massimo e minimo.

CONTENUTI TRATTATI durante emergenza COVID-19 (marzo-giugno)

UDA 3: INTEGRALI
ABILITÀ:
• Calcolare integrali indefiniti individuando il metodo opportuno.
COMPETENZE:
•
•
•
•

C1
C2
C3
C4

CONOSCENZE:
• Primitiva di una funzione;
• L'integrale indefinito e proprietà di linearità;
• Integrali indefiniti immediati;
• Integrazione mediante scomposizione o semplice trasformazione della funzione integranda,
integrazione delle funzioni razionali fratte, integrazione per sostituzione, integrazione per parti.
• Integrali definiti.
• Calcolo delle aree di superfici piane
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METODOLOGIE DIDATTICHE
✓

Lezione frontale;

✓

Lavoro individuale;

✓

Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione;

✓

Didattica a distanza (DAD).
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

-

Testi in uso:
Titolo

Autori

Editore

MATEMATICA.VERDE vol.4A

Bergamini –
Barozzi - Trifone

Zanichelli

MATEMATICA.VERDE vol.4B

Bergamini –
Barozzi - Trifone

Zanichelli

Risorse e strumenti didattici utilizzati
•

Libri di testo

•

Lavagna

•

Appunti e materiale forniti dall’insegnante

•

Esercitazioni guidate

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI
CRITERI DI VALUTAZIONE

PREMESSA
Durante l’anno scolastico sono state svolte varie verifiche orali e scritte per quasi tutti gli alunni, al fine di
verificare in modo continuo i progressi nel raggiungimento delle competenze. Durante l’emergenza COVID19 le verifiche classiche non sono state più possibili e si è proceduto ad una verifica che tenesse conto della
partecipazione alla DAD, alla consegna più o meno puntuale dei compiti assegnati ed al colloquio durante le
lezioni. Non è stato possibile acquisire le competenze C5 e C6, causa emergenza virus.
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Modalità didattiche utilizzate
• Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi.
• Garantire un’offerta formativa personalizzabile cercando di adattare il metodo alle potenzialità
dell’allievo.
• Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti.
Metodi didattici privilegiati
• Svolgere in classe esercitazioni sugli argomenti svolti coinvolgendo tutta la classe.
• Correggere e svolgere in classe esercizi assegnati precedentemente a casa.
• Far svolgere esercitazioni che si applicano a casi pratici.
VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO
-

Prove scritte, orali
Prove strutturate e/o semistrutturate
Compiti di realtà
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Griglie di valutazione:
ASSE CULTURALE Asse matematico Secondo biennio
LIVELLI
1

2

3

Livello base

Livello intermedio

Livello avanzato

Lo studente svolge compiti
semplici in situazioni note,
mostrando
di
possedere
conoscenze e abilità essenziali e
di saper applicare regole e
procedure fondamentali

Lo studente svolge compiti e risolve
problemi complessi in situazioni
note, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite

Lo studente svolge compiti e problemi
complessi in situazioni anche non note,
mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e
sostenere le proprie opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli.

C1.

Lo studente comprende il senso
del testo analizzandone i dettagli
nelle linee generali e
rappresentandone i grafici.

Lo studente risolve problemi
scegliendo,tra quelle proposte, le
procedure di calcolo in maniera
consapevole.

Lo studente potenzia tutti gli obiettivi previsti
nel biennio lavorando sui contenuti del
triennio.

C2.

Lo studente analizza le proprietà
invarianti delle figure
geometriche e classifica relazioni,
funzioni ed equazioni.

Lo studente analizza le proprietà
invarianti delle figure geometriche
individuandone il metodo più
opportuno.

Lo studente risolve i problemi scegliendo una
propria strategia risolutiva, tra quelle
conosciute.

C3.

Lo studente adotta le strategie
risolutive che gli vengono indicate
per l’interpretazione dei dati
connessi ai fenomeni sociali e
naturali.

Lo studente adotta le strategie del
problem-solving più adeguate allo
scopo.

Lo studente pianifica la strategia risolutiva di
un problema e ne potenzia le capacità di
realizzazione.

C4.

Lo studente interpreta un
problema mediante semplici
rappresentazioni grafiche e con
l’ausilio di strumenti informatici.

Lo studente mette in relazione i dati
nel contesto specifico , utilizzando in
maniera avanzata gli strumenti
informatici.

Lo studente sceglie le rappresentazioni
grafiche più appropriate e utilizza in maniera
consapevole gli strumenti di calcolo e ausili
informatici.

Competenza
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UDA

Competenze dell’UDA

Livello di competenza
□ Livello avanzato
(ottimo/eccellente)
□ Livello intermedio:
discreto/buono

C1

□ Livello base: sufficiente

C2

□ Livello base parzialmente
raggiunto: mediocre

1
C3

Corrispondenza lettere

Corrispondenza voto

Voto assegnato

9-10

7-8

6
5

□ Livello base non
raggiunto: insufficiente
2-4
□ Livello avanzato
(ottimo/eccellente)

9-10

C1

□ Livello intermedio:
discreto/buono

7-8

C2

□ Livello base: sufficiente

6

C3

□ Livello base parzialmente
raggiunto: mediocre

5

2

C4
□ Livello base non
raggiunto: insufficiente
□ Livello avanzato
(ottimo/eccellente)
C1

2-4
9-10

□ Livello intermedio:
discreto/buono

7-8

□ Livello base: sufficiente

6

□ Livello base parzialmente
raggiunto: mediocre

5

C2
3

C3
C4

□ Livello base non
raggiunto: insufficiente

Siracusa, 25 maggio 2020

2-4

il docente
(prof.ssa Ornella Borrello)

