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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 SULL’ISTITUTO 

L'area geografica di riferimento dell’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fermi” è ampia e 

comprende buona parte della provincia, essendo il nostro il maggiore istituto tecnico-

tecnologico della Provincia di Siracusa. 

Il territorio in cui è collocata la scuola ha visto, a partire dagli anni '60, un incremento 

dell'occupazione nel settore industriale petrolchimico e lo sviluppo una serie di 

aziende collaterali, funzionali e di supporto alle industrie più grandi. Tutto ciò è stata 

un'opportunità per la crescita della nostra scuola che, inizialmente ad indirizzo 

Chimico, ha successivamente introdotto le specializzazioni rivolte alla Meccanica, 

all’Elettronica e all’Informatica. 

A seguito della riforma relativa al riordino degli istituti tecnici, tali specializzazioni sono 

state adeguate a tale riforma per cui gli indirizzi attualmente attivi sono: 

 Chimica, Materiali e Biotecnologie 

 Elettronica ed Elettrotecnica 

 Informatica e Telecomunicazioni 

 Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Attualmente la riconfigurazione dell'intero comparto industriale, orientata verso la 

rivoluzione industriale 4.0, ha generato nuove tipologie di imprese che ricercano 

personale con competenze nell'ambito delle discipline STEM e rendono la nostra 

istituzione partecipe, come all'inizio dello sviluppo industriale. 

È così favorita la collaborazione con le aziende del territorio per lo svolgimento di 

attività di PCTO e apprendistato, tali da permettere ai nostri studenti l’acquisizione di 

competenze tecniche adeguate ed alle imprese di anticipare i tempi di formazione. 

Ciò contribuisce ad ampliare l’offerta formativa che inoltre include corsi di formazione 

PON, certificazioni ECDL, opportunità rivolte agli studenti che desiderano conseguire 

le certificazioni linguistiche presso enti riconosciuti come il Cambridge ESOL, 

manifestazioni teatrali, esperienze culturali, eventi sportivi, visite di studio presso 

strutture operanti nel territorio organizzate annualmente ad integrazione delle 

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

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. I percorsi degli istituti tecnici si 

articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. 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. I risultati di 

apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi 

direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 

formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi 

delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico  

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; 
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 - 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 specifico dell’indirizzo 

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) 

Totale ore Settimanali 32 32 32 

Totale ore Annuali 1056 1056 1056 
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CONTINUITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Disciplina Continuità 

Religione Cattolica No 

Lingua e Letteratura Italiana 
 

Sì 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 

Lingua Inglese Sì 

Matematica No 

Chimica Organica e Biochimica No 

Chimica Organica e Biochimica (LAB) Sì 

Chimica Analitica 
            Sì 

Chimica Analitica Strumentale (LAB) No 

Tecnologie Chimiche Industriali No 

Tecnologie Chimiche Industriali (LAB) No 

Scienze Motorie e Sportive No 

IARC No 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Osservazioni generali 

All’inizio del triennio, la classe era costituita da 15 alunni. Al quinto anno il numero degli alunni 

si è ridotto a 14 a causa della richiesta di trasferimento al corso serale per adulti di una 

studentessa. 

Alcuni di loro provengono dai comuni limitrofi, ma, pur viaggiando quotidianamente, hanno 

frequentato le lezioni in modo regolare e responsabile. 

I rapporti interpersonali fra docenti e alunni sono sempre stati corretti, la partecipazione al 

dialogo educativo e l’interesse durante lo svolgimento dell’attività didattica sono stati nel 

complesso proficui. Il comportamento sia disciplinare che didattico è stato adeguato anche 

durante le attività in Didattica a Distanza nonostante le iniziali difficoltà generate 

dall’emergenza sanitaria. 

Gran parte degli allievi, nel corso del triennio, ha migliorato le proprie modalità di 

apprendimento autonomo emergendo in modo diversificato per capacità, interessi personali e 

attitudine allo studio, raggiungendo risultati positivi in quasi tutte le discipline ed evidenziando 

una adeguata preparazione professionale. 

Alcuni alunni hanno saputo applicare in modo autonomo e organizzato le conoscenze acquisite 

rivelando competenze trasversali e di indirizzo di livello avanzato. 

 

Prospetto dati percorso scolastico 

 
 

anno 
scolastico 

 
 
classe 

 
numero 
allievi 

 
 
ripetenti 

 
promossi senza 

carenze 
formative 

 
 

trasferiti 

 
promossi con 

carenze 
formative 

 
 
respinti 

 
 
Ritirati 

 
2018/19 

 
3^ 

 
15 

 
0 

 
12 

 
0 

 
3 

 
0 

 
0 

 
2019/20 

 
4^ 

 
15 

 
0 

 
15 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2020/21 

 
5^ 

 
14 

 
0 

 
------------- 

 
0 

 
------------- 

 
-------- 

 
1 
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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 hanno 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, 

grazie all’ausilio delle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la 

preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione 

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

impianti chimici.  

 

OBIETTIVI EDUCATIVIE 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;  
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-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) 

-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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OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 

Competenze chiave secondo Quadro di riferimento 
Europeo (23/05/2018) 

codice competenza Descrizione 

 

CE1. 

 
competenza alfabetica 
funzionale 

 comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare 
 adattare la propria comunicazione in funzione della situazione 
 distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo 
 valutare informazioni e di servirsene 

 
CE2. 

 
competenza 
multilinguistica 

 comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere conversazioni 
 comprendere e redigere testi, a livelli diversi di padronanza in diverse lingue, a seconda 

delle esigenze individuali 
 imparare le lingue in modo formale, non formale e informale 

 
 

CE3. 

competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 

 
 utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché dati scientifici per 

raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o conclusione sulla base di 
dati probanti 

 riconoscere gli aspetti essenziali dell'indagine scientifica ed essere capaci di comunicare le 
conclusioni e i ragionamenti afferenti 

 
CE4. 

 
competenza digitale 

 essere in grado di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali 
 riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot 
 interagire efficacemente con le risorse tecnologiche 

   
 

CE5. 
competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la complessità, di riflettere 
criticamente e di prendere decisioni 

 lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 
 organizzare il proprio apprendimento e perseverare, saperlo valutare e condividere 
 cercare sostegno quando opportuno e gestire in modo efficace la propria carriera e le 

proprie interazioni sociali 
 

CE6. 
 

competenza in materia 
di cittadinanza 

 utilizzare il pensiero critico e le abilità integrate nella risoluzione dei problemi 
 sviluppare argomenti e partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità 
 comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche 

 
CE7. 

 
competenza 
imprenditoriale 

 lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa in gruppo 
 comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
 saper gestire l'incertezza, l'ambiguità e il rischio in quanto fattori rientranti nell'assunzione 

di decisioni informate 
 
 

CE8. 

 
competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 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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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” e per “l'insegnamento    trasversale    dell'Educazione    

civica” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio 

(Allegati numeri 111). 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE  

 

 Olimpiadi di Italiano 

 Certificazione linguistiche  

 Giochi di matematica 

 Rappresentazioni teatrali in lingua inglese (Dr. Jekyll and Mr.Hyde;                                         

The Picture of Dorian Gray) 

 Uscita didattica al Seminario Arcivescovile, Cattedrale, Facoltà Teologica di 

Scienze Religiose “S.Metodio” a Siracusa. 

 Partecipazione alla rappresentazione teatrale “Mastro Don Gesualdo” di Verga 

 Partecipazione alla “II Edizione Catanese di Orienta Sicilia – ASTER Sicilia” a 

Catania 

 Uscita didattica: Catania barocca 

 Rappresentazione teatrale: Don Chisciotte 

 Concorso: Unicef - Centro Studi Pirandelliani “L’allattamento al seno: una catena 

calda di sostegno”  

 Orientamento scolastico interno 

 Piano Nazionale Lauree scientifiche - PNLS 

 Progetto Icaro – sicurezza stradale 

 Progetto Pirandello 

 Progetto Shoah 

 Partecipazione attiva alle attività degli Organi Collegiali 

 Incontro formativo con Esercito Italiano 

 Partecipazione attiva e responsabile all’organizzazione delle Assemblee d’Istituto 
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PCTO  

 

I percorsi formativi PCTO sono stati attuati sulla base di apposite convenzioni stipulate con 

imprese, camere di commercio, industrie, aziende di artigianato, commercio, agricoltura e terzo 

settore. Per realizzare i suddetti percorsi l’istituzione scolastica si è impegnata a fare un’attenta e 

accurata valutazione del territorio. Dopo questa fase di studio e tenuto conto della vocazione degli 

studenti, la scuola ha individuato le realtà produttive con le quali ha avviato collaborazioni 

concrete: queste hanno assunto sia la forma di accordi ad ampio raggio, a valenza pluriennale, sia 

di convenzioni operative per la concreta realizzazione dei percorsi. 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. 

La tabella sottostante indica il quadro riepilogativo delle attività svolto nel triennio 2018/2021. Per 

informazioni più dettagliate delle ore di PCTO svolte da ogni singolo alunno si rimanda agli allegati 

prodotti in fase di scrutinio finale. 

Riepilogo attività PCTO svolta dalla classe 5° B chimica nel triennio  dal 2018 al 2021 

anno scolastico attività/nome progetto ore programmate ore svolte 

3 °  2018-2019 Corso sicurezza   12 12 
  E. Fermi Incontri formativi 2 2 
  Guardiani della costa   58 56 
  Imprenditorialità   7 7 
  Inglese Tecnico   7 7 
  Erasmus     150 150 
4° 2019-2020 Archimede Solar Car   2 2 
  Blue Smart 

 
  3 3 

  E. Fermi Incontri Formativi 3 3 
  Inglese Tecnico   7 7 
  PON ASL - sicurezza alimentare 120 119 
  Lab. Microbiologia ambientale 85 84 
5° 2020 - 2021 Monitoraggio   6 1 
  Orienta Sicilia   10 8 

  
Orientamento in uscita forze 
armate 4 4 

  Youth empowered (Coca cola) 2 2 
  Incontri formativi - Università 5 5 
  Incontri formativi - ITIS E. Fermi 3 3 

 
Start up your life- Unicredit 30 30 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 

A seguito dell’O.M. n.53 del 3/3/2021: Esami di stato nel secondo ciclo d’istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021, il  Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la modalità di svolgimento, la 
struttura, le caratteristiche e le finalità del suddetto esame. L’ordinanza ministeriale ha tenuto conto 
dell’emergenza sanitaria ancora in atto, delle difficoltà affrontate da studenti e docenti negli ultimi 
due anni scolastici e della rimodulazione delle programmazioni didattiche per far fronte alle lezioni 
in DDI. 

La sessione d’Esame avrà inizio il prossimo 16 giugno alle ore 8.30. L’Esame prevede un colloquio 
orale, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento è stato assegnato a ciascuna 
studentessa e a ciascuno studente dal Consiglio di classe entro il 30 aprile. Gli elaborati saranno p 
trasmessi dai candidati entro il successivo 31 maggio. Ad ogni studente è stato affiancato un 
docente referente. L’elaborato è stato assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline 
caratterizzanti l’indirizzo di studi, integrato anche con apporti di altre discipline, esperienze relative 
ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento o competenze individuali presenti nel 
curriculum dello studente. L’elaborato potrà avere forme diverse, in modo da tenere conto della 
specificità dell’ indirizzo di studio, delle caratteristiche della studentessa o dello studente in modo 
da valorizzare le peculiarità e il percorso personalizzato compiuto.  

Dopo la discussione dell’elaborato, il colloquio proseguirà con la discussione di un testo già 
oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana e successivamente 
con l’analisi di materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto) 
predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline. Ci sarà spazio anche per l’esposizione dell’esperienza svolta nei PCTO (Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento). Inoltre il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di 
aver maturato le competenze e le conoscenze previste nell’ambito dell’Educazione civica. La 
durata indicativa del colloquio sarà di 60 minuti. 

Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, 
fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Con l’orale verranno assegnati fino a 
40 punti. La valutazione finale sarà espressa in centesimi e sarà possibile ottenere la lode. 

Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello 
studente, che comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come 
sport, volontariato e attività culturali. 
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Elaborati  

Candidato Impianti Inglese Chimica Analitica 
1 Impianto di distillazione 

di una miscela a 
comportamento ideale 

Petrolio  Gas cromatografia 

2 Impianto di separazione 
per distillazione di glicoli 
etilenici 

Costi di gestione Analisi delle materie 
prime (spettroscopia di 
assorbimento per 
purezza) 

3 Impianto 
di  assorbimento per 
desolforazione 

Desolforazione dei gas e 
delle benzine 

Determinazione della 
durezza nelle acque 
industriali 

4 Impianto di 
idrogenazione catalitica 

Catalisi Assorbimento atomico 

5 Impianto di produzione 
di antibiotici 

Biotecnologie Titolo antibiotico 

6 Impianto biotecnologico 
con separazione L-L 

Biotecnologie bianche Determinazione del 
titolo del composto di 
interesse tramite 
spettroscopia UV 
Visibile. 

7 Impianto di trattamento 
acque reflue anaerobico 

Biotecnologie grigie Metodi di analisi e COD  

8 Impianto di produzione 
di matrici polimeriche 
termoplastiche PET 

Compositi Infrarosso 

9 Impianto di distillazione 
miscela ideale 

Topping Gas cromatografia 

10 Impianto di produzione 
di polietilene 

Polietilene Infrarosso 

11 Impianto di 
produzione  di acido 
ialuronico 

Biotecnologie rosse Spettroscopia UV 

12 Impianto di trattamento 
acque grezze 

Acque industriali Durezza acqua 

13 Impianto di produzione 
glutammato sodico 

Biotecnologie verdi Determinazione pH di 
una soluzione 

14 Impianto di trattamento 
acque reflue aerobico 

Biotecnologie grigie Metodi di analisi e BOD 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

Indicatori 
Livelli 

Descrittori 
Punti Punteggio 

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

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

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

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  



I.T.I.   “E. Fermi” -SR 
Documento 15 maggio Classe V B CHI 

 

18 
 

 


		2021-05-13T10:24:05+0200
	ANTONIO FERRARINI




