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e Strumentale 
Mugnaini Ilaria No    

 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5A A.S. 2018/19 3 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

 

Numero studenti        Maschi       Femmine 

 

 

Età media 

 

 

Provenienza:  stessa scuola 

 

 

                                    altra scuola 

 

 

Promozioni classe precedente 

 

 

Ripetenti 

 

 

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico 

(alunni non scrutinati) 

 

 

 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 

1. ALBRA ANA 2. ALLEGRETTA ANGELICA 

3. BANCHI FEDERICO  4. BARTOLOZZI ANNA 

5. BINDI VIRGINIA 6. BRUNETTI FILIPPO 

7. CABALETTI SIMONE 8. CARAPELLI LORENZO 

9. FERRI JACOPO 10. GUCCIONE GABRIELE 

11. MASCAGNA LINDA 12. SALINARO JOSEPHINE 

 

13. SALVADORI TOMMASO 14. SPAGNOLI LISA 

 

15. TROMBETTA MELISSA  

1 

1 

13 

0 

14 

18 

15 7 8 



RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

La classe si compone di 15 alunni (7 femmine e 8 maschi) tutti provenienti dalla classe quarta 

dell’anno precedente ad eccezione di uno studente ripetente, che ha interrotto la frequenza nei 

primi mesi dell’anno.  Le materie di base si svolgono in articolato con la classe 5L composta 

da due sole alunne. Si è inserita nel pentamestre un’alunna, che già in possesso di diploma 

geometri, ha avuto alcune deroghe nella frequenza: ha comunque svolto un numero limitato di 

presenze in classe e di verifiche. 

Nel corso del triennio, gli studenti hanno dimostrato un impegno nello studio non sempre 

costante, impegno che è andato migliorando nel corso dell’ultimo anno scolastico. Capacità, 

predisposizione e interessi diversificati nei confronti delle varie discipline hanno portato gli 

allievi a livelli di competenza e di profitto che, al termine del corso di studi, non risultano 

omogenei: alcuni alunni hanno lavorato con grande impegno e interesse raggiungendo 

autonomia di studio e capacità critica, altri si sono limitati ad un apprendimento mnemonico 

che più o meno preciso non ha assolutamente portato ai livelli di autonomia e di criticità attesi, 

altri infine hanno subito il percorso di studi dimostrando una congenita passività e stanchezza. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre tenuto un comportamento idoneo e rispettoso 

sia in classe che in laboratorio.   Le alunne della 5L hanno rappresentato un arricchimento 

favorendo il collegamento interdisciplinare e punti di vista delle materie a tutto tondo. 

 

Rapporti scuola famiglie 

 

Gli incontri con i familiari degli alunni si sono concentrati nei due ricevimenti collettivi tenuti 

in Istituto nei mesi di Dicembre 2018 e Aprile 2019. 

Le famiglie sono state comunque   presenti sia a fine consultivo e partecipativo che a sostegno 

dei propri figli nella motivazione all’impegno scolastico.  

I ragazzi si sono sentiti motivati a gestire in modo responsabile e positivo il loro rapporto con 

gli insegnanti interagendo in modo collaborativo. 

 

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO  

 

La figura professionale del “Perito Chimico” è già in sintonia con i vari progetti di riforma che 

prevedono tutti una corposa formazione di base utile al tecnico per inserirsi con buona elasticità 

in contesti diversi. 

Infatti le conoscenze che vengono acquisite in questo corso sono essenzialmente centrate sullo 

studio dei fenomeni naturali sia dal punto di vista chimico che fisico e, negli ultimi anni, 

microbiologico, con robuste competenze sul linguaggio matematico, indispensabile in ogni 

campo della scienza. 

 

Questo percorso permette di acquisire le necessarie competenze e capacità per poter gestire 

problematiche che vanno dalla produzione industriale del settore, al controllo analitico di 

qualità dei prodotti agroalimentari (vino, olio, carne, latte, formaggi ecc.), e industriali (acque, 

detergenti, cosmetici, ecc.). 

 

Particolare attenzione è stata posta, negli ultimi anni, dalla nostra scuola al controllo della 

qualità dell’ambiente, non solo dal punto di vista analitico, ma anche impiantistico: in entrambi 

i casi il tecnico chimico ha le necessarie competenze e capacità per poter operare a pieno titolo 

alla tutela dell’ambiente sia come analista che come impiantista  (depurazione acque, 
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potabilizzazione delle acque, smaltimento e recupero rifiuti, riduzione dell’impatto ambientale 

dei processi chimici industriali).  

 

Inoltre le conoscenze e le competenze della figura sono ottime basi per il proseguimento degli 

studi in particolar modo in campo tecnico, scientifico e tecnologico, come dimostrano i buoni 

risultati che gli allievi di questo corso hanno molto spesso ottenuto in facoltà quali Chimica, 

Medicina, Farmacia, Ingegneria, Biologia, Scienze Naturali etc.  

 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Obiettivi generali e trasversali conseguiti 

 

Obiettivi generali 

• Miglioramento del senso di responsabilità individuale  

• Partecipazione alla vita scolastica 

• Miglioramento della partecipazione al dialogo 

• Potenziamento delle competenze comunicative  

 

Obiettivi trasversali 

Gli obiettivi trasversali comportamentali ritenuti più significativi sono:  

• raggiungimento dell’autostima 

• aggregazione di gruppo 

• capacità di problem solving 

  

Gli obiettivi trasversali cognitivi ritenuti più significativi sono:  

• acquisizione di un linguaggio corretto per ogni disciplina 

• comprensione degli approcci metodologici delle varie discipline 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 

PREFISSATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Sia in un contesto di lavoro autonomo che dipendente gli alunni che più si sono impegnati 

rispetto al resto della classe, sono in grado di: 

In termini di conoscenza 

Conoscere le principali metodiche di analisi chimica di trattamento dati, e le più diffuse 

problematiche connesse ad impianti industriali sia di tipo chimico che chimico biologico 

Conoscere le caratteristiche chimiche delle sostanze organiche 

In termini di capacità 

Eseguire analisi chimiche e saper interpretare i dati anche in base alle normative di legge 

vigenti, scegliere le metodiche più adatte. 

Saper applicare gli aspetti di gestione di un impianto chimico 

Saper interpretare la natura delle sostanze organiche in settori industriali, energetici, biochimici 

In termini di competenze 

Saper consultare la normativa vigente, saper relazionare il lavoro svolto in modo chiaro e 

personale, saper affrontare il dimensionamento di processi semplici, saper contestualizzare le 

metodiche di analisi. 

Saper individuare l’importanza di sostanze organiche nel settore nutrizionale, biochimico e 

delle fermentazioni 
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Sia per le materie letterarie che per quelle tecniche, seguendo le indicazioni del nuovo esame 

di stato, gli alunni sono stati impegnati in lavori scritti in conformità delle tipologie di prima e 

seconda prova possibili. 

 

Per quanto riguarda le altre discipline si rimanda alle relazioni personali dei docenti allegate al 

presente documento. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DI CITTADINANZA  & COSTITUZIONE 

La classe ha effettuato con la metodologia della flipped classroom attività diversificate sulla 

Costituzione Italiano: in particolare non solo i ragazzi hanno appreso i contenuti previsti, ma 

ne hanno anche cercato un riferimento concreto con l’attualità. 

La metodologia di flipped classroom ha permesso di valorizzare anche le tecniche di 

presentazione e di potenziare soft skills sulla collaborazione e la capacità espositiva.  

Nell’ambito della lingua inglese sono state valorizzate competenze di espressione trasversali 

legate alle competenze di cittadinanza. 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione costituito da 17 obiettivi 

per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 

Paesi membri dell’ONU. Il Piano per l'educazione alla sostenibilità del MIUR (28 luglio 2017) 

ha recepito gli obiettivi dell'Agenda con lo scopo di trasformare il sistema di istruzione e 

formazione – dalla scuola al mondo della ricerca - in agente di cambiamento verso un modello 

di sviluppo sostenibile, al fine di  costruire società eque, sostenibili e prospere, anche tramite 

un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita rispettoso dell'ambiente, ai diritti umani, 

alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza 

globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo 

sostenibile;    

I 17 OBIETTIVI DELL'AGENDA 2030 

• Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; 

• Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile; 

• Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 

• Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti; 

• Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le 

ragazze; 

• Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle 

strutture igienico-sanitarie; 

• Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, 

sostenibili e moderni; 

• Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; 

• Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una 

industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; 

• Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni; 

• Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili; 

• Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 

• Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento 

climatico; 
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• Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse 

marine per uno sviluppo sostenibile; 

• Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema 

terrestre; 

• Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile; 

• Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per 

lo sviluppo sostenibile 

 

ATTIVITA’ SVOLTE - Attività integrative curriculari ed extracurriculari 

 

Per quanto riguarda i risultati di apprendimento conseguiti nelle singole discipline si rimanda 

alle relazioni dei docenti che sono unite al presente documento nell’allegato A. 

 

Sono stati svolti i seguenti progetti: 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

PCTO 

visite ad aziende del territorio 

Discipline area tecnica 14 

PCTO progetto qu@gri Discipline area tecnica 13 

Tiro a volo  Scienze Motorie 14 

Centro Sportivo Scolastico Scienze Motorie 14 

Corso BLSD Scienze Motorie 14 

Erasmus + Inglese e discipline area tecnica 8 

 

 

Per l’area di eccellenza 

 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

Giochi della Chimica  Discipline area tecnica 3 

Giochi Sportivi Studenteschi Scienze motorie 3 

Corso assistente bagnanti Scienze motorie 1 

PET Inglese 1 

FCE Inglese 3 

 

Orientamento Universitario 

 

Nell’anno in corso sono state svolte visite individuali, anche organizzate dalla scuola, nelle sedi 

universitarie di Siena, Pisa e Firenze nei giorni indicati e/o concordati dagli stessi atenei.  

 

Descrizione esperienze percorsi competenze trasversali e orientamento 

La classe ha svolto: 

- un percorso con un’azienda del territorio articolato in 3 incontri in sede: 

20 febbraio (Chimica analitica e strumentale, Il processo produttivo del biossido di 

titanio);  

20 marzo (Illustrazione fasi di impianto e visita);  

09 maggio (Orientamento, selezione e competenze) 

- progetto qu@gri: formazione con esperti di settore sull’analisi del vino e dell’olio  

- Incontri sul tema “La Chimica Buona”: 2 conferenze di due ore ciascuna con esperti di 

settore 
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Descrizione Progetto Cosmesi 

 

Nella classe 3° gli alunni hanno svolto un breve corso di fitoterapia e cosmesi articolato in 4 

lezioni teoriche sui temi della storia della fitoterapia, principali costituenti della pianta, concetto 

di principio attivo, fase di estrazione fino ad ottenimento delle varie forme farmaceutiche 

utilizzate in fitoterapia, metodi di somministrazione e conservazione, oli essenziali. 

Sono state fatte semplici preparazioni in laboratorio di alcuni prodotti e inoltre si è svolta una 

visita tecnica presso l’azienda ABOCA di Sansepolcro (Arezzo). 

 

Descrizione progetto “Tiro a volo” 

 

Il progetto è stato svolto in collaborazione con la F.I.T.A.V. e una lezione teorico pratica presso 

il campo di tiro a volo di Monterotondo Marittimo. 

 

Descrizione Giochi della Chimica 

 

3 alunni della classe hanno partecipato alla fase regionale dei Giochi della Chimica.  

 

Campionati Studenteschi 

 

Gli studenti hanno partecipato alle fasi di Istituto di calcio a cinque, e alle fasi provinciali di 

calcio a cinque e partecipato al torneo di calcio a sette organizzato dalla Consulta degli studenti 

di Grosseto. 

 

Erasmus + 

 

8 alunni hanno partecipato al progetto Erasmus +  durante il terzo o il quarto anno di studi: le 

sedi sono state Glasgow, Malta e Belfast. Hanno svolto 5 settimane presso aziende, laboratori 

chimici o farmacie. 

 

Partecipazione al viaggio d’istruzione 

 

              DESTINAZIONE        STUDENTI PARTECIPANTI     DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

                Madrid  12            Prof. Caporale 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE   

Le metodologie adottate sono state essenzialmente incentrate su lezioni frontali alternate a 

lezioni interattive e gli strumenti utilizzati sono stati sia quelli tradizionali (lavagna, fotocopie 

ad integrazione del testo, strumenti dei vari laboratori) che tecnologici (computer, strumenti 

multimediali, LIM). 

Ove necessario oltre alla trattazione degli aspetti teorici degli argomenti affrontati, si è 

provveduto all’analisi matematica e all’elaborazione di schemi grafici, anche con l’ausilio di 

programmi computerizzati. 

Per le materie di indirizzo tecnico e per la lingua inglese, gli studenti hanno potuto svolgere 

attività di laboratorio, sia con lavoro individuale che in gruppo.  

Si ribadisce che si è sempre cercato di uniformare il linguaggio tecnico delle materie di 

indirizzo, curandone gli aspetti di interdisciplinarietà.  

Sono stati raggiunti dagli alunni più partecipi gli obiettivi trasversali succitati. 
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Modalità di sostegno e di recupero 

 

Le attività di sostegno e recupero sono state svolte in itinere utilizzando anche, dove possibile, 

le ore di copresenza e potenziamento. Inoltre, per permettere un recupero individualizzato sono 

stati attivati sportelli in orario pomeridiano. 

 

Modalità di verifica 

 

La verifica è stata fatta con prove scritte, interrogazioni orali frontali, test a risposta multipla, 

singola, esercizi di vario genere, prove grafiche, esercitazioni sulle tipologie proposte 

dall’Esame di Stato. 

 



MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MODALITÀ 
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S
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Lezione frontale x x x x x x x x x 

Lezione con esperti     x x x x  

Lezione multimediale x x x   x   x 

Lezione pratica x x   x x x x  

Problem solving x x x  x x x x  

Esercitazioni x x  x x x x x  

Lavoro di gruppo    x  x x   

Discussione guidata x x x x x x x x x 

 

 

 



STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

MODALITÀ 
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Colloquio x x x x x x x x  

Elaborati 

scritti 
x x x x x x x x  

Prova di 

Laboratorio / 

multimediale 

  x   x    

Prova pratica     x x x x  

Risoluzione 

di casi / 

problemi 

  x x x x x x  

Prova 

strutturata/ 

semistrut. 

x x x x x   x  

Relazione x x x  x x x   

Esercizi x x x x x x x x  

Altro         x 

 

 

 



CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO E DI VALUTAZIONE  

 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio docenti e allegata al presente 

documento.  

Verranno in particolar modo considerati i seguenti elementi:  

• Assiduità nella frequenza scolastica e costanza nello studio a casa  

• Miglioramenti mostrati in itinere rispetto ai livelli di partenza  

• Superamento delle carenze   

• Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

• Interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative 

offerte dalla scuola.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione del voto di comportamento approvata dal Collegio 

Docenti e allegata al presente documento.  

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Il credito scolastico è determinato dalla tabella A allegata al D. Lgs. 62/2017:  

 
Credito scolastico per candidati interni (punti) 

Media dei voti 3° anno 4° anno 5° anno 

M<6 0 0 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Per il credito scolastico, oltre al profitto che ne rappresenta il presupposto, saranno tenuti in 

considerazione: l’impegno, la frequenza, la partecipazione alle attività proposte, 

l’atteggiamento dello studente nei confronti delle discipline e della vita scolastica, il 

comportamento sia a scuola sia durante le visite guidate e i viaggi di istruzione sia nei 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (già alternanza scuola-lavoro). 

Il  Consiglio di Classe può valutare anche certificazioni conseguite all’esterno dell’istituzione 

scolastica qualora lo ritenga opportuno.  

 

                                                    

Criteri per l’ammissione all’esame di Stato: 

Per essere ammessi all’esame di Stato, gli studenti devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 

b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova Invalsi; 

c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 

dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso; 

d) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il 

Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a 

sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme esprimono un voto). 
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e) aver conseguito la sufficienza nel voto di comportamento. 

 

L’ammissione con l’insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline, che insieme 

esprimono un solo voto, incide sull’attribuzione del credito scolastico. 

 

INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO  
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte n° 2  simulazioni del COLLOQUIO.  Agli 

alunni è stato chiesto di partire, a scelta fra tre buste da foto, grafici, espressioni chimiche, 

etichette di prodotti, grafici matematici. 

 

Indicazioni per l’inizio del colloquio: il colloquio potrà iniziare secondo le metodologie previste 

dalla normativa. 

 

Indicazioni per lo svolgimento del colloquio: si è notato una certa incertezza nel collegare i vari 

argomenti. 
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ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA LIBRI DI TESTO 

Lingua e Letteratura Italiana AA.VV. 

LETTERATURA+  vol 3 

LA NUOVA ITALIA 

Storia CALVANI 

SPAZIO STORIA  vol 3 

MONDADORI SCUOLA 

Lingua Inglese 
ODDONE, CRISTOFANI 

CHEMISTRY AND CO. 

SAN MARCO 

HEALAN, GORMLEY, LUDLOW 

CLOSE-UP B1+ PACK 

NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING 
 

Matematica BERGAMINI-BAROZZI-TRIFONE 
Matematica.verde VOLUME 5 
Zanichelli 

Tecnologie Chimiche Industriali NATOLI -CALATOZZOLO  

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI vol 3 EDISCO 

 

CACCIATORE  

MANUALE DI DISEGNO DI IMPIANTI TECNICI EDISCO 

Chimica Analitica e Strumentale AMANDOLA –TERRENI 

ANALISI CHIMICA STRUMENTALE E TECNICA ZANICHELLI 

Dispense online scaricabili dal registro elettronico ai  link  

Spettroscopia e calibrazione 
https://drive.google.com/open?id=0B1J91OVPb7wjUzR1NlUwR1UyanM 

Acqua 
https://drive.google.com/open?id=1aMfv5BX75RhLES_vbVd1P9EUuPzv3Bmi 

Vino 
https://drive.google.com/open?id=100yZiX17t-vMBcbCOKWCkywoZzE-l4Nd 

Olio 
https://drive.google.com/open?id=0B1J91OVPb7wjU2dwV2lITUZBTXM 

Cromatografia 
 https://drive.google.com/drive/folders/1zu9QLaYqf-

I1IXgu4kONpWLJNfy0_lsO 

Conduttimetria 
https://drive.google.com/open?id=1gc_RjUXWOt816T8ofBpko1T8RAEIZNYn 

 

Chimica Organica e Biochimica HART HAROLD-AA.VV.  

LA CHIMICA ORGANICA  

ZANICHELLI 

Scienze Motorie DEL NISTA –TASSELLI - PARKER  

IN PERFETTO EQUILIBRIO  

D'ANNA 

Religione SOLINAS LUIGI 

TUTTI I COLORI DELLA VITA 

SEI 

 

https://drive.google.com/open?id=0B1J91OVPb7wjUzR1NlUwR1UyanM
https://drive.google.com/open?id=1aMfv5BX75RhLES_vbVd1P9EUuPzv3Bmi
https://drive.google.com/open?id=100yZiX17t-vMBcbCOKWCkywoZzE-l4Nd
https://drive.google.com/open?id=0B1J91OVPb7wjU2dwV2lITUZBTXM
https://drive.google.com/drive/folders/1zu9QLaYqf-I1IXgu4kONpWLJNfy0_lsO
https://drive.google.com/drive/folders/1zu9QLaYqf-I1IXgu4kONpWLJNfy0_lsO
https://drive.google.com/open?id=1gc_RjUXWOt816T8ofBpko1T8RAEIZNYn
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Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità nella seduta del 

consiglio di classe del 15 Maggio 2019 alla presenza dei sottoscritti docenti: 

 

 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

STORIA 

COORDINATORE DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Ciaffone Anna 

 

 

LINGUA INGLESE Gentili Maria Grazia 
 

MATEMATICA Caporale Francesco 
 

TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 

 

Bianchini Danilo 

 

CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 
D'Agostino Luca 

 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 
Ballati Alberto 

 

SCIENZE MOTORIE Russo Paola 
 

RELIGIONE Marinangeli Roberto 
 

LAB. DI CHIMICA ANALITICA 

E STRUMENTALE 
Mugnaini Ilaria 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE 

Prof.ssa Marta Bartolini 

 

 

  



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5A A.S. 2018/19 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

declinati in contenuti-abilità-competenze 

di ogni singola disciplina 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE   Anna Ciaffone        

Presentazione della classe:   

La classe risulta piuttosto eterogenea nelle sue componenti: accanto ad un gruppo attivo e 

stimolante che raggiunge una preparazione buona, alcuni alunni seguono lo svolgimento del 

programma con una certa difficoltà, pur dimostrando volontà e impegno, un terzo gruppo 

subisce il programma accumulando debiti e ritardi. Il clima didattico è molto positivo, sereno e 

piacevole. Gli alunni dimostrano piena consapevolezza sia in senso positivo che negativo delle 

proprie capacità e dei propri limiti. 

 

 
Atteggiamento 

rispetto al 

rapporto 

educativo 

poco responsabile responsabile  

 
attivo Molto attivo 

 4 4 3 3 

 
 

Partecipazione 

alle lezioni  
passiva sollecitata attiva  Molto attiva 

 4 4 3 3 
 

Progressi ottenuti 

nelle competenze 

degli alunni 

Scarsi  Sufficienti  Significativi   Molto significativi 

 4 4 3 3 

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto  3 

• Studenti con preparazione sufficiente                                                       5      

• Studenti con preparazione insufficiente:  4 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente 2 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 
 
La programmazione preventivata non ha subito cambiamenti.  
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Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

parafrasi di 

testi 

(laboratorio 

formativo) 

 

 

 

 

esercitazioni 

pratiche 

 

 

analisi del 

contesto 

storico 

letterario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVINA COMMEDIA: IL 

PARADISO 

lettura e analisi  dei  canti   

I; III;  VI; XI: XVII; 

XXXIII, 1-54. 

 

 

 

stesura di testi scritti secondo varie  

tipologie  

 

 

Da Roma capitale al primo 

dopoguerra 

• il naturalismo e il verismo 

 

• tra Scapigliatura e Carducci 

• Simbolismo, Ermetismo e 

decadentismo 

• Pascoli 

• D'Annunzio 

la poesia italiana 

la narrativa della crisi   

le avanguardie 

•  Svevo 

• Pirandello 

• Ungaretti 

dal primo al secondo dopoguerra 

• Montale 

• Saba 

• la poesia 

di Quasimodo  

 

• la narrativa di Moravia  

 

• il neorealismo 

 

• Pavese 

• Primo Levi 

       

dagli anni cinquanta ai nostri giorni 

• Calvino 

• la neoavanguardia 

• la narrativa 

 

comprendere testi 

ampi nel loro 

sviluppo narrativo 

 

 

 

 

 

redigere testi scritti di 

varia tipologia  

 

 

ricostruire percorsi di 

letteratura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individuare le tematiche 

ricorrenti  in un’opera 

letteraria complessa 

 

 

 

 

 

produzioni di testi 

coerente e coesi  

 

 

inserire gli autori nel 

contesto di riferimento 
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analisi di 

testi letterari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Giovanni Verga 

lettura di   La lupa 

Fantasticheria 

   Un 

documento umano 

   La famiglia 

Malavoglia 

   L'arrivo e 

l'addio di'Ntoni 

   La roba 

   Libertà 

   L'addio di 

Mastro don Gesualdo 

 

• Carducci 

lettura di Pianto antico 

Nevicata 

• Simbolismo, Ermetismo e 

decadentismo 

lettura di Baudelaire Spleen 

Wilde il ritratto di Dorian Gray 

• Pascoli 

lettura di Il fanciullino è dentro di 

noi 

  Lavandare 

  x agosto 

  L'Assiuolo 

  Tuono 

  Novembre 

  La mia sera 

  Il gelsomino 

notturno 

• D'Annunzio 

lettura di Ritratto di un esteta 

L’innocente La rigenerazione 

spirituale  

  La sera fiesolana 

  La pioggia nel pineto 

Notturno deserto di cenere 

• la poesia italiana 

lettura di Corazzini Desolazione di 

un povero poeta sentimentale 

Palazzeschi E lasciatemi divertire   

• la narrativa della crisi   

Mann La morte a Venezia 

Kafka La metamorfosi, Il 

risveglio di Gregor 

Il processo, L’arresto 

Proust La madeleine 

 

analizzare 

riassumere, 

parafrasare e 

comprendere testi 

letterari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ricostruire le tematiche di 

un autore dalle opere 

conosciute 
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• le avanguardie 

lettura di Manifesto del Futurismo 

• Svevo 

lettura di Insoddisfazione di 

Alfonso 

  Amalia muore 

  Ultima sigaretta 

  Un rapporto 

conflittuale 

• Pirandello 

lettura di Il sentimento del 

contrario    

 

Cambio treno 

La patente 

Il treno ha fischiato 

Come parla la verità 

La condizione di 

personaggi 

Pazzo per sempre 

• Ungaretti 

lettura di Fratelli 

Veglia 

I fiumi 

Mattina 

                       Soldati 

 

• dal primo al secondo 

dopoguerra 

Montale 

lettura di I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere 

Cigola la carrucola nel 

pozzo 

Non recidere forbice  

◦ Saba 

lettura di La capra 

Trieste 

Città vecchia 

Ulisse 

 

1. la poesia 

lettura di Quasimodo Ed è subito 

sera 

Alle fronde dei salici 

Uomo del mio tempo 

 

2. la narrativa 

lettura di Moravia Un mondo 
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grottesco 

Lettura di Alvaro Vita dei pastori 

Silone Terra benedetta 

 

  

3. il neorealismo 

Lettura di Fenoglio, La scelta della 

lotta partigiana 

C.Levi, Superstizione medicina e 

magia 

Pasolini, Il coraggio di Tommasino 

 

4. Pavese 

lettura di Nessuno sarà fuori dalla 

guerra 

Il ritorno di Anguilla 

5. Primo Levi 

      lettura di Considerate se questo 

è un uomo 

• dagli anni cinquanta ai 

nostri giorni 

- Calvino 

lettura di La pistola 

- la neoavanguardia 

- la narrativa 
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METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

X Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Problem solving  

(definizione collettiva) 

X Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

X Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
X Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro: laboratorio  

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

 Dispense, schemi   Biblioteca  X Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 Altro: 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X Analisi del testo X Prova strutturata 

X Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

X Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata  Altro:  

 
VALUTAZIONE 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero prove 
svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 3 4   
Pentamestre 4 5   

 
Griglie di valutazione: le griglie utilizzate per la correzione delle verifiche scritte sono quelle approvate 

nel dipartimento di lettere  

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Interventi didattici svolti :  
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• Esami o soluzioni di casi pratici 

•  X Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

• X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

• X Offerta di occasioni gratificanti 

• Studio assistito in classe 

• X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

• Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

• X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

• Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti 4 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 2 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) passiva 
Motivazione allo studio limitata 
  
  

 

STRATEGIE MESSE  IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Interventi didattici:  

• X Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

• X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

• Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

• X Rielaborazione dei contenuti 

• Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti 8 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 6 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) attiva 
Motivazione allo studio sufficiente 
  
  

 

STRATEGIE DA MESSE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Interventi didattici:  

      X   Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

      X   Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

      X   Sviluppo dell’autonomia di studio 

      X  Sviluppo della capacità critica 

 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti 4 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 4 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) attiva 
Motivazione allo studio buona 
  
  

 

 OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 
I rapporti sono risultati costanti e significativi.  

La docente 

 Ciaffone Anna 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE    Anna Ciaffone       

Presentazione della classe:   

La classe risulta piuttosto eterogenea nelle sue componenti: accanto ad un gruppo attivo e 

stimolante che raggiunge una preparazione buona, alcuni alunni seguono lo svolgimento del 

programma con una certa difficoltà, pur dimostrando volontà e impegno, un terzo gruppo 

subisce il programma accumulando debiti e ritardi. Il clima didattico è molto positivo, sereno e 

piacevole. Gli alunni dimostrano piena consapevolezza sia in senso positivo che negativo delle 

proprie capacità e dei propri limiti. 

  
Atteggiamento 

rispetto al 

rapporto 

educativo 

poco responsabile responsabile  

 
attivo Molto attivo 

 4 4 3 3 

 
 

Partecipazione 

alle lezioni  
passiva sollecitata attiva  Molto attiva 

 4 4 3 3 
 

Progressi ottenuti 

nelle competenze 

degli alunni 

Scarsi  Sufficienti  Significativi   Molto significativi 

 4 4 3 3 

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto  3 

• Studenti con preparazione sufficiente                                                       5    

• Studenti con preparazione insufficiente:  4 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente 2 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 
 
La programmazione preventivata non ha subito cambiamenti. 
 
 
 
 
 
Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 
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laboratorio 

 

 

 

 

laboratorio 

 

 

 

 

 

flipped 

classroom 

 

 

 

lezione 

frontale, 

esposizione 

orale, 

ricostruzioni 

storiche 

analisi delle 

fonti 

Lettura di documenti scritti 

o iconografici relativi al 

periodo storico in oggetto  

 

 

Lettura di carte geografiche 

e tematiche relative al 

periodo storico in oggetto  

 

 

 

stesura di testi scritti ed 

esposizioni orali secondo 

varie tipologie 

 

 

IL NOVECENTO E OGGI 

• l'età dei 

nazionalismi 

bella epoque 

età giolittiana 

venti di guerra 

prima guerra mondiale 

• l'età dei 

totalitarismi 

1. una pace instabile 

2. la rivoluzione russa 

e lo stalinismo 

3. il fascismo 

4. la crisi del '29 

5. il nazismo 

• i giorni della follia 

1. la seconda guerra 

mondiale 

2. guerra parallela e la 

Resistenza 

3. il tramonto 

dell'Europa 

• l'equilibrio del 

terrore 

• la guerra fredda 

• la decolonizzazione 

• la distensione 

• il sessantotto 

• la fine del sistema 

comunista 

• l'Italia in Europa 

 Italia della 

ricostruzione 

 il miracolo 

comprendere, 

contestualizzare, 

analizzare e riassumere 

documenti storici 

 

comprendere, 

contestualizzare e 

analizzare carte 

geografiche e tematiche 

 

 

esporre in modo efficace 

e compiuto le 

conoscenze acquisite 

 

 

ricostruire percorsi 

storici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ricostruire i periodi storici di 

riferimento 

 

 

 

ricostruire i periodi storici di 

riferimento 

 

 

 

 

definire in modo chiaro il 

contesto storico analizzato 

 

 

 

inserire gli eventi storici sulla 

linea del tempo 
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economico 

 Unione Europea 

 dal sessantotto a 

tangentopoli 
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METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

X Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Problem solving  

(definizione collettiva) 

X Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

X Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
X Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro: laboratorio  

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

 Dispense, schemi   Biblioteca  X Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 Altro: 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X Analisi del testo X Prova strutturata 

X Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

X Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata  Altro:  

 
VALUTAZIONE 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

Interesse Comportamento 
 

Numero prove 
svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 3 4   
Pentamestre 4 5   

 
Griglie di valutazione: le griglie utilizzate per la correzione delle verifiche scritte sono quelle approvate 

nel dipartimento di lettere  

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Interventi didattici svolti :  
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• Esami o soluzioni di casi pratici 

• X Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

• X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

• X Offerta di occasioni gratificanti 

• X Studio assistito in classe 

• X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

• Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

• X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti 4 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 2 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) passiva 
Motivazione allo studio limitata 
  
  

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Interventi didattici:  

• X Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

• X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

• Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

• X Rielaborazione dei contenuti 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti 8 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 6 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) attiva 
Motivazione allo studio sufficiente 
  
  

 

STRATEGIE DA MESSE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Interventi didattici:  

      X   Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

      X   Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

      X   Sviluppo dell’autonomia di studio 

      X  Sviluppo della capacità critica 

 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti 4 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 4 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) attiva 
Motivazione allo studio buona 
  
  

 

 OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 
I rapporti sono risultati costanti e significativi.  

  

 La docente 

 Ciaffone Anna 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA INGLESE 

 

DOCENTE   Maria Grazia Gentili       

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
 
Alla fine del percorso scolastico, caratterizzato dalla discontinuità didattica per quanto riguarda 

la lingua inglese, emergono due caratteristiche fondamentali della classe: da un lato il 

comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e generalmente adeguato verso i 

compagni, dall’altro una diversificazione marcata nell’impegno e partecipazione alle attività 

scolastiche, che ha determinato esiti diversi rispetto alla programmazione iniziale.  

Un gruppo ha infatti mostrato interesse, disponibilità al dialogo educativo e un’adeguata 

motivazione che ha portato al raggiungimento di un ottimo livello di preparazione; un secondo 

gruppo ha acquisito una sufficiente autonomia operativa nelle attività svolte, con una limitata 

rielaborazione dei contenuti e un impegno non sempre costante; un terzo gruppo, infine, le cui 

accentuate lacune di base evidenziate da scarse capacità espositive orali e scritte e 

l’atteggiamento poco motivato nei confronti delle proposte didattiche, ha raggiunto un livello 

di preparazione quasi mediocre. 

 

Tre studenti hanno conseguito il livello B2 certificato FCE 

Uno studente ha conseguito il livello B1 certificato PET  

 

 

Atteggiamento 
rispetto al 
rapporto 
educativo 

poco 
responsabile 

responsabile  attivo Molto attivo 

 2 5 3 4 

 
 

Partecipazione 
alle lezioni  

passiva sollecitata attiva  Molto attiva 

 3 3 4 4 

 

Progressi 
ottenuti nelle 
competenze 
degli alunni 

Scarsi  Sufficienti  Significativi   Molto 
significativi 

 4 3 4 3 

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto  5 

• Studenti con preparazione sufficiente  5 

• Studenti con preparazione insufficiente:  3 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente 1 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP 
(profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 
 

A causa delle lacune di base, a livello morfo-sintattico e lessicale, di alcuni studenti, 

l’esposizione orale e scritta e l’utilizzazione dei linguaggi settoriali in lingua inglese sono state 

talvolta faticose per una parte della classe, per cui è stata incentivata la partecipazione plenaria 

anche attraverso la presentazione di problemi o situazioni di difficoltà crescente analizzati in 

classe. I livelli QCER raggiunti variano da A2+ a B1 a B2. 

I collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro, sono stati stabiliti grazie al progetto 

UN Goals che ha coinvolto personalmente gli studenti in una riflessione globale su tematiche 

di interesse collettivo, e attivato confronti e dibattiti.  

Al fine di incentivare la comunicazione orale e scritta sono stati utilizzati computers e LIM, 

Internet, posta elettronica e Google Drive per la condivisione di informazioni, la ricerca e gli 

approfondimenti disciplinari.  La valutazione tra pari (peer assessment) di prodotti 

multimediali, sulla base di criteri condivisi dall'intera classe, ha significato una maggior 

ricchezza di spunti e suggerimenti critici per migliorare le proprie competenze.  

  
 

1. Articolazione del percorso svolto  
 
 
Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

Lezione 

multimediale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close-up revision (units 

1-6) 

present simple and 

continuous 

past simple and 

continuous 

present perfect simple and 

continuous 

future forms 

Modal verbs 

Passive tenses 

Comparisons 

PET listening  

Writing a formal an 

informal e-mail 

 

Close-up: unit 7 

Wild World 

Natural disasters 

 

Close-up: unit 8 

Media matters 

The media 

 

Close-up: unit 9 

Padroneggiare la lingua 

inglese per scopi 

comunicativi 

riconoscendo e 

utilizzando strutture 

morfosintattiche 

adeguate al contesto in 

comunicazioni formali 

e informali 

 

Produrre testi chiari e 

articolati su un’ampia 

gamma di argomenti ed 

esprimere un’opinione 

su un argomento 

d’attualità, esponendo i 

pro e i contro delle 

diverse opzioni 

 

Sviluppare un 

atteggiamento riflessivo, 

curioso e critico e un 

approccio etico e 

responsabile 

Sviluppare/potenziare le 

quattro abilità linguistiche 

semplici e integrate per la 

comunicazione orale e scritta 

 

Acquisire la capacità autonoma 

di lettura-interpretazione 

 

 

 

 

 

Sviluppare un pensiero 

autonomo ed esprimere un 

punto di vista sull’argomento 

trattato anche attraverso il 

confronto tra pari 

 

 

 

 

Promuovere molteplici e 

diversificati approcci alla 

conoscenza 
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Making a living 

Work 

Writing a report 

Curriculum Vitae 

Europass) 

Cover Letter (Europass) 

 

ai vari strumenti di 

comunicazione 

 

 

Riconoscere i 

cambiamenti intervenuti 

nel sistema della 

formazione e del 

mercato del lavoro 

 

Sviluppare competenze 

metodologiche 

finalizzate ad assumere 

decisioni 

 

Scrivere relazioni, fornendo 

informazioni e ragioni a favore 

o contro una determinata 

opinione. 

 

Utilizzare strumenti per la 

ricerca attiva del lavoro e delle 

opportunità formative  

Valutare le proprie capacità, i 

propri interessi e le proprie 

aspirazioni  

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

Lezione 

multimediale  

MODULE 6 Chemistry 

& Co 

The scope of organic 

chemistry  

Carbon Polymers  

Functional groups and 

organic families 

Hydrocarbons and 

derivatives  

Alcohols and amines 

 

MODULE 7 Chemistry 

& Co 

Biochemistry 

Carbohydrates 

Lipids 

Nucleic acids 

Proteins. 

 

MODULE 8 Chemistry 

& Co 

Biotechnology 

Genetic engineering and 

cloning 

Agricultural 

biotechnology 

Medical biotechnology 

and 

stem cells 

 

MODULE 9 Chemistry 

& Co 

Main types of energy 

sources 

Fossil fuels 

Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere previste dai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti di 

studio e di lavoro 

 

Comprendere le idee 

principali di testi 

complessi su argomenti 

sia concreti che astratti, 

comprese 

le discussioni tecniche 

nel suo campo di 

specializzazione  

 

Interagire con una certa 

scioltezza e 

spontaneità, che 

rendono possibile 

un'interazione naturale 

con i parlanti nativi 

senza sforzo per 

l'interlocutore  

 

Produrre un testo 

chiaro su un'ampia 

gamma di argomenti e 

spiegare un punto di 

vista su un argomento 

fornendo i pro e i 

contro delle varie 

opzioni 

 

Selezionare e organizzare 

contenuti con appropriatezza 

linguistica per sviluppare le 

quattro abilità 

 

Usare strategie di 

memorizzazione ed 

elaborazione sia in attività 

orale che scritta 

 

Affinamento delle capacità di 

collegamento tra testi, contesti, 

di analisi, di sintesi, di 

rielaborazione delle 

conoscenze e approfondimento 

 

Comprendere l’importanza di 

un’alimentazione corretta e di 

uno stile di vita sano  

 

Sviluppare un pensiero 

autonomo ed esprimere un 

punto di vista sull’argomento 

trattato 

 

Sviluppare una valutazione 

critica e interesse per le 

questioni etiche 
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Nuclear energy 

Renewable sources of 

energy 

 

MODULE 10 Chemistry 

& Co 

The Earth: its inner 

structure 

and its surface 

Water and the water cycle 

The atmosphere 

Air and water pollution 

The ozone layer, global 

warming 

and the greenhouse effect 

 

 

Promuovere l’attenzione alla 

sicurezza e alla 

sostenibilità ambientale 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

Lezione 

multimediale 

The 2030 agenda for 

sustainable development 

 

Promuovere lo 

sviluppo sostenibile, 

tramite un’educazione 

volta ad uno stile di 

vita rispettoso 

dell’ambiente, ai diritti 

umani, alla parità di 

genere, alla 

promozione di una 

cultura pacifica e non 

violenta, alla 

cittadinanza globale e 

alla valorizzazione 

delle diversità culturali 

 

Utilizzare e produrre 

strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche 

con riferimento alle 

strategie espressive e 

agli strumenti tecnici 

della comunicazione in 

rete 

Selezionare e organizzare 

contenuti con appropriatezza 

linguistica 

 

Acquisire padronanza degli 

strumenti e delle tecniche di 

comunicazione attraverso 

l’analisi, la creazione e la 

produzione di testi 

 

Promuovere l’autovalutazione 

e la valutazione tra pari 

 

Sviluppare una valutazione 

critica e interesse per le 

questioni etiche 

 

Promuovere l’attenzione alla 

sicurezza e alla sostenibilità 

ambientale 

 

 

 

 

 

 

 METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

X Lezione interattiva   Attività di laboratorio 
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(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro 

____________________________ 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri  X Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca  X Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM X 
Laboratorio 

di_informatica______________ 
 

Altro 

___________________ 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 Analisi del testo X Prova strutturata 

 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata X 
Presentazione 

multimediale________________  

X Ascolto   

 

VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Impegno 

Livello individuale di acquisizione di 

abilità e competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero prove 

svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 2 2   

Pentamestre 3 3   

 

Griglie di valutazione  

Le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di dipartimento. 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Interventi didattici svolti:  

□ Esami o soluzioni di casi pratici 

X Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 
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X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

□ Offerta di occasioni gratificanti 

□ Studio assistito in classe 

X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche formative 

X Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti        5 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto        2 
Interesse e partecipazione sollecitata        X 
Motivazione allo studio        X 
  
  

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Interventi didattici:  

X Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

X Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti       4 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto       4 
Interesse e partecipazione sollecitata       X 
Motivazione allo studio       X 
  
  

 

STRATEGIE DA MESSE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Interventi didattici:  

X Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

X Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

X Sviluppo dell’autonomia di studio 

X Sviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 

 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti       4 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto       4 
Interesse e partecipazione attiva       X 
Motivazione allo studio       X 
  
  

2. APPROFONDIMENTI, ATTIVITÀ COMPLEMENTARI, PARTECIPAZIONE 

A CONCORSI, STAGE, VISITE FUORI SEDE ECC. 

All’interno del percorso di ASL gli studenti hanno effettuato una simulazione di 

colloquio di lavoro in inglese presso un’azienda locale.  

4 studenti hanno svolto il corso di preparazione all’esame FCE promosso dalla scuola 

che da quest’anno è un Cambridge Preparation Centre. 

 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5A A.S. 2018/19 35 

 OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 

 

Il dialogo con le famiglie è stato costante e costruttivo. 

 

 

Il docente 

          

 
 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA MATEMATICA 

 

 

DOCENTE    Francesco Caporale      

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

 

La classe è costituita da 15 alunni ma di questi solo 13 regolarmente frequentanti (1 alunno ha 

frequentato sporadicamente solo durante il trimestre, mentre 1 alunna si è inserita a metà anno 

scolastico e frequenta solo le materie professionalizzanti). Il comportamento è sempre stato 

educato da parte di tutti, dal punto di vista del profitto i risultati sono stati piuttosto eterogenei, 

anche se l’interesse verso la disciplina è stata mediamente buona e le lezioni, a cui la classe ha 

quasi sempre partecipato in modo attivo, sono state svolte in un clima sereno e favorevole 

all’apprendimento. 

 

Atteggiamento 

rispetto al 

rapporto 

educativo 

Poco 

responsabile 

Responsabile  Attivo  Molto attivo 

 1 6 3 4 

 

 

Partecipazione 

alle lezioni  

Passiva  Sollecitata  Attiva   Molto attiva 

 1 6 3 4 

 

 

Progressi 

ottenuti nelle 

competenze 

Scarsi  Sufficienti  Significativi   Molto 

significativi 
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degli alunni 

 2 6 4 2 

 

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto _7__ 

• Studenti con preparazione sufficiente                  _6__ 

• Studenti con preparazione insufficiente:            __0_ 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente _1__ 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di 

riferimento 

 

La programmazione preventivata non ha subito cambiamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5A A.S. 2018/19 37 

Articolazione del percorso svolto  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Derivata di una 

funzione 

• Continuità e 

derivabilità 

• Derivate 

fondamentali 

• Operazioni con le 

derivate 

• Derivata di una 

funzione 

composta 

• Derivata di una 

funzione elevata 

ad un'altra 

funzione 

• Derivata della 

funzione inversa 

• Derivate di 

ordine superiore 

al primo 

• Retta tangente e 

punti di non 

• derivabilità 

• Applicazioni 

• Differenziale di 

una funzione 

• Formule di Taylor e di 

Maclaurin 

• Serie di Taylor e di 

Maclaurin 

Utilizzare le 

strategie del 

pensiero 

razionale 

negliaspetti 

dialettici e 

algoritmici per 

affrontare 

situazioni 

problematiche, 

elaborando 

opportune 

soluzioni 

 

 

• Calcolare la derivata di una 

funzione 

• Calcolare la derivata di una 

funzione mediante la 

definizione 

• Calcolare la retta tangente 

al grafico di una funzione 

• Calcolare la derivata di una 

funzione mediante le 

derivate fondamentali e le 

regole di derivazione 

• Calcolare le derivate di 

ordine superiore 

• Calcolare il differenziale di 

una funzione 

• Scrivere una funzione 

polinomiale che 

approssimi una 

funzione data in un 

punto 

• Calcolare la serie di 

Taylor e di 

• Maclaurin di una 

funzione 

• indefinitamente 

derivabile in un punto 
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Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

• Teoremi del calcolo 

differenziale 

• Funzioni crescenti e 

decrescenti e derivate 

• Massimi, minimi e 

flessi 

• Massimi, minimi, 

flessi orizzontali e 

derivata prima 

• Flessi e derivata 

seconda 

• Massimi, minimi, 

flessi e derivate 

successive 

• Problemi di 

ottimizzazione 

Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negliaspetti dialettici e 

algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

• Applicare i teoremi sulle 

funzioni derivabili 

• Applicare il teorema di 

Lagrange, di Rolle, di 

Cauchy, 

• di De L’Hospital 

• Applicare le derivate alla 

fisica 

• Risolvere problemi di 

ottimizzazione applicabili 

alla vita quotidiana 

Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

• Studio di una 

funzione 

Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negliaspetti dialettici e 

algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

 

• Studiare il comportamento 

di una 

• funzione reale di variabile 

reale 

• Determinare gli intervalli 

di 

• (de)crescenza di una 

funzione 

• Determinare i massimi, i 

minimi e i flessi orizzontali 

mediante la derivata prima 

• Determinare i flessi 

mediante la derivata 

seconda 

• Determinare i massimi, i 

minimi e i flessi mediante 

le derivate successive 

• Risolvere i problemi di 

massimo e di minimo 

• Tracciare il grafico di una 

funzione  
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Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

• L'integrale indefinito 

• Gli integrali indefiniti 

immediati 

• L'integrazione per 

sostituzione 

• L'integrazione per 

parti 

• L'integrazione di 

funzioni integrali 

fratte 

• L'integrale definito 

• Il teorema 

fondamentale del 

calcolo integrale 

• Il calcolo delle aree di 

superfici piane 

• Il calcolo dei volumi 

di solidi di rotazione 

• La lunghezza di un 

arco di curva e l'area 

di una superficie di 

rotazione 

• Gli integrali impropri 

• Applicazione degli 

integrali alla fisica 

 

Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negliaspetti dialettici e 

algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

• Calcolare integrali 

indefiniti utilizzando gli 

integrali immediati, il 

metodo di sostituzione, 

l'integrazione per parti ed 

altre tecniche particolari 

• Calcolare integrali definiti 

• Calcolare aree e volumi di 

solidi di rotazione mediante 

integrali 

• Calcolare lunghezza di 

archi di curve 

• Calcolare integrali impropri  

• Saper utilizzare il calcolo 

integrale per risolvere 

problemi di fisica 

 

 

 

METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro 

____________________________ 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

 Videoproiettore/LIM X Laboratorio di_informatica  
Altro 

___________________ 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 Analisi del testo  Prova strutturata 

 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

 Prova semistrutturata  
Presentazione 

multimediale________________  

 Ascolto   

 

 

VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 
conoscenze  

Impegno 

Livello individuale di acquisizione di 
abilità e competenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza 

Frequenza 

Interesse Comportamento 
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Numero prove 

svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 2 2   

Pentamestre 2 + 1 (prevista) 2   

 

 

Griglie di valutazione  

Le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di dipartimento. 

 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Interventi didattici svolti :  

x Esami o soluzioni di casi pratici 

x Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

□ Offerta di occasioni gratificanti 

X Studio assistito in classe 

X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

X Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

X Altro Sportello pomeridiano 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Interventi didattici:  

x Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

x Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

X Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 

 

STRATEGIE DA MESSE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Interventi didattici:  

x Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

x Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

x Sviluppo dell’autonomia di studio 

x Sviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 

 

 

1.  OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 

La maggior parte degli incontri sono avvenuti durante i ricevimenti generali 

 

Il docente 

        Francesco Caporale  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA TECNOLOGIE 

CHIMICHE 

 

DOCENTE    Danilo Bianchini      

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
 
La classe è formalmente costituita da 15 alunni ma di questi solo 13 regolarmente frequentanti 

(1 alunno non ha mai frequentato mentre 1 alunna si è inserita a metà anno scolastico e frequenta 

solo le materie professionalizzanti). La classe risulta eterogenea sia per l'impegno dimostrato 

durante l'intero anno scolastico che per i risultati ottenuti. Alcuni alunni hanno mostrato un 

impegno costante, spirito di iniziativa e partecipazione attiva, conseguendo buoni risultati e 

discreta padronanza della materia.  Un numero maggiore ha raggiunto una preparazione più che 

sufficiente, pur mostrando perplessità su alcuni argomenti affrontati.  Un ristretto numero di 

elementi, a causa di uno studio discontinuo e di poco impegno, ha ottenuto risultati non sempre 

positivi e un grado di preparazione al limite della sufficienza.  Nonostante il ripasso in itinere 

ed i costanti richiami verso quegli argomenti per i quali presentavano molte lacune, tali alunni 

non sono riusciti a oggi ad acquisire un’adeguata padronanza di gran parte degli argomenti 

trattati. 

 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre tenendo un comportamento idoneo e 

rispettoso. 

 

 

Atteggiamento 

rispetto al 

rapporto 

educativo 

Poco 

responsabile 

Responsabile  Attivo  Molto attivo 

  X X  

 

 

Partecipazione 

alle lezioni  

Passiva  Sollecitata  Attiva   Molto attiva 

 10% 45% 45%  

 

Progressi 

ottenuti nelle 

competenze 

degli alunni 

Scarsi  Sufficienti  Significativi   Molto 

significativi 

 20% 35% 45%  

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 
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• Studenti con preparazione di livello medio/alto  _6_ 

• Studenti con preparazione sufficiente  _5_ 

• Studenti con preparazione insufficiente:  _3_ 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente _0_ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di 

riferimento 

Segnalare  e motivare eventuali scarti e cambiamenti rispetto alla programmazione per 

disciplina, per assi e per dipartimento. Ostacoli e fattori incentivanti dell’apprendimento 

 

• formazione culturale relativa agli aspetti di processo, impiantistici ed ecologici 

connessi alla produzione su scala industriale dei composti chimici 

• acquisizione di competenze necessarie per risolvere problemi di natura chimica 

nell'ambito di attività produttiva o di servizi 

• Saper applicare le equazioni di bilancio di materia e di energia per il dimensionamento 

di operazioni unitarie a stadi d’equilibrio: distillazione, assorbimento, estrazione.  

• Descrivere i principi chimici e chimico-fisici alla base delle operazioni unitarie a stadi 

di equilibrio 

• Saper individuare le condizioni operative e le apparecchiature più idonee al processo 

• Saper scegliere i sistemi di controllo automatico più idonei al processo e stabilire i 

possibili recuperi energetici 

• Saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 

• Saper controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione 

ambientale e sulla sicurezza 

 

 

Articolazione del percorso svolto  

 

 

Unità Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti  Tempi di 

attuazione  

Competenza di 

riferimento 

Obiettivi  in 

termini di esiti 

formativi 

raggiunti 

0 

 

Lezione 

frontale, 

problem-

solving 

Ripasso del programma 

svolto nell'anno 

precedente: 

• Dimensionamento 

degli scambiatori 

di calore a doppio 

tubo in equi e 

contro corrente 

• Dimensionamento 

degli evaporatori 

a singolo e 

multiplo effetto in 

equi e 

controcorrente 

9 ore Acquisire i dati 

ed esprimere 

qualitativamente 

e 

quantitativamente 

i risultati delle 

osservazioni di un 

fenomeno 

attraverso 

grandezze 

fondamentali e 

derivate  

 

Individuare e 

gestire le 

Saper 

individuare 

apparecchiature, 

materiali, 

materie prime, 

prodotti e servizi 

per operazioni a 

stadi d’equilibrio 

e per i processi 

sviluppati.  

Saper applicare 

bilanci di materia 

ed energia.  

Saper impostare 

e giustificare le 
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informazioni per 

organizzare le 

attività 

sperimentali  

 

Utilizzare i 

concetti, i 

principi e i 

modelli della 

chimica fisica per 

interpretare la 

struttura dei 

sistemi e le loro  

trasformazioni  

 

Essere 

consapevole delle 

potenzialità e dei 

limiti  

delle tecnologie, 

nel contesto 

culturale e sociale 

in cui sono 

applicate 

 

Intervenire nella 

pianificazione di 

attività e 

controllo della 

qualità del lavoro 

nei processi 

chimici 

e biotecnologici  

 

Elaborare 

progetti chimici e 

biotecnologici e 

gestire attività di 

laboratorio  

 

Controllare 

progetti e attività, 

applicando le 

normative sulla 

protezione 

ambientale e sulla 

sicurezza 

 

Redigere 

relazioni tecniche 

e documentare le 

regolazioni 

automatiche dei 

processi.  

Saper seguire un 

protocollo per la 

progettazione di 

un processo a 

stadi 

d’equilibrio.  

Saper tracciare 

schemi di 

processo 

completi delle 

regolazioni 

automatiche 
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attività 

individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni 

professionali.  

 

1 Lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva, 

problem-

solving 

Essiccamento 

Cenni di igrometria - 

Umidità assoluta, relativa 

e di saturazione- Volume 

specifico e calore 

specifico dell’aria umida- 

Temperatura a bulbo 

secco, a bulbo umido e di 

rugiada- Diagramma 

igrometrico- bilancio  di 

materia- Apparecchiature 

utilizzate 

nell'essiccamento: 

essiccatori ad armadio, 

essiccatori a tamburo, 

essiccatori indiretti- 

Sistemi di controllo 

applicati agli essiccatori-  

Dimensionamento degli 

essiccatori diretti a 

singolo stadio ed a stadi 

multipli- Disegno di 

impianto di essiccamento. 

19 ore Acquisire i dati 

ed esprimere 

qualitativamente 

e 

quantitativamente 

i risultati delle 

osservazioni di un 

fenomeno 

attraverso 

grandezze 

fondamentali e 

derivate  

 

Individuare e 

gestire le 

informazioni per 

organizzare le 

attività 

sperimentali  

 

Utilizzare i 

concetti, i 

principi e i 

modelli della 

chimica fisica per 

interpretare la 

struttura dei 

sistemi e le loro  

trasformazioni  

 

Essere 

consapevole delle 

potenzialità e dei 

limiti  

delle tecnologie, 

nel contesto 

culturale e sociale 

in cui sono 

applicate 

 

Intervenire nella 

pianificazione di 

Aver acquisito 

sufficiente 

padronanza del 

lessico specifico 

dell’argomento. 

Conoscere e 

saper applicare 

in contesti reali 

le principali 

grandezze che 

caratterizzano 

l’essiccamento. 

Saper 

individuare 

apparecchiature, 

materiali, 

materie prime, 

prodotti e servizi 

per operazioni a 

stadi d’equilibrio 

e per i processi 

sviluppati.  

Saper applicare 

bilanci di materia 

ed energia.  

Saper impostare 

e giustificare le 

regolazioni 

automatiche dei 

processi.  

Saper seguire un 

protocollo per la 

progettazione di 

un processo a 

stadi 

d’equilibrio.  

Saper tracciare 

schemi di 

processo 

completi delle 

regolazioni 

automatiche 
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attività e 

controllo della 

qualità del lavoro 

nei processi 

chimici 

e biotecnologici  

 

Elaborare 

progetti chimici e 

biotecnologici e 

gestire attività di 

laboratorio  

 

Controllare 

progetti e attività, 

applicando le 

normative sulla 

protezione 

ambientale e sulla 

sicurezza 

 

Redigere 

relazioni tecniche 

e documentare le 

attività 

individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni 

professionali.  

 

2 Lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva, 

problem-

solving 

Distillazione  

Caratteristiche delle 

miscele liquide- Equilibri 

liquido-vapore per un 

singolo componente 

puro- Equilibri liquido-

vapore per miscele ideali 

a due componenti- 

Equazione di Raoult e di 

Dalton-  Diagrammi a 

temperatura costante e a 

pressione costante per 

miscele ideali - La curva 

di Equilibrio– Le miscele 

reali e le deviazioni 

dall’idealità – Le miscele 

Azeotrope: miscela con 

azeotropo di minima, 

miscela con azeotropo di 

massima- La rettifica 

continua- Bilancio 

52 ore Acquisire i dati 

ed esprimere 

qualitativamente 

e 

quantitativamente 

i risultati delle 

osservazioni di un 

fenomeno 

attraverso 

grandezze 

fondamentali e 

derivate  

 

Individuare e 

gestire le 

informazioni per 

organizzare le 

attività 

sperimentali  

 

Avere una 

conoscenza 

approfondita 

delle leggi 

chimico-fisiche 

che regolano 

l’equilibrio fra 

fase liquida e 

fase vapore per 

miscele ideali e 

reali ad un solo 

componente e a 

piu’ componenti. 

Saper applicare il 

metodo grafico 

per la 

determinazione 

dei piatti teorici. 

Saper scegliere 

la tecnica di 

distillazione piu’ 
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materiale e termico di un 

piatto e di una colonna - 

Retta di lavoro superiore- 

Retta di lavoro inferiore- 

Condizioni termiche 

dell'alimentazione- Linea 

q- Determinazione del 

numero di stadi con il 

metodo grafico di Mc 

Cabe e Thiele- Il riflusso 

effettivo- Efficienza della 

colonna e calcolo del 

numero di piatti effettivo- 

Determinazione del 

diametro della colonna- 

Elementi costitutivi di 

una colonna- I diversi tipi 

di piatti.  

Altri tipi di distillazione: 

Flash, Estrattiva, 

Azeotropica, in Corrente 

di Vapore.  

La regolazione 

automatica nel processo 

di distillazione- 

Dimensionamento delle 

colonne di rettifica 

continua e corrente di 

vapore- Disegno di 

schemi di processo della 

distillazione. 

 

Utilizzare i 

concetti, i 

principi e i 

modelli della 

chimica fisica per 

interpretare la 

struttura dei 

sistemi e le loro  

trasformazioni  

 

Essere 

consapevole delle 

potenzialità e dei 

limiti  

delle tecnologie, 

nel contesto 

culturale e sociale 

in cui sono 

applicate 

 

Intervenire nella 

pianificazione di 

attività e 

controllo della 

qualità del lavoro 

nei processi 

chimici 

e biotecnologici  

 

Elaborare 

progetti chimici e 

biotecnologici e 

gestire attività di 

laboratorio  

 

Controllare 

progetti e attività, 

applicando le 

normative sulla 

protezione 

ambientale e sulla 

sicurezza 

 

Redigere relazioni 

tecniche e 

documentare le 

attività individuali e 

di gruppo relative a 

situazioni 

professionali 

idonea al 

processo di 

separazione. 

Saper 

individuare 

apparecchiature, 

materiali, 

materie prime, 

prodotti e servizi 

per operazioni a 

stadi d’equilibrio 

e per i processi 

sviluppati.  

Saper applicare 

bilanci di materia 

ed energia.  

Saper impostare 

e giustificare le 

regolazioni 

automatiche dei 

processi.  

Saper seguire un 

protocollo per la 

progettazione di 

un processo a 

stadi 

d’equilibrio.  

Saper tracciare 

schemi di 

processo 

completi delle 

regolazioni 

automatiche 
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3 Lezione 

interattiva 

Il Petrolio 

Caratterizzazione del 

greggio- Caratteristiche 

ed impieghi dei prodotti 

petroliferi- Lavorazione 

del petrolio- Trattamenti 

preliminari- Topping- 

Vacuum- Caratteristiche 

delle benzine- Cracking 

catalitico- Reforming 

catalitico. 

 

 

6 ore Acquisire i dati 

ed esprimere 

qualitativamente 

e 

quantitativamente 

i risultati delle 

osservazioni di un 

fenomeno 

attraverso 

grandezze 

fondamentali e 

derivate  

 

Individuare e 

gestire le 

informazioni per 

organizzare le 

attività 

sperimentali  

 

Utilizzare i 

concetti, i 

principi e i 

modelli della 

chimica fisica per 

interpretare la 

struttura dei 

sistemi e le loro  

trasformazioni  

 

Essere 

consapevole delle 

potenzialità e dei 

limiti  

delle tecnologie, 

nel contesto 

culturale e sociale 

in cui sono 

applicate 

 

Intervenire nella 

pianificazione di 

attività e 

controllo della 

qualità del lavoro 

nei processi 

chimici 

e biotecnologici  

 

Elaborare 

progetti chimici e 

Conoscere le 

principali 

caratteristiche 

dei greggi 

petroliferi e dei 

processi di 

trasformazione. 

Avere sufficiente 

padronanza della 

terminologia 

specifica. 

Saper 

individuare 

apparecchiature, 

materiali, 

materie prime, 

prodotti e servizi 

per operazioni a 

stadi d’equilibrio 

e per i processi 

sviluppati.  

Saper applicare 

bilanci di materia 

ed energia.  

Saper impostare 

e giustificare le 

regolazioni 

automatiche dei 

processi.  

Saper seguire un 

protocollo per la 

progettazione di 

un processo a 

stadi 

d’equilibrio.  

Saper tracciare 

schemi di 

processo 

completi delle 

regolazioni 

automatiche 
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biotecnologici e 

gestire attività di 

laboratorio  

 

Controllare 

progetti e attività, 

applicando le 

normative sulla 

protezione 

ambientale e sulla 

sicurezza 

 

Redigere relazioni 

tecniche e 

documentare le 

attività individuali e 

di gruppo relative a 

situazioni 

professionali 

4 Lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva, 

problem-

solving 

Estrazione liquido-

liquido 

Equilibrio di ripartizione 

e lo stadio di equilibrio- 

Modalità di conduzione 

dell'estrazione- Il 

coefficiente di 

ripartizione e la legge di 

Nerst- Sistemi a totale 

immiscibilità tra solvete e 

diluente- Estrazione a 

singolo stadio, a correnti 

incrociate ed in 

controcorrente- Sistemi a 

parziale miscibilità- 

Diagrammi ternari- 

Equilibrio tra due fasi 

ternarie- Diagramma di 

solubilità- Estrazione a 

singolo stadio- Estrazione 

a stadi multipli a correnti 

incrociate- Estrazione a 

stadi multipli in 

controcorrente- Bilancio 

materiale- 

Determinazione del 

numero di stadi ideali- Le 

apparecchiature 

dell'estrazione. 

Dimensionamento delle 

apparecchiature di 

39 ore Acquisire i dati 

ed esprimere 

qualitativamente 

e 

quantitativamente 

i risultati delle 

osservazioni di un 

fenomeno 

attraverso 

grandezze 

fondamentali e 

derivate  

 

Individuare e 

gestire le 

informazioni per 

organizzare le 

attività 

sperimentali  

 

Utilizzare i 

concetti, i 

principi e i 

modelli della 

chimica fisica per 

interpretare la 

struttura dei 

sistemi e le loro  

trasformazioni  

 

Essere 

consapevole delle 

Saper 

distinguere e 

scegliere le 

tipologie di 

estrazione anche 

in funzione del 

possibile impatto 

ambientale. 

Avere sufficiente 

padronanza con i 

diagrammi 

ternari per la 

rappresentazione 

delle miscele. 

Saper 

individuare 

apparecchiature, 

materiali, 

materie prime, 

prodotti e servizi 

per operazioni a 

stadi d’equilibrio 

e per i processi 

sviluppati.  

Saper applicare 

bilanci di materia 

ed energia.  

Saper impostare 

e giustificare le 

regolazioni 

automatiche dei 

processi.  
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estrazione- Disegno di 

processo 

potenzialità e dei 

limiti  

delle tecnologie, 

nel contesto 

culturale e sociale 

in cui sono 

applicate 

 

Intervenire nella 

pianificazione di 

attività e 

controllo della 

qualità del lavoro 

nei processi 

chimici 

e biotecnologici  

 

Elaborare 

progetti chimici e 

biotecnologici e 

gestire attività di 

laboratorio  

 

Controllare 

progetti e attività, 

applicando le 

normative sulla 

protezione 

ambientale e sulla 

sicurezza 

 

Redigere 

relazioni tecniche 

e documentare le 

attività 

individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni 

professionali.  

 

Saper seguire un 

protocollo per la 

progettazione di 

un processo a 

stadi 

d’equilibrio.  

Saper tracciare 

schemi di 

processo 

completi delle 

regolazioni 

automatiche 
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5 Lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva, 

problem-

solving 

Estrazione solido-liquido  

Meccanismi di estrazione 

solido-liquido - Fattori 

che influenzano il 

processo- I diagrammi 

ternari- Bilancio di 

materia nell'estrazione 

solido-liquido - Linee di 

equilibrio- 

Determinazione del 

numero di stadi ideali- 

Estrazione a singolo 

stadio- Estrazione a stadi 

multipli in correnti 

incrociate- Estrazione a 

stadi multipli in 

controcorrente- Le 

apparecchiature per 

l'estrazione solido-

liquido. 

Dimensionamento delle 

apparecchiature di 

estrazione- Disegno di 

processo. 

 

19 ore  Acquisire i dati 

ed esprimere 

qualitativamente 

e 

quantitativamente 

i risultati delle 

osservazioni di un 

fenomeno 

attraverso 

grandezze 

fondamentali e 

derivate  

 

Individuare e 

gestire le 

informazioni per 

organizzare le 

attività 

sperimentali  

 

Utilizzare i 

concetti, i 

principi e i 

modelli della 

chimica fisica per 

interpretare la 

struttura dei 

sistemi e le loro  

trasformazioni  

 

Essere 

consapevole delle 

potenzialità e dei 

limiti  

delle tecnologie, 

nel contesto 

culturale e sociale 

in cui sono 

applicate 

 

Intervenire nella 

pianificazione di 

attività e 

controllo della 

qualità del lavoro 

nei processi 

chimici 

e biotecnologici  

 

Elaborare 

progetti chimici e 

Saper 

distinguere e 

scegliere le 

tipologie di 

estrazione anche 

in funzione del 

possibile impatto 

ambientale. 

Avere sufficiente 

padronanza con i 

diagrammi 

ternari per la 

rappresentazione 

delle miscele. 

Saper 

individuare 

apparecchiature, 

materiali, 

materie prime, 

prodotti e servizi 

per operazioni a 

stadi d’equilibrio 

e per i processi 

sviluppati.  

Saper applicare 

bilanci di materia 

ed energia.  

Saper impostare 

e giustificare le 

regolazioni 

automatiche dei 

processi.  

Saper seguire un 

protocollo per la 

progettazione di 

un processo a 

stadi 

d’equilibrio.  

Saper tracciare 

schemi di 

processo 

completi delle 

regolazioni 

automatiche 
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biotecnologici e 

gestire attività di 

laboratorio  

 

Controllare 

progetti e attività, 

applicando le 

normative sulla 

protezione 

ambientale e sulla 

sicurezza 

 

Redigere 

relazioni tecniche 

e documentare le 

attività 

individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni 

professionali.  

 

6 Lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva, 

problem-

solving 

Assorbimento e 

strippaggio 

La solubilità dei gas nei 

liquidi- La scelta del 

sovente- Legge di Henry- 

Le equazioni di 

trasferimento di materia 

attraverso l’interfase- il 

coef. Di trasferimento 

globale- 

Dimensionamento delle 

colonne di assorbimento 

a stadi- Bilanci di 

materia- Rapporto 

minimo solvente-gas - 

Determinazione del 

numero degli stadi 

15 ore  Acquisire i dati 

ed esprimere 

qualitativamente 

e 

quantitativamente 

i risultati delle 

osservazioni di un 

fenomeno 

attraverso 

grandezze 

fondamentali e 

derivate  

 

Individuare e 

gestire le 

informazioni per 

organizzare le 

attività 

sperimentali  

 

Utilizzare i 

concetti, i 

principi e i 

modelli della 

chimica fisica per 

interpretare la 

struttura dei 

sistemi e le loro  

trasformazioni  

 

Avere sufficiente 

padronanza dei 

concetti di 

solubilita’ e dei 

parametri 

chimico-fisici di 

maggiore 

influenza. 

Saper 

individuare 

apparecchiature, 

materiali, 

materie prime, 

prodotti e servizi 

per operazioni a 

stadi d’equilibrio 

e per i processi 

sviluppati.  

Saper applicare 

bilanci di materia 

ed energia.  

Saper impostare 

e giustificare le 

regolazioni 

automatiche dei 

processi.  

Saper seguire un 

protocollo per la 

progettazione di 

un processo a 
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Essere 

consapevole delle 

potenzialità e dei 

limiti  

delle tecnologie, 

nel contesto 

culturale e sociale 

in cui sono 

applicate 

 

Intervenire nella 

pianificazione di 

attività e 

controllo della 

qualità del lavoro 

nei processi 

chimici 

e biotecnologici  

 

Elaborare 

progetti chimici e 

biotecnologici e 

gestire attività di 

laboratorio  

 

Controllare 

progetti e attività, 

applicando le 

normative sulla 

protezione 

ambientale e sulla 

sicurezza 

 

Redigere relazioni 

tecniche e 

documentare le 

attività individuali e 

di gruppo relative a 

situazioni 

professionali 

stadi 

d’equilibrio.  

Saper tracciare 

schemi di 

processo 

completi delle 

regolazioni 

automatiche 

7 Lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva, 

problem-

solving 

Le produzioni 

biotecnologiche  

Principi di biotecnologia- 

Microrganismi utilizzati 

nel processo 

biotecnologico- Le 

materie prime- La 

sterilizzazione (termica e 

per filtrazione)- Cinetica 

di accrescimento 

batterico- Reattori e 

8 ore 

previste 

Acquisire i dati 

ed esprimere 

qualitativamente 

e 

quantitativamente 

i risultati delle 

osservazioni di un 

fenomeno 

attraverso 

grandezze 

Saper 

individuare 

apparecchiature, 

materiali, 

materie prime, 

prodotti e servizi 

per operazioni a 

stadi d’equilibrio 

e per i processi 

sviluppati.  
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sistemi di controllo: 

reattori Batch, continui, a 

letto fluido-Produzione di 

bioalcool da soluzioni 

zuccherine e mais. 

 

fondamentali e 

derivate  

 

Individuare e 

gestire le 

informazioni per 

organizzare le 

attività 

sperimentali  

 

Utilizzare i 

concetti, i 

principi e i 

modelli della 

chimica fisica per 

interpretare la 

struttura dei 

sistemi e le loro  

trasformazioni  

 

Essere 

consapevole delle 

potenzialità e dei 

limiti  

delle tecnologie, 

nel contesto 

culturale e sociale 

in cui sono 

applicate 

 

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 

Saper applicare 

bilanci di materia 

ed energia.  

Saper impostare 

e giustificare le 

regolazioni 

automatiche dei 

processi.  

Saper tracciare 

schemi di 

processo 

completi delle 

regolazioni 

automatiche 
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ambientale e sulla 

sicurezza 

 

Redigere 

relazioni tecniche 

e documentare le 

attività 

individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni 

professionali.  

 

8 Lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva, 

lezione 

multimediale,  

Materiali Polimerici 

Nomenclatura- La 

struttura dei polimeri- 

Reazioni di 

polimerizzazione- Le 

tecniche di 

polimerizzazione- 

Tecniche di lavorazione 

di materiali polimerici.  

 

6 ore 

previste 

Acquisire i dati 

ed esprimere 

qualitativamente 

e 

quantitativamente 

i risultati delle 

osservazioni di un 

fenomeno 

attraverso 

grandezze 

fondamentali e 

derivate  

 

Individuare e 

gestire le 

informazioni per 

organizzare le 

attività 

sperimentali  

 

Utilizzare i 

concetti, i 

principi e i 

modelli della 

chimica fisica per 

interpretare la 

struttura dei 

sistemi e le loro  

trasformazioni  

 

Essere 

consapevole delle 

potenzialità e dei 

limiti  

delle tecnologie, 

nel contesto 

culturale e sociale 

in cui sono 

applicate 

Avere sufficiente 

padronanza del 

linguaggio 

specifico 

dell’argomento, 

comprese le sigle 

di 

identificazione 

dei principali 

materiali 

polimerici. 

Saper 

classificare i 

materiali 

polimerici. 

Conoscere le 

principali 

reazioni di 

polimerizzazione 

e saperle 

applicare a 

semplici 

molecole 

organiche 

monomeriche. 

Saper 

distinguere le 

varie tecniche di 

lavorazione e 

polimerizzazione 

individuando i 

pro e i contro 

anche a livello di 

sostenibilita’ 

ambientale. 

Saper tracciare 

schemi di 

processo 

completi delle 
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Intervenire nella 

pianificazione di 

attività e 

controllo della 

qualità del lavoro 

nei processi 

chimici 

e biotecnologici  

 

Elaborare 

progetti chimici e 

biotecnologici e 

gestire attività di 

laboratorio  

 

Controllare 

progetti e attività, 

applicando le 

normative sulla 

protezione 

ambientale e sulla 

sicurezza 

 

Redigere relazioni 

tecniche e 

documentare le 

attività individuali e 

di gruppo relative a 

situazioni 

professionali 

regolazioni 

automatiche 
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METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

x 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

x 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

x 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

x 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro 

____________________________ 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

x Dispense, schemi   Biblioteca  x Alternanza scuola/lavoro 

 Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 

Altro 

___________________ 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 Analisi del testo  Prova strutturata 

 Saggio breve  x Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale x Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione x Interrogazione 

 Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

x Prova semistrutturata  Altro________________  

 

VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Impegno 

Livello individuale di acquisizione di 

abilità e competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero prove 

svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 3 2 1  

Pentamestre 3 + 1 previsto 2 2 2 simulazioni 

MIUR 

 

Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello 

di Istituto o se sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento)  
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Le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto ed integrate con la griglia 

sviluppata dal docente e allegata al documento di maggio così come la griglia per l’alunno DSA. 

Per la valutazione della simulazione di seconda prova è stata utilizzata la relativa griglia 

ministeriale integrata e allegata al documento di maggio. 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Interventi didattici svolti :  

x Esami o soluzioni di casi pratici 

x Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

□ Offerta di occasioni gratificanti 

X Studio assistito in classe 

X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

X Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

X Altro Sportello pomeridiano 

 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti 8 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 8 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) sollecitata 
Motivazione allo studio sufficiente 
  
  

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Interventi didattici:  

x Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

x Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

X Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti 13 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 13 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) sollecitata 
Motivazione allo studio sufficiente 
  
  

 

STRATEGIE DA MESSE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Interventi didattici:  

x Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

x Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

x Sviluppo dell’autonomia di studio 

x Sviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 

 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti 6 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 6 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) attiva 
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Motivazione allo studio buona 
  
  

APPROFONDIMENTI, ATTIVITÀ COMPLEMENTARI, PARTECIPAZIONE 

A CONCORSI, STAGE, VISITE FUORI SEDE ECC. 

Progetto di alternanza scuola-lavoro presso Venator durante il quale gli studenti hanno 

potuto visitare l’azienda e il relativo processo produttivo. 

 

 OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 

La maggior parte degli incontri sono avvenuti durante i ricevimenti generali 

Il docente 

                 Danilo Bianchini 

 
 

 
INDICATORI DESCRITTORI  punteggio 

CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENTO 
Gravemente 
Insufficiente 

Presenta numerose e gravi lacune nella conoscenza dei contenuti 2-3 

Insufficiente Presenta lacune diffuse nella conoscenza dei contenuti 4 

Mediocre Ha una conoscenza frammentaria dei contenuti 5 

Sufficiente Ha una conoscenza essenziale dei contenuti 6 

Discreto Dimostra una certa sicurezza nella conoscenza dei contenuti fondamentali 7 

Buono Dimostra una conoscenza degli argomenti sostanzialmente completa 8 

Ottimo Dimostra una sicura e approfondita conoscenza degli argomenti 9-10 

ORGANIZZAZIONE 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONTENUTI 

Gravemente 
Insufficiente 

Il discorso è privo di qualsiasi organizzazione 2-3 

Insufficiente Svolge il discorso in modo incompleto e incoerente 4 

Mediocre Si esprime in modo frammentario e parzialmente coerente 5 

Sufficiente Presenta i contenuti essenziali con sufficiente ordine. Se guidato sa operare semplici collegamenti fra i 
saperi fondanti 

6 

Discreto Presenta i contenuti in modo ordinato e sa argomentare con consapevolezza 7 

Buono Sa organizzare logicamente un discorso e rielaborare personalmente i contenuti, effettuando parziali 
collegamenti tra le discipline 

8 

Ottimo Sa organizzare e rielaborare personalmente i contenuti effettuando collegamenti in modo autonomo tra 

le diverse discipline con osservazioni personali e valutazioni critiche 
9-10 

ESPOSIZIONE E 

SVILUPPO 

DELL’ARGOMENTO 

Gravemente 
Insufficiente 

Non sviluppa l’argomento 2-3 

Insufficiente Sviluppa l’argomento in modo frammentario 4 

Mediocre Sviluppa l’argomento in modo approssimativo 5 

Sufficiente Sviluppa ed espone l’argomento in modo parziale 6 

Discreto Sviluppa ed espone l’argomento in modo accettabile 7 

Buono Sviluppa ed espone l’argomento in modo preciso ma non esauriente 8 

Ottimo Sviluppa ed espone l’argomento in modo organico e compie approfondimenti personali 9-10 

LESSICO SPECIFICO Gravemente 
Insufficiente 

Possiede scarsa padronanza del linguaggio che risulta confuso e scorretto 2-3 

Insufficiente Espone in modo molto approssimativo e con termini non appropriati 4 

Mediocre L’esposizione è approssimativa con limitata proprietà di linguaggio 5 

Sufficiente L'esposizione è elementare ma nel complesso corretta 6 

Discreto Espone in modo sufficientemente corretto utilizzando, ai 

livelli più semplici, il linguaggio specifico della disciplina 
7 

Buono Espone in modo chiaro e corretto, utilizza con disinvoltura il linguaggio specifico della disciplina 8 

Ottimo Utilizza in modo autonomo il linguaggio specifico della disciplina e l'esposizione risulta sicura ed 
efficace. 

9-10 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA ANALISI CHIMICA 

STRUMENTALE E LABORATORIO 

 

DOCENTE    Luca D’Agostino       

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE  DELLA CLASSE 
 
La classe appare ben coesa e il comportamento è  consono ai dettami del regolamento di Istituto 

salvo alcune eccezioni legate a abitudini sbagliate da correggere soprattutto nei laboratori.  La 

collaborazione non è sempre positiva e attiva e si fa spesso difficoltà a interessare una parte 

della classe a discapito di un gruppo di alunne e alunni invece molto interessati. E' una classe 

che ha bisogno di ritmi lenti per l'apprendimento e per le attività laboratoriali. 

E' da registrare che ad inizio anno la classe non possedeva competenze di base necessarie a 

sviluppare un lavoro autonomo in laboratorio sia nelle analisi da banco che strumentali. I motivi 

individuati sono legati principalmente al mancato consolidamento delle competenze in uscita 

degli anni precedenti, alle competenze di base di stechiometria e principi di chimica di base e 

in parte alla mancanza di motivazione. Per ovviare alla loro necessità, il lavoro è stato svolto 

prevalentemente in metodologia di alternanza scuola lavoro attraverso percorsi che hanno 

condotto i  discenti all’applicazione su matrici reali di metodiche ufficiali procedendo a stadi 

che hanno necessitato da consolidare e verificare costantemente. Anche le verifiche sommative 

hanno evidenziato la generale mancanza di basi recuperate in itinere. In queste situazioni è stata 

registrata la volontà di recuperare nozioni utili al lavoro in laboratorio e allo sviluppo di concetti 

teorici.  

Anche se dalla prima impressione la classe avesse accettato di buon grado l’insegnamento 

CLIL, il consiglio di classe ha deciso giustamente di non applicarla poiché questo impegno 

maggiore non sarebbe stato essere gestito facilmente in una classe in cui la fase di recupero è 

stata importante e corposa. 

La classe è formalmente composta da 15 persone di cui una non ha mai frequentato e un'altra 

si è iscritta nel secondo semestre. 

Il PDP deliberato dal consiglio di classe completa la programmazione per alunni BES . 

 

Atteggiamento 

rispetto al 

rapporto 

educativo 

poco 

responsabile 

responsabile  attivo Molto attivo 
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  x   

 

 

Partecipazione 

alle lezioni  

passiva sollecitata attiva  Molto attiva 

  x   

 

Progressi 

ottenuti nelle 

competenze 

degli alunni 

Scarsi  Sufficienti  Significativi   Molto 

significativi 

   X  

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto _5__ 

• Studenti con preparazione sufficiente                  _4__ 

• Studenti con preparazione insufficiente:            __2_ 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente _4__ 

 

3. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di 

riferimento 

Segnalare  e motivare eventuali scarti e cambiamenti rispetto alla programmazione per 

disciplina, per assi e per dipartimento. Ostacoli e fattori incentivanti dell’apprendimento 

 

 

Educativi  

• migliorare il rispetto delle regole e la capacità di seguire lo svolgimento della mattinata;  

• svolgimento attento e preciso dei compiti assegnati;  

• responsabilità nel reperire il materiale necessario;  

• capacità di coinvolgimento nella vita scolastica;  

• lavorare in sicurezza e con metodo in laboratorio  

• Creazione del gruppo classe  

• Acquisizione delle capacità di socializzazione  

• Acquisizione delle capacità di collaborazione interpersonale  

• Sviluppo dell’atteggiamento di rispetto della persona e delle opinioni altrui  

• Motivazione allo studio  

 

Trasversali:  

Comprensione del testo  

Potenziamento ed arricchimento delle capacità espressive  

Potenziamento e sviluppo delle capacità logiche  

Acquisizione di una sufficiente autonomia nello studio  

Rielaborazione dei contenuti  

Acquisizione di capacità di trasferimento dei contenuti appresi in contesto 

interdisciplinare  

Acquisizione di strumenti di chiara comunicazione verbale, scritta e grafica  
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Acquisizione del lessico specifico delle discipline  

Cognitivi:  

capacità di prendere appunti e di memorizzare i contenuti in modo organico;  

sicurezza e chiarezza espositiva;  

capacità di collegare i saperi trasversali;  

capacità di analizzare e risolvere i problemi  

 

Specifici delle disciplina 

 

• Organizzare dati ed elaborare le informazioni. 

• Interpretare i dati e correlare gli esiti sperimentali con i modelli 

• teorici di riferimento. 

• Documentare i risultati delle indagini sperimentali, anche con 

• l’utilizzo di software dedicati. 

• Individuare e selezionare le informazioni relative a sistemi, 

• tecniche e processi chimici. 

• Applicare con consapevolezza le norme sulla protezione 

• ambientale e sulla sicurezza. 

• Documentare le attività individuali e di gruppo e presentare i 

• risultati di un’analisi. 

• Individuare strumenti e metodi idonei per organizzare e gestire le 

• attività di laboratorio. 

• Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura 

• microscopica. 

• Applicare la teoria dell’equilibrio chimico per prevedere la reattività 

• del sistema e l’influenza delle variabili operative. 

• Individuare i principi fisici e chimico fisici su cui si fondano i metodi 

• di analisi chimica. 

• Applicare secondo la sequenza operativa individuata i metodi 

• analitici classici e strumentali. 

• Individuare la complessità di una matrice reale e le problematiche relative. 

• Individuare le tecniche di analisi e purificazione di un campione reale. 

• Progettare in modo individuale i controlli di analitici sui campioni reali. 

• Analizzare in modo critico i risultati analitici al fine di individuare la migliore tecnica 

da utilizzare. 

• Scegliere i prodotti e i processi avendo cura di rispettare le normative ambientali e le 

procedure di una chimica sostenibile. 

• Saper utilizzare le apparecchiature di laboratorio tradizionali e strumentali con 

attenzione e competenza. 

• Conoscere le principali strumentazioni analitiche e saperne identificare le utilità e i 

limiti. 

• Conoscere i principi della analisi spettrofotometrica, cromatografica, potenziometrica, 

e conduttometria,  saper gestire le apparecchiature con un buon grado di competenza e 

saper valutare i risultati analitici attraverso le strutture informatiche più adatte. 

• Saper impostare i calcoli analitici e trarne le conseguenti conclusioni. 

• Essere in grado di riportare con chiarezza i risultati delle procedure utilizzate e delle 

conclusioni finali. 
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1. Articolazione del percorso svolto  

In giallo gli argomenti ancora da trattare 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE ___1___ Richiami al programma svolto nel corso della 

classe quarta sulle analisi da banco 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

Lezione frontale 

(presentazione di 

contenuti e 

dimostrazioni 

logiche)  

Problem solving 

(definizione 

collettiva) 

Lezione 

interattiva 

(discussioni sui 

libri o a tema, 

interrogazioni 

collettive) 

Attività di 

laboratorio 

(esperienza 

individuale o di 

gruppo) 

Lezione 

multimediale 

(utilizzo della 

LIM, di PPT, di 

audio video) 

Esercitazioni 

pratiche 

Cooperative 

learning (lavoro 

collettivo guidato 

o autonomo) 

Applicazione di titolazioni 

per la determainazione di 

parametri analitici nelle 

acque attraverso 

metodiche ufficiali APAT-  

INRSA: 

pH, temperatura, 

conducibilità, 

alcalinità/acidità, 

carbonati, bicarbonati, 

idrossidi, durezza totale, 

permanete, temporanea, 

calcio e magnesio via edta, 

IOD (kubel) 

Cloruri argentometrici 

COD, 

BOD 

Metalli pesanti in A.A a 

fiamma e fornetto grafite 

Fluoruri, Cloruri, Nitriti, 

Nitrati, Fosfati, Solfati, 

Ammoniaca/ammonio in 

UV e/o IC. 

 

 

Conduzione analisi 

da banco 

Calcoli 

stechiometrici 

Interpretazione 

metodiche 

Utilizzo tecnologie 

appropriate 

all’analisi della 

matrice 

Saper definire l’analisi più 

idonea per matrice ed analita 

Saper gestire interferenze 

Applicare il metodo corretto 

a seconda della sensibilità 

della tecnica e del valore del 

dato in uscita 

Saper seguire più processi da 

banco sulla stessa matrice 

Esser in grado di controllare 

e verificare le soluzioni 

utilizzate nell’arco del tempo 

Saper esprimere il risultato 

secondo le normative vigenti 

 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE _2 Richiami al programma svolto nel corso della classe 

quarta sull’interazione radiazione materia, calibrazione e trattazione statistica del dato 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 
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Lezione frontale 

(presentazione di 

contenuti e 

dimostrazioni 

logiche)  

Problem solving 

(definizione 

collettiva) 

Lezione 

interattiva 

(discussioni sui 

libri o a tema, 

interrogazioni 

collettive) 

Attività di 

laboratorio 

(esperienza 

individuale o di 

gruppo) 

Lezione 

multimediale 

(utilizzo della 

LIM, di PPT, di 

audio video) 

Esercitazioni 

pratiche 

Cooperative 

learning (lavoro 

collettivo guidato 

o autonomo) 

Spettrofotometria in 

assorbimento molecolare 

VIS-UV: 

Richiamo alle parti 

costitutive dello strumento 

a singolo e doppio raggio. 

Parametri che influenzano 

le prestazioni 

strumentali: dispersione 

angolare e lineare, 

risoluzione, energia della 

sorgente, ampiezza della 

fenditura e della banda 

passante e risoluzione fine 

dello spettro, deviazioni 

strumentali dalla legge 

di Lambert- Beer 

(ampiezza della banda 

passante e luce diffusa). 

Principali metodi di analisi 

: Analisi in scansione e 

responso qualitativo, 

analisi quantitativa 

con il metodo della curva 

di lavoro (metodo standard 

esterno, interno e 

aggiunte). 

LOD, LOQ, LOL e qualità 

del dato. Deviazione 

standard, errore della 

misura e dell'analisi. retta 

minimi quadrati e 

deviazione standard curva 

calibrazione. 

Spettrofotometria in 

assorbimento atomico: 

Richiamo alle parti 

costitutive dello 

strumento. Natura dei 

segnali in fiamma e in 

fornetto di 

grafite, principali tipi di 

interferenze. 

Spettrofotometria di 

fiamma in emissione: 

Spettrofotometria IR e 

assorbimenti 

caratteristici. 

Conduzione analisi 

strumentali 

Ottimizzazione 

Retta di lavoro 

Contttrolli retta 

Controlli bianco e 

strumentale 

Analisi di analiti in 

tracce 

Calcoli 

stechiometrici 

Interpretazione 

metodiche 

Utilizzo tecnologie 

appropriate 

all’analisi della 

matrice 

Saper definire l’analisi più 

idonea per matrice ed analita 

Saper gestire interferenze 

Applicare il metodo corretto 

a seconda della sensibilità 

della tecnica e del valore del 

dato in uscita 

Saper seguire analisi 

strumentali sulla stessa 

matrice e correlarne i 

risultati 

Esser in grado di controllare 

e verificare gli strumenti 

utilizzati nell’arco del tempo 

Saper esprimere il risultato 

secondo le normative vigenti 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE _3_ Analisi di olio di oliva 
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Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

Lezione frontale 

(presentazione di 

contenuti e 

dimostrazioni 

logiche)  

Problem solving 

(definizione 

collettiva) 

Lezione 

interattiva 

(discussioni sui 

libri o a tema, 

interrogazioni 

collettive) 

Attività di 

laboratorio 

(esperienza 

individuale o di 

gruppo) 

Lezione 

multimediale 

(utilizzo della 

LIM, di PPT, di 

audio video) 

Esercitazioni 

pratiche 

Cooperative 

learning (lavoro 

collettivo guidato 

o autonomo) 

Densità, 

viscosità, 

acidità, 

numero dei perossidi, 

tracciato 

spettrofotometrico in UV, 

deltaK, 

 valutazione della qualità 

anche attraverso l’esame 

organolettico. 

Panel test 

Diagramma per la 

caratterizzazione di oli 

extravergini 

 

Conduzione analisi 

da banco 

Calcoli 

stechiometrici 

Interpretazione 

metodiche 

Analisi 

bromatologiche 

Espressone dei 

risultati e confronto 

con proprietà 

organolettiche 

Saper applicare concetti di 

base su matrici complesse 

Utilizzare al meglio analisi da 

banco e strumentazioni per 

coprire il quadro analitico 

normativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5A A.S. 2018/19 66 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE __4___ Analisi Vino e bevande alcoliche _ 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

Lezione frontale 

(presentazione di 

contenuti e 

dimostrazioni 

logiche)  

Problem solving 

(definizione 

collettiva) 

Lezione 

interattiva 

(discussioni sui 

libri o a tema, 

interrogazioni 

collettive) 

Attività di 

laboratorio 

(esperienza 

individuale o di 

gruppo) 

Lezione 

multimediale 

(utilizzo della 

LIM, di PPT, di 

audio video) 

Esercitazioni 

pratiche 

Cooperative 

learning (lavoro 

collettivo guidato 

o autonomo) 

Grado alcolico, 

densità, 

acidità totale, 

acidità fìssa, 

acidità  volatile, 

 anidride solforosa libera e 

combinata, 

 metalli in A.A. 

valutazione della qualità 

anche attraverso l’esame 

organolettico. 

 

Conduzione analisi 

da banco 

Calcoli 

stechiometrici 

Interpretazione 

metodiche 

Analisi 

bromatologiche 

Espressone dei 

risultati e confronto 

con proprietà 

organolettiche 

Saper applicare concetti di 

base su matrici complesse 

Utilizzare al meglio analisi da 

banco e strumentazioni per 

coprire il quadro analitico 

normativo 
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UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE _5_ Metodi cromatografici 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

Lezione frontale 

(presentazione di 

contenuti e 

dimostrazioni 

logiche)  

Problem solving 

(definizione 

collettiva) 

Lezione 

interattiva 

(discussioni sui 

libri o a tema, 

interrogazioni 

collettive) 

Attività di 

laboratorio 

(esperienza 

individuale o di 

gruppo) 

Lezione 

multimediale 

(utilizzo della 

LIM, di PPT, di 

audio video) 

Esercitazioni 

pratiche 

Cooperative 

learning (lavoro 

collettivo guidato 

o autonomo) 

Definizione di: fase fissa, 

fase mobile, cromatografia 

liquida e gassosa. 

Adsorbimento, 

ripartizione, esclusione, 

scambio ionico, affinità. 

Riconoscimento 

qualitativo e analisi 

quantitativa di aminoacidi 

in cromatografia su strato 

sottile. 

Riconoscimento 

qualitativo e analisi 

quantitativa di caroteni  e 

clorofille in cromatografia 

su colonna e detector 

Uv/vis. 

Dipendenza del fenomeno 

da T, P e dalla 

suddivisione 

dell'adsorbente. 

Ripartizione: 

Coefficiente di ripartizione 

e sua dipendenza dalla 

temperatura. 

Isoterme di Nerst, 

Langmuir ed anti 

Langmuir. 

Migrazione differenziale e 

definizione generale di: 

a) selettività, b) efficienza, 

e) risoluzione, d) capacità, 

nelle varie tecniche 

cromatografiche. 

Cromatografia su carta e 

su strato sottile: 

Definizione del fattore di 

ritardo (Rf) assoluto e 

relativo, 

Cromatografia su colonna 

classica: 

Criteri di scelta delle fasi, 

condizioni isocratiche e 

non isocratiche. 

Cromatografia di 

esclusione su gel, 

Conosce i 

meccanismi di 

separazione 

cromatografica e i 

principali 

parametri che li 

caratterizzano. Sa 

interpretare un 

cromatogramma. 

Conosce le 

caratteristiche, la 

strumentazione e le 

applicazioni delle 

principali tecniche 

cromatografiche 

(TLC, GC,HPLC) 

Associare gli aspetti 

teorici 

all’interpretazione e 

forma del/dei picci e 

del cromatogramma 

Saper prevedere il risultato di 

una separazione 

cromatografica 

Conoscere i meccanismi di 

separazione cromatografica e 

i principali parametri che li 

caratterizzano. Sapere 

interpretare un 

cromatogramma. Conoscere 

le caratteristiche, la 

strumentazione e le 

applicazioni delle principali 

tecniche cromatografiche 

(TLC, GC,HPLC) 

Saper Associare gli aspetti 

teorici all’interpretazione e 

forma del/dei picci e del 

cromatogramma 
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cromatografia a scambio 

ionico. 

Cromatografia in fase 

gassosa: 

Descrizione a blocchi dello 

strumento, colonne 

impaccate e capillari, 

equazione di Van 

Deemeter- 

Jones e sua discussione per 

la valutazione 

dell'efficienza dei due tipi 

di colonne, calcolo del 

numero dei piatti teorici, 

criteri di scelta del 

carrier. 

Definizione di: 

a) tempo di ritenzione 

assoluto, tempo morto, 

tempo di ritenzione 

corretto, tempo di 

ritenzione 

relativo 

b) volume di ritenzione 

assoluto, volume morto, 

volume della fase 

stazionaria. 

Programmazione della 

temperatura e suoi effetti 

sui tempi di ritenzione. 

Analisi qualitativa, analisi 

quantitativa per taratura 

diretta, normalizzazione 

interna, 

standardizzazione interna 

ed esterna,. 

Principali tipi di rivelatori: 

HWD, FID, NPD, Gas-

massa. 

Cenni alla spettrometria di 

massa 

Cromatografia liquida 

IC per determinazione 

anioni acque potabili 

Cromatografia liquida ad 

elevate prestazioni - 

HPLC: 

Schema a blocchi dello 

strumento, caratteristiche 

delle colonne, principali 

tipi di rivelatori, rivelatore 
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UV e a serie di diodi. 

Caratteristiche generali 

della fase fissa e scelta 

della fase mobile in 

condizioni isocratiche e 

non. 

Risoluzione, ritenzione, 

calcolo piatti teorici, 

affinità e asimmetria. 

Spettrometria di massa 

come rilevatore gas 

cromatografico 

 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE _6_ Determinazioni conduttometriche __ 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

Lezione frontale 

(presentazione di 

contenuti e 

dimostrazioni 

logiche)  

Problem solving 

(definizione 

collettiva) 

Lezione 

interattiva 

(discussioni sui 

libri o a tema, 

interrogazioni 

collettive) 

Attività di 

laboratorio 

(esperienza 

individuale o di 

gruppo) 

Lezione 

multimediale 

(utilizzo della 

LIM, di PPT, di 

audio video) 

Esercitazioni 

pratiche 

Cooperative 

learning (lavoro 

conduttanza, conduttanza 

specifica, resistenza, 

resistenza specifica 

in conduttori di prima e 

seconda classe. 

Conduttività equivalente e 

conduttività equivalente a 

diluizione infinita. Legge 

della migrazione 

indipendente degli ioni di 

Kohlrausch. Legge di 

Arrhenius. Curve di 

titolazione 

conduttometriche acido 

forte-base forte. 

Determinazione della Ka 

di un acido debole. 

Determinazioni 

potenziometriche, 

potenziale di riduzione 

standard e di elettrodo, 

ddp di una pila. 

Utilizzazione del 

piaccametro nelle 

titolazioni acido-base. 

Elettrolisi, utilizzazioni e 

potenziale di scarica. 

Ordine di scarica 

elettrolitica, sovratensioni 

Determinazioni 

potenziometriche 

Gestire una curva 

potenziometrica 

Individuare le 

giuste coppie 

ossidoriduttive in 

funzione 

dell’analisi 

Utilizzare gli 

opportuni elettrodi 

 

Saper prevedere la fattibilità 

di un processo 

elettrochimico. 

Saper prevedere la fem 

prodotta. 

Saper prevedere la corrente 

da utilizzare per una 

elettrolisi particolare 

Saper gestire e condurre 

titolazioni conduttimetriche 

Saper utilizzare la 

conduttimetria in matrici 

reali 
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collettivo guidato 

o autonomo) 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE _7_ Errore nell'analisi chimica, terminologia più comune 

ed Elementi di statistica ed elaborazione dati_ 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

Lezione frontale 

(presentazione di 

contenuti e 

dimostrazioni 

logiche)  

Problem solving 

(definizione 

collettiva) 

Lezione 

interattiva 

(discussioni sui 

libri o a tema, 

interrogazioni 

collettive) 

Attività di 

laboratorio 

(esperienza 

individuale o di 

gruppo) 

Lezione 

multimediale 

(utilizzo della 

LIM, di PPT, di 

audio video) 

Esercitazioni 

pratiche 

Cooperative 

learning (lavoro 

collettivo guidato 

o autonomo) 

Errore assoluto ed errore 

relativo. Errore sistematico 

ed errore casuale. Errore 

grossolano. Precisione ed 

accuratezza. Ripetitività e 

riproducibilità. Sensibilità 

e specificità. Definizione 

di "limite di rivelabilità” 

“limite di leggibilità “ e 

“limite di dosabilità”. 

controlli rette di lavoro. 

Scarto, devianza, 

varianza, deviazione 

standard, deviazione 

standard della media. 

Frequenza e probabilità, 

diagrammi di 

probabilità, distribuzione 

gaussiana o normale. 

Intervalli di fiducia e limiti 

di fiducia, coefficiente di 

Student. Espressione dei 

risultati. Saggi di 

significatività: saggio "t" 

di Student (accuratezza). 

Regressione lineare e 

calcolo dei coefficienti 

della retta di regressione 

con il metodo dei 

Gestire le rette di 

lavoro e controlli 

Gestire i dati 

durante la fase di 

lavoro 

Individuare i dati 

più significativi 

statisticamente e 

essere in grado di 

scartare quelli 

statisticamente 

irrilevanti 

Utilizzare le formule 

matematiche per 

interpretare gli 

spettri strumentali 

cromatografici  e le 

operazioni compiute 

in automatico dai 

software di gestione 

Conoscere i principali 

controlli per la 

determinazione corretta del 

dato 

Saper definire le principali 

funzioni per il trattamento 

del dato 

Saper individuare dati da 

eliminare nella trattazione 

del risultato analitico 

Saper costruire manualmente 

rette ed interpolazioni lineari 

(minimi quadrati) 

Saper gestire le analisi in 

termini di calcolo dell’errore 

secondo normative vigenti in 

materia 
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minimi quadrati in 

ambiente EXCEL. 

accuratezza e di precisione 

 

 

METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

x 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

x 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

x 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

x 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

x 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
X Esercitazioni pratiche 

x 
Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
x 

Altro simulazione di impresa, 

alternanza scuola lavoro 

___________________ 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri   Lettore CD x Lezioni fuori sede  

x Dispense, schemi   Biblioteca  x Alternanza scuola/lavoro 

x Videoproiettore/LIM x 
Laboratorio di___anlaisi e 

strumentale____________ 
 

Altro 

___________________ 

Dispense online scaricabili dal registro elettronico ai  link  

Spettroscopia e calibrazione 

https://drive.google.com/open?id=0B1J91OVPb7wjUzR1NlUwR1UyanM 

Acqua 

https://drive.google.com/open?id=1aMfv5BX75RhLES_vbVd1P9EUuPzv3Bmi 

Vino 

https://drive.google.com/open?id=100yZiX17t-vMBcbCOKWCkywoZzE-l4Nd 

Olio 

https://drive.google.com/open?id=0B1J91OVPb7wjU2dwV2lITUZBTXM 

Cromatografia 

 https://drive.google.com/drive/folders/1zu9QLaYqf-I1IXgu4kONpWLJNfy0_lsO 

Conduttimetria 

https://drive.google.com/open?id=1gc_RjUXWOt816T8ofBpko1T8RAEIZNYn 

https://drive.google.com/open?id=0B1J91OVPb7wjUzR1NlUwR1UyanM
https://drive.google.com/open?id=1aMfv5BX75RhLES_vbVd1P9EUuPzv3Bmi
https://drive.google.com/open?id=100yZiX17t-vMBcbCOKWCkywoZzE-l4Nd
https://drive.google.com/open?id=0B1J91OVPb7wjU2dwV2lITUZBTXM
https://drive.google.com/drive/folders/1zu9QLaYqf-I1IXgu4kONpWLJNfy0_lsO
https://drive.google.com/open?id=1gc_RjUXWOt816T8ofBpko1T8RAEIZNYn
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MODALITA’ DI VERIFICA 

 

x Analisi del testo  Prova strutturata 

 Saggio breve  x Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale x Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione x Interrogazione 

x Test a riposta aperta x Simulazione colloquio 

x Prova semistrutturata x Altro___simulazioni terza prova__________  

 

VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Impegno 

Livello individuale di acquisizione di 

abilità e competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero prove 

effettuate 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 3 2 2  

Pentamestre 3 3 2  

 

Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello 

di Istituto o se sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento)  

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Disponibilità per attività di recupero:    X      SI  NO 

X In orario curricolare 

 In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

x Esami o soluzioni di casi pratici 

x Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

□ Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

□ Offerta di occasioni gratificanti 

□ Studio assistito in classe 

X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

X Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 

 

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Disponibilità per attività di recupero:    X SI  NO 

X In orario curricolare 

 In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  
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x Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

x Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

X Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 

 

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Disponibilità per attività di recupero:    X SI  NO 

X In orario curricolare 

 In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

x Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

X Sviluppo dell’autonomia di studio 

X Sviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 

 

 

 OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 

Pochi ma proficui. 

 

 

Il docente 

         Luca D'Agostino 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA CHIMICA ORGANICA, 

BIOCHIMICA E DELLE FERMENTAZIONI 

 

DOCENTE    Alberto Ballati       

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE  DELLA CLASSE 
 
La classe è formalmente costituita da 15 alunni, ma solo 13 sono regolarmente frequentanti (1 

alunno non ha mai frequentato mentre 1 alunna si è inserita a metà anno scolastico e frequenta 

solo le materie professionalizzanti). La classe risulta eterogenea sia per l'impegno dimostrato 

durante l'intero anno scolastico che per i risultati ottenuti. Alcuni alunni hanno mostrato un 

impegno costante, spirito di iniziativa e partecipazione attiva, conseguendo buoni risultati e 

discreta padronanza della materia.  Una parte ha raggiunto una preparazione più che sufficiente 

o sufficiente, pur mostrando qualche perplessità su alcuni argomenti affrontati.  Un ristretto 

numero di elementi, a causa di uno studio discontinuo e di poco impegno, ha ottenuto risultati 

non sempre positivi e un grado di preparazione al limite della sufficienza.  Nonostante il ripasso 

in itinere ed i costanti richiami verso quegli argomenti per i quali presentavano molte lacune, 

tali alunni non sono riusciti a oggi ad acquisire un’adeguata padronanza di parte degli argomenti 

trattati. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre tenuto un comportamento idoneo e rispettoso. 

 

 

 

Atteggiamento 

rispetto al 

rapporto 

educativo 

poco responsabile responsabile  attivo Molto attivo 

              2               8              2               3 

 

 

Partecipazione 

alle lezioni  

passiva sollecitata attiva  Molto attiva 

               4              5              2               3 

 

Progressi 

ottenuti nelle 

competenze degli 

alunni 

Scarsi  Sufficienti  Significativi   Molto 

significativi 

               5                         4               1               4 

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 

4. Studenti con preparazione di livello medio/alto  5 

5. Studenti con preparazione sufficiente / al limite sufficienza  9 

6. Studenti con preparazione insufficiente:  mediocre  

7. Studenti con preparazione gravemente insufficiente 2  (N.C.) 
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6. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di 

riferimento 

Segnalare  e motivare eventuali scarti e cambiamenti rispetto alla programmazione per 

disciplina, per assi e per dipartimento. Ostacoli e fattori incentivanti dell’apprendimento 

Si è verificata una certa discontinuità didattica dovuta alle molteplici attività a cui sono stati 

interessati gli alunni. 

 

 

7. Articolazione del percorso svolto  

 

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Lezione 

frontale 

 

 

 Lezione 

interattiva 

 

Modulo 1  I 

Glucidi 

Composizione e 

caratteristiche chimiche. 

I monosaccaridi: glucosio, 

fruttosio, galattosio, ribosio 

e deossiribosio. 

Disaccaridi più comuni: 

saccarosio, maltosio, 

lattosio e cellobiosio. 

I polisaccaridi: amido, 

glicogeno e cellulosa: 

relative strutture, 

reperimento in natura, 

importanza biochimica. 

Digestione degli zucheri 

 

 

Modulo 2  I Protidi 

Gli amminoacidi: formule, 

natura, punto isoelettrico 

ed importanza biochimica. 

Proteine: strutture primaria, 

secondaria, terziaria e 

quaternaria e loro 

importanza biologica. 

La denaturazione 

Digestione dei protidi 

 

 

Modulo 3  I Lipidi 

Gli acidi grassi, i gliceridi, 

il colesterolo.  

 

 

Saper usare le   

caratteristiche 

strutturali, chimiche 

e  biochimiche delle 

biomolecole 

organiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper usare le   

caratteristiche 

strutturali, chimiche 

e  biochimiche delle 

biomolecole 

organiche 

 

 

 

 

 

 

Saper usare le   

caratteristiche 

strutturali, chimiche 

e  biochimiche delle 

biomolecole 

organiche 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere le loro 

proprietà fisiche,chimiche 

ed organolettiche, la loro 

importanza ed utilizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere le 

proprietà fisiche e chimiche, 

la loro importanza, funzione  

ed utilizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere la 

proprietà fisiche e chimiche, 

la loro importanza, funzione  

ed utilizzazione. 
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I glicerofosfolipidi 

Digestione dei lipidi 

 

 

 

Modulo 4  Acidi Nucleici 

Il D.N.A e R.N.A. 

Le basi azotate puriniche e 

pirimidiniche, le unità di 

zucchero ribosio e 

deossiribosio, il legame 

fosfatidico, i nucleosidi e i 

nucleotidi, strutturia 

primaria e secondaria degli 

acidi nucleici. 

Cenni sulla produzione di 

bioproteine a livello 

cellulare. 

 

Modulo 5  La Cellula 

Cellula procariota ed 

eucariota. 

Cellule autotrofe ed 

eterotrofe. 

Cenno alle forme e alle 

funzioni dei microrganismi 

più comuni e 

classificazione. 

I batteri, i lieviti, le muffe .  

I virus. 

 

 

 

 

Modulo 6  Enzimi e 

Coenzimi 

Trattazione sintetica degli 

enzimi. 

L’ATP.  Il coenzimaA, il 

F.A.D. , il N.A.D. 

La curva di accrescimento 

batterico  e cenno alla 

composizione chimica di 

terreni di coltura. 

 Struttura di un 

fermentatore.  

 

Modulo 7  Il Metabolismo 

Cellulare 

. 

 

 

Saper  usare le   

caratteristiche 

strutturali, chimiche 

e  biochimiche delle 

biomolecole 

organiche 

 

 

 

 

 

 

Saper classificare i 

principali 

microrganismi, 

condizioni di sviluppo 

ed utilizzazioni. 

 

 

 

 

 

 

Saper valutare aspetti 

enzimatici delle 

reazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riuscire a spiegare le 

principali vie 

metaboliche  

 

 

 

 

Riuscire a  spiegare   i 

principali processi 

fementativi 

Saper riconoscere le 

proprietà fisiche e chimiche, 

la loro importanza e  

funzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere la natura 

dei principali microrganismi 

e la loro utilizzazione nei 

processi biotecnologici 

fermentativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper conoscere le fuinzioni 

enzimatiche, dei principali 

coenzimi, un terreno di 

coktura microbica e la 

struttura di un fermentatore 

 

 

 

 

 

 

 

Saper i principali processi 

metabolici; saper 

riconoscere un processo 

fermentativo. 
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Processi catabolici aerobici 

ed anabolici. 

La glicolisi degli zuccheri; 

cenni sul  ciclo di Krebs 

con particolare riferimento 

al bilancio energetico. 

Processi anaerobici: le 

fermentazioni. La 

fermentazione alcolica. La 

fermentazione glicero-

piruvica. La fermentazione 

malo-lattica.  La 

fermentazione alcolica di 

amminoacidi. La 

fermentazione lattica. 

La fermentazione acetica. 

 

 

La Beta ossidazione dei 

grassi. 

Processi biochimici degli 

amminoacidi: 

transamminazione, 

deamminazione, 

decarbossilazione 

ossidativa. 

 

Modulo 8   Processi di 

Depurazione Biologica 

Cenni alla depurazione di 

acque luride. 

La produzione di biogas 

con digestore anaerobico: 

la fermentazione 

metanifera 

 

 

                   

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Conoscere l’uso di processi 

biotenologici per processi di 

depurazione. 
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METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

x 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

x 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

x 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro 

____________________________ 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

x Dispense, schemi   Biblioteca  x Alternanza scuola/lavoro 

 Videoproiettore/LIM x 
Laboratorio 

di__Chimica_____________ 
 

Altro 

___________________ 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 Analisi del testo  Prova strutturata 

 Saggio breve   Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione x Interrogazione 

 Test a riposta aperta x Simulazione colloquio 

 Prova semistrutturata  Altro________________  

 

VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione  ha tenuto e terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità 

e competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero prove 

svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre             3   

Pentamestre             5  Simulazione 

colloquio 

 

Griglie di valutazione: riferimento a quelle concordate a livello di Istituto. 
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STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Interventi didattici svolti :  

 Esami o soluzioni di casi pratici 

X   Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

      X   Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

 Offerta di occasioni gratificanti 

X   Studio assistito in classe 

      X   Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

      X   Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

 Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

X  Altro: invito alla partecipazione alle verifiche individuali e sollecitazione al recupero 

attivo. 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei p artecipanti       7   
Numero di persone che hanno migliorato il profitto       6 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)    3 // 3 // 1 
Motivazione allo studio        4 
  
  

 

STRATEGIE MESSE  IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

 Interventi didattici 

X   Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

      X   Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

 Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

X   Rielaborazione dei contenuti 

 Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei p artecipanti        13 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto         9 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  9 // 4  // 0 
Motivazione allo studio         9 
  
  

 

STRATEGIE DA MESSE  IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Interventi didattici:  

      X   Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

 Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

X    Sviluppo dell’autonomia di studio 

      X    Sviluppo della capacità critica 

 Altro ………………………………… 

 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei p artecipanti        13 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto          9 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  9 // 4//  0 
Motivazione allo studio          9 
  
  

APPROFONDIMENTI, ATTIVITÀ COMPLEMENTARI, PARTECIPAZIONE 

A CONCORSI, STAGE, VISITE FUORI SEDE ECC. 
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Giochi della Chimica:  2 alunni 

Alternanza Scuola/Lavoro 3 uscite Azienda Venator:   Tutti gli alunni 

 OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 

      In genere poco frequenti e riservati ai 2 ricevimenti generali del Dicembre 2018 e di 

Aprile 2019. 

  

Il docente 

                   Alberto Ballati 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA SCIENZWE 

MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE    Paola Russo        

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE  DELLA CLASSE 

 

La classe 5 A , formata da 14 alunni, 7 femmine e 7 maschi, di cui uno ripetente e non 

frequentante, è articolata con la 5C che ha due alunne. I risultati dei test motori ingresso hanno 

evidenziato un livello di abilità e competenze motorie più che sufficiente da parte di una buona 

parte delle alunne e una significativa differenza di sviluppo delle capacità e dei prerequisiti 

motori da parte degli alunni. La classe, vivace e dotata di buone potenzialità, durante tutto 

l’anno scolastico ha mostrato un adeguato interesse per la disciplina. La partecipazione è stata 

costante,  e l’impegno, a volte  passivo e quindi meccanico e poco riflessivo, ha consentito di 

ottenere abilità e competenze non del tutto consolidate e padroneggiate da parte di tutti gli 

allievi. L’integrazione nel gruppo-classe delle due alunne della 5C è stata positiva anche se 

sono sempre presenti piccoli gruppi accomunati da interessi e affinità. Per l’alunno con DSA 

sono stati attuati tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti: schemi e mappe 

concettuali, verifiche scritte con minor numero di quesiti o maggior tempo per completarli, 

valutando più il contenuto che la forma. I progressi nell’apprendimento, rispetto ai livelli di 

partenza, risultano abbastanza soddisfacenti, commisurati all’impegno profuso da ciascuno.  

 

 

Atteggiamento 

rispetto al 

rapporto 

educativo 

poco 

responsabile 

responsabile  attivo Molto attivo 

      12    1  

 

 

Partecipazione 

alle lezioni  

passiva sollecitata attiva  Molto attiva 

       4       4    5  

 

Progressi 

ottenuti nelle 

competenze 

degli alunni 

Scarsi  Sufficienti  Significativi   Molto 

significativi 

            13   

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto  _13__ 

• Studenti con preparazione sufficiente  ___ 

• Studenti con preparazione insufficiente:  ___ 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente ___ 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di 

riferimento 

Segnalare  e motivare eventuali scarti e cambiamenti rispetto alla programmazione per 

disciplina, per assi e per dipartimento. Ostacoli e fattori incentivanti dell’apprendimento 

 

 

 

• Conoscere le  proprie qualità psico-fisiche, saper utilizzare ed interpretare i test 

motori, migliorare i propri livelli iniziali. 

• Consolidamento degli schemi motori di base e sviluppo delle capacità motorie 

• Lo sport, le regole il fair play. 

Le verifiche programmate per il primo trimestre sono state effettuate solo in parte a causa 

dell’assenza per infortunio dell’insegnante. 

Per le condizioni metereologiche avverse quest’anno non si è potuto svolgere alcuna attività 

sportiva, come l’ atletica leggera, ma solo quelle concesse dalle strutture scolastiche. Pertanto 

non si sono potute effettuare tutte le verifiche pratiche previste. 

 

Articolazione del percorso svolto  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

Lezione 

frontale, 

problem 

solving, 

cooperative 

learnimg, 

esercitazioni 

pratiche, 

peer 

education 

Test forza arti inferiori, 

superiori, test di velocità 

e rapidità, test. 

Esercizi a difficoltà 

crescente per lo sviluppo 

delle capacità 

coordinative e 

condizionali con l’ausilio 

di piccoli e grandi 

attrezzi. Conoscenza e 

applicazione delle norme 

igienico- sanitarie e 

alimentarie e le norme 

relative alla sicurezza e 

alla prevenzione degli 

infortuni.  

Conoscere i fondamentali 

tecnico- tattici di squadra 

dei seguenti giochi 

sportivi: pallavolo, calcio 

a cinque, pallatamburello. 

Nuoto: acquaticità e i 

quattro stili. 

Saper utilizzare e 

interpretare i risultati 

dei test motori per 

conoscere e migliorare 

il proprio livello 

iniziale di condizione 

fisica. 

Presa di coscienza del 

proprio corpo e utilizzo 

delle capacità motorie 

per realizzare 

movimenti sempre più 

complessi e finalizzati. 

Comprendere 

l’importanza del 

linguaggio del corpo 

quale espressività 

dell’identità personale e 

culturale. 

 

Padroneggiare le diverse 

capacità motorie, 

partecipando 

attivamente allo 

svolgimento dell’attività 

didattica e 

all’organizzazione 

Saper scegliere, utilizzare test 

motori appropriati, 

interpretare e catalogare i 

risultati dei test motori per 

conoscere e migliorare il 

proprio livello iniziale di 

condizione fisica e per 

verificare i risultati 

dell’allenamento. 

Migliorare i livelli di partenza 

delle capacità condizionali e 

coordinative, ampliare il 

proprio bagaglio di schemi 

motori e abilità motorie. 

Acquisire la consapevolezza 

delle proprie potenzialità e 

delle proprie azioni. Saper 

conservare e mantenere un 

ottimale stato di salute.  

 Sapersi auto valutare. 

Conoscere e applicare le 

strategie tecnico- tattiche dei 

giochi sportivi. Saper 

riconoscere i propri errori e 

saperli correggere. Impegnarsi 

negli sport sia individuali che 

di squadra abituandosi al 
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dell’attività sportiva 

scolastica, sapendo 

elaborare un 

allenamento individuale. 

 

confronto  e all’ assunzione di 

responsabilità individuali. 

Assunzione di ruoli specifici 

mettendo a disposizione della 

squadra le proprie capacità in 

funzione di un obiettivo 

comune. 

Saper svolgere ruoli di 

direzione dell’ attività 

sportiva, nonché organizzare e 

gestire eventi sportivi 

scolastici. 
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METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e 

dimostrazioni logiche) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, 

interrogazioni collettive) 

 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 

Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio 

video) 

X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
X 

Altro _Peer 

education___________________________ 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri   Lettore CD X Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

 Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 

Altro 

___________________ 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 Analisi del testo X Prova strutturata 

 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale X Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione  Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata X 
Altro_osservazioni sistematiche in 

situazione_______________  

 

VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Impegno 

Livello individuale di acquisizione di 

abilità e competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero prove 

svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre      0  1  

Pentamestre      2  5  
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Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello 

di Istituto o se sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento)  

Si allega la griglia di valutazione concordata a livello di dipartimento. 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Interventi didattici svolti :  

x    Esami o soluzioni di casi pratici 

x.   Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

□ Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

X   Offerta di occasioni gratificanti 

□ Studio assistito in classe 

X.  Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

X.  Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti    10 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto    10 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) sollecitata 
Motivazione allo studio  
  
  

 

STRATEGIE MESSE  IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Interventi didattici:  

□ Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

□ Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

□ Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti  
Numero di persone che hanno migliorato il profitto  
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  
Motivazione allo studio  
  
  

 

STRATEGIE DA MESSE  IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Interventi didattici:  

□ Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

□ Sviluppo dell’autonomia di studio 

□ Sviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 

 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei p artecipanti  
Numero di persone che hanno migliorato il profitto  
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  
Motivazione allo studio  
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APPROFONDIMENTI, ATTIVITÀ COMPLEMENTARI, PARTECIPAZIONE 

A CONCORSI, STAGE, VISITE FUORI SEDE ECC. 

Gli alunni hanno partecipato: al torneo di Istituto di calcio a cinque , fasi provinciali calcio a 

cinque dei Campionati Sportivi Studenteschi e torneo di calcio a 7 organizzato dalla consulta 

provinciale degli studenti. Progetto BLSD in collaborazione con le Misericordie di Toscana. 

Progetto tiro a volo in collaborazione con la FITAV. Corso per il conseguimento del brevetto 

di assistente bagnanti, nell’ambito del Centro Sportivo Scolastico. 

 

OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 

Gli incontri con le famiglie si sono svolti nei giorni di ricevimento generali pomeridiani e in 

mattinata quelli individuali nei giorni e nelle ore stabiliti. I rapporti si sono avuti nel corso 

dell’anno non con tutte le famiglie. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 

Il docente 

         ______Paola Russo______ 

 

 

Area Descrittori 
Graveme
nte insuff  

4 

Insufficiente 
5 

Sufficiente 
6 

Buono  
7 – 8 

Ottimo  
9 - 10 

R
EL

A
ZI

O
N

A
LE

 -
 

C
O

M
P

O
R

TA
M

EN
TA

LE
 

- Portare il 
materiale 
- Puntualità 
- Diligenza 
Partecipazione 
attiva 
- Rispetto delle 
regole, del 
prossimo e 
delle strutture 
- Disponibilità 
a collaborare 
- Impegno 

Gravi e 
costanti 
mancanz
e, 
impegno 
inadegua
to 

Frequenti 
mancanze 
oppure gravi 
ma isolate e 
scarso impegno 

Lievi 
scorrettezze e 
impegno 
sufficiente 

Buona 
diligenza,  
correttezza, 
partecipazione 
e impegno 
adeguati 

Costante 
diligenza,   
correttezza, 
partecipazione 
e impegno 
attivi e 
propositivi 

D
EL

LE
 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 

- Qualità e 
quantità delle 
conoscenze 
- Terminologia 
- Collegamenti 
interdisciplinar
i 

Mancanz
a di 
conoscen
ze e 
risposte 
non 
adeguate 

Scarse ed 
imprecise 
conoscenze e 
risposte non del 
tutto adeguate 

Conoscenze 
essenziali 
superficiali e 
risposte quasi 
complete 

Conoscenze 
adeguate e 
risposte 
pertinenti. 
Capacità di 
individuare 
concetti e 
stabilire 
collegamenti 

Conoscenze 
ampie ed 
approfondite. 
Rispondere 
approfonditam
ente e stabilire 
collegamenti 
interdisciplinar
i 

D
EL

LE
 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 

- Capacità 
coordinative 
generali e 
speciali 
- Capacità 
condizionali 
-Sviluppo degli 
schemi motori 
di base 
- Livello di 
padronanza 
dei gesti 
tecnici e  
abilità motorie 
delle varie 
discipline 
sportive  

Rifiuto ad 
eseguire 
l‘attività 
proposta 
o farlo 
con 
scarso 
impegno 

Prova  superata 
con evidenti 
errori 

Obiettivo 
minimo 
superato in 
condizione di 
esecuzione 
facile 

Obiettivo 
superato in 
condizione di 
esecuzione 
normale e 
combinata 

Obiettivo 
superato 
anche in 
condizione di 
esecuzione 
difficile 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA RELIGIONE 

CATTOLICA 

DOCENTE    Roberto Marinangeli       

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE  DELLA CLASSE 

  

Dal punto di vista disciplinare la classe è risultata generalmente  vivace, corretta e rispettosa nei 

confronti dell’insegnante. La totalità degli alunni ha seguito le lezioni con interesse e 

partecipazione, manifestando entusiasmo durante tutto l’anno scolastico. Il programma non è 

stato svolto in tutte le sue parti, visto il numero esiguo di ore svolte insieme. 

 

Atteggiamento 

rispetto al 

rapporto 

educativo 

poco responsabile responsabile attivo Molto attivo 

   X  

 

 

Partecipazione 

alle lezioni 

passiva sollecitata attiva  Molto attiva 

   X  

 

Progressi 

ottenuti nelle 

competenze degli 

alunni 

Scarsi Sufficienti Significativi  Molto 

significativi 

   X  

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto  tutti gli avvalenti 

• Studenti con preparazione sufficiente  ___ 

• Studenti con preparazione insufficiente:  ___ 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente ___ 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di 

riferimento 

Specifici delle disciplina 
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Gli obiettivi specifici di apprendimento, come le stesse competenze, nello spirito delle 

indicazioni e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, sono essenziali e non esaustivi; sono 

declinati in conoscenze e abilità, non necessariamente in corrispondenza tra loro, riconducibili 

in vario modo a tre aree di significato: 

antropologico-esistenziale; storico-fenomenologica; biblico-teologica. 

 

 

Minimi della disciplina 

 

▪ la conoscenza almeno a livello generale  dei nuclei fondamentali dei contenuti 

proposti 

▪ la capacità di utilizzazione del linguaggio specifico (vocabolario di base minimo e 

corretto utilizzo della terminologia della disciplina) 

▪ l'attenzione e  la partecipazione in classe. 

 

Articolazione del percorso svolto 

 

unità Contenuti svolti Tempi di 

attuazione 

Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 

UD 

1 

 

 Il ruolo della religione 

nella società 

comprendendone la 

natura in prospettiva di 

un dialogo costruttivo 

fondato sul principio 

della libertà religiosa 

Settembre-

Ottobre 

▪ RAGGIUNTI 

UD2 Valori religiosi e crescita 

personale nel confronto 

sui temi bioetici 

Novembre ▪ RAGGIUNTI 
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UD 

3 

 L’identità della religione 

cattolica in riferimento ai 

suoi documenti fondanti 

all’evento centrale della 

nascita, morte e 

risurrezione di Gesù 

Cristo e  prassi di vita 

che essa propone 

Dicembre-

Gennaio 

▪ RAGGIUNTI 

UD 

4 

 La concezione cristiano-

cattolica della famiglia e 

del matrimonio 

Febbraio-

Marzo 

▪ RAGGIUNTI 

UD 

5 

Approfondimento circa 

l'importanza del fatto 

religioso cristiano sulla 

persona e sulla società 

Aprile-maggio 

- 

▪ RAGGIUNTI 
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METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X 
Problem solving 

(definizione collettiva) 

X 

Lezione interattiva 

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 Altro ____________________________ 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore  Cineforum 

X Altri libri  Lettore CD  Lezioni fuori sede 

X Dispense, schemi  Biblioteca  Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 Altro ___________________ 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

X Analisi del testo ORALE  Prova strutturata 

 Saggio breve  Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione  Interrogazione 

 Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 

 Prova semistrutturata  Altro________________ 

 

VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze 
Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità 

e competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero prove 

svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre  1   

Pentamestre  1   

 

Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello 

di Istituto o se sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento) 

Personalmente non uso valutazioni negative, visto che i ragazzi hanno scelto liberamente di 

usufruire dell'ora di Religione come un ulteriore mezzo per la promozione della propria 

personalità. Questo fatto di per se stesso mi sembra sintomatico di serietà e impegno che non 
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deve essere sottovalutato, ma valorizzato e contribuisce all'attribuzione della valutazione 

"sufficiente" insieme al raggiungimento delle conoscenze dei contenuti essenziali. 

Attribuisco il giudizio di "buono" a chi dimostra di approfondire le tematiche affrontate, ragiona 

con correttezza logica, utilizza termini teologici e tecnici delle scienze religiose. 

Riservo il giudizio di “distinto” a chi dimostra di conoscere e di padroneggiare gli argomenti, 

di saper analizzare e valutare criticamente contenuti e procedure ed è capace di collegamenti 

con le altre materie. 

L' “ottimo” tiene conto di quanto detto per il “molto” ma dice anche di un alunno che ha 

approfondito per proprio conto, circa alcuni argomenti del programma svolto, su fonti 

alternative e diversificate ed ha proposto tale lavoro alla classe.  

 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Interventi didattici svolti : 

□ Esami o soluzioni di casi pratici 

□ Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

□ Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

□ Offerta di occasioni gratificanti 

□ Studio assistito in classe 

□ Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

□ Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti  
Numero di persone che hanno migliorato il profitto  
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  
Motivazione allo studio  
  
  
 

STRATEGIE MESSE  IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Interventi didattici: 

□ Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

□ Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

□ Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti  
Numero di persone che hanno migliorato il profitto  
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  
Motivazione allo studio  
  
  
 

 

STRATEGIE DA MESSE  IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Interventi didattici: 

□ Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

□ Sviluppo dell’autonomia di studio 

□ Sviluppo della capacità critica 
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□ Altro ………………………………… 

 

 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti  
Numero di persone che hanno migliorato il profitto  
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  
Motivazione allo studio  
  
 

 

 
1. APPROFONDIMENTI, ATTIVITÀ COMPLEMENTARI, PARTECIPAZIONE 

A CONCORSI, STAGE, VISITE FUORI SEDE ECC. 

2. OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 

Non ho incontrato le famiglie, nè in occasione dei ricevimenti generali e nè in occasione dei 

ricevimenti bisettimanali. 

 

 

 

 

Il docente 

         Roberto Marinangeli 
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ALLEGATO B 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

MINISTERIALI E DECLINATE DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 
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GRIGLIA VALUTAZIONE -  TIPOLOGIA A      

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO  
Qualità formale 

(Correttezza 

grammaticale: ortografia 

morfologia, sintassi; uso 

della punteggiatura) 

 

 

 

 

 

 

Eccellente 20   

Adeguata 16 

Lievi improprietà formali 12 

Numerosi errori  8 

Gravi errori 4 

Nulla  

 

0 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Registro alto 20   

Registro medio 16 

Registro colloquiale 12 

Improprietà lessicali 8 

Evidente povertà lessicale 4 

Nulla  0 

Contenuti (qualità delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali) 

Ampi e approfonditi 20   

Adeguati  e precisi 16 

Essenziali ma pertinenti 12 

Incompleti e non sempre 

pertinenti 

8 

Scarsi e/o non pertinenti 4 

Decisamente limitati  1 

IND. SPECIFICI            

TIP. A 

    

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna  

(es. lunghezza del testo, 

ove presente, o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

 

Pienamente rispondente alla 

consegna 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispondente alla consegna 8 

Parzialmente rispondente 6 

Incompleto 4 

Non rispondente 2 

Nulla 0 

Comprensione del testo 

(nel suo senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici.) 

 

Corretta e approfondita 10  

 

 

 Corretta 8 

Sommaria ma corretta 6 

Approssimativa 4 

Errata 2 

Nulla  0 

Analisi formale del testo 

(lessicale, sintattica, 

stilistica, retorica) 

 

Completa e approfondita 10  

 

 

 Corretta e puntuale 8 

Sommaria ma corretta 6 

Incompleta e imprecisa 4 

Inadeguata 2 

Nulla 0 
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Interpretazione del testo  Originale e adeguatamente 

argomentata 

10   

Corretta e argomentata 8 

Generica ma corretta 6 

Incompleta e non 

argomentata 

4 

Inadeguata 2 

Nulla 0 

PUNTEGGIO TOTALE 

ASSEGNATO 

           /100 /20 

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

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA B     
 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO  
Qualità formale 

(Correttezza 

grammaticale: ortografia 

morfologia, sintassi; uso 

della punteggiatura) 

 

 

 

 

Eccellente 20   

Adeguata 16 

Lievi improprietà formali 12 

Numerosi errori  8 

Gravi errori formali  4 

Nulla 0 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Registro alto 20   

 Registro medio 16 

Registro colloquiale 12 

Improprietà lessicali 8 

Evidente povertà lessicale 4 

Nulla 0 

Qualità dei giudizi critici e 

delle valutazioni personali 

Argomentati e originali 20  

 

 

 

 

 
Argomentati 16 

Generici ma corretti 12 

Superficiali, non 

argomentati 

8 

Scarsi e/o non pertinenti 4 

Decisamente limitati  1 

IND. SPECIFICI       

TIP.B 

DESCRITTORI PUNTEGGI  

 Analisi del testo 

argomentativo 
(individuazione Tesi e 

argomenti a sostegno) 

Corretta e articolata 20   

Corretta  16 

Sommaria ma corretta 12 

Incompleta e imprecisa 8 

Inadeguata  4 

Nulla 0 

Stesura e organizzazione 

del testo argomentativo 

(capacità di sostenere un 

percorso argomentativo 

coerente e coeso adoperando 

connettivi pertinenti)  
 

 

Logicamente coeso e 

articolato 

10   

Logicamente coeso 8 

Sufficientemente organico 6 

A tratti disorganico 4 

Gravemente destrutturato 2 

Nulla 0 

Qualità dei riferimenti 

culturali utilizzati per 

Corretti, congruenti  e 

approfonditi 

10   
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sostenere 

l’argomentazione.  

Adeguati  e precisi 8 

Essenziali ma pertinenti 6 

Accennati e  non sempre 

corretti e pertinenti 

4 

Scarsi e/o non pertinenti 2 

Nulla 0 

 

PUNTEGGIO TOTALE  

           /100 /20 

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

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 

 

 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA C       
 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO  
Qualità formale 

(Correttezza 

grammaticale: ortografia 

morfologia, sintassi; uso 

della punteggiatura) 

 

 

 

 

Eccellente 20   

Adeguata 16 

Presenti imprecisioni 

formali 

12 

Numerosi errori formali 8 

Gravi errori formali  4 

Nulla 0 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Registro alto 20   

 Registro medio-alto 16 

Registro colloquiale 12 

Improprietà lessicali 8 

Evidente povertà lessicale 4 

Nulla 0 

Qualità dei giudizi critici e 

delle valutazioni personali 

Argomentati e originali 20  

 

 

 

 

 
Argomentati 16 

Generici ma corretti 12 

Superficiali, non 

argomentati 

8 

Scarsi e/o non pertinenti 4 

Decisamente limitati  1 

IND. SPECIFICI       

TIP. C 

DESCRITTORI PUNTEGGI  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia  

 

Pienamente coerente 10   

Coerente 8 

Mediamente pertinente 6 

Lacunoso 4 

Non pertinente (fuori 

traccia) 

2 

Nulla 0 
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Sviluppo  e organizzazione 

del testo 
(coesione interna e coerenza 

nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione)  

 

 

Logicamente coeso e 

articolato 

15   

Logicamente coeso 12 

Sufficientemente organico 9 

A tratti disorganico 6 

Gravemente destrutturato 3 

Nulla 0 

Qualità delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

trattati 

Corretti, ampi e approfonditi 15   

Adeguati e precisi 12 

Essenziali ma pertinenti 9 

Incompleti e non sempre 

corretti 

6 

Scarsi e/o non pertinenti 3 

Nulla 0 

PUNTEGGIO TOTALE             /100 /20 

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

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Colloquio pluridisciplinare 

in ventesimi (secondo la nuova maturità 2019) 

 

indicatori descrittori punteggio 

competenze 

disciplinari: 

contenuti, metodi e 

linguaggio specifico 

( 5 punti) 

competenze approfondite, conoscenze ottime, 

metodologia eccellente, linguaggio ricco 

5 

competenze strutturate, conoscenze complete, 

metodologia efficace, linguaggio corretto 

4 

competenze adeguate, conoscenze generiche, 

metodologia accettabile, linguaggio soddisfacente 

3 

competenze incerte, conoscenze limitate, metodologia 

imprecisa, linguaggio generico 

2 

competenze confuse, conoscenze lacunose, 

metodologia carente, linguaggio frammentario 

1 

capacità di 

effettuare 

collegamenti 

disciplinari e 

interdisciplinari  

(4 punti) 

collegamenti tra le discipline eccellenti 4 

collegamenti tra le discipline apprezzabili 3 

collegamenti tra le discipline adeguati 2 

collegamenti tra le discipline frammentari 1 

collegamenti tra le discipline nulli 0 

capacità di 

argomentazione 

critica e personale 

 (4 punti) 

argomentazione critica e personale eccellente 4 

argomentazione critica e personale articolata 3 

argomentazione critica e personale adeguata 2 

argomentazione critica e personale frammentaria 1 

argomentazione critica e personale nulla 0 

competenze 

acquisite in PCTO  

(3 punti) 

chiara  e sicura analisi dell’esperienza 3 

corretta analisi dell’esperienza 2 

limitata analisi dell’esperienza 1 

nessuna analisi dell’esperienza 0 

competenze di 

cittadinanza 

(2 punti) 

competenze di cittadinanza acquisite in modo ottimo  

esposte con metodo organizzato 

2 

competenze di cittadinanza acquisite in modo sicuro  

esposte con metodo chiaro 

1 

competenze di cittadinanza non  acquisite  0 

discussione e 

approfondimenti 

sulle prove scritte 

 (2 punti) 

 

riconoscimento di errori/ imprecisioni ed integrazioni 

articolato 

2 

riconoscimento di errori/ imprecisioni ed integrazioni 

soddisfacenti 

1 

riconoscimento di errori/ imprecisioni ed integrazioni 

inadeguato o nullo 

0 

 punteggio max 20 punti  totale    
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ALLEGATO C 

 

 

MODELLI DI SIMULAZIONE DI 

PROVE d’Esame 

svolte durante l’anno 

scolastico 
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SIMULAZIONI PRIMA PROVA 
 

PRIMA SIMULAZIONE 

In data 19 febbraio è stata svolta la simulazione di prima prova fornita dal ministero: le alunne 

hanno svolto la prova come un’esercitazione alla presenza del docente curriculare.  
I testi della prova sono reperibili al link 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 

 

Gli esiti sono i seguenti: 

Numero alunni  Valutazione non 

pienamente 

sufficiente 

Valutazione 

sufficiente 

Valutazione 

pienamente 

sufficiente 

14 4 4 6 

 

 

Tipologie scelte: 

 

Numero alunni  Tipoligia A Tipologia B Tipologia C 

14 8 4 2 

 

SECONDA SIMULAZIONE 

In data 29 marzo è stata svolta la simulazione di prima prova fornita dal ministero: le alunne 

hanno svolto la prova come un’esercitazione alla presenza del docente curriculare.  
I testi della prova sono reperibili al link 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 

Gli esiti sono i seguenti: 

Numero alunni  Valutazione non 

pienamente 

sufficiente 

Valutazione 

sufficiente 

Valutazione 

pienamente 

sufficiente 

13 3 4 6 

 

 

Tipologie scelte: 

 

Numero alunni  Tipoligia A Tipologia B Tipologia C 

13 10 3  

 

 

SIMULAZIONI SECONDA PROVA 

 
PRIMA SIMULAZIONE 

In data 28 febbraio è stata svolta la simulazione di seconda prova fornita dal ministero: le alunne 

hanno svolto la prova come un’esercitazione alla presenza del docente curriculare.  
I testi della prova sono reperibili al link 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/IstitutiTecnici.htm 

 
SECONDA SIMULAZIONE 

In data 2 aprile è stata svolta la simulazione di seconda prova fornita dal ministero: le alunne 

hanno svolto la prova come un’esercitazione alla presenza del docente curriculare.  

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/IstitutiTecnici.htm
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I testi della prova sono reperibili al link 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/IstitutiTecnici.htm 

 

SIMULAZIONI COLLOQUIO 
In data 29 aprile  si è svolta la prima simulazione di colloquio per i primi 6 alunni; durata per 

alunno 50 minuti. 

In data 7 giugno  si svolgerà una seconda simulazione di colloquio per gli altri alunni; durata 

per alunno 50 minuti. 
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ALLEGATO D 

Nota al programma prof. Caporale  
 

 

 


