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RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il presente documento, per quanto riguarda l’ultimo anno, fa riferimento all’attività didattica 

integrata DDI, come previsto dai DPCM relativi all’emergenza epidemiologica COVID – 19 .  

In particolare, gli alunni hanno potuto frequentare i laboratori e l’attività di didattica laboratoriale  

in presenza nei mesi novembre-dicembre e, a partire dal 7 gennaio fino al 26 marzo, in presenza al 

50% con una frequenza dell’intera classe, articolata per un numero di giorni a rotazione durante la 

settimana (DDI). Dal 29 marzo fino al 9 aprile DAD al 100% con frequenza nei laboratori ridotta ad 

un solo giorno nella settimana. Dal 12 aprile al 24 aprile in presenza al 50% con una frequenza 

dell’intera classe, articolata per un numero di giorni a rotazione durante la settimana (DDI).  

Dal 26 aprile fino al termine delle lezioni, salvo modifiche dovute a variazioni epidemiologiche, in 

presenza al 100%. 

Riguardo gli alunni, 13 maschi e 10 femmine, una delle quali proveniente dalla classe quarta 

dell’anno scolastico precedente, si può osservare che hanno sempre tenuto un comportamento 

assai corretto e rispettoso, sia nei confronti dei docenti che dei propri compagni, evidenziando un 

rapporto con la scuola veramente apprezzabile.   

Tutti gli allievi, nel corso del triennio, hanno compiuto un evidente e lodevole percorso personale di 

crescita con un atteggiamento che è andato progressivamente migliorando, per quanto riguarda sia 

l’interesse per le proposte educative, sia l’autonomia nello studio e la rielaborazione critica dei 

contenuti.  La maggior parte ha, infatti, dimostrato partecipazione molto attiva alle lezioni, 

motivazione costante all’apprendimento ed impegno adeguato nello studio, uniti al desiderio di 

voler raggiungere risultati sempre più gratificanti. Solo un gruppo ristretto è apparso, talvolta, meno 

propenso al dialogo educativo esprimendo solo di rado opinioni personali sulle disparate tematiche 

affrontate.  

Gli studenti, in particolare nell’ultimo anno, anche nel percorso della didattica digitale integrata, 

hanno continuato a mantenere le caratteristiche per le quali si sono contraddistinti, gli alunni più 

motivati e riflessivi una organizzazione autonoma ed efficace, gli altri, se pur più superficiali, hanno 

cercato comunque di consolidare il proprio metodo di studio. Comprendendo la necessità di 

colmare le lacune, si sono attivati per sopperire alle carenze nella rielaborazione dei contenuti e 

nell’utilizzo del linguaggio disciplinare.  

Al momento della sospensione delle attività didattiche in presenza, la classe, per la maggior parte 

consapevole delle eccezionalità della situazione determinata dall’emergenza epidemiologica, ha 
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pertanto reagito con maturità. Si è infatti rapidamente organizzata per affrontare le varie difficoltà 

ed ha partecipato regolarmente alle attività didattiche a distanza sia sincrone, collegandosi alle 

videoconferenze sulle varie piattaforme, che asincrone, consegnando i lavori assegnati secondo le 

richieste. Alcuni hanno subito più di altri la modalità della DAD reagendo con tempi di attenzione 

più bassi e maggiore passività.  

I livelli di preparazione degli alunni sono riconducibili a tre fasce: un gruppo manifesta una 

preparazione eccellente in virtù di determinazione, volontà e impegno sempre costanti e dello 

sviluppo di capacità di rielaborazione ed astrazione, un gruppo evidenzia una preparazione 

pienamente sufficiente grazie ad un impegno abbastanza costante ed un adeguato grado di 

autonomia, un gruppo dimostra una preparazione sufficiente,  ma con qualche incertezza a causa di 

un  impegno non sempre adeguato a superare le difficoltà riscontrate nelle diverse discipline.  

Rimane infine da sottolineare che, in una situazione imprevedibile come l’emergenza 

epidemiologica, tutti gli alunni hanno sicuramente perso, almeno in parte, alcuni punti di 

riferimento ed hanno dovuto rimettersi in gioco ed affrontare una prova fortemente impegnativa, 

dal punto di vista psicologico, come la quarantena.  

Nel percorso di formazione di ogni studente, l’ultimo anno di scuola superiore e l’esame finale, 

assumono sempre peculiarità tali da fissarsi in modo indelebile tra i momenti significativi della 

propria vita. Le modifiche profonde, apportate alle attività scolastiche negli ultimi mesi, hanno 

portato gli alunni all’acquisizione di nuove competenze, sia strettamente personali sia tecniche.  

La reazione dimostrata lascia sperare che la difficile e complessa esperienza vissuta contribuirà a 

renderli più disponibili ad affrontare i cambiamenti improvvisi, ma anche consapevoli delle loro 

potenzialità.  Gli alunni potranno spendere un variegato bagaglio culturale nel mondo universitario 

o in quello del lavoro, secondo le scelte che alcuni hanno avute ben chiare nel corso di tutto il 

triennio e che la scuola ha contribuito ad orientare adottando varie metodologie e facendo leva su 

una motivazione encomiabile.  
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

L’Istituto ritiene fondamentale la collaborazione delle famiglie ed ha quindi costantemente favorito 

la loro partecipazione alla vita scolastica, mediante un dialogo continuo per favorire il sostegno dei 

propri figli nella motivazione all’impegno, agendo in sintonia con i docenti. Gli alunni pertanto si 

sono sentiti supportati nel gestire, in modo responsabile e positivo, il loro rapporto con gli 

insegnanti, interagendo in modo collaborativo. 

I rapporti con le famiglie sono stati tenuti attraverso le seguenti modalità: 

• ricevimento dei docenti, in orario antimeridiano, con cadenza settimanale tramite singoli 

colloqui concordati tra docente e famiglia e in modalità a distanza con prenotazione del 

colloquio nell’apposita sezione del registro elettronico 

• ricevimenti dei docenti sono stati effettuati solo in modalità a distanza a causa della 

sospensione delle attività didattiche in presenza, per l’emergenza epidemiologica COVID – 

19, con prenotazione del colloquio nell’apposita sezione del registro elettronico 

• incontri e collaborazione con i rappresentanti dei genitori nell’ambito dei Consigli di classe 

in modalità a distanza 

• informazioni e comunicazioni del coordinatore e dei docenti sul registro elettronico, 

interpersonali, cartacee, telefoniche ed on-line. 
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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. 

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, potabilizzazione delle 

acque, smaltimento e recupero rifiuti, riduzione dell’impatto ambientale dei processi chimici 

industriali).  

Inoltre le conoscenze, le capacità 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. 
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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 

Obiettivi trasversali comportamentali più significativi: 

• miglioramento del senso di responsabilità individuale 

• miglioramento della partecipazione al dialogo educativo 

• raggiungimento dell’autostima 

• aggregazione di gruppo 

• rispetto delle regole scolastiche 

• capacità di problem solving 

  

Gli obiettivi trasversali cognitivi ritenuti più significativi 

• acquisizione di un linguaggio corretto per ogni disciplina 

• acquisizione, interpretazione e rielaborazione delle informazioni ricevute  

• comprensione degli approcci metodologici delle varie discipline  

• individuazione di collegamenti e relazioni. 

 

Gli obiettivi generali per l’attività didattica in modalità a distanza ritenuti più significativi 

• frequenza e puntualità nelle attività sincrone 

• rispetto delle consegne 

• capacità di relazione a distanza con particolare riferimento alla scelta dei tempi di intervento 

nel dialogo con il docente e tra pari. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Gli alunni hanno raggiunto, seppur in modo diversificato, gli obiettivi individuati dal Consiglio di 

Classe in sede di programmazione in termine di conoscenze, capacità e competenze.  

 

In termini di conoscenze 

Conoscere i nuclei essenziali delle diverse discipline. 

Conoscere il linguaggio specifico delle diverse discipline. 

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 

Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici.  

Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali.  

Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 

Saper applicare le tecniche di gestione di un impianto chimico. 

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

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

fermentazioni. 

 

In termini di competenze 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri delle diverse discipline per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

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

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

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. 
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Eseguire analisi chimiche, saper interpretare i dati e scegliere le metodiche più adatte in base alle 

normative vigenti. 

 

Sia per le discipline afferenti agli assi dei linguaggi e storico-sociale che per quelle afferenti agli assi 

matematico e scientifico-tecnologico, seguendo le indicazioni delle normative relative all’esame di 

stato, gli alunni, fino all’attivazione della Didattica digitale integrata, sono stati impegnati in lavori 

scritti in conformità delle tipologie di prima e seconda prova possibili.  

 

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

relazioni dei docenti che sono allegate al presente documento (Allegato A).  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA (classi 3^-4^)  

EDUCAZIONE CIVICA (classe 5^)  

 

Il Consiglio di Classe ha sviluppato l’acquisizione delle competenze di Educazione alla cittadinanza 

articolate, in modo trasversale a tutte le discipline, su tre livelli UDA. 

Il primo livello ha riguardato l’ambiente scolastico, campo privilegiato per esercitare diritti e doveri 

di cittadinanza. 

Il secondo livello ha abbracciato l’insieme delle attività educative proposte e ha fatto riferimento 

alle competenze di base relative ai quattro assi culturali. 

Il terzo livello è stato inerente le attività di PCTO, nel cui ambito sono state sviluppate le tematiche 

relative alla sicurezza nel mondo del lavoro e le normative vigenti nel settore professionale 

dell’indirizzo di studio. 

Il quarto livello ha potenziato le competenze personali, interpersonali e interculturali individuate 

dalle Otto competenze chiave europee e nei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 

2030. 

Con l’introduzione, nel corso del presente anno scolastico di un nuovo insegnamento, il Consiglio di 

Classe, considerando la sua trasversalità, ha sviluppato l’acquisizione delle competenze di 

Educazione civica tenendo presenti le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 

2019   n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”.  

La programmazione è ruotata quindi intorno ai tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della 

Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate , declinate 

attraverso le tre UDA seguenti:  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.  

2. CITTADINANZA DIGITALE 

3. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio.  

                                                                                                                             ore          I          II 

UDA 1 

Costituzione.  

 

 

Essere cittadini 

del mondo 

Italiano: l’impegno civile degli scrittori. 
Chimica Organica: gestione consapevole dei 
materiali. Sensibilizzazione al discorso 
microbiologico  

Chimica Analitica: Normative sulle analisi ufficiali 
su matrice acqua e alimenti. Obiettivo conoscenza 
delle norme vigenti in materia ambientale, 
consapevolezza dell'importanza e delle conseguenze 

nella gestione di dati condivisibili 
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Inglese: Confronto costituzione italiana con altre 
costituzioni 

Storia: l’evoluzione del diritto e le Organizzazioni 
Internazionali 
Scienze motorie: rispettare e saper far rispettare le 
regole dei giochi sportivi, rispetto degli impegni 

assunti. 

UDA 2 

Cittadinanza 

digitale. 

 

 

Comunicazione 

digitale 

Chimica Analitica: elaborazione statistica del dato e 
utilizzo di software per la gestione condivisa dei 
risultati e l’elaborazione delle informazioni 
Chimica organica: creazione e presentazione di 

documenti digitali relativi a relazioni di laboratorio e 
argomenti trattati 
 Tecnologie Chimiche: creazione e presentazione di 
documenti digitali relativi a argomenti trattati 

5 
 
 
3 

 
 
3 

  

UDA 3  

Sviluppo 

sostenibile  

 

 

Lo sviluppo 

sostenibile tra 

diritti e doveri 

Storia: l’evoluzione tecnica in rapporto all’ambiente 
Italiano: uomo e ambiente, il rispetto della natura in 

letteratura  
Matematica: La matematica come linguaggio della 
scienza per uno sviluppo sostenibile di una civiltà  
Chimica analitica: Normative sulle analisi ufficiali 

su matrice acqua e alimenti. Obiettivo conoscenza 
delle norme vigenti in materia ambientale, 
consapevolezza dell'importanza e delle conseguenze 
nella gestione di dati condivisibili.   

Chimica Organica: green chemistry, sostenibilità 
ambientale, impronta ecologica. 
Impianti 
Inglese: Analisi critica dei   17 goals di Agenda 2030, 

obiettivi e risultati 
Scienze motorie: la prevenzione degli infortuni. 
Acquisire gli elementi di base di primo soccorso 
Tecnologie chimiche: green chemistry, sostenibilità 

ambientale 

2 
2 

 
2 
 
5 

 
3 
 
 

7 
 
 
2 

 
 
 
4 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
3 
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PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO – PCTO 

PROGETTO QUINTO ANNO 

 

Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, in continuità con le 

attività relative all’Alternanza Scuola Lavoro svolte nei due anni precedenti, la classe ha partecipato 

al progetto dal titolo La chimica applicata all’ambiente e alla salute. La ricerca universitaria e gli spin-

off.  che segue le recenti Linee Guida PCTO 2019 del MIUR con i seguenti criteri.  

Il progetto prevede due fasi:  

1)La realizzazione di un percorso volto a utilizzare le competenze chimiche in un quadro più ampio 

di quello scolastico, avendo come partner docenti universitari dell’Università della Calabria 

(Arcavacata di Rende, Cosenza) attraverso un ciclo di conferenze di cui si riporta il calendario.  

Nello specifico gli alunni saranno invitati a partecipare a delle riunioni con docenti universitari, 

gruppi di lavoro di ricerca e responsabili di spin-off universitari con un duplice intento. Il primo scopo 

è quello di studiare, attraverso pubblicazioni scientifiche e seminari online, alcuni aspetti della 

chimica che sono essenziali per affrontare tematiche importanti quali la salute e l’ambiente. 

Impareranno quindi a studiare e valutare una teoria in base alle fonti ufficiali e universalmente 

riconosciuta e saranno stimolati a produrre idee innovative basate sulle loro competenze. Il secondo 

obiettivo è quello di capire come le competenze chimiche dei due settori possano trasformarsi in 

imprese capaci di autofinanziare la propria ricerca e ottenere materiali innovativi sfruttando risorse 

sia pubbliche che private. Come prodotto finale gli alunni dovranno preparare, singolarmente o in 

piccoli gruppi, un lavoro in cui progettano nuovi materiali o processi utili in ambito medico o 

ambientale e ne studiano proprietà e ricadute, sperimentalmente se possibile o teoricamente se 

non c’è l’attrezzatura adatta. Tutta l'attività si svolgerà sia a scuola che a casa, individualmente o in 

piccoli gruppi online. Saranno utilizzati laboratori e attrezzature della scuola.  

 
Delle varie e articolate fasi del progetto, a causa dell’emergenza epidemiologica COVID – 19, è stato 

possibile realizzare la parte relativa al ciclo di conferenze con l’Università della Calabria:   

5 ore di seminari online con esperti universitari UNICAL secondo il calendario:  

 

 25 novembre 2020 1 ora convegno “Analisi chimica principi e applicazioni” prof.ssa Furia Emilia  

 27 novembre 2020 1 ora convegno “Materiali compositi e innovativi” prof. Chidichimo Giuseppe  

 30 novembre 2020 1 ora convegno “Riciclo rifiuti, spin off, energia e risorse” prof. Chidichimo Giuseppe  

 01 dicembre 2020 1 ora convegno “Chimica del restauro, spin off di ricerca” prof. Chidichimo Giuseppe  
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 03 dicembre 2020 1 ora convegno “Biopolimeri, bioingegneria e farmaci anti covid, spin off farmaceutici” 

prof. Puoci Francesco 

 

2) La realizzazione di un percorso volto a utilizzare le competenze chimiche nel quadro scolastico. 

Nel contesto delle lezioni di analisi chimica strumentale e laboratoriale, è stato dedicato l’altro 

percorso, mirato anche allo sviluppo delle competenze di cittadinanza con la finalità di fare riflettere 

sull'importanza che le competenze specifiche di perito chimico hanno sulla ricaduta del bene 

comune, della salvaguardia ambientale, dell'implementazione ai sistemi di approvvigionamento 

idrico e alla salute di ogni singolo cittadino. Con scopo di far convergere lo studio verso alcuni degli 

obiettivi sottoscritti nell'agenda 2030, un cospicuo numero lezioni è stato rivolto, da una parte alle 

analisi di campioni di acqua, di vino e di olio. 

Nello specifico, ciascuna analisi trattata come programmazione, è stata introdotta e condotta 

seguendo la cornice normativa della comunità Europea e quindi Italiana.   

Ad esempio l'analisi delle acque è stata condotta secondo il decreto legislativo 31 del 2001 e 

ciascuna alunna e ciascun alunno ha studiato e eseguito le analisi su questa matrice attraverso le 

normative APAT CNR IRSA, considerando i limiti di legge, e gli effetti che avrebbe il loro  mancato 

rispetto in termini ambientali e sulla salute. 

Un altro esempio può essere associare i parametri relativi alle matrici solide terreno 

all'inquinamento delle falde acquifere. 

Inoltre anche le analisi dell'olio di oliva e del vino, sono state condotte seguendo i regolamenti 

comunitari in vigore conducendo analisi nei termini di legge sia per quanto riguarda il dato assoluto 

sia per quanto riguarda la trattazione dell'errore. 

Grande applicazione alle matrici ambientali ed alimentari nonché alle matrici farmaceutiche, si è 

avuta attraverso lo studio dei metodi cromatografici. Il largo uso di questi strumenti e di queste 

tecniche ha consentito numerosissimi collegamenti sulla qualità della vita e della salute di ogni 

essere vivente. 

In definitiva tutti gli attori della comunità classe hanno lavorato su competenze di collegare l'effetto 

di ogni singolo strumento studiato sulla ricaduta delle generazioni future.   

 

Negli anni precedenti sono state effettuate le seguenti attività: 
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- Progetto ASL “Lavorare senza rischi”, formazione inerente la normativa sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro, estrazione della nicotina dal tabacco di sigaro e determinazione qualitativa 

e quantitativa (classe 3^); 

- Sintetizzazione dell’aspirina in laboratorio (classe 4^)                       
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ATTIVITA’ SVOLTE 

 

Attività integrative curriculari ed extracurriculari 

Sono state programmati i seguenti progetti: 

 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

PCTO visite ad aziende del territorio 

(sostituite con video conferenza 

Confindustria) 

Discipline area tecnica 23 

Formazione Sicurezza Discipline area tecnica 23 

Centro Sportivo Scolastico Scienze motorie e sportive 23 

Corso BLSD Scienze motorie e sportive 23 

Conferenza online con Istoreco Livorno: Il 

giorno del ricordo  
Storia  23 

 

Per l’area di eccellenza 

 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

Giochi Sportivi Studenteschi 
Scienze motorie e sportive 

 
23 

Attività di tiro a volo  

27.05.2021 

Scienze motorie e sportive 

 
23 

PET Inglese  

CLIL Chimica analitica  23 
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Orientamento Universitario 

Nell’anno in corso non sono state svolte visite individuali a causa dell’emergenza epidemiologica 

COVID – 19. La scuola ha però organizzato una videoconferenza con l’università di Siena e Grosseto.  

 

Corso BLSD 

Non è stato attivato dalla Misericordia.  

 

Conferenza online con Istoreco di Livorno: Il giorno del ricordo 

Si è tenuta il giorno 17/02/2021 in Aula magna 

 

Campionati Studenteschi 

Gli studenti non hanno partecipato alle fasi di Istituto per l’emergenza epidemiologica COVID-19. 

 

Descrizione progetto CLIL 

La classe ha svolto il progetto relativamente alla disciplina Chimica analitica e strumentale con il 

Prof. Luca D’Agostino.   

 

Partecipazione al viaggio d’istruzione  

Il viaggio d’istruzione è stato annullato per l’emergenza epidemiologica COVID – 19. 
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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). 

In tutte le discipline, ed in particolare in quelle di indirizzo, le lezioni sono state sviluppate dando 

ampia importanza alle attività laboratoriali svolte sia individualmente che in gruppo. 

In tutte le discipline le tematiche sono state affrontate in modo interdisciplinare, sottolineando 

l’importanza del linguaggio specifico e favorendo la personalizzazione dei singoli percorsi 

nell’ambito delle indicazioni nazionali e delle linee guida. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE NELLA DDI 

 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e  le 

seguenti strategie per la DDI: videoconferenze programmate e concordate con gli alunni, tramite 

varie piattaforme ed in particolare Zoom e le Aule virtuali implementate come sezione del registro 

elettronico. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

spiegazioni delle lezioni, riassunti, esercizi da svolgere, esercizi svolti, schemi, mappe concettuali 

utilizzando come supporti file di testo, presentazioni, file video e audio attraverso il registro 

elettronico, le altre piattaforme didattiche, le mail o le chat di WhatsApp. 

In alcuni casi il carico di lavoro da svolgere a casa è stato alleggerito, all’occorrenza esonerando gli 

alunni dal rispetto delle rigide scadenze anche in considerazione delle difficoltà di connessione.  

  

Modalità di sostegno e di recupero 

Le attività di sostegno e recupero sono state svolte in itinere utilizzando anche la DDI.  

 

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. 
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Nel contesto nuovo della DDI, dove vengono richieste competenze trasversali e  impegno 

nell’interazione con la scuola e con i docenti, si è privilegiata la modalità di verifica e 

valutazione di tipo formativo, che tengono conto soprattutto del processo e non degli esiti.  

Anche l’eventuale valutazione negativa ha trovato posto solo all’interno di un percorso di 

supporto e miglioramento da costruire con l’alunno. 

La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza ha tenuto conto non solo del livello di 

conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma 

anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della 

necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello  

attuale. 
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

                              TIPOLOGIA                                                

 
 
 

 
 
          DISCIPLINA 

Didattica in presenza Didattica a distanza 
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Lingua e letteratura italiana X  X  X X  X X X X X 

Storia X X X  X X  X X X X X 

Lingua inglese X  X  X X  X X X X X 

Matematica X  X  X X  X X X X X 

Scienze motorie e sportive X X X X X X X X X X X X 

Religione cattolica X  X  X X  X X X X X 

Attività alternativa alla 
religione cattolica 
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Chimica analitica e 
strumentale 

X X X X X X X X X X X X 

Chimica organica e 
biochimica 

X  X X X X X X X X X X 

Tecnologie chimiche 
industriali 

X X X X X X X X X X X X 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

                              TIPOLOGIA                                                

 
 
 

 
 
          DISCIPLINA 

Didattica in presenza Didattica a distanza 
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Lingua e letteratura italiana X X X  X X  X X X 

Storia X X X  X X  X X X 

Lingua inglese X X   X X X X X X 

Matematica X X   X X  X X X 

Scienze motorie e sportive X X  X X X X  X X 

Religione cattolica X          

Attività alternativa alla 
religione cattolica 
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Chimica analitica e 
strumentale 

X X X X X X X X X X 

Chimica organica e 
biochimica 

X X   X X X X X X 

Tecnologie chimiche 
industriali 

X X  X X X X X X X 
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CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

 

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

documento (Allegato B) 

Sono stati 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 MISURAZIONE DEL PROFITTO NELLA DAD/DDI 

 

La valutazione del profitto durante il periodo della sospensione delle attività didattiche in presenza, 

ha subito delle variazioni, anche in seguito alle disposizioni ministeriali, che hanno sottolineato la 

necessità di prendere in considerazione altri descrittori, soprattutto di natura formativa.  

Dalla sospensione delle attività in presenza, oltre i criteri precedenti, sono stati considerati i  seguenti 

elementi: 

• frequenza e puntualità nelle attività sincrone 

• rispetto delle consegne 

• capacità di relazione a distanza con particolare riferimento alla scelta dei tempi di intervento nel 

dialogo con il docente e tra pari. 

 

Ciascun dipartimento ha redatto una nuova griglia sulla base delle nuove disposizioni. 

Le griglie sono allegate al presente documento (Allegato C). 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

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

Docenti e inserita nel presente documento (Allegato B) nella quale vengono sintetizzati gli 

indicatori che fanno riferimento ai criteri approvati dal Collegio de i docenti e inseriti nei 

Documenti di valutazione e nelle rubriche valutative allegate al PTOF. 

Gli indicatori sono i seguenti: 

• metodo e organizzazione del lavoro 

• impegno e partecipazione 

• disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 

• costanza nello svolgimento delle attività 

• progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con 

particolare riferimento a quelle trasversali. 

 

Le valutazioni sono riportate sul registro elettronico. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA DAD/DDI 

 

Dalla sospensione delle attività in presenza, oltre agli indicatori precedenti, sono stati considerati i 

seguenti elementi: 

• rispetto delle norme comportamentali anche a distanza nell’atteggiamento, nelle responsabilità 

e in generale nelle regole del vivere civile. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico è determinato sulla base dell’Allegato A – OM n. 53 del 3/03/2021 (Ordinanza 

concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021)  

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi dell’allegato 

A al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

M=6 7-8 11-12 

6˂ M ≤ 7 8-9 13-14 

7˂ M ≤ 8 9-10 15-16 

8˂ M ≤ 9 10-11 16-17 

9˂ M ≤ 10 11-12 17-18 

 

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

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito 
assegnato per la 

classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9  

12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

  *ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 
salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 
l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione                   

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

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, i progressi 

dimostrati durante l’anno scolastico, l’atteggiamento dello studente nei confronti delle discipline e 

della vita scolastica, il comportamento sia a scuola sia durante le visite guidate e sia nei percorsi per 

le competenze trasversali e l’orientamento. Il credito scolastico è attribuito fino ad un massimo di 

sessanti punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe 

quinta. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento e, pertanto, contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 
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CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

L’esame di Stato per il secondo anno consecutivo è stato profondamente cambiato a causa 

dell’emergenza sanitaria del coronavirus e secondo le nuove disposizioni ministeriali, O.M. n. 53 del 

03/03/2021, relativa agli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021.  

-In relazione ai requisiti di profitto, nessuna deroga è prevista, e sono quindi richiesti:  

•votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un 

unico voto  

•voto di comportamento non inferiore a sei decimi  

•possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola 

disciplina.  

-Deroghe previste:  

Gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso sono ammessi all’esame «anche in assenza  dei requisiti 

di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017».  

Si prescinde perciò:  

•dalla partecipazione alle prove INVALSI - lettera b)  

•dallo svolgimento delle attività di PCTO - lettera c).  

In relazione al requisito della frequenza «per almeno tre quarti del monte ore personalizzato» si 

valutano le deroghe «di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 

14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche  con 

riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica».  

 

La sessione d’Esame avrà inizio il 16 giugno 2021 alle ore 8.30. L’esame, di cui all’art.17 dell’O.M. 

n.53 del 03/03/2021, prevede esclusivamente un colloquio orale che consente al candidato di 

dimostrare:  

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare  

le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

 b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO 
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riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica;  

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di educazione civica, per 

come enucleate all’interno delle singole discipline.  
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INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

 

A seguito di disposizioni ministeriali, le prove d’esame sono state sostituite da un colloquio che si 

svolgerà davanti ad una commissione composta da sei commissari interni appartenenti 

all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno come prevede O.M. n. 10 del 3 

MARZO, art. 17 e art. 18.  

Art. 17 Prova di esame:  

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente.  Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare  

le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 

riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica;  

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per 

come enucleate all’interno delle singole discipline.  

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo 

18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi 

candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 

problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare 

assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente 

svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 

metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto 

delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente. 

Nel dettaglio l’esame sarà così articolato e scandito  

Articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)  
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 1. L’esame è così articolato:  

1. Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli 

allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum 

dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è 

assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su 

indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe 

provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di 

docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di 

maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra 

casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione 

dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 

mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame  

 2. Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il 

quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’art icolo 10;  

3. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 

17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 

rapporto interdisciplinare;  

4.  Esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in 

cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a).   

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera 

attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.  

3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

indicativa di 60 minuti 
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ARTICOLAZIONE COLLOQUIO  

 

1 DISCUSSIONE DI ELABORATO 

 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI E CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

Si rimanda all’allegato D 

 

2 DISCUSSIONE DI UN BREVE TESTO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Lista di autori e relativi brevi testi, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompresi nel documento del 15 maggio da sottoporre 

ai candidati durante il colloquio d’esame 

AUTORI TESTI Analisi   

GIOVANNI BERCHET  
(1783-1851) 

Da Lettera semiseria di 
Grisostomo a suo figlio 

Ottentotti, parigini e popolo, 
p. 551.  

18-30; 70-74. 1 

ALESSANDRO MANZONI 
(1785-1873)  

Lettera a M Chavet  35-70 2 

 Lettera sul Romanticismo a 
Cesare d’Azeglio   

p. 711 

1-15 3 

 Da I promessi sposi  
Don Abbondio incontra i bravi 
p. 730. 

79-95. 4 

 Da I promessi Sposi  
Don Rodrigo e padre 

Cristoforo  
pp. 739-741. 

30-42 5 

 Da I promessi sposi  
Renzo e Lucia  

Fotocopia  

 6 

 Da I promessi sposi  
Renzo da Azzeccagarbugli  
p.736 

94-112 7 

 Da I promessi Sposi cap. IX  
La descrizione della Signora  

 8 

STENDHAL  

(1783-1842) 

Da Il rosso e il nero  

Lo strano amore di Giuliano e 
Matilde.  
p. 778 

33-49 9 
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GUSTAVE FLAUBERT  

(1821-1880) 

Da Madame Bovary 

L’educazione di Emma,  
793-794 

34-50 10 

VICTOR HUGO  
(1802-1885) 

Da I miserabili  
Il furto a casa del vescovo  
p. 813 

186-206 11 

CARLES DICKENS  

(1812-1870) 

Da Tempi difficili, la città 

Coketown  
fotocopia 

1-22 12 

 Da Tempi difficili L’industriale: 
Mister Bounderby  

fotocopia 

34-65 13 

 Da Tempi difficili, L’operaio: 

Stephen Blackpool  
fotocopia 

1-35 14 

 Da Tempi difficili  
Così muore un bravo operaio 

fotocopia 

24-35 15 

EMILE ZOLA 
(1840-1902)  

Da L’Assomoir   
Gervasia all’Assomoir  
p. 27 

136-160 16 

 Da L’Assomoir  
Gervasia all’Assomoir  

p. 28 

186-207 17 

 Da Germinale   
In miniera    
fotocopia   

Da Stefano gli 
si mise dietro 
alla fine.  

18 

FRANCESCO DE SANCTIS  

(1817-1883) 

Da saggi critici  

Prima di essere ingegneri siete 
uomini 

15-30 19 

GIOVANNI VERGA  
(1840-1922) 

Da Vita dei campi 
 La lupa  
pp. 72-73 

1-21 20 

 Da Novelle rusticane  

La roba  
pp.103-106 

37-61 21 

 Da Novelle rusticane  
Libertà  

pp. 110-114 

108-123 22 

CHARLES BAUDELAIRE  

(1821-1867) 

Da I fiori del male  

Spleen  
p. 180  

vv. 1-20 23 

 Da i fiori del male  
Ad una passante 

In Didattica  

Tutta  24 

 Da i fiori del male  
L’albatro  
In Didattica  

Tutta  25 
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GIOVANNI PASCOLI  

(1855-1912) 

Da Myricae  

X Agosto  
p. 232 

vv.1-16 

 

26 

 Da Myricae  
Temporale  
p. 238 

Tutta  27 

 Da Myricae  

Fides  
fotocopia 

Tutta  28 

 Da Canti di Castelvecchio  
La mia sera  

p. 248  

vv. 17-40 29 

 da Canti di Castelvecchio  

Il gelsomino notturno  
pp. 257-258 

Tutta  30 

GABRIELE D’ANNUNZIO  
(1863-1938) 

DA Laudi  
La pioggia nel pineto  

p. 310 

vv. 1-21.  31 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
(1876-1944)  

Da Manifesto del Futurismo  
p. 426 e p. 427  

n- 3-4; 9-10  32 

GIUSEPPE UNGARETTI 
(1888-1970) 

 

Da L’Allegria  
Italia  
In Didattica  

Tutta  33 

 Da L’allegria  

Veglia 
 p. 605  

Tutta  34 

 Da L’allegria  

I fiumi  
pp. 614  

vv. 42-69 

 
 

35 

ITALO SVEVO 
(1861-1928) 

Da La coscienza di Zeno  
L’ultima sigaretta 

 p. 476 

140-163 36 

LUIGI PIRANDELLO 
(1867-1936) 

 

Da Novelle per un anno  
Il treno ha fischiato  
p. 550-551 

24-45 37 

 

Altri spunti di riflessione sull’essere poeti  

BERTOL BRECHET  Domande di un operaio che 

legge  

Tutta  

EUGENIO MONTALE  

(1896-1981) 

Da Satura  

La storia   

vv.1-18  

ALDA MERINI 
(1931-2009) 

A tutti i giovani raccomando  Tutta   

 Il volume del canto  Tutta   
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BIANCAMARIA FRANBONI  Son come le pulci i poeti  Tutta   

 

 
 
 

3 ANALISI DEL MATERIALE SCELTO DALLA COMMISSIONE 
 

Il Consiglio di classe sottolinea la coerenza del percorso didattico svolto con il presente 

documento ed evidenzia lo stretto rapporto fra le metodologie e le strategie adottate, i 

contenuti proposti in tutte le discipline e le relative competenze acquisite, e tutte le attività 

svolte sia nei PCTO che negli altri ambiti oltre eventualmente alle conoscenze e competenze 

previste dalle attività di Educazione civica. 

I progetti, le esperienze, i problemi, i testi ed i documenti trattati nel corso del triennio, ed 

in particolare nell’ultimo anno di corso, sono riportati nel presente documento alla voce 

PCTO e attività svolte e nell’allegato A Risultati di apprendimento declinati in contenuti, 

abilità e competenze. 

 

 

 4        ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AI PCTO 

 

L’esame è completato dall’esposizione delle attività relative ai PCTO, per come effettivamente 

svolte, «eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale»; a tale 

esposizione è dedicata l’ultima parte del colloquio solo nel caso in cui non sia possibile 

ricomprendere tali esperienze all’interno dell’elaborato o esse non siano state comunque trattate 

in precedenza, anche su iniziativa del candidato. 

I progetti, le esperienze, i problemi, i testi ed i documenti trattati nel corso del triennio, ed in 

particolare nell’ultimo anno di corso, sono riportati nel presente documento alla voce PCTO e 

attività svolte e nell’allegato A Risultati di apprendimento declinati in contenuti, abilità e 

competenze. 
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ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

 

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA LIBRI DI TESTO 

Lingua e letteratura 

italiana 

Letteratura + / Volume 3 + Guida Esame 3 + Espansione Web 

Sambugar Marta / Sala' Gabriella 

Storia Storia Futuro / Volume 3+Atlante 3 

Calvani Vittoria 

Lingua inglese  Activating Grammar Digital Edition Gallagher / Galuzzi 
Close-Up B1 Pack Healan A / Gormley K / Ludlow K 
Prova Invalsi Inglese Quinto Anno Giordano Elvira / Lindsay Robert 

Sciencewise + Cd Audio / English For Chemistry, Materials And 
Biotechnology Oddone Cristina 

Matematica Matematica.Verde 2ed. - Volume 5 (Ldm) 
Bergamini Massimo / Barozzi Graziella/ Trifone Anna 

Scienze motorie e sportive In Perfetto Equilibrio / Pensiero E Azione Per Un Corpo Intelligente 
Del Nista Pier Luigi / Parker June/ Tasselli Andrea 

Chimica Analitica e 

Strumentale 

Analisi Chimica Strumentale E Tecnica 6 ed. Amandola G. / Terreni Virginio 
Stechiometria Breschi / Massagli 

Chimica Organica e 

Biochimica 

Chimica Organica. 7ed. Ld 
Hart Harold / Craine Leslie E/ Hart David J 

Tecnologie Chimiche 

Industriali 

Tecnologie Chimiche Ind. 3 / Vol. 3, Seconda Edizione 

Natoli Silvestro / Calatozzolo Mariano 
Manuale Di Disegno Di Impianti Chimici / Per Tecnologie Chimiche 
Industriali Cacciatore Alfonso / Calatozzolo Mariano 
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Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità nella seduta del consiglio di 

classe del 15 Maggio 2021, alla presenza dei sottoscritti docenti: 

 

 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura italiana 
Prof.ssa Maria Serena 

Fommei   
 

Storia 
Prof.ssa Maria Serena 

Fommei   
 

Lingua inglese Prof.ssa Carla Mensini   

Matematica Prof. Carmelo Fiorino   

Scienze motorie e sportive Prof.ssa Paola Russo  

Religione cattolica Prof. Roberto Marinangeli   

Chimica analitica e strumentale Prof. Luca D’Agostino  

Laboratorio di chimica analitica e strumentale Prof.ssa Sharon Tinturini   

Chimica organica e biochimica Prof.ssa Manola Amatucci  

Tecnologie chimiche industriali Prof. Danilo Bianchini   

Dirigente scolastico Prof.ssa Marta Bartolini  

 


