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PREMESSA 

 

Il presente documento, redatto per i fini di cui all'art. 10 dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 

14/03/2022, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 

62, vuole fornire ai candidati e alla Commissione d'esame ogni elemento utile relativamente al percorso 

seguito dall'Istituto in preparazione all’Esame di Stato e, in particolare, relativamente al percorso 

didattico seguito dalla classe, ai sussidi didattici impiegati, ai contenuti appresi e alle metodologie 

adottate, così come deliberati dal Consiglio di classe nell'apposita riunione del 12 maggio 2022. 

Riferimenti normativi 

 

D. LGS. 13 aprile 2017 n. 62 

 

Art. 17, c. 1 

 

Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i 

contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento 

nell'espletamento dei lavori. 

 

OM 65 del 14/03/2022 

 

Art. 10, c. 1 

 

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un documento 

che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 

adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché 

ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le 

discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto 

di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio 

che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 

attivato con metodologia CLIL.. 
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PARTE PRIMA 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
DENOMINAZIONE Istituto d’ Istruzione Superiore “Francesco Severi” 

INDIRIZZI Settore economico:  

1. Amministrazione Finanza e Marketing.  

2. Costruzione Ambiente e Territorio 

Settore Tecnologico: 1 1. Informatica e Telecomunicazioni 3. Chimica e Materiali e 

Biotecnologie Sanitarie 4. Trasporti e Logistica. 5 Elettronica ed Elettrotecnica 

UBICAZIONE 

E 

STRUTTURA 

La sede centrale, ubicata a Gioia Tauro in Via Galluppi n.1, nel centro città, facilmente 

raggiungibile con tutti i mezzi pubblici, ospita la dirigenza, gli uffici amministrativi 

e l’Istituto Tecnico.  Gli spazi interni, disposti su due piani, per una superficie 

complessiva di circa 3000 mq, sono razionalmente ripartiti in zone destinate alle aule, 

a gruppi di laboratori e ad uffici. L'Istituto è dotato inoltre di palestra e di ampi cortili 

interni, estesi per circa 4000 mq, utilizzati dagli alunni nei momenti di pausa e 

parzialmente adibiti a parcheggio. Completa l'edificio un auditorium di circa 350 

posti, dove si svolgono attività scolastiche e manifestazioni a carattere sociale.  

La scuola inoltre ha una sede staccata nel comune di Taurianova, che da due anni 

ospita l’indirizzo “Traporti e Logistica”. 

CONTESTO SOCIO-

ECONOMICO-

CULTURALE 

Gioia Tauro è il primo comune della Provincia per popolazione. È un’importante città 

commerciale e portuale in continua espansione. È il centro di un vasto territorio 

pianeggiante a cui fa da cornice l'Aspromonte. Grazie alle sue attività produttive e 

commerciali e all’esistenza di molte e diversificate piccole e medie imprese, vede un 

aumento continuo di popolazione con afflussi da tutti i paesi della piana e immigrati 

comunitari ed extracomunitari che vi trovano impiego. Elemento di spicco è il Porto, 

il più grande d’Italia e il secondo dell’Europa per dimensioni, traffico di containers e 

potenzialità, costituisce un fattore di crescita e sviluppo dell’economia di tutto il 

territorio.  

AULE SPECIALI 

E 

LABORATORI 

I plessi dell’Istituto sono dotati di ampi spazi funzionali; oltre alle aule didattiche per 

lo svolgimento delle lezioni, essi dispongono di: 

✓Biblioteca-mediateca-emeroteca, dotata di circa 5.000 volumi (libri, enciclopedie, 

riviste), CD linguistici, film e documentari (DVD e videocassette). Postazioni PC in 

rete consentono la consultazione, la ricerca e la stampa. 

✓Auditorium di circa 400 mq, ha una capienza di 350 posti a sedere ed è un punto di 

riferimento anche per la Città ed il suo comprensorio, che possono usufruirne per 

incontri e attività, dietro richiesta autorizzata. E’ dotato di video conferenza. 

✓Strutture sportive che consistono in palestre per lo svolgimento di attività curricolari 

ed extracurricolari. In ognuna può essere attivato un impianto di pallavolo 

regolamentare. Nella sede centrale vi è un impianto esterno di basket. Le palestre 

sono disponibili anche ad utenti esterni, i quali devono stipulare apposita convenzione 

con l’ente competente. 

✓Aula polifunzionale (elettrotecnica, informatica, chimica e fisica) presso la sede 

staccata di Taurianova 

✓Laboratori 

Integrano e qualificano l’offerta formativa dell’Istituto grazie alle particolari e 

specifiche attrezzature in dotazione. La dotazione informatica è costituita da oltre 150 

computer collegati ad Internet, suddivisi fra le 12 aule attrezzate. 

Sono presenti nell'istituto: 

- Laboratorio interattivo linguistico 

- Laboratorio progettazione CAD e prove su materiali da costruzione 

- Laboratorio d'informatica 

- Laboratorio di simulazione navale 

- Laboratorio di matematica 

- Laboratorio topografia 

- Laboratorio per la produzione multimediale 

- Laboratorio di fisica e telecomunicazioni 

- Laboratorio di chimica dei materiali 
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- Laboratorio per l’inclusione “stanza delle emozioni” 

 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE: PERITO CHIMICO 

 

Nell'articolazione “Chimica e Materiali” Il perito chimico è una figura professionale con 

un'ampia gamma di conoscenze che vanno dal campo strettamente chimico, all’ambito della 

biotecnologia, dell'informatica e dell'ecologia; le sue competenze sono specifiche del campo dei 

materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, dei processi di produzione in ambito 

chimico, merceologico, biologico, farmaceutico e nel settore della prevenzione e della gestione 

di situazioni a rischio ambientale e sanitario. 

Infatti, il curriculum dello studente tiene conto delle nuove realtà produttive che prefigurano 

nuovi bisogni e tendono a ridefinire il concetto di professionalità nel senso della più ampia 

polivalenza della capacità e delle competenze chimiche. 

Nell'articolazione "Chimica e Materiali”, con riferimento a specifici settori di impiego e 

possibilità di proseguimento studi sotto menzionati, e nel rispetto delle relative normative 

tecniche, si raggiungono i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità: 

 

CONOSCENZE 

In particolare il “perito in chimica e materiali” sarà esperto 

nella conduzione degli impianti chimici e nelle 

problematiche tipiche dell'analisi di prodotti tecnici, 

connesse con la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della 

salute. Sarà altresì dotato di una consistente cultura 

generale congiunta a buone capacità linguistico-

interpretative ed abilità pratico-operative nelle analisi di 

laboratorio chimico; egli dovrà essere in grado di redigere 

una relazione tecnica, quindi acquisire ampie conoscenze 

sistematiche dei processi industriali ed analitici. Lo 

sviluppo di adeguate competenze conoscitive e relazionali 

lo renderanno capace di inserirsi in contesti aziendali 

complessi, caratterizzati da frequenti innovazioni 

tecnologiche ed organizzative. 

COMPETENZE 

Specificamente, nell’articolazione di CHIMICA E 

MATERIALI vengono acquisite le competenze relative 

alle metodiche per la preparazione e per la 

caratterizzazione dei sistemi chimici; all’elaborazione, 

realizzazione e controllo di progetti chimici e 

biotecnologici; alla progettazione, gestione e controllo di 

impianti chimici. In dettaglio il perito chimico sa: 

 

Valutare nella globalità le problematiche connesse con la 

salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute. 

• Operare controlli nei settori chimico-merceologico, 

biochimico, farmaceutico, chimico-clinico, 

bromatologico, ecologico e dell'igiene ambientale. 

• Operare nella conduzione e nel controllo di impianti di 

produzione di industrie chimiche. 

• Operare nei laboratori scientifici di ricerca. 
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• Operare nelle varie fasi del processo analitico sapendone 

valutare le problematiche, dal campionamento al referto. 

• Acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e 

qualitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

• 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. 

ABILITÀ 

• Partecipare con personale e responsabile contributo al 

lavoro organizzato e di gruppo, accettando ed esercitando 

il coordinamento. 

• Documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti 

tecnici ed organizzativi del proprio lavoro. 

• Svolgere un’attività autonoma di aggiornamento onde 

adeguare la propria preparazione al continuo evolversi 

delle tecnologie e delle esigenze di mercato. 

• Inserirsi in un gruppo di progettazione e di 

partecipazione all'elaborazione e realizzazione di sintesi 

industriale di prodotti della chimica fine. 

SBOCCHI LAVORATIVI 

• Piccole, medie e grandi aziende sia nei laboratori che 

come caposettore nelle linee di produzione. 

• Laboratori di analisi chimico-cliniche, merceologiche, 

bromatologiche sia privati che pubblici. 

•Insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici industriali e 

professionali. 

• Aziende pubbliche e private  

PROSECUZIONE 

POST-SECONDARIA 

Accesso a tutte le facoltà e dipartimenti universitari, 

preferibilmente: chimica, chimica e tecnologie 

farmaceutiche, chimica industriale, ingegneria chimica, 

ingegneria ambiente e territorio. In tutti gli ITS 
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Quadro orario dell'indirizzo  

 

 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

 

I 

ANNO 

 

II 

ANNO 

 

III 

ANNO 

 

IV 

ANNO 

 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 0 0 1 1 0 

DIRITTO ED ECONOMIA  2 2 0 0 0 

TEC. E TEC. DI RAPPR.E GRAFICA  3 3 0 0 0 

TECNOLOGIE INFORMATICHE  3 0 0 0 0 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA  1 0 0 0 0 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE  0 3 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  3 3 0 0 0 

SC. INTEGRATE (SC. TERRA E BIOLOGIA)  2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)  3 3 0 0 0 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE  0 0 7(4)* 6(4)* 8(6)* 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  0 0 5(3)* 5(3)* 3(2)* 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI  0 0 4(1)* 5(2)* 6(3)* 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 
1 1 1 1 1 

 

*Tra parentesi sono indicate le ore di lezione laboratoriali effettuate con il supporto 

dell’Insegnante tecnico-pratico 
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PARTE SECONDA 

Composizione della classe 
 

Alunni iscritti 

 

n.   di cui ripetenti n. 0   

 

di cui femmine 

 

n.   di cui BES             n.   

 

di cui maschi 

 

n.   

 
 

CANDIDATI INTERNI 
 

N. COGNOME E NOME 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

  

CANDIDATI ESTERNI 
 

N. COGNOME  E NOME 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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COMPOSIZIONE DOCENTI CONSIGLIO DI CLASSE 
Nel corrente anno scolastico il Consiglio di classe risulta costituito come di seguito indicato. 

 

N. Cognome Nome Disciplina 
Ore 

settimanali 

Totale 

ore 

curricu-

lari 

Ore svolte 

fino alla data 

di 

approvazione 

del presente 

documento 

Ore 

presunte 

da 

svolgere 

fino al 

termine 

delle 

lezioni 

Continuità didattica 

3 anno 4 anno 5 anno 

1  

ITALIANO 4 132 83 24 
   

STORIA 2 66 37 17 
   

2  LINGUA INGLESE 3 99 70 10    

3  MATEMATICA 3 99 63 11  
  

4  CHIMICA ORGANICA 3 99 72 12    

5  
ITP CHIMICA 

ORGANICA 
2 66 47 8    

6  
CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 
8 264 195 40    

7  
ITP CHIMICA 

ANALITICA E 

STRUMENTALE 

6 198 142 27    

8  
TECNOLOGIE 

CHIMICHE 

INDUSTRIALI 

6 198 124 29 

   

9  
ITP TECNOLOGIE 

CHIMICHE 

INDUSTRIALI 

3 99 22 10    

10  RELIGIONE 1 33 22 4 
   

11  SCIENZE MOTORIE 2 66 35 12     

12  
COORDINATORE 

EDUCAZIONE CIVICA 
- - - -  

  

13  SOSTEGNO 9 297 158 32 
   

14  SOSTEGNO 9 297 174 32    

 

 

Coordinatore della classe: prof.ssa Pasqualina Bellantonio 

Commissari interni nominati nel 

Consiglio di Classe in data 

01/04/2022 secondo quanto previsto 

dalla OM Istruzione 14/03/2022 

n.65 

Nominativo commissario Disciplina di nomina 

 Lingua Italiana 

 Tecnologie chimiche Industriali 

 Chimica Analitica e Strumentale 

 Chimica Organica e Biochimica 

 Lingua e Cultura Inglese 

 Scienze Motorie e Sportive 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

Breve storia della classe 
 

La classe è costituita da 12 alunni, 9 ragazze e 3 ragazzi, di cui soltanto 3 risiedono nel comune sede 

dell’istituto. La provenienza da diversi paesi non ha impedito agli studenti di creare un gruppo classe 

pur mantenendo le rispettive personalità. L’esiguo numero è il risultato di una scissione della classe al 

terzo anno, con la creazione di un’ulteriore classe terza alla quale sono stati abbinati dieci dei ragazzi 

che hanno frequentato il primo biennio con l’attuale 5 D. Questo ha creato inizialmente negli studenti 

rimasti un certo smarrimento, per cui il Consiglio di Classe, allo scopo di permettere a tutti il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F., ha motivato gli studenti al lavoro scolastico 

migliorando l’organizzazione delle attività in classe e di quelle di studio personale. In particolare, in 

questo anno scolastico, il lavoro del Consiglio di Classe si è concentrato sul conseguimento degli 

obiettivi di apprendimento, sia disciplinari che trasversali, per fornire gli alunni di strumenti cognitivi 

atti ad affrontare non solo i contenuti proposti, ma anche il lavoro di approfondimento autonomo 

richiesto dall’Esame di Stato. A causa della pandemia, parte del terzo anno e quasi interamente il quarto 

si è svolto in DAD creando non poche incertezze e variabilità con cui sia i docenti, sia gli studenti hanno 

dovuto lavorare nell’anno scolastico in corso per poter affrontare tutti i cambiamenti previsti dalle 

normative nazionali e regionali che si sono successe, spesso all’improvviso. Al termine del triennio la 

maggior parte degli allievi, pur eterogenei per attitudine nei confronti delle singole discipline, per ritmi 

di apprendimento e per competenze espressive, dimostra di possedere un metodo di lavoro accettabile e 

di aver un’adeguata motivazione nei confronti dello studio, nonché di aver acquisito, anche se in modo 

diversificato, i prerequisiti di base. In riferimento agli obiettivi educativi e formativi raggiunti, si può 

affermare che al termine dell’anno scolastico la maggior parte degli alunni conosce i contenuti 

disciplinari, anche se a vari livelli di approfondimento, sa applicarli nei vari contesti utilizzando i 

linguaggi specifici e sa stabilire, in modo più o meno autonomo, confronti e connessioni all’interno di 

ogni disciplina ed in ogni ambito interdisciplinare. Un ristretto numero dimostra di essere capace di 

produrre pensiero critico e rielaborazioni personali, gli altri evidenziano, sia per carenze di base, sia per 

un impegno non sempre adeguato, fragilità e difficoltà in alcune discipline, dove non sempre i risultati 

raggiunti sono stati soddisfacenti. Il rapporto con i docenti è stato positivo e costruttivo, nel rispetto dei 

comuni valori etici e alla luce di differenti punti di vista. 

 

  CASI PARTICOLARI RIFERITI AL SINGOLO ALLIEVO (sostegno, BES, DSA) 

 

. 
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Andamento della classe 

La classe ha mantenuto un comportamento corretto e lineare. Nonostante la situazione pandemica abbia 

inciso sulle loro relazioni sociali, il loro interesse verso le varie attività si è dimostrato quasi sempre 

adeguato. Fortemente limitati nelle attività extrascolastiche, gli allievi hanno particolarmente risentito 

dell’impossibilità di portare a termine il Percorso di PCTO per come era stato progettato. Le attività 

previste avrebbero portato gli alunni a svolgere un percorso aziendale dal 18 ottobre al 22 marzo per due 

giorni la settimana che, invece, si è interrotto, causa COVID, nel mese di gennaio 2022. Anche durante 

il quarto anno questa opportunità gli è stata negata per l’intero anno scolastico non consentendo loro di 

acquisire competenze specifiche sul campo che avrebbero sicuramente rappresentato un punto di forza 

nei loro curriculum. Nel corso di quest’ultimo anno di scuola gli allievi hanno dimostrato serietà e 

maturità nello svolgimento delle varie attività proposte. 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

Nel predisporre ed attuare il piano didattico della classe, tutti i docenti, di comune accordo, hanno 

deciso di attuare una serie di dinamiche tese a realizzare, attraverso un reciproco confronto ed un’ampia 

condivisione, percorsi di collaborazione, di relazionalità, di fiducia reciproca; ne è derivata una 

migliore e più fattiva partecipazione al dialogo educativo nella totalità degli allievi. 

Il C.d.C. ha programmato ed attivato un vero e proprio insegnamento individualizzato commisurato 

alle capacità ed al ritmo di apprendimento di ciascuno. L’azione didattica ha mirato a valorizzare i punti 

di forza di ognuno e a minimizzare i punti di debolezza, adoperando diverse strategie, come quella di 

differenziare le proposte didattiche adattandole ai singoli allievi, favorendo l’apprendimento 

collaborativo e i lavori di gruppo per sostenere e incoraggiare i più deboli.  

Mediante l’esplorazione e la ricerca è stata stimolata la loro curiosità ed è stata potenziata la loro 

autostima e la fiducia nelle proprie capacità. 

Ciascun docente ha proposto esercitazioni, simulazioni, riflessioni e discussioni anche di carattere 

pluridisciplinare per consentire agli studenti di affrontare l’esame in maniera serena e corretta.  
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PERCORSO EDUCATIVO E DIDATTICO 
 
 

Il percorso formativo è stato articolato tenendo conto delle linee generali del PTOF 2019/2022 approvato 

dal Collegio dei Docenti, delle programmazioni dipartimentali e di quanto stabilito in sede di Consiglio 

di classe. Il lavoro didattico si è snodato sulla base della vigente normativa che disciplina l’Esame di 

Stato, con l’attenzione e la consapevolezza di adattarlo alle condizioni reali della classe. 

La programmazione è stata rispettata nei tempi e nei modi previsti durante le attività didattiche in 

presenza, così come la realizzazione degli obiettivi e dei relativi contenuti disciplinari, per i quali si 

rimanda alla sezione relativa ai consuntivi individuali delle varie discipline. Dalle verifiche, puntuali e 

periodiche, dall’osservazione attenta dell’atteggiamento degli allievi, dalla valutazione dell’impegno 

profuso, dalla assiduità nella frequenza, così come della partecipazione al dialogo educativo è scaturita 

la valutazione finale e sommativa di ogni singolo allievo.  

Il Consiglio di Classe si è continuamente adoperato affinché gli allievi che, eventualmente abbiano 

usufruito di periodi in Didattica Digitale Integrata per la nota pandemia Sars-Cov2, seguissero le attività 

programmate (usando le piattaforme e-learning Moodle e Google Classroom), permettendo a tutti gli 

studenti di raggiungere gli obiettivi previsti. 

 Ciascun docente ha proposto esercitazioni, simulazioni, riflessioni e discussioni anche di carattere 

pluridisciplinare, sfruttando a pieno la piattaforma e-learning della scuola e la suite di Google, per 

consentire agli studenti di affrontare l’esame in maniera serena e corretta.  

Nel predisporre ed attuare un piano didattico meglio rispondente ai bisogni formativi della classe, tutti i 

docenti di comune accordo, hanno deciso di attuare una serie di dinamiche tese a realizzare, attraverso 

un reciproco confronto ed un’ampia condivisione, percorsi di collaborazione, di relazionalità, di fiducia 

reciproca; ne è derivata, pertanto, una migliore e più fattiva partecipazione al dialogo educativo nella 

totalità degli allievi. Per questo il Consiglio di Classe ha individuato delle competenze e degli obiettivi 

disciplinari comuni. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI COMUNI 
 

1. CONOSCENZE  

 

• Conoscere il significato dei termini specifici e dei simboli utilizzati nei vari ambiti disciplinari; 

• Conoscere i componenti e la strumentazione dei vari laboratori e il loro utilizzo;  

• Acquisire i contenuti di ciascuna disciplina (saper costruire – modificare – arricchire concetti); 

•  Spiegare con le proprie parole il significato di una comunicazione, di un simbolo o di un 

termine specifico utilizzando una formulazione chiara e corretta;  

•  Riuscire a comunicare in modo corretto con lo strumento informatico riuscendo a costruire in 

modo autonomo la propria conoscenza  

•  Possedere abilità concrete nel costruire ed interpretare mappe concettuali 

 

2. ABILITÀ 

 

• Utilizzare correttamente la terminologia specifica delle discipline per spiegare i concetti di 

base;  

• Esprimersi in modo chiaro e corretto, utilizzando un lessico appropriato e i linguaggi specifici 

di ogni disciplina  

• Saper individuare gli elementi più significativi di una comunicazione (orale - testo scritto…) e 

saper mettere tali elementi in relazione tra loro (analisi) 

 

3. COMPETENZE  

 

• Sintetizzare le conoscenze in modo corretto;  

• Mettere in relazione i contenuti delle varie discipline  

•  Trarre conclusioni da una comunicazione scritta, orale, grafica, informatica  

•  Esprimere opinioni motivate 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

L’insegnamento dell’Educazione Civica è stato reso obbligatorio dalla L. 92 del 20/08/2020. Le Linee 

Guida pubblicate con il DM 25 giugno 2020 n. 35 hanno stabilito che: 

- L’insegnamento sia trasversale a tutte le discipline 

- Che sia aggiornato il curricolo di istituto e le attività di programmazione didattica di classe e 

individuale 

- Vi sia contitolarità dell’insegnamento tra tutti i docenti del CdC e la nomina di un coordinatore 

specifico per ogni classe 

- Vi sia obbligo di svolgere almeno 33 ore annue. 

- Vi sia obbligo di specifica valutazione, la quale concorre alla media e alla valutazione della 

condotta, nonché all’eventuale ammissione alla classe successiva dell’alunno. La valutazione è 

proposta al CdC dal coordinatore di Educazione Civica. 

Nell’allegato A al DM 35/2020 si indicavano i tre nuclei concettuali dai quali dedurre una tematica 

trasversale a tutte le discipline: 

1. Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà 

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

3. Cittadinanza digitale 

 

Relativamente agli argomenti da trattare i Dipartimenti Disciplinari hanno indicato come linee guida 

per le classi quinte i seguenti argomenti, trasversali ai tre nuclei concettuali: 

1. Le garanzie costituzionali: diritti e doveri dei cittadini 

2. Educazione alla cittadinanza mondiale 

 

Ogni dipartimento di disciplina ha stabilito gli argomenti da trattare durante l’anno scolastico inerenti le 

tematiche individuate.  

Il CdC, come da Linee Guida, ha nominato un coordinatore di Educazione Civica, che ha provveduto a 

stilare un calendario delle lezioni, i cui argomenti svolti durante l’anno sono indicati nell’apposito 

allegato al presente documento. 

La valutazione sarà effettuata, in sede di consiglio di classe, con un voto proposto dal coordinatore di 

Educazione Civica scaturito dalle valutazioni proposte dai singoli docenti componenti il CdC. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO 

 
Tali percorsi, precedentemente denominati alternanza scuola-lavoro, si configurano, nell’attuale sistema 

formativo, come strumento di raccordo tra istruzione e formazione professionale: il mondo del lavoro 

va sempre più affermandosi come centro di apprendimento che ribalta il rapporto gerarchico tra sapere 

teorico e sapere pratico, stabilendo una equivalenza tra competenze acquisite in aula e competenze 

acquisite sul lavoro. 

Rispetto alle esperienze tradizionali di stage e tirocinio, il percorso si è caratterizzato per l’innovazione 

trattandosi non si tratta più di esperienze  occasionali nelle quali spesso l’accoglienza in azienda assume 

un ruolo subordinato rispetto all’esperienza d’aula, ma di un percorso che viene fin dall’origine 

concepito in una prospettiva pluriennale, come esperienza per applicare i saperi scolastici, favorire 

l’orientamento, la valorizzazione delle vocazioni personali, l’acquisizione di conoscenze e competenze 

spendibili nel mercato del lavoro. 

 

Le finalità dei PCTO mirano a soddisfare alcuni bisogni degli allievi: 

• Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione 

in aula con l’esperienza pratica; 

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

individuali. 

• Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile; 

• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

L’esperienza di PCTO prefigura un modello integrato di intervento in grado di collegare 

sistematicamente la formazione in aula con l’attività pratica in azienda.  

 

Nel primo biennio gli allievi nel corso delle ore curriculari sono stati accompagnati verso una conoscenza 

approfondita di regole e abitudini in uso nelle aziende. Sono state loro insegnate regole di 

comportamento "lavorative" e l'importanza dei corretti rapporti datore di lavoro- dipendenti ma anche 

tra colleghi stessi. 
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A partire dal terzo anno gli allievi hanno seguito corsi di formazione, svolti da docenti interni e 

particolarmente qualificati, inerenti le regole di privacy (4 ore) e sicurezza nei luoghi di lavoro (corso 

generale di ore 4 su piattaforma ANFOS e corso sui rischi specifici di 8 o 12 ore secondo i livelli di 

rischio). Questi ultimi, in particolare, sono stati adattati secondo l'indirizzo di studio in modo da 

preparare e formare l'allievo su materie alquanto delicate e che consentiranno di approcciarsi al mondo 

del lavoro in maniera certamente positiva e concreta. 

 

Nel corso del terzo anno sono stati svolti incontri formativi con esperti esterni del settore e visite guidate 

in aziende o Enti pubblici e privati. 

 

Più precisamente il lunedì e martedì di ogni settimana per un numero di settimane predefinito dell'anno 

scolastico, gli allievi non hanno frequentato la scuola ma si sono recati direttamente nelle aziende loro 

assegnate per svolgere le attività previste dai percorsi. 

 

Per far ciò si è utilizzata la quota del 20% del monte ore previsto dalle norme, con discipline che hanno 

ceduto 1 o 2 ore settimanali (rimodulando l'orario scolastico ogni tre mesi si fa in modo che tutte le 

discipline siano coinvolte in questa cessione di ore). 

 

Tutto ciò è stato preceduto all'inizio dell'anno scolastico da un'attenta stesura di Unità Didattiche di 

Apprendimento da parte del consiglio di classe. Le UDA sono state personalizzate per ciascuno alunno 

o per gruppo di alunni che hanno svolto il percorso nella stessa azienda o in aziende similari per tipologia 

di servizi offerti o di lavoro eseguito. 

 

Durante le ore svolte nei percorsi gli alunni sono soggetti sia al regolamento scolastico che a quello 

interno dell'azienda ospitante. 

 

Sono state previste due figure fondamentali: 

 

- il tutor scolastico, che ha provveduto a tenere i contatti scuola-azienda, nonché a controllare che i 

percorsi si svolgano regolarmente, fungendo anche da interfaccia con le famiglie ed effettuando i 

controlli sui diari di bordo di cui si dirà dopo. 

 

- il tutor aziendale, che provvede a seguire il percorso in azienda degli allievi. 
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Gli allievi hanno quotidianamente firmato un registro presenze con orario ingresso e uscita, 

controfirmato dal tutor aziendale, nonché un diario di bordo compilato online su un'apposita area 

riservata del sito della scuola. In tale diario di bordo gli allievi hanno riportato tutto quanto hanno svolto 

durante le ore del percorso. 

 

In caso gli allievi abbiano raggiunto le aziende in località diversa dalla propria residenza o da Gioia 

Tauro, sede della scuola, gli stessi sono stati rimborsati dei biglietti dei mezzi pubblici utilizzati per 

raggiungere la sede aziendale. 

 

Centrale è risultata nei percorsi la famiglia dello studente coinvolta, laddove possibile, nella scelta 

dell'azienda; la stessa, prima dell'inizio del percorso ha firmato uno specifico Patto Formativo con la 

scuola, con diritti e doveri ben evidenziati. 

 

Il regolamento scolastico prevede specifiche sanzioni per gli allievi che non comunicano a tutor 

scolastico e aziendale eventuali assenze o che attestano falsamente le presenze. A tal scopo la scuola ha 

predisposto una task force di insegnanti che nei giorni di alternanza scuola-lavoro si recano nelle aziende 

senza alcun preavviso per verificare sia le presenze che il lavoro svolto dagli allievi. 

 

Tale modus operandi, innovativo e praticamente unico nel panorama della scuola italiana, ha portato a 

risultati notevoli negli scorsi anni, con un numero sempre crescente di allievi che, conseguito il Diploma, 

vengono assunti immediatamente nelle aziende nelle quali hanno svolto il PCTO. 

 

Nel quarto anno gli allievi hanno svolto percorsi con incontri online, attesa l’impossibilità, per le note 

limitazioni legate alla pandemia SARS-COV2, di far svolgere il percorso programmato in azienda. 
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Nella tabella che segue sono riassunte le attività svolte: 

 

      

  Cognome e Nome tot 21-22 tot 20-21 tot 19-20 tot PCTO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      
Nel corso del 3° anno si sono svolte le seguenti attività PCTO: 

 

Visite guidate presso azienda: 

non sono state effettuate causa COVID_ 19 

• Corso formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo Accordo Stato Regioni del 

07/07/2016: 

rischio basso (ore 8), medio(ore 12), alto (ore 16)     

• Corso e-learning di formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

(4h), ente certificatore ANFOS (parte generale) secondo Accordo Stato Regioni del /12/2011, 

07/07/2016 L.N.107 del 13/07/2015; 

• Nel corso del 4° anno, stante le note problematiche connesse al contenimento della pandemia 

da SARSCOV2, i percorsi PCTO sono stati eseguiti online, in particolare, coerentemente con 

l’indirizzo, la classe ha seguito due corsi di aggiornamento con Federchimica della durata di 

30h e 25 h. 

 

• Nel corso del 5° anno, stante le note problematiche connesse al contenimento della pandemia 

da SARS-COV2, i percorsi PCTO sono stati eseguiti dal 18 ottobre al mese di gennaio 2022 

per due giorni settimanali presso varie aziende del territorio. 

 

CLIL 

 
Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers nel 1994, è l’acronimo di Content and 

Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua 

straniera veicolare. 

 

La Legge di Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado avviata nel 2010 ha introdotto 

l’insegnamento in lingua veicolare anche negli ordinamenti scolastici italiani. 

 

Nel CdC nessuno dei componenti ha una certificazione B2 e il corso di specializzazione CLIL tali da 

consentire l’insegnamento di una materia in L2 
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PARTE TERZA 
 

ATTIVITA’ CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE 
 

Gli alunni hanno arricchito la loro esperienza formativa con la partecipazione a conferenze, seminari ed 

incontri tenuti in orario curriculare su argomenti di interesse didattico e formativo. Hanno inoltre preso 

parte ad attività extracurriculari ed integrative. Si elencano qui di seguito le attività più significative:   
 

Nell’iniziativa d’istituto “Severi-Orienta”, gli studenti delle classi V hanno seguito diversi percorsi di 

orientamento, svolti sia in presenza che a distanza causa le note problematiche connesse al contenimento 

della diffusione del contagio da SARS-COV2 

 

AssoOrienta: incontro orientamento Forze Armate e carriere militari 10.12.2021 

Elis Orientamento 25.11.2021 (2 ore PCTO)  

Orienta Calabria 19.01.2022 (9-12) 

Guardia di Finanza 03.02.2022 

Università Mediterranea “Non ci ferma nessuno tour”  

Università di Messina – Facoltà Diritto delle Nuove tecnologie 01.04.2022  

Università Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di Agraria Scienze Alimentazione 06.04.2022 

Orientacalabria 05.05.2022 Parco Ecolandia RC (in presenza)  
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PARTE QUARTA 
 

METODOLOGIA  
 

Alla luce degli obiettivi generali che il PTOF di questo Istituto si è prefissato per l’anno scolastico 

2019/2022, nonché dopo attenta analisi di specifici traguardi ritenuti indispensabili nell’ambito dei 

bienni e dei trienni, all’interno di ciascuna disciplina, secondo quanto stabilito in tutte le aree 

dipartimentali, l’insegnamento è stato fondato su: 

• nodi disciplinari portanti per classi parallele; 

• obiettivi minimi nell’ambito di ciascuna disciplina; 

• uso sistematico del computer e software didattici, didattica a distanza sincrona e asincrona; 

• percorsi di studio flessibile e modulare in ore curricolari con l’aggiunta di segmenti radicabili nella 

realtà locale e regionale; 

• raccordo del sapere – saper fare – mondo del lavoro. 

 

L’insegnamento/apprendimento è stato organizzato in Moduli e Unità Didattiche e svolto secondo le 

seguenti metodologie: 

• Lezione frontale, adottata da tutti i docenti nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie 

Unità Didattiche 

• esercitazioni dimostrative dell’insegnante, finalizzate all’acquisizione di procedure e 

metodologie 

• esercitazioni guidate, svolte dagli studenti, con caratteristiche più marcatamente di tipo tecnico-

applicativo e con finalità di autovalutazione 

• esercitazioni pratiche, specifiche delle discipline di indirizzo in laboratori e aule speciali 

• studio dei casi, per sviluppare la capacità di costruzione di modelli e evitare un apprendimento 

meccanicistico e frammentario 

• scoperta guidata e brainstorming, per sviluppare la creatività 

• problem posing e problem solving, per sviluppare le capacità logiche. 

 

 

VALUTAZIONE 
 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 

di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 

come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, l’art. 1 comma 2 recita “La 

valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 

percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, 

n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 

con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta 

formativa”  

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi”. Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo 

e sulla validità dell’azione didattica. 

La valutazione è direttamente connessa alla programmazione. Rappresenta il momento in cui 

l’insegnante si interroga sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi che si era posto e cerca di esaminare 

le reazioni degli alunni considerando non solo la quantità delle cose imparate, ma anche i mutamenti 

indotti, i comportamenti elaborati, le ragioni delle eventuali carenze, gli interventi correttivi da adottare. 

In questo senso la valutazione è un’operazione di controllo (feedback) in cui acquista primaria 
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importanza anche la riflessione che l’insegnante compie sul suo operato, sugli eventuali errori compiuti 

e sulla produttività di alcune scelte didattiche (autovalutazione). 

La valutazione si è realizzata attraverso: osservazioni sistematiche, cioè programmate e periodiche, in 

cui l’insegnante rileva consapevolmente comportamenti e apprendimenti specifici e prove oggettive per 

verificare competenze, abilità, conoscenze. Altre prove ritenute congrue e coerenti con i processi di 

insegnamento-apprendimento attivati. 

 

Le verifiche sono state articolate in: 

• Verifica d’ingresso, attraverso test per disciplina, per controllare le conoscenze, le abilità e le 

competenze possedute all’inizio dell’anno scolastico.  

• Verifica formativa, finalizzata al controllo in itinere del processo di insegnamento/apprendimento 

e quindi a verificare il conseguimento degli obiettivi intermedi ed a recuperare eventuali lacune    

accumulate nel corso dell’attività didattica. 

 

Strumenti di verifica formativa: 

 Controllo del lavoro svolto a casa 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 Verifiche in piattaforma e-learning 

 Interrogazione breve a conclusione di una unità didattica 

 Dialogo interattivo 

 Esperienze guidate 
 

•Verifica sommativa o complessiva, che ha consentito di accertare e di registrare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi da parte degli alunni e di conseguenza i contenuti acquisiti a conclusione 

delle varie fasi del processo di insegnamento/ apprendimento e al termine dell’anno scolastico. 

 

Strumenti di verifica sommativa: 

• Interrogazione orale 

• Prove scritte 

• Esercitazioni orali, scritte o grafiche 

• Elaborati specifici scritti o grafici 

• Prove strutturate o semistrutturate 

• Prove pratiche, relazioni scritte 

Tale processo valutativo ha tenuto conto, inoltre, della situazione iniziale dell’alunno, dei processi 

formativi individuali e delle competenze emotivo- relazionali. 

 

Salvo casi sporadici, le verifiche scritte, orali e pratiche sono state svolte in presenza. 
 

SCHEDA PERSONALE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nel periodo intermedio e conclusivo del pentamestre, attraverso il registro elettronico, è stata consegnata 

alle famiglie la scheda personale dell’alunno contenente le valutazioni in tutte le discipline. Il giudizio 

delle singole discipline è scaturito dalla valutazione delle prove di verifica scritte e orali e dalle 

osservazioni effettuate dagli insegnanti.  

 

 
MATERIALI-STRUMENTI 

 

- Libri di testo, dizionari, fotocopie, articoli tratti da riviste e quotidiani, manuali tecnici, documenti 

tratti dalla pratica aziendale, carte geografiche, lucidi predisposti dagli insegnanti, Codice Civile, 

esercizi e materiale didattico online  
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- Lavagna tradizionale, lavagna luminosa, lavagna interattiva, calcolatrici, personal computer e 

sussidi multimediali, internet, attrezzature ginnico-sportive, ecc.; 

- aula, palestra, laboratori, cortile 

- Piattaforma e-learning Moodle con materiali di libera fruizione e materiali forniti dai docenti.  

- Piattaforma Google Meet per le lezioni sincrone per la DDI, in caso di alunni in quarantena. 

 

 

 MODALITÀ PER IL RECUPERO-APPROFONDIMENTO  
 

Per effettuare attività di recupero e approfondimento il Consiglio di Classe ha individuato e messo in 

atto le seguenti modalità: 

 

RECUPERO APPROFONDIMENTO 

Pausa didattica e recupero in itinere  lavori multidisciplinari  

studio individuale, pausa didattica a 

gennaio 2022 in corrispondenza 

della prima parte del pentamestre 

   

PON 2014-2020 PON FSE - 

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-110 -

realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e 

la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell'emergenza 

covid-19 

 Alcuni alunni hanno partecipato ai seguenti PON: 

• Pon- “Le idee per il territorio” 

• Pon- “recupero competenze Italiano” 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI 
STATO  

Per assicurare la necessaria coerenza tra l'azione formativa programmata e svolta durante l'anno 

scolastico e le esigenze della struttura della prova di Esame, sono state organizzate ed attuate dai docenti 

delle discipline oggetto di prova scritta (Lingua Italiana e Tecniche e Chimiche Industriali n. 1 

simulazioni delle prove scritte secondo le modalità previste dalla nuova normativa sugli Esami di Stato, 

corrette e valutate con scheda di valutazione predisposta dai dipartimenti disciplinari, redatta in 

conformità alla citata OM 65/2022 nel rispetto di quanto previsto dai quadri di riferimento allegati al 

DM 769/2018, e che in questo documento si riporta in allegato.  

Più precisamente, la simulazione della prima prova scritta è stata corretta con la griglia di valutazione 

allegata alla presente, con voto in centesimi e conversione in ventesimi; quindi, come prevede l’OM tale 

voto è stato ulteriormente convertito in quindicesimi mediante la tabella 2 All. C 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 
4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

11 8 

12 9 

13 10 
14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 



 

 

 

Similmente la seconda prova, corretta secondo la griglia allegata al presente documento, elaborata dal 

dipartimento disciplinare in ossequio alle linee guida riportate nei quadri di riferimento allegati al DM 

769/2018.  

Il voto, calcolato in quindicesimi, è stato convertito come da seguente tabella allegata all’OM 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 

 Per la simulazione della seconda prova è stata assegnata la traccia allegata al presente documento. 

 

Anche per la prova orale è stata prevista una simulazione in data 27 maggio 2022.  

Per i partecipanti la valutazione sarà effettuata con la griglia di valutazione della prova orale allegata 

alla OM 64/2022. 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

L’OM 64/2022 all’art. 11 ha rivisto i punteggi del credito scolastico complessivo conseguito nel triennio, 

ma ha stabilito che il credito della classe V venga comunque calcolato come da tabella A allegata alla 

D. Lgs. 62/2017; 

 Media dei 
voti 

Fasce di credito V anno 

M < 6 7-8 

M = 6 9-10 

6 < M <= 7 10-11 

7 < M <= 8 11-12 

8 < M <= 9 13-14 

9 < M <= 10 14-15 

Relativamente all’assegnazione del livello basso o alto della fascia di credito il PTOF di Istituto 

prevede il seguente criterio: 

per ciascuno dei 4 indicatori di seguito elencati si fissano degli standard oggettivi di valutazione ed un 

corrispondente valore numerico (come riportato nella tabella sottostante). Poiché la somma dei valori 

attribuiti varia da un minimo di 1 ad un massimo di 13, se la somma S dei valori dei quattro indicatori 

è ≥ 7 si assegna il valore superiore della banda di oscillazione della tabella C altrimenti si assegna il 

valore inferiore. 
 

Indicatori Gradi di incidenza Valore Numerico 

Frequenza 

75% ≤ F < 80% 0 

80 % ≤ F < 85% 1 

85 % ≤ F < 90 % 2 

90 % ≤ F ≤ 100 % 4 

Interesse ed 

impegno  

Essenziale 1 

Apprezzabile 2 

Continuo e costruttivo 4 

Attività 

complementari ed 

integrative 

Nessuna attività 0 

Scarso interesse e partecipazione 1 

Sufficiente interesse e partecipazione 2 

Apprezzabile interesse ed impegno 3 

Crediti formativi 

(Attività esterne attinenti 

al corso di studi) 

Nessuna esperienza 0 

Esperienze appena accettabili 1 

Esperienze proficue e impegnative 2 
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L’OM prevede che il credito complessivo risultante in quarantesimi, in sede di scrutinio di ammissione 

all’Esame di Stato, debba essere convertito in cinquantesimi come da seguente tabella 1 all C della citata 

OM 64/2022: 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 
24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N.    Cognome Nome Materia Firma 

1  

ITALIANO 
 

STORIA 

2  LINGUA E CULTURA INGLESE  

3  MATEMATICA  

4  CHIMICA ORGANICA  

5  ITP CHIMICA ORGANICA  

6  
CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 
 

7  
ITP CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 
 

8  
TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 
 

9  
ITP TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 
 

10  RELIGIONE  

11  SCIENZE MOTORIE  

12  
COORDINATORE EDUCAZIONE 

CIVICA 
 

13  SOSTEGNO  

14  SOSTEGNO  

 

 

 

 

 

Gioia Tauro, lì 12 maggio 2022 

 

Il Coordinatore 

 

Il Dirigente Scolastico 
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ALLEGATI 

 

▪ Griglie di valutazione prima e seconda prova scritta 

▪ Griglia valutazione colloquio allegata all’OM 64/2022 

▪ Traccia simulazione seconda prova 

▪ Schede informative singole discipline 
 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “SEVERI” -GIOIA TAURO – COMMISSIONE N. __________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA SCRITTA – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - ESAME DI STATO A.S. 2021/ /2022    (Tipologia A ) 
         CANDIDATO/A___________________________________________                                                                            classe  5^ SEZ_____ 

 

INDICATORI 

GENERALI 

  DESCRITTORI  

 

MISURA-

TORI 

Punti 

 

Voto 

A 

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo 

Appropriate ed efficaci Ottimo 10  

 

 
 

Chiare e ordinate Buono 8 

Adeguate Sufficiente 6 

Confuse ed imprecise Mediocre 4 

Confuse e/o non appropriate Insufficiente 2 

Assenti Nullo 0 

B 

Coesione e coerenza 

testuale 

Ben strutturate Ottimo 10  

 

 
 

Appropriate  Buono 8 

Adeguate e/o schematiche Sufficiente 6 

Imprecise Mediocre 4 

Limitate Insufficiente 2 

Assenti Nullo 0 

C 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Appropriate ed efficaci Ottimo 12  
 Appropriate con alcune 

imprecisioni 
Buono 

10 

Adeguate Discreto 8 

Semplici ma appropriate Sufficiente 6 

Poco appropriate e imprecise Mediocre 4 

Elementari Insufficiente 2 

Improprie Nullo 1 

D 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

Precisi e pienamente corretti Ottimo 12  
 

 

 

Lievi improprietà  Buono 10 

Adeguati Discreto 8 

Accettabili  Sufficiente 6 

Diffuse improprietà Mediocre 4 

Gravi errori  Insufficiente 2 

Gravi e ripetuti errori Nullo 1 

E 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Esaustive Ottimo 8  

Pertinenti e adeguate Buono 6 

Non approfondite ma adeguate Sufficiente 4 

Parziali ed incomplete Insufficiente 2 

Errate e/o assenti Nullo 1 

     

     

INDICATORI 

GENERALI 

  DESCRITTORI  

 

MISURA-

TORI 

Punti 

 

Voto 

F 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Originali e approfonditi Ottimo 8  

Pertinenti e personali Buono 6 

Sintetici ma appropriati Sufficiente 4 

Limitati e/o poco appropriati Insufficiente 2 

Inadeguati e/o assenti  Nullo 1 

INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI 

MISURA-

TORI 
Punti Voto 

A 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo -se 

presenti- o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione). 

Preciso e completo Ottimo 10  

Adeguato Buono 8 

Sufficientemente preciso Sufficiente 6 

Incompleto Mediocre 4 

Poco preciso  Insufficiente 2 

Inadeguato e/o Assente Nullo 1 

B 

Capacità di comprendere 

il testo nel suo complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

Corretta e puntuale Ottimo 10  

Adeguata Buono 8 

Corretta ma non ben approfondita Sufficiente 6 

Imprecisa Mediocre 4 

Parziale e/o errata Insufficiente 2 

Assente Nullo 0 

C 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica 

(se richiesta) 

Approfondita e completa Ottimo 10  

Adeguata Buono 8 

Sostanzialmente corretta e/o 

schematica 

Sufficiente 6 

Parziale e incompleta Mediocre 4 

Confusa e/o errata  Insufficiente 2 

Assente Nullo 0 

 

D 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo. 

Completa e precisa Ottimo 10  

Adeguata Buono 8 

Sostanzialmente corretta Sufficiente 6 

Parziale con qualche imprecisione Mediocre 4 

Inadeguata  Insufficiente 2 

Assente Nullo 0 
NB: il punteggio specifico in 

centesimi, va riportato in 20/esimi 

(divisione per 5 + 

arrotondamento) 

Valutazione complessiva 

           
/100         /20      /15 

 La Conversione in quindicesimi è stata effettuata come da griglia All. C tab. 2 OM 65/2022 

Prof.  Prof. Prof Prof Prof Prof Il Presidente 
 prof.  

       



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “SEVERI” -GIOIA TAURO – COMMISSIONE N. __________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA SCRITTA – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - ESAME DI STATO A.S. 2021/ /2022    (Tipologia B ) 
            CANDIDATO/A___________________________________________                                                                            classe  5^ SEZ_____ 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI 

MISURA-

TORI 
Punti Voto 

 

A 

Ideazione, 

pianificazione, 

organizzazione del testo 

Appropriate ed efficaci Ottimo 10  

 

 

 

Chiare e ordinate Buono 8 

Adeguate Sufficiente 6 

Confuse ed imprecise Mediocre 4 

Confuse e/o non appropriate Insufficiente 2 

Assenti Nullo 0 

 

 

B 

Coesione e coerenza 

testuale 

Ben strutturate Ottimo 10  

 

 

 

Appropriate  Buono 8 

Adeguate e/o schematiche Sufficiente 6 

Imprecise Mediocre 4 

Limitate Insufficiente 2 

Assenti Nullo 0 

 

C 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 

Appropriate ed efficaci Ottimo 12  

 Appropriate con alcune 

imprecisioni 

Buono 10 

Adeguate Discreto 8 

Semplici ma appropriate Sufficiente 6 

Poco appropriate e imprecise Mediocre 4 

Elementari Insufficiente 2 

Improprie Nullo 1 

 

D 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

Precisi e pienamente corretti Ottimo 12  

 

 

 

Lievi improprietà  Buono 10 

Adeguati Discreto 8 

Accettabili  Sufficiente 6 

Diffuse improprietà Mediocre 4 

Gravi errori  Insufficiente 2 

Gravi e ripetuti errori Nullo 1 

E 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Esaustive Ottimo 8  

Pertinenti e adeguate Buono 6 

Non approfondite ma adeguate Sufficiente 4 

Parziali ed incomplete Insufficiente 2 

Inadeguati e/o Assenti Nullo 1 

     

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI 

MISURA-

TORI 
Punti Voto 

 

F 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Originali e approfonditi Ottimo 8  

Pertinenti e personali Buono 6 

Sintetici ma appropriati Sufficiente 4 

Limitati e/o poco appropriati Insufficiente 2 

Inadeguati e/o Assenti  Nullo 1 

INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI 

MISURA-

TORI 

Punti 

 
Voto 

 

A 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Esaustiva Ottimo 15  

Adeguata Buono 12 

Sufficientemente chiara Sufficiente 9 

Imprecisa Mediocre 6 

Parziale  Insufficiente 3 

Errata Nullo 0 

 

B 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti. 

 

 

Coerente e completo Ottimo 15  

Chiaro e ordinato Buono 12 

Semplice e lineare Sufficiente 9 

Poco coerente e impreciso Mediocre 6 

Confuso e impreciso Insufficiente 3 

Errata Nullo 1 

 

C 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Completa e pertinente Ottimo 10  

Puntuali e precise Buono 8 

Sostanzialmente adeguate Sufficiente 6 

Parziali con qualche imprecisione Mediocre 4 

Inappropriate Insufficiente 2 

 Assenti Nullo 0 

NB: il punteggio 

specifico in centesimi, va 

riportato in 20/esimi 

(divisione per 5 + 

arrotondamento) 

Valutazione complessiva /100       /20           /15 

         La Conversione in quindicesimi è stata effettuata come da griglia All. C tab. 2 OM 65/2022 

Prof. Prof. Prof Prof Prof Prof Il Presidente 
 prof.  

       

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “SEVERI” -GIOIA TAURO – COMMISSIONE N. __________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA SCRITTA – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - ESAME DI STATO A.S. 2021/ /2022    (Tipologia C ) 
                     CANDIDATO/A___________________________________________                                                                            classe  5^ SEZ_____ 

INDICATORI 

GENERALI 

  DESCRITTORI  

 

MISURA-

TORI 

Punti 

 

Voto 

A 

Ideazione, 

pianificazione, 

organizzazione del 

testo 

Appropriate ed efficaci Ottimo 10  

 

 
 

Chiare e ordinate Buono 8 

Adeguate Sufficiente 6 

Confuse ed imprecise Mediocre 4 

Confuse e/o non appropriate Insufficiente 2 

Assenti Nullo 0 

B 

Coesione e 

coerenza testuale 

Ben strutturate Ottimo 10  

 

 
 

Appropriate  Buono 8 

Adeguate e/o schematiche Sufficiente 6 

Imprecise Mediocre 4 

Limitate Insufficiente 2 

Assenti Nullo 0 

C 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Appropriate ed efficaci Ottimo 12  
 Appropriate con alcune 

imprecisioni 
Buono 

10 

Adeguate Discreto 8 

Semplici ma appropriate Sufficiente 6 

Poco appropriate e imprecise Mediocre 4 

Elementari Insufficiente 2 

Improprie Nullo 1 

D 

Correttezza 

grammaticale  

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi);  

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

Precisi e pienamente corretti Ottimo 12  
 

 

 

Lievi improprietà  Buono 10 

Adeguati Discreto 8 

Accettabili  Sufficiente 6 

Diffuse improprietà Mediocre 4 

Gravi errori  Insufficiente 2 

Gravi e ripetuti errori Nullo 1 

E 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Esaustive Ottimo 8  

Pertinenti e adeguate Buono 6 

Non approfondite ma adeguate Sufficiente 4 

Parziali ed incomplete Insufficiente 2 

Inadeguati e/o Assenti Nullo 1 

INDICATORI 

GENERALI 

  DESCRITTORI  

 

MISURA-

TORI 

Punti 

 

Voto 

F 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Originali e approfonditi Ottimo 8  

Pertinenti e personali Buono 6 

Sintetici ma appropriati Sufficiente 4 

Limitati e/o poco appropriati Insufficiente 2 

Inadeguati e/o Assenti  Nullo 1 

INDICATORI 

SPECIFICI 

  DESCRITTORI  

 

MISURA-

TORI 

Punti 

 

Voto 

A 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nella formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

Pertinente ed esauriente Ottimo 15  

Adeguata Buono 12 

Sostanzialmente corretta Sufficiente 9 

Imprecise e parziali Mediocre 6 

Inadeguata Insufficiente 3 

Errata  Nullo 0 

B 

Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione. 

Coerente e completo Ottimo 15  

Chiaro e ordinato Buono 12 

Semplice e lineare Sufficiente 9 

Poco scorrevole ed impreciso Mediocre 6 

Confuso e impreciso Insufficiente 3 

Assente Nullo 1 

C 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Complete e pertinenti Ottimo 10  

Puntuali e corrette Buono 8 

Sostanzialmente corrette Sufficiente 6 

Parziali con qualche 

imprecisione 

Mediocre 4 

Inadeguate Insufficiente 2 

Errate e/o assenti Nullo 0 

NB: il punteggio 

specifico in centesimi, va 

riportato in 20/esimi 

(divisione per 5 e 

arrotondamento) 

Valutazione complessiva 

           
/100     /20         /15 

 

La Conversione in quindicesimi è stata effettuata come da griglia All. C tab. 2 OM 65/2022 

 

Prof. Prof. Prof Prof Prof Prof Il Presidente 
 prof.  

       

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

DESCRITTORI LIVELLI /20 

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari relative 
ai nuclei fondanti 
della disciplina 

Quasi nulle o totalmente assenti le conoscenze di base 1 

Conoscenza solo parziale degli argomenti richiesti  2 

Conoscenza essenziale dei contenuti e qualche incertezza 3 

Conoscenza adeguata dei contenuti  4 

Conoscenza completa ed esauriente 5 

Conoscenze ampie, particolareggiate ed approfondite 6 

Completezza e 
pertinenza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza 
dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici 
prodotti 

Sviluppo nullo o limitato della prova, nulla o limitata la precisione di calcolo e/o grafica. 1 

Sviluppo parziale della prova, accettabile la precisione di calcolo e di redazione degli 
elaborati grafico-tecnici richiesti seppur con qualche imprecisione 

 
2 

Sviluppo quasi completo della prova, adeguata la precisione di calcolo e completa la 
redazione degli elaborati grafico-tecnici richiesti. 

 
3 
 
 
 
 

4 

Sviluppo completo della prova, ottima la precisione di calcolo e le semplificazioni, completa 
e personale la redazione degli elaborati grafico-tecnici richiesti 

Competenze 
nell’elaborazione 
della prova 

Non comprende i problemi o analizza dati e processi solo parzialmente e/o con 
metodologie non adeguate 

1 

Comprende parzialmente i problemi e non arriva alla loro risoluzione, analizzando dati e 
processi con metodologie non adeguate 

2 

Comprende i problemi e li risolve parzialmente, analizzando in modo impreciso dati e 
processi anche se con le adeguate metodologie 

3 

Comprende i problemi e li risolve in modo quasi completo analizzando dati e processi 
adeguatamente e con le corrette metodologie 

4 

Comprende i problemi e li risolve completamente analizzando dati e processi 
adeguatamente e con le corrette metodologie 

5 

Comprende i problemi e li risolve in modo ampio e personale, analizzando in modo 
approfondito dati e processi con le corrette metodologie 

6 

Capacità di sintesi e 
di organizzazione 
delle procedure 

Non sa analizzare il problema o lo analizza in modo poco chiaro e senza utilizzare i linguaggi 
specifici 

1 

Analizza e sintetizza in modo accettabile con giustificazioni quasi complete e 
sufficientemente coerenti con i dati assunti, non sempre utilizza i  linguaggi specifici 

2 

Analizza e sintetizza in modo chiaro e completo utilizzando con pertinenza i  linguaggi 
specifici 

3 

Analizza con rigore e sintetizza in modo personale i dati e le procedure, proponendo anche 
soluzioni alternative, usando anche i linguaggi specifici 

4 

TOTALE PROVA /20 

PUNTEGGIO CONVERTITO IN DECIMI COME DA TABELLA ALL. C TAB. 3 OM 65/2022  /15 

 
La Commissione 

 
Prof. Prof. Prof Prof Prof Prof Il Presidente 

 prof.  
       

 



Istituto Istruzione Superiore “F. Severi” – Gioia Tauro -  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO - PROVA ORALE  -–O.M. Istruzione n.65-2022 Commissione _____________________ 

Data __/__/______      Classe 5 sez __   Candidato/a __________________________________________ 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 
 

III 
 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 
 

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

 

3 

Punteggio totale della prova  /25 

Prof. Prof. Prof Prof Prof Prof Il Presidente 
 prof.  

       

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. SEVERI” 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 

SIMULAZIONE N°2 – 2° SCRITTO ESAME DI STATO TECNOLOGIE CHIMICHE IND.LI – 2022 

PRIMA PARTE  

In un impianto petrolifero si vuole suddividere mediante distillazione una miscela 

idrocarburica in una frazione più volatile e in una meno volatile. L’alimentazione, 

opportunamente preriscaldata, è inviata ad una colonna a piatti che opera ad una pressione 

di poco superiore a quella atmosferica. La frazione di testa contiene anche dei componenti 

che non sono condensabili nel condensatore di testa che utilizza acqua industriale di 

raffreddamento. Tali componenti lasciano l’impianto come vapori. La frazione di coda, prima 

di lasciare l’impianto, viene raffreddata. Tutte le frazioni in uscita (distillato, sia liquido sia 

vapore, e prodotto di coda) proseguono per altre lavorazioni. Per il riscaldamento è 

disponibile vapore di rete a bassa pressione. Il candidato, dopo aver adottato gli eventuali 

recuperi termici ritenuti opportuni, disegni lo schema dell’impianto idoneo a realizzare 

l’operazione proposta, completo delle apparecchiature accessorie (pompe, valvole, 

serbatoi, ecc.) e delle regolazioni automatiche principali rispettando, per quanto possibile, 

la normativa UNICHIM.  

SECONDA PARTE 

1. Si vogliono distillare, in una colonna a piatti a funzionamento continuo, 19 kmol/h di 

una miscela binaria. Le composizioni, espresse come frazione molare del componente 

più volatile, sono: xF = 0,4 per l'alimentazione, xD = 0,95 per il distillato e xW = 0,05 

per il prodotto di coda. Si opera con un riflusso operativo maggiorato del 25% rispetto 

al riflusso minimo e la miscela entra in colonna al 40% in moli come liquido al punto 

di ebollizione e per il 60% come vapore. Si calcolino le portate di distillato e residuo e 

i carichi termici (in Kw) al condensatore di testa e al ribollitore di coda sapendo che il 

calore latente di evaporazione medio valevole per tutte le composizioni della miscela 

è Hv = 36000 kJ/Kmol, nell’ipotesi che siano valide le approssimazioni di McCabe e 

Thiele, che il calore scambiato serva solo ad attuare i passaggi di stato voluti e siano 

trascurabili le perdite termiche di tutto l’impianto. 

2. Una miscela ideale presenta, a pressione atmosferica, una curva di equilibrio 

liquido/vapore a volatilità relativa costante di 2.55. 

 Con tali dati il candidato disegni la curva di equilibrio della miscela, costruisca le rette 

che rappresentano le condizioni di funzionamento della colonna e determini 

graficamente il numero teorico di stadi di equilibrio (piatti) necessari per realizzare 

l’operazione.   

 



Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

ITALIANO 
CLASSE V SEZ D Indirizzo CHIMICA E MATERIALI 

 
 

COMPETENZE 
della disciplina 

 
Saper risalire dal testo al contesto storico culturale, 

individuando gli influssi che hanno agito sull’opera.   
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Saper stabilire correlazioni in termini di differenze o analogie 
tra autori e/o movimenti 

Saper esporre le proprie conoscenze in modo chiaro ed organico 

Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi 
comunicativi 

 
 

 
CONTENUTI TRATTATI:  

ITALIANO: 
 

 Positivismo e Naturalismo: - Origini e cardini del Positivismo 
 L’ evoluzione di Darwin 

 Freud, l’ inconscio e la psicanalisi 

 Il Naturalismo francese 

 Emile Zola 

 G. Flaubert 

 Verismo e Decadentismo: -     I cardini della poetica verista 

 Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo 

 G. Verga:Vita, opere e poetica. 
- I Malavoglia: La fiumana del progresso; 

L’incipit del romanzo; L’addio alla casa 
del nespolo; Il ritorno di ‘Ntoni e la 
conclusione 

- Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, 
Cavalleria rusticana 

- Da Mastro don Gesualdo: La morte di 
Gesualdo 

- Da Novelle rusticane: La roba 
- Storia di una capinera: trama e genesi 

 Giovanni Pascoli : vita, opere e poetica 
- Il fanciullino -Myricae- Canti di 

Castelvecchio 
- Da Myricae: Lavandare; X Agosto 
- Da Il fanciullino: La poetica del 

fanciullino 

 Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica 
- Alcyone: La pioggia nel pineto 
- Il piacere: Andrea Sperelli e la 

poetica dannunziana. 
- Le vergini delle rocce: Il programma 



e la poetica del superuomo 

 Luigi Pirandello: vita, opere e poetica 
-   Da Novelle per un anno: La patente, Il 

treno ha fischiato, Uno nessuno e 
centomila 

 Italo Svevo: vita, opere e poetica  
- Da La coscienza di Zeno: L’ultima 

sigaretta, L’esplosione finale 

 
 

 Il Futurismo e le Avanguardie: -    il Futurismo e Marinetti 
 Manifesto del Futurismo 
 A. Palazzeschi: da Poesie “E 

lasciatemi divertire” 
 

 
 Ermetismo: -   G. Ungaretti: vita,  opere e poetica 

- Da L’Allegria: San Martino del Carso, I fiumi, 
Fratelli, Veglia 

 S. Quasimodo: vita, opere e poetica 
- Da Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo 

 U. Saba: da Canzoniere: Mio padre è stato per me 
l’assassino, Goal 

 E: Montale: vita – opere-poetica 
- Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto;  

Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 

 

ED. CIVICA:  
Le garanzie costituzionali: diritti e doveri dei cittadini: 

- Il voto alle donne: le suffragette. 

Educazione alla cittadinanza mondiale: 
- Jeremy Rifkin “La Costituzione degli Stati Uniti d’Europa” 

- Stefano Rodotà: “I nuovi diritti che hanno cambiato il 
mondo” 

 
 

 

ABILITÀ 

Essere capaci di decodificare un testo letterario 

Essere in grado di interpretare gli aspetti significativi della 
produzione letteraria esaminata, esprimendo semplici giudizi 
personali. 

Utilizzare differenti registri comunicativi in ambiti anche 
specialistici 

Sostenere conversazioni e dialoghi con precise argomentazioni 
su tematiche predefinite 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE   

La valutazione si è realizzata attraverso: osservazioni 
sistematiche, cioè programmate e periodiche, in cui 
l’insegnante ha rilevato consapevolmente comportamenti e 
apprendimenti specifici e prove oggettive per verificare 
competenze, abilità, conoscenze. La competenza comunicativa 



degli studenti è stata verificata sia in riferimento alle abilità 
isolate (comprensione-produzione scritta) sia in riferimento 
alle abilità integrate (dialoghi, attività con domande e risposte 
orali ecc.). La verifica sommativa si è basata su accertamenti 
assidui in ordine al conseguimento degli obiettivi prefissi. Si è 
inoltre tenuto conto del livello individuale di acquisizione di 
conoscenze, di abilità e competenze, dei progressi compiuti 
rispetto al livello di partenza, dell’interesse, dell’impegno e 
della partecipazione. 
Per la valutazione didattica a distanza: I criteri sono stati quelli 
già usati per la didattica in aula, inoltre si è tenuto conto della 
partecipazione attiva alle attività svolte a distanza. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

A. Roncoroni, Il Rosso e il Blu, vol. 3/a 3/b, ed. C. Signorelli 
Materiale elaborato dal docente dedotto da internet e testi vari 

 
 

METODI DI 
INSEGNAMENTO 

 
Lezione frontale e partecipata 

Problem solving per sviluppare le capacità logiche. 
Metodo di insegnamento Dad:  
- Lezione sincrona su piattaforma online 

- Lezione asincrona con uso di materiali didattici condivisi di 
libero dominio o prodotti dal docente 

 
ORE LEZIONE SVOLTE  83 

ORE PRESUNTE DI 
LEZIONE DA SVOLGERE 

ENTRO IL TERMINE 
DELL’A.S.  

24 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
E/O POTENZIAMENTO 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate attività  di recupero 
in itinere per stimolare e motivare gli alunni in difficoltà, in modo 
da permettere loro di rimuovere le lacune, superare i disagi e 
migliorare il metodo di lavoro. 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, letture varie, saggi critici di varia fonte, schede 
informative, mappe concettuali e visione di filmati. 

  In Dad: Piattaforma online per lezione sincrona (Google Classroom) 

Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, messaggi) 

NUMERO E TIPOLOGIA 
DELLE VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Prove scritte: cinque verifiche scritte 
Prove orali: cinque verifiche 

 
 
 
Gioia Tauro 07/05/2022       Il Docente 
         



Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

STORIA 
CLASSE V SEZ D Indirizzo CHIMICA E MATERIALI 

 
 

COMPETENZE 
della disciplina 

Operare per semplici differenze ed analogie 

Utilizzare le conoscenze per connettere in modo semplice 

soggetti, fatti, cause e conseguenze di un fatto storico 

Cogliere i nessi esistenti tra storia generale e storia locale   
Saper esporre in modo organico i contenuti acquisiti 
Comprensione ed utilizzo di una terminologia 

storiografica chiara e specifica. 

CONTENUTI TRATTATI:  

- I problemi dell’Italia post-unitaria 
- L’Età dell’Imperialismo  
- Età Giolittiana 
- La Prima guerra mondiale  
- La Rivoluzione russa 

-  Il   Dopoguerra in Italia e in Europa 

- L'Europa tra le due guerre 

- Il  Totalitarismo 

- Il Fascismo 

- Il Nazismo 

- Lo Stalinismo 

- La Seconda guerra mondiale 

- La Guerra fredda 

 

ED.CIVICA: 
Le garanzie costituzionali: diritti e doveri dei cittadini  

-  Art. 33- 34 (Costituzione) Il diritto all’istruzione Agenda 2030 
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti 

- La Chiesa e i complessi rapporti con lo Stato: i Patti Lateranensi 

- Art. 8 (Costituzione) libertà di religione. La Shoah e il giorno 
della memoria 

Educazione alla cittadinanza mondiale  

- L’Onu e l’UE 

 

ABILITÀ 

Essere in grado di compiere semplici operazioni di analisi 
e di collegamento tra i vari fattori del divenire storico 

Enucleare i concetti-chiave di un fatto storico  
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione 



CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione si è realizzata attraverso: osservazioni 
sistematiche, cioè programmate e periodiche, in cui 
l’insegnante ha rilevato comportamenti e apprendimenti 
specifici e prove oggettive per verificare competenze, 
abilità, conoscenze. La competenza comunicativa degli 
studenti è stata verificata sia in riferimento alle abilità 
isolate (comprensione) sia in riferimento alle abilità 
integrate (dialoghi, attività con domande e risposte orali 
ecc.). La verifica sommativa si è basata su accertamenti 
assidui in ordine al conseguimento degli obiettivi 
prefissi. Si è inoltre tenuto conto del livello individuale di 
acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze, dei 
progressi compiuti rispetto al livello di partenza, 
dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione sia in 
presenza che in didattica a distanza. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
F. Bertini, La lezione della storia, vol 3, ed. Mursia scuola 

   Materiale elaborato dal docente edotto da internet o da testi 
vari  

 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale e partecipata 
Problem solving per sviluppare le capacità logiche 

 
ORE LEZIONE SVOLTE  37 

ORE PRESUNTE DI LEZIONE 
DA SVOLGERE ENTRO IL 

TERMINE DELL’A.S.  
54 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
E/O POTENZIAMENTO 

Durante l’anno scolastico si sono svolte attività  di recupero 
in itinere per stimolare e motivare gli alunni in difficoltà, in 
modo da permettere loro di rimuovere le lacune, superare i 
disagi e migliorare il metodo di lavoro 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, letture varie, schede informative, mappe 
concettuali e visione di filmati. 

  In Dad: Piattaforma online per lezione sincrona (Google 

Classroom) 
Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, messaggi) 

NUMERO E TIPOLOGIA 
DELLE VERIFICHE 

EFFETTUATE 
Verifiche orali: cinque 

 
 
 
Gioia Tauro 07/05/2022       Il Docente 
         



Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

disciplina CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

CLASSE V SEZ D Indirizzo CHIMICA E MATERIALI 

Il Docente Prof. Vinci Mario 

 

 

COMPETENZE 
della disciplina 

 Acquisizione dei principi e delle abilità operative 
fondamentali riguardanti i metodi di analisi 
qualitativa e quantitativa di differenti matrici 

 Padronanza del lessico e della terminologia tecnica di 
settore 

 Uso della strumentazione per l’esecuzione delle 
analisi 

 Ottimizzazione delle prestazioni delle varie 
apparecchiature e utilizzazione di vari software 
applicativi 

 Individuazione e gestione delle informazioni per 
l’organizzazione delle attività sperimentali 

 Controllo delle attività sulla base delle normative sulla 
protezione ambientale e sulla sicurezza 

 Acquisizione di dati ed espressione qualitativa e 
quantitativa dei risultati con relativa redazione della 
relazione tecnica 

 
 

 

CONTENUTI TRATTATI:  

METODI OTTICI DI ANALISI:Introduzione alle 

tecniche spettrofotometriche (Natura ondulatoria e 
corpuscolare delle radiazioni elettromagnetiche. 
Grandezze caratteristiche delle radiazioni 
elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico. 
Interazione tra radiazioni e materia. Assorbimento di 
energia e transizioni energetiche. Assorbimento 
atomico e molecolare)  
Spettrofotometria UV/VIS(Colorimetria. Il colore. 
Atomi e molecole: modello orbitalico. Assorbimento 
nell’UV-Visibile. Trasmittanza ed Assorbanza. 
Cammino ottico. Legge di Lambert – Beer. Scelta della 
e fattori che ne influenzano la posizione. Effetto 
batocromico, ipsocromico, ipercromico e ipocromico. 
Strumentazione. Strumenti monoraggio e doppio 
raggio. Schema a blocchi. Sorgenti. Monocromatori. 
Celle. Rivelatori. Analisi qualitativa. Analisi 
quantitiva. Metodo della retta di taratura.) 



Spettrofotometria di assorbimento atomico 

(Generalità e applicazioni. Analisi quantitativa: 
assorbimento atomico e concentrazione, metodo della 
retta di taratura. Strumentazione: sorgenti, lampade a 
catodo cavo; sistemi di atomizzazione, atomizzazione 
a fiamma e fornetto di grafite.) 
METODI CROMATOGRAFICI DI ANALISI: 

Introduzione alle tecniche cromatografiche (Principi 
generali della separazione cromatografica. 
L’esperimento fondamentale. Meccanismi chimico-
fisici della separazione cromatografica: adsorbimento, 
ripartizione, scambio ionico, esclusione. Tecniche 
cromatografiche: cromatografia planare, 
cromatografia su colonna a bassa pressione, 
cromatografia in fase liquida a elevate prestazioni, 
gascromatografia. Il cromatogramma. Grandezze, 
equazioni e parametri fondamentali: selettività, 
efficienza, risoluzione.) La gascromatografia 

(Principi e applicazioni. Classificazione delle tecniche 
gascromatografiche. Strumentazione: schema a 
blocchi; bombole, sistemi di controllo della pressione 
e del flusso; colonne impaccate e capillari; dispositivi 
e tecniche di iniezione; camera termostatica e 
programmazione della temperatura; rivelatori 
(generalità, classificazione, rivelatore a termo 
conducibilità e a ionizzazione di fiamma). 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO Norme generali di 

sicurezza e di comportamento nel laboratorio chimico. 

Il processo analitico. Inquadramento del problema 

dell’analisi chimica dal punto di vista non solo 

strettamente chimico. Scelta della tecnica analitica 

ritenuta più adatta, in  base ai criteri di precisione, 

tempo, economicità, riproducibilità, sensibilità. 

Trattamento ed eventuale attacco del campione.  

Spettrofotometro    

Esecuzionedell’analisi.Interpretazione  

edelaborazione dei dati analitici, al fine di esprimere 

una valutazione sul campione in esame. Presentazione 

dei risultati: stesura della relazione scientifica. 

Registrazione dello spettro di una soluzione di KMnO4. 

Analisi quantitativa di una soluzione di KMnO4 

mediante spettrofotometria UV-VIS, metodo della retta 

di taratura. Analisi di acque potabili: determinazione 

di temperatura,  pH, conducibilità 

elettrica.Determinazione del COD e del BOD su 

campioni di acque reflue in uscita dal depuratore. 

Determinazione dell’acidità, del numero di perossidi, 

determinazione e analisi spettrofotometrica nell’UVsu  

differenti campioni di olio d’oliva. Estrazione ed 

Analisi spettrofotometrica dei pigmenti fotosintetici. 



Determinazione di polifenoli e degli antociani su 

differenti campioni di vino. 

Ass. Atomico: determinazione della retta di taratura 

con successiva ricerca dei macro e microelementi 

nell’acqua. 

 HPLC: retta di taratura e determinazione della 

caffeina su vari campioni di caffè commerciale; 

determinazione di vari polifenoli(Acido Gallico-

Quercetina –Vanillico-Siringico-Rutina-Caffeico). 

GasCromatografo:determinazione degli Idrocarburi. 
 

ABILITÀ 

 Eseguire con un’adeguata e precisa manualità le 
operazioni fondamentali di una analisi chimica 

 Comprendere ed utilizzare il linguaggio chimico, 
servendosi di una terminologia appropriata 

 Elaborare e presentare i dati ottenuti in forma idonea 
per una corretta interpretazione, utilizzando grafici, 
tabelle, certificati di analisi 

 Individuare la complessità di una matrice reale e le 
problematiche relative alla determinazione di 
un’analisi 

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

 Progettare e realizzare in modo autonomo i controlli 
analitici sui campioni reali 

 Analizzare criticamente i risultati di un’indagine allo 
scopo di migliorare la procedura di analisi 

 Scegliere i prodotti e i processi secondo i principi della 
chimica sostenibile 

 Scelta della tecnica strumentale più adatta alla matrice 
da analizzare 

 Manualità e gestione autonoma degli strumenti 
presenti nei laboratori della scuola 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze, anche rispetto al livello di partenza; interesse, 
impegno, partecipazione e frequenza 

 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: “ Elementi di Analisi Chimica e 
Strumentale – Tecniche di analisi con risorse digitali 
Scuolabook con estensione digitale per Chimica e 
Materiali” (Cozzi, Protti, Ruaro – Ed. Zanichelli) 

 
 

 
METODI DI INSEGNAMENTO Lezione frontale, interattiva e multimediale, 



esercitazioni pratiche in laboratorio 
 

ORE LEZIONE SVOLTE  195(compresenza  142) 

ORE PRESUNTE DI LEZIONE 
DA SVOLGERE ENTRO IL 

TERMINE DELL’A.S.  
40(compresenza  27) 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
E/O POTENZIAMENTO 

In itinere 

STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo, contenuti didattici digitali, Computer e 
LIM, visite guidate 

NUMERO E TIPOLOGIA 
DELLE VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Prove orali: 4 (Quattro) orale 
Prove pratiche: 5 (cinque) relazioni di Lab. 
 

 
 
 
 
 
 
Gioia Tauro 12/05/2022       
 
 
 
                                                                                                          Il Docente 
 
         
 
                                                                                                         



Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
Chimica Organica e Biochimica, Laboratorio. 

CLASSE V SEZ D Indirizzo Chimica e Materiali 
 
 

COMPETENZE  
della disciplina 

 
 aquisizione dei principi sui quali si basa la chimica dei 

derivati del carbonio e della loro reattività attraverso 
l’esame dei meccanismi di reazione fondamentali 

 apprendimento dei metodi di sintesi, separazione, 
purificazione ed identificazione delle sostanze organiche 

 comprensione del ruolo della chimica organica nei 
processi biologici 

 applicazione delle conoscenze di chimica organica ai 
sistemi complessi, anche nel contesto più ampio delle 
scienze della vita 

 capacità di formulare soluzioni alternative alla sintesi di 
un composto organico, tenendo conto degli aspetti 
tecnico-scientifici, pratici, industriali, etici ed ambientali 
e sarà in grado di approfondire, in autonomia, la 
conoscenza degli aspetti della chimica organica che 
possano essere importanti nel proseguimento degli studi 
o nella vita professionale 

 
 

CONTENUTI TRATTATI:  

 Stereoisomeria 
Carbonio asimmetrico, enantiometri, luce del piano polarizzata, 
diastereoisomeri, chiralità ed attività ottica, il polarimetro, 
formula di Fischer e configurazioni assolute R S. Composti meso 
e miscele racemiche 
 

 Carboidrati 
Classificazione; rappresentazione stereochimica, proiezioni di 
Fisher e di Haworth degli zuccheri, rappresentazioni D ed L; 
configurazione degli aldosi; strutture cicliche dei monosaccaridi 
formazione di emiacetali; le reazioni principali dei 
monosaccaridi; formazione del legame glicosidico; principali 
monosaccaridi, disaccaridi e  polisaccaridi.  
 

 Lipidi 
Caratteristiche e classificazione. Proprietà biologiche.  Struttura e 
proprietà chimiche dei gliceridi. Fosfolipidi e cere. Terpeni, 
steroidi e Vitamine Liposolubili. 
 

 Amminoacidi e Proteine  
Caratteristiche strutturali; classificazione ed attività biologica. 
punto isoelettrico; legame peptidico.  
 



Polipeptidi e proteine: proprietà chimico fisiche; struttura 
primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. 
Classificazione e funzioni delle proteine. 
 

 Modulo di laboratorio 
Saggio di Lucas e di Ritter 

Sintesi del cloruro di terz-butile 

Relazione tra il Potere Rotatorio Rilevato ed Il Potere Rotatorio 
Specifico, Preparazione di una soluzione a concentrazione nota di D-
(+)-Glucosio  

Saggio di Lugol per il riconoscimento della presenza di amido negli 
alimenti 

Saggio di Benedict  

Saggio di Fehling per il riconoscimento degli zuccheri riducenti 

Saggio di Tollens 

Saggi sul riconoscimento della presenza di lipidi  

Saponificazione dell’olio d'oliva 

Saggi di riconoscimento degli amminoacidi e della presenza delle 
proteine in alcuni alimenti 

 Educazione Civica 

 
1.L’UE e le sue istituzioni: il SSN e lo screening 

2. Dirittto alla salute art.32 Agenda 2030 Obiettivo 3: assicurare 

la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  
  

ABILITÀ 

Rappresentare una specie chimica organica mediante formule di 
struttura, condensate, scheletriche e prospettiche. 
Riconoscere interazioni intermolecolari, la geometria delle 
molecole e le loro proprietà. 
Distinguere le principali isomerie. 
Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura 
microscopica dei principali gruppi funzionali. 
Individuare i centri di reattività di una specie chimica e classificare 
il suo comportamento chimico. Denominare una specie chimica 
organica. Rappresentare la struttura fondamentale delle principali 
biomolecole e correlarla alle sue funzioni biologiche. 
Progettare investigazioni in scala ridotta ed applicare i principi 
della chimica sostenibile nella scelta di solventi, catalizzatori e 
reagenti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Acquisizione di competenze, abilità e conoscenze mostrando 
impegno, interesse, partecipazione e frequenza. Partecipazione attiva 
alle attività a distanza 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, dispense e materiale multimediale. 

METODI DI INSEGNAMENTO 
 

Lezione frontale; lezione interattiva/multimediale; lezione 
sincrona su piattaforma online; lezione asincrona con uso di 



materiali didattici condivisi di libero dominio o prodotti dal 
docente; attività laboratoriale.  
 
 

ORE LEZIONE SVOLTE  72 di cui 47 in compresenza 

ORE PRESUNTE DI LEZIONE 
DA SVOLGERE ENTRO IL 

TERMINE DELL’A.S.  
12 di cui 8 in compresenza 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
E/O POTENZIAMENTO 

Recupero in itinere. 

STRUMENTI DI LAVORO 
 

Libro di testo, Lavagna multimediale, Piattaforma e-learning Moodle, 
Piattaforma online per lezione sincrona (Classroom);LABORATORIO 
didattico. 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE 
VERIFICHE EFFETTUATE 

Prove orali: 4 
Prove pratiche/scritte:3 
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Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

MATEMATICA 
CLASSE V SEZ D Indirizzo CHIMICA E MATERIALI 

 
 

COMPETENZE 
della disciplina 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

 Progettare  strutture,  apparati  e  sistemi,  applicando  anche  modelli  
matematici  e analizzarne le risposte alle sollecitazioni chimiche e di 
altra natura 

CONTENUTI TRATTATI:  

 Numeri immaginari e complessi (in modalità flipped classroom) 
 Ripetizione su definizione di derivata e significato geometrico. 

Derivate fondamentali e regole di derivazione. Punti di non 
derivabilità 

 Studio della funzione. massimi e minimi. Punti di bordo. Punti di 
non derivabilità. Cuspidi e punti angolosi 

 Problemi di massimo e di minimo 
 Lo studio della derivata seconda. Flessi obliqui e orizzontali 
 Studio del grafico di una funzione. 
 Introduzione agli integrali. Funzione primitiva ed integrale 

indefinito. Costante di integrazione. Proprietà di linearità 
 Calcolo integrale: potenza e logaritmo naturale 
 Integrazione per parti 
 Il problema della misura: lunghezza, area, volume. Integrale 

definito 
 Determinazione dell’area determinata dall’intersezione di figure 

piane. Volume del solido di rotazione 
 Determinazione della lunghezza di un arco di curva e della 

superficie di rotazione di una curva 
 Integrali impropri  
 Le funzioni a due variabili. 
 Coordinate cartesiane nello spazio. Equazione del piano e della 

retta 
 Funzione di due variabili reali: dominio, derivate parziali, teorema 

di Schwartz 
 Massimi e minimi liberi Metodo dell’Hessiano metodo delle curve 

di livello 
 Massimi e minimi vincolati: Metodo di sostituzione (Hessiano 

orlato), Metodo della funzione Lagrangiana, Metodo delle linee di 
livello tangenti (per quest’ultimo solo definizione) 

(da svolgere entro la fine dell’a.s.) 
 Equazioni differenziali del primo ordine omogenee e non 

omogenee 
 Il problema di Cauchy. 

Soluzione di equazioni differenziali del tipo y=f’(x) e a variabili 
separabili 

ABILITÀ 

 Rappresentare graficamente una funzione conosciuta 
 Ricercare massimi e minimi di una funzione in ambito lavorativo 
 Applicare il concetto di integrale definito alla determinazione 

delle misure di aree e volumi 
 Calcolare l’integrale indefinito di funzioni elementari 



 Applicare le tecniche di integrazione per parti e per sostituzione 
 Dimostrare, per via sintetica, alcune delle principali proprietà delle 

figure nello spazio 
 Rappresentare graficamente una funzione di due variabili tramite un 

grafico per punti 
  Integrare alcuni tipi di equazioni differenziali del primo ordine a 

variabili separabili, 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze 
 Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 
 Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 
 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
 Interesse Impegno Partecipazione 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Appunti curati dal docente e Presentazioni di libero dominio inseriti nella 
piattaforma e-learning della scuola 
 
Libro di Testo: Bergamini-Barone-Trifozzi---Matematica Verde vol.5 --
Zanichelli 

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 
 Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 Cooperative learning  (lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 Problem solving  (definizione collettiva) 

ORE LEZIONE SVOLTE  63 

ORE PRESUNTE DI LEZIONE 
DA SVOLGERE ENTRO IL 

TERMINE DELL’A.S.  
11 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
E/O POTENZIAMENTO 

 Utilizzo della quota del 20% prevista dal D.M.47/06 
 Percorsi graduati e semplificati al fine di favorire una certa 

autonomia operativa; 
 Lezioni guidate e ripresa delle conoscenze essenziali; 
 Esercitazioni aggiuntive in classe (in particolare prima delle 

verifiche scritte); 
 Verifiche di livello 
 Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze 

STRUMENTI DI LAVORO 

 Libro di Testo 
 LIM 
 Piattaforma E-learning Moodle della scuola e Google Classroom 
 Piattaforma online per lezione sincrona e consegna esercitazioni 

(Google Meet) 

NUMERO E TIPOLOGIA 
DELLE VERIFICHE 

EFFETTUATE 

 Prve scritte n. 4 (+ 1 programmata dopo il 15 maggio) 
 Prove orali n. 3 (+ 1 programmata dopo il 15 maggio) 
Le prove scritte sono state realizzate mediante 
 Test a risposta aperta n. 2 
 Test semistrutturato n. 1  
 Test strutturato n. 1 
 Risoluzione di problemi n. 2 
 Esercitazione scritta n. 4 
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Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Scienze Motorie  
CLASSE V SEZ D Indirizzo Chimica e Materiali. 

 
 

COMPETENZE 
della disciplina 

 
L’alunno è consapevole del rilievo che lo sport assume in senso sociale 
politico ed economico. 
L’alunno padroneggia le proprie competenze motorie. 
L’alunno sa organizzarsi autonomamente nelle attività individuali e di 
squadra e utilizza correttamente le abilità tecnico-tattiche delle discipline. 
L’alunno sa eseguire un allenamento sportivo rispettandone i principi. 
L’alunno è consapevole dell’importanza dello sport in ambiente naturale. 
 
OBIETTIVI MINIMI: 
L’alunno intuisce l’importanza che lo sport assume in senso sociale 
politico ed economico. 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie. 
L’alunno sa organizzarsi in maniera adeguata nelle attività individuali e di 
squadra. 
L’alunno sa eseguire un allenamento sportivo. 
L’alunno coglie l’importanza dello sport in ambiente naturale. 

CONTENUTI TRATTATI:  

 
Le Olimpiadi antiche e moderne 
La storia dello sport 
Consolidamento delle capacità condizionali 
I principi dell’allenamento 
Allenamento aerobico e anaerobico 
La contrazione muscolare 
I meccanismi bioenergetici 
Alimentazione e sport 

ABILITÀ 

Possedere sufficienti nozioni teoriche degli argomenti trattati. 
Muoversi in maniera consapevole utilizzando adeguatamente le capacità 
motorie. 
Praticare le discipline sportive individuali e di squadra. 
Diversificare l’allenamento sportivo. 
Costruire relazioni positive con i compagni e collaborare all’interno della 
lezione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
Livello individuale di acquisizione di conoscenze 
Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 
Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
Partecipazione attiva alle attività a distanza 
Rispetto delle consegne. Interesse condiviso. Impegno 
costante e puntuale 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
 

Libri di testo; Lettore DVD; Dispense, schemi; Computer; Dettatura di 
appunti; Videoproiettore/LIM 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 



Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Problem solving (definizione collettiva) 

 
ORE LEZIONE SVOLTE  35 

ORE PRESUNTE DI LEZIONE 
DA SVOLGERE ENTRO IL 

TERMINE DELL’A.S.  
12 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
E/O POTENZIAMENTO 

Interventi/attività per il recupero/consolidamento delle carenze 
evidenziate nelle specifiche discipline con verifica formale e 
comunicazione alle famiglie.  
 

STRUMENTI DI LAVORO 
Libri di testo; e-book; Produzione di materiale didattico; 
Videoproiettore/LIM; DDI in aula (Gsuite); Piattaforma e-learning; DAD: 
G-Suite 

NUMERO E TIPOLOGIA 
DELLE VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Prove scritte: nessuna 
Prove orali: numero tre-Interrogazioni brevi 
Prove pratiche: tre - Test (di varia tipologia) 
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SCHEDA INFORMATIVA 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

COMPETENZE  
della disciplina  

 Adottare comportamenti di partecipazione alla vita pubblica 
improntati al principio della democrazia 

 Essere consapevoli dei valori che sottostanno all’organizzazione 
del nostro Stato per rispondere ai propri doveri di cittadino 

 Agire in riferimento a valori coerenti con i principi della 
Costituzione 

 Adottare comportamenti di partecipazione alla vita pubblica 
improntati alla diffusione della cultura della pace. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica 

DISCIPLINE COINVOLTE     Tutte tranne Religione 

CONTENUTI TRATTATI 
 

 Normative antiCovid e regole da seguire/modalità di 

trasmissione e prevenzione dei Covid: il protocollo di sicurezza 
 •Lo Stato. Cos'è lo Stato. I diversi tipi di Stato •Art. 33- 34 

(Costituzione) Il diritto all’istruzione. Agenda 2030 Obiettivo 4: 

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

opportunità di apprendimento per tutti •La libertà religiosa. La 

Chiesa e i complessi rapporti con lo Stato: i Patti Lateranensi •Art 

8 (Costituzione) libertà di religione. La Shoah e il giorno della 

memoria 
 The protection of uman rights 
 Amnesty International 
 • Il diritto di voto alle donne: le suffragette •Stefano Rodotà: “I 

nuovi diritti che hanno cambiato il mondo 
 Il Diritto alla salute: Prevenzione e dipendenza. Il Doping •Diritto 

di voto (art. 48) e diritto di voto per i soggetti disabili 
 Art. 48 diritto di voto.  
 Teorema di Arrow 
 Il diritto di voto: i Referendum ambientali • La tutela 

dell’Ambiente nella Costituzione 
 Diritto alla salute (art.32) Agenda 2030 Obiettivo 3: Assicurare la 

salute e il benessere per tutti e per tutte le età. 
  Bioetica e garanzie costituzionali. 
 La tutela dell’Ambiente: la legge 152/99 trattamento delle acque 

reflue urbane 
 L’UE e le sue istituzioni  
 Le organizzazioni internazionali: l’Onu 
 Brexit 



ABILITA’ 

 Saper riconoscere la differenza tra i diversi tipi di regole e 
riconoscere la norma giuridica. 

 Saper adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento di diritti e doveri. 

 Adottare comportamenti corretti, rispettosi di sé e degli altri.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE  

La valutazione si è realizzata attraverso: osservazioni sistematiche, 
cioè programmate e periodiche, in cui ogni insegnante ha rilevato 
consapevolmente comportamenti e apprendimenti specifici e prove 
oggettive per verificare competenze, abilità, conoscenze. Essa 
inoltre ha tenuto conto non solo dell’acquisizione delle conoscenze 
ma dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione e 
dell’acquisizione delle competenze e delle abilità prefissate. 

 
TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI:  

 

 Materiale autentico: articoli tratti da giornali o riviste, articoli tratti 
da Internet 

 Sussidi multimediali 
 Slide 

METODI DI 
INSEGNAMENTO 

 

 Lezione frontale e partecipata 
 Lavori di gruppo 
 Problem solving per sviluppare le capacità logiche 
 Cooperative learning 
  Lezione sincrona su piattaforma online 
  Lezione asincrona con uso di materiali didattici condivisi di libero 

dominio o prodotti dal docente 
 

ORE LEZIONE SVOLTE 
 

 
23 

ORE PRESUNTE DA 
SVOLGERE ENTRO IL 
TERMINE DELL’A.S. 

 
    10 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 
 

Durante l’anno scolastico sono stati effettuati corsi di recupero in 
itinere per stimolare e motivare gli alunni in difficoltà, in modo da 
permettere loro di rimuovere le lacune, superare i disagi e migliorare 
il metodo di lavoro.  

 
  STRUMENTI DI LAVORO 

 

Libro di testo, letture varie, saggi critici di varia fonte, schede 
informative e formative, mappe concettuali e visione di filmati. 

   Piattaforma e-learning Moodle 
Piattaforma online per lezione sincrona (Classroom di G-suite) 
Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat di gruppo) 

NUMERO E TIPOLOGIA 
DELLE VERIFICHE 

EFFETTUATE 
Verifica orale  

 



 Scheda informativa 

 (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Tecnologie chimiche industriali 

CLASSE V SEZ D Indirizzo CHIMICO E MATERIALI 

 

COMPETENZE 
della disciplina 

-Conoscenza ed applicazione del principio di conservazione della materia e 

dell’energia. 

-Conoscenza delle principali apparecchiature per lo scambio termico, delle modalità 

di funzionamento, dei settori di applicazione, della loro rappresentazione grafica 

secondo le norme UNICHIM, completa di schemi di controllo.  

-dimensionamento di una colonna di distillazione, di stripping, di adsorbimento ed 

estrazione a partire dai relativi bilanci. 

- D.Lgs 152/2006 

CONTENUTI TRATTATI: 
 

1. Rappresentazione grafica dei processi chimici 

- Schema di impianti chimici secondo le norme UNICHIM, variabili 
operative ed organi di regolazione. Strumenti di misura.  

2. Equilibrio liquido - vapore 

- L'equilibrio liquido-vapore per un componente puro. 
- La legge di dalton. l’equazione di Antoine. la legge di Raoult 
- la curva di equilibrio liquido – vapore. 
- Diagramma x-y. La volatilità  

3. La distillazione 

- Aspetti generali della distillazione. 
- L’equilibrio liquido – vapore. 
- La rettifica continua. 
- Bilancio di materia e di calore nelle operazioni di distillazione.  
- Calcolo del numero teorico di stadi di equilibrio (piatti) con il metodo 

grafico semplificato di Mc Cabe e Thiele.  
- Equazioni delle rette di lavoro (arricchimento ed esaurimento) e condizioni 

termiche dell’alimentazione (q-line).  
- Determinazione per via grafica, del rapporto di riflusso minimo teorico ed 

effettivo.  
- Le condizioni dell’alimentazione. 

4. Lo stripping 

- Lo stripping. 
- Bilancio di materia nella colonna di stripping. 
- Calcolo numero di piatti. 

5. L’assorbimento  

- Generalità su assorbimento e strippaggio. 
- Le equazioni di trasferimento di materia. 
- Il dimensionamento delle colonne. 
- I bilanci di materia. 
- Il rapporto solvente / gas. 
- Calcolo del numero di stadi. 

6. L’estrazione liquido - liquido  

- L’estrazione liquido-liquido: definizione e principali impieghi. 
- Modalità di conduzione dell’estrazione. 
- Estrazione a stadio singolo. 
- Estrazione a stadi multipli a correnti incrociate. 

 
 

 
 



7. Educazione civica D. Lgs. 152/2006 

- Trattamento delle acque grezze e dei reflui Generalità, Trattamenti 
meccanici; Trattamenti chimico-fisici; Trattamento dei fanghi, la 
sedimentazione. 

- Dimensionamento impianto di depurazione 
 

Previsto successivamente al 15 maggio 
Estrazione liquido - liquido 
- Calcolo numero di piatti per via analitica e per via grafica. 
Educazione civica 
- Dimensionamento impianto di depurazione 

 

ABILITÀ 

-Analizzare, calcolare e verificare semplici impianti con controllo manuale e con 

controllo automatico nei processi chimici 

- Valutare le caratteristiche funzionali e i principi di sostenibilità degli impianti. 

-Riconoscere e comparare le caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche e 

tecnologiche dei materiali. 

-Progettare, verificare e calcolare impianti chimici partendo dai dati di progettazione. 

-Rappresentare e analizzare un impianto chimico nei suoi elementi essenziali  

  
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione degli elaborati scritti e per la valutazione delle prove orali si sono 
utilizzate le griglie di correzione concordate nel dipartimento e inserite nel PTOF. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo: 
- Tecnologie chimiche industriali vol. III 
- Manuale di disegno di impianti chimici 

 

METODI DI 
INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, Esercitazioni grafiche 
 

ORE LEZIONE SVOLTE   124 ore (22 in compresenza) 

ORE PRESUNTE DI 
LEZIONE DA 

SVOLGERE ENTRO IL 
TERMINE DELL’A.S.  

29 ore (10 in compresenza) 

ATTIVITÀ DI 
RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

Il lavoro di recupero / approfondimento è stato effettuato durante le ore curricolari 
con l’ausilio della compresenza. 

STRUMENTI DI 
LAVORO 

- Libro di testo 
- Produzione di materiale didattico 

NUMERO E TIPOLOGIA 
DELLE VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Prove scritte: 5 prove scritto grafiche 
Prove orali: 5 Interrogazioni orali 
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Scheda informativa 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE V SEZ D Indirizzo Chimica , Materiali e Biotecnologie 

ARTICOLAZIONE Chimica e Materiali 

 

COMPETENZE 
della disciplina 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio 
della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 
 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 
nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo 
 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della 
fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, 
secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali 

CONTENUTI TRATTATI:  

 Il Concilio Vaticano II e il nuovo pensiero sociale 
cristiano 
 Etica della convivenza multiculturale 
 La Bioetica che cos’è? 
 Uno sguardo all’Enciclica Evangelium Vitae 
 Il rapporto tra scienza e fede 
 Il primato della persona e i principi della società 
 I compiti della famiglia cristiana nel mondo d’oggi 
 Breve commento sull’Esortazione Apostolica 
“Familiaris Consortio” 
 L’immagine di Dio è la coppia matrimoniale: l’uomo e 
la donna 
 La famiglia e l’educazione dei figli, lettura e commento 
FM n 28 
 La famiglia: dialogo tra le generazioni, lettura e 
commento Sir 3,2-14 
 La celebrazione delle Sacre Ceneri: origine e 
significato 
 Le quattordici opere di misericordia 
 La bioetica del nascere: visione laica e cattolica 
 L’eutanasia e il testamento biologico 
 La pena di morte: deterrente o vendetta? 
 Educare alla custodia del creato: etica del dono e 
custodia del creato 
 Diritti e doveri della persona secondo la Dottrina 
Sociale della Chiesa 
 Il senso cristiano del lavoro 
 Le offese alla dignità umana: il razzismo 



 Le offese alla dignità umana: schiavitù e tortura 
 Il senso dello Stato e il valore della politica 
 La laicità dello Stato e il ruolo della Religione 
 La libertà educativa 
 Legalità, obiezione di coscienza e giustizia penale  

ABILITÀ 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio 
della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 
 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 
nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo 
 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della 
fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, 
secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 Colloqui individuali e di gruppo 
 Dialogo formativo 
 Verifiche orali  
 Livello individuale di acquisizione di conoscenze 
 Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 
 Interesse – impegno – partecipazione – frequenza 
 Partecipazione attiva alle attività a distanza 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo: “Sulla tua Parola”  
 Documenti del Magistero della Chiesa 
 Sacra Scrittura 

METODI DI INSEGNAMENTO  Presentazione dei contenuti 
 Discussione sui temi affrontati 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O 
POTENZIAMENTO  In itinere 

STRUMENTI DI LAVORO 
 Lezione frontale 
 Lezione interattiva 
 Piattaforma online per lezione sincrona (Classroom) 

ORE LEZIONE SVOLTE 22 ore 

ORE PRESUNTE DI LEZIONE 
DA SVOLGERE ENTRO IL 
TERMINE DELL’A.S. 

4 ore 
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Scheda informativa
(competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)

Inglese
CLASSE V SEZ D Indirizzo Chimica e materiali

COMPETENZE
della disciplina

• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER); 
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
• Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione
visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete; 
• Utilizzare la rete e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
• Interagire in conversazioni su argomenti familiari, inerenti 
la sfera personale, lo studio o il lavoro; 
• Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-professionali, in base alle costanti 
che le caratterizzano;
• Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e 
processi;
• Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, inerenti la sfera personale, 
l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo;
• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 
strategie, messaggi radiotelevisivi e filmati divulgativi 
tecnico-scientifici di settore; 

CONTENUTI TRATTATI:

Nutrition: what is a balanced diet?, proteins, carbohydrates, 
lipids, vitamins, allergies, intolerance, obesity, eating 
disorders, anorexia, bulimia, junk food.
Immunology: the immune system, the lymphatic system, 
cells of the immune system, how the immune system works, 
active and passive immunity, blood groups, disorders of the 
immune system, allergies, AIDS, autoimmune disorders and 
diseases, celiac disease, primary immunodeficiency.
Biotechnology: what is biotechnology, genetic engineering, 
the fathers of genetics, DNA and how it works, the start of 
gene technology, bioremediation.

ABILITÀ RICEZIONE/ASCOLTARE: 
• Comprendere i punti principali e le informazioni necessarie 
di un discorso chiaramente articolato, trasmessi e/o registrati 
in lingua standard su argomenti familiari e tematiche tecniche
studiate;



 • Ascoltare interviste / conversazioni e ricavare informazioni 
dettagliate per rispondere a delle domande e completare delle 
frasi;
• Capire frasi, espressioni e lessico relativi agli argomenti 
tecnici studiati;
• Leggere testi relativamente lunghi ma semplici, inerenti la 
sfera personale, l’attualità, il lavoro e il settore di indirizzo, 
individuando le informazioni principali e specifiche (dati, 
normative, procedure, processi ecc.) distinguendo i fatti, le 
opinioni, le conclusioni, anche con l’ausilio del dizionario 
bilingue, monolingue e settoriale. 

INTERAZIONE/ PRODUZIONE 
 • Esporre le conoscenze acquisite attraverso 
un’argomentazione accettabile, anche se non sempre sicura;
.• Utilizzare il linguaggio ed i codici specifici con 
consapevolezza, pur con qualche improprietà o imprecisione; 
• Scambiare semplici informazioni di interesse personale e 
pertinenti alle tematiche studiate;
• Riassumere i concetti principali di un testo;
• Giustificare e spiegare le proprie opinioni;
• Descrivere persone, oggetti, processi, eventi e fare 
confronti;
• Esprimere opinioni su temi di attualità, di studio e di lavoro;
• Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di 
interesse professionale, con scelte lessicali e sintattiche 
appropriate;
• Annotare brevi messaggi/appunti che riguardano 
notizie/informazioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Prove scritte e orali. Presentazioni.
• Livello individuale di acquisizione di conoscenze 
• Interesse 
• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze
• Impegno 
• Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 
• Partecipazione
• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

*Solo per la DAD: Partecipazione attiva alle attività a 
distanza; Rispetto delle consegne; Interesse condiviso; 
Impegno costante e puntuale

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo: Into Science di Grasso Elisabetta / Melchiori 
Paola (LMS Libro Scaricabile) / Creative English for 
Scientific Courses + Ebook Scuolabook, ed. CLITT. 
Contenuti didattici digitali Computer Piattaforma G-Suite. 
LIM Lavagna Tradizionale

METODI DI INSEGNAMENTO Lezioni frontali, cooperative learning, peer to peer, pair e 



group work

ORE LEZIONE SVOLTE 70

ORE PRESUNTE DI LEZIONE
DA SVOLGERE ENTRO IL

TERMINE DELL’A.S. 
10 ore al 09/06/2022 

ATTIVITÀ DI RECUPERO
E/O POTENZIAMENTO

Durante il mese di gennaio  e il mese di marzo è stata 
effettuata una pausa didattica per il recupero/consolidamento 
delle carenze evidenziate nella disciplina nella prima parte 
dell’a.s., utilizzando la quota del 20% prevista dal D.M.47/06 
(max 20% del monte ore per disciplina) 

STRUMENTI DI LAVORO
LIM, e-book, video, articoli, risorse su myzanichelli e 
deascuola

NUMERO E TIPOLOGIA
DELLE VERIFICHE

EFFETTUATE

Prove scritte: 4 test
Prove orali: 4 orali

Gioia Tauro 12/05/2022 Il Docente
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