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A. PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe 4^ del corso serale di Chimica, Materiali e Biotecnologie è composta da 12 allievi.  
Sei allievi arrivano dalla terza. Gli altri vengono dai corsi diurni o sono studenti lavoratori. 
Gli studenti si sono inseriti nel gruppo senza particolari difficoltà a livello didattico ma non sempre sono interessati e                   
partecipi durante le lezioni. 
Nel complesso la classe, dunque, risulta abbastanza motivata nell’applicazione sugli apprendimenti, nonché            
curiosa e interessata; il clima durante le lezioni è sereno e cordiale. 
I livelli di partenza degli allievi risultano disomogenei, pur essendo alcuni alunni idonei ad affrontare il quarto anno. 
 
A2. PER LE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 
 
Informazioni desunte dai risultati dello scrutinio finale dell’anno precedente: 
La classe di chimica, per quanto riguarda gli alunni provenienti dalla terza, ha raggiunto buoni risultati in tutti i suoi                    
sei allievi originari. 
 
A3. ESITO TEST DI INGRESSO  
 
Sulla base di domande a campione, le competenze valutate sono sufficientemente adeguate alla classe terza,               
tranne che nelle materie di indirizzo. 
 
A4. ALTRE INFORMAZIONI INIZIALI UTILI  
La classe è composta in parte da studenti-lavoratori, pertanto i docenti lavorano tenendo conto di una limitatissima                 
disponibilità di tempo per affrontare un carico di lavoro domestico da parte degli allievi. 
 
A5. CASI PARTICOLARI RIFERITI AL SINGOLO ALLIEVO O ALL’INTERA CLASSE COMPRESI I CASI DSA,              
PDH, ALLIEVI STRANIERI 
Un alunno ha presentato una relazione dell’Equipe Autorizzata alle diagnosi di DSA A.T.S. Varese - N. 7 in rete                   
dove è evidenziato che ha una generale e significativa lentezza esecutiva, fragilità nella memoria verbale, difficoltà                
nell’esplicitazione dei nessi logico-temporali (soprattutto nell’eloquio spontaneo). Nella diagnosi viene          
arbitrariamente indicata la necessità di predisporre un PDP come BES, ma non c’è alcun riscontro di disturbo                 
specifico dell’apprendimento. 
 
A6. STRATEGIE PER LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA DEL PRIMO PERIODO 
Vedi sopra 
 

B.OBIETTIVI/COMPETENZE  
 
 

Competenze da consolidare in ambito educativo: 
● Saper rispettare le persone e le regole 
● Rendersi consapevoli dell’importanza di ogni disciplina che concorre alla propria formazione complessiva  
● Lavorare in gruppo in modo costruttivo, in base ai propri mezzi 
● Accrescere il senso di appartenenza, incoraggiando la partecipazione agli organi collegiali 

 
Competenze da consolidare in ambito metodologico: 

● Sapersi esprimere con chiarezza e correttezza 
● Utilizzare i linguaggi specifici nei vari ambiti disciplinari. 
● Utilizzare i diversi strumenti per reperire informazioni e risolvere problemi anche complessi. 
● Leggere, comprendere e rilevare, almeno per sommi capi, fenomeni sociali e scientifici di particolare              

rilevanza. 
● Saper applicare capacità di analisi e sintesi in situazioni problematiche complesse. 
● Consolidare un metodo per utilizzare le conoscenze teoriche ed operative al fine di risolvere problemi. 
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● Consolidare capacità di valutazione critica 
● Consolidare autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro e capacità di autovalutazione 
● Utilizzare le metodologie acquisite in situazioni problematiche complesse. 

 
B. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI/COMPETENZE 
 

Strategie in ambito educativo: 
● I docenti adotteranno quei comportamenti comuni, indirizzati a facilitare la comunicazione, 

motivare e responsabilizzare gli studenti, incoraggiarli tenendo conto delle diversità culturali e dei 
ritmi di apprendimento individuali, favorire l’autovalutazione, garantire e richiedere il rispetto delle 
regole. 

● Verranno prese iniziative curricolari che mirano allo sviluppo del senso di responsabilità, 
autonomia e autocontrollo. 

● Annotazioni positive o negative, che si concretizzano periodicamente in voto. 
 

Strategie in ambito metodologico: 
● Organizzare il lavoro in attività individuali e di gruppo, in particolare in laboratorio. 
● Stimolare la comunicazione e il confronto tra studenti ed insegnanti. 
● Coinvolgere gli alunni in situazioni di autovalutazione e autocorrezione. 
● Attività di recupero mirate. 
● Usare la rete della scuola e le tecnologie web (posta elettronica, piattaforma e-learning). 
● Promuovere situazioni di collaborazione  tra studenti. 
● Garantire e richiedere il rispetto delle regole. 
● Rimodulare gli obiettivi a breve, medio e lungo termine in base alla situazione di partenza e ai 

risultati delle valutazioni periodiche. 
● Rispettare le diversità i ritmi di apprendimento. 

 
 
C. METODOLOGIA 
 

Materie ITA STO ING MAT Ch an Ch 
org 

Tec 
chim REL 

Modalità         

Lezione 
frontale X X X X X X X X 

Attività 
laboratoriale     X X   

Attività di  
gruppo X X X X   X X 

 
Problem 
solving 

  X X  X 
 

X 
 

 

Lezione 
partecipata X X X X  X X X 

Formazione 
a distanza  X  .   X X  

Attività 
autonoma di  
ricerca 

  X       
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D. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Per le prove scritte (anche finalizzate a voto orale o pratico, ivi comprese le relazioni di laboratorio) la 
griglia di valutazione:  

 
● Fa riferimento agli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) dichiarati nella programmazione 

individuale dei docenti; tali obiettivi vengono costantemente richiamati agli studenti durante il 
percorso didattico e prima di ciascuna verifica.  
 

● Viene costruita secondo i seguenti criteri:  
 

o per ciascun obiettivo viene stabilito un punteggio massimo, da assegnare in caso di 
pieno raggiungimento;  

o a ciascun obiettivo possono essere associati dei descrittori con i relativi punteggi da 
assegnare in caso di raggiungimento parziale;  

o la somma dei punteggi determina il voto mediante una tabella o una formula di 
conversione predefinita;  
 

La griglia di valutazione, debitamente compilata, deve essere allegata a ciascun compito scritto. I voti 
così determinati e assegnati dovranno essere coerenti con il significato riportato nella seguente tabella.  

 
VOTO Significato Indicatori 

1 Preparazione nulla Mancanza di elementi di valutazione 

2-3 Insufficienza gravissima Prova decisamente lacunosa o incompleta, con numerosi e gravi 
errori 

4 Insufficienza grave Prova lacunosa o incompleta, con gravi errori 

5 Insufficienza lieve Prova lacunosa, con errori non particolarmente gravi – obiettivi 
parzialmente raggiunti 

6 Sufficiente Prova che denota conoscenze e abilità essenziali, anche se con lievi 
errori 

7 Discreto Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro diligente, 
esposte in forma corretta, con sufficienti capacità di collegamento 

8 Buono Prova che denota approfondimento disciplinare, capacità di 
collegamento, esposizione chiara e fluida 

9 Ottimo Prova completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione 
personale e critica, esposizione sicura ed appropriata 

10 Eccellente 
Prova completa, approfondita, personale e rigorosa, che denota 
capacità di collegamento ed uso di conoscenze attinte ad ambiti 
pluridisciplinari, con sicura padronanza della terminologia 

 
Per le prove orali si adotta, a livello di Istituto, la seguente griglia:  

 

Obiettivo Descrittore Punteggio 
assegnato 

Conoscenza dei contenuti e delle abilità, in 
relazione alla programmazione del docente 

Nulla 1 
Frammentaria 2 

Lacunosa 3 
Essenziale 4 
Completa 5 

Proprietà di linguaggio 
Carente 0 
Parziale 1 

Sostanzialmente corretta 2 
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Efficace 3 

Argomentazione, approfondimento e collegamenti 
Carente 0 
Parziale 1 
Efficace 2 

 
F1.  STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE  
 
-Prove non strutturate, semistrutturate e strutturate 
-Interrogazioni 
-Prove pratiche / di laboratorio 
-Problemi numerici 
 
F3.  DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE DOMESTICO 

 
Considerando gli impegni extra-scolastici degli studenti lavoratori, il CdC si impegna ad assegnare il              
minimo carico di lavoro possibile, tutte le possibili strategie saranno messe in atto al fine di migliorare                 
l’efficacia del lavoro svolto in classe. 
 
N. Max di prove scritte per la classe (giornaliero, comprensivo di quelle strutturate, semistrutturate,              
per l’orale e per il pratico):   2  
 
N. Max di prove scritte per la classe (settimanale, comprensivo di quelle strutturate, semistrutturate,              
per l’orale e per il pratico):   5 

 
 

 Primo periodo Secondo 
periodo 

 Scritta/Orale/pratica 
 

Scritta/Orale/pr
atica 
 

Lingua e letteratura italiana 2 2 
Storia 2 2 

Inglese 2 2 
Matematica 2 2 

Chimica analitica e Strumentale 2 2 
Chimica Organica e Biochimica 2 2 
Tecnologie Chimiche Industriali 2 2 

   
   

 
E. ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE COMPRESI I VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
Il CdC potrà accogliere eventuali proposte avanzate da membri del corpo docente durante l’anno 
scolastico. 
  
 
Il Coordinatore                                                                                                        I rappresentanti 
Prof.Giovanni Papa 
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