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1. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5a DCH è composta da 14 studenti tutti maschi, provenienti dalla 4a DCH di questo Istituto. 
Dal punto di vista disciplinare il comportamento risulta rispettoso e corretto; gli studenti partecipano alle lezioni 
dimostrandosi nel complesso interessati alle attività proposte, anche se con poca vivacità e scarsi spunti 
propositivi.  
Per quanto riguarda la didattica, sulla base delle prime verifiche effettuate, si profila una classe dal profitto 
mediamente più che sufficiente ma in cui si distinguono alcuni alunni che riportano gravi insufficienze soprattutto 
nelle materie di indirizzo. Si rileva in generale uno scarso impegno nel lavoro domestico ed uno studio finalizzato ai 
momenti di verifica. 
 
A2. PER LE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 
 
Informazioni desunte dai risultati dello scrutinio finale dell’anno precedente 
 

Discipline Livello alto (voti 8-10) Liv. medio (voti 6-7) Liv. basso (giud. sosp.) 
Italiano 10% 89% 1% 
Storia 35% 65% 0% 
Inglese 15% 70% 15% 
Matematica 15% 84% 1% 
Tecnologie Chimiche 28% 71% 1% 
Chimica Organica 28% 44% 28% 
Chim. Analitica e 
Strumentale 

                0% 72% 28% 

Sc. Motorie e Sportive 86% 14% 0% 
Religione 55% 45% 0% 

 
 

A4.  ALTRE INFORMAZIONI INIZIALI UTILI 

 

A5.  CASI PARTICOLARI RIFERITI AL SINGOLO ALLIEVO O ALL’INTERA CLASSE, COMPRESI I CASI DSA, 
PDH, ALLIEVI STRANIERI (indicare solo il numero e la tipologia) 

Nella classe non sono presenti casi particolari. 

A6. STRATEGIE PER LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA DEL PRIMO PERIODO 

Per gli alunni che presentano difficoltà in alcune discipline, il Consiglio di Classe propone di adottare le seguenti 
strategie: 

• controllo sistematico dei compiti assegnati 

• organizzazione del lavoro in gruppi 

• attività di recupero mirate 
 

OBIETTIVI / COMPETENZE  

Per i vari assi culturali viene definita la matrice del rapporto discipline-competenze (ALL.3). 

Vengono qui di seguito riportate le competenze chiave di cittadinanza: 
 
C9:  Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
C10: 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. 
C11: Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
C12: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
C13: Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che 

riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
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2. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI / DELLE COMPETENZE 

(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) 
 

• Registrare dimenticanze o omissioni di lavori assegnati a casa 

• Sollecitare la riflessione sul proprio comportamento 

• Adottare un comportamento univoco 

• Promuovere situazioni di collaborazione, per mantenere il rispetto verso i compagni 

• Stimolare la comunicazione e il confronto tra studenti ed insegnanti  

• Rispettare l’ambiente di lavoro / studio e il materiale scolastico  

• Organizzare il lavoro in attività individuali e di gruppo, in particolare in laboratorio 

• Diversificare l’attività didattica 

• Stimolare ad affrontare autonomamente situazioni di studio per imparare a risolvere eventuali difficoltà  

• Favorire l’autovalutazione 

• Incoraggiarli, tenendo conto delle diversità culturali e dei ritmi di apprendimento 

• Garantire e richiedere il rispetto delle regole 

• Indirizzare a facilitare la comunicazione 
 

3. METODOLOGIA 

Discipline 

LING E 
LETT  
ITAL 

STO ING MAT TECN CH CH ORG 
CH ANAL 
E STRUM 

SC MOT 
E  

SPORT 
REL 

Modalità          

Lezione 
frontale X X X X X X X X X 

Attività 
laboratoriale      X X   

Attività di 
gruppo X X     X X  

Problem 
solving    X X X X   

Lezione 
partecipata X X X X X X X  X 

 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE 

F1.  STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE 
 

 Prove scritte di tipo tradizionale (per conoscenze e abilità) 

 Prove strutturate e semistrutturate (per conoscenze e abilità) 

 Prove per competenze relative a ogni singola disciplina o comuni con discipline affini   

 Verifiche di laboratorio (pratiche, orali o per competenze) 

 Esito del controllo sistematico del lavoro domestico (esercizi, relazioni di laboratorio) 

 Verifiche orali e sondaggi 

 Verifiche grafiche 

 Prove pratiche 

 Esercizi specifici della disciplina 
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F2.  CRITERI PER LA VALUTAZIONE (sia numerica nelle singole discipline, sia per livelli in relazione alle 
competenze) 

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

• fa riferimento agli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) dichiarati nella programmazione 
individuale del docente; tali obiettivi vengono costantemente richiamati agli studenti durante il percorso 
didattico e prima di ciascuna verifica; 

• viene costruita secondo i seguenti criteri:  
 per ciascun obiettivo viene stabilito un punteggio massimo, da assegnare in caso di pieno 

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

caso di raggiungimento parziale; 
 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 da ambiti pluridisciplinari, 
con sicura padronanza della terminologia. 

  
 
LE PROVE PER COMPETENZE saranno corredate di un'opportuna griglia di valutazione, nella quale 
saranno evidenti i punteggi assegnati ai singoli indicatori (abilità e conoscenze), che cambieranno in funzione 
della competenza da verificare. Il punteggio totale sarà convertito in decimi e la valutazione per competenze 
farà riferimento alla seguente tabella: 
 

VALUTAZIONE IN DECIMI VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

1-4 Non raggiunta 

5 Parzialmente raggiunta 

6-10 raggiunta 

 

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

Obiettivo Descrittore Punteggio assegnato 
Conoscenza dei contenuti e 
abilità, in relazione alla 
programmazione del docente 

Nulla 1 
Frammentaria 2 
Lacunosa 3 
Essenziale 4 
Completa 5 
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Proprietà di linguaggio Carente 0 
Parziale 1 
Sostanzialmente corretta 2 
Efficace 3 

Argomentazione, approfondimento 
e collegamenti 

Carente 0 
Parziale 1 
Efficace 2 

La somma dei punteggi assegnati dà luogo al voto in decimi. 

 

F3.  DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE PROVE 

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE SCRITTE, ORALI E PRATICHE DA EFFETTUARE IN 
CIASCUN PERIODO DI VALUTAZIONE 

Disciplina 

Primo periodo Secondo periodo 

Tipo di prova Tipo di prova 

Scritta Orale Pratica Scritta Orale Pratica 

Lingua e letteratura italiana 2 1  2 2  

Storia  2   2  

Inglese 2 1  2 2  

Matematica 2 1  2 2  

Tecnologie Chimiche Industriali 2 1 1 2 1 1 

Chimica Organica  2 1  2 2 

Chimica Analitica e Strumentale  2 2  3 2 

Scienze motorie e sportive   2   2 

Religione Cattolica o attività 
alternative 

 2   2  

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE, COMPRESI I VIAGGI D’ISTRUZIONE 

• Gare di matematica 

• Attività sportive extrascolastiche, giochi sportivi studenteschi 

• Cineforum e spettacoli teatrali 

• Teatro in inglese (24 Ottobre) 

• Iniziative organizzate dalle FFSS a supporto degli studenti 

• Potenziamento della lingua inglese (in orario pomeridiano) 

• Potenziamento di matematica 

• Potenziamento di chimica 

• Giochi della chimica 

• Progetto “Scuola Amica” ed eventuali ulteriori progetti di rilevanza didattico-formativa 

• Partecipazione ad eventuali sopralluoghi aziendali di rilevanza didattica (adesione a Progetti Lauree 
Scientifiche Unimi) 

• Incontro con avvocati della Camera degli Avvocati di Busto Arsizio sui temi della legalità 

• Incontri su temi di Cittadinanza e Costituzione 

• Viaggio d’istruzione ad Amsterdam 
• Visita guidata al Vittoriale degli Italiani 
• PCTO dal 09 /09 al 20/09/2019 

 
 
 


