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Documento del 15 maggio 5CHS A.S. 2019/2020
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

ELENCO DOCENTI 

Legenda:  Incarico: tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I) 
Con6nuità dida9ca: 1 = dalla 5°; 2 = dalla 4°; 3 = dalla 3°; 4 = dalla 2°; 5 = dalla 1° 

  

COGNOME NOME MATERIA CONTINUITA’ 

DIDATTICA
TIPO DI 

INCARICO

FIRMA

1 LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

2 I

2 STORIA 2 I

3 LINGUA 
STRANIERA  
INGLESE

1 D

4 MATEMATICA 4 I

5 CHIMICA 
ANALITICA E 
STRUMENTALE

2 D

6

7 CHIMICA 
ORGANICA E 
BIOCHIMICA  1

D

8 TECNOLOGIE 
CHIMICHE 
INDUSTRIALI

1 D

9 RELIGIONE 1 D
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Documento del 15 maggio 5CHS A.S. 2019/2020
PROFILO DELLA CLASSE 

Classe Terza Inf A a.s. 2016 / 2017 

Classe Quarta Inf A a.s. 2017 / 2018 

Classe Quinta Inf A a.s. 2018 / 2019 

Numero 
totale degli 

alunni

RipetenN 
della stessa 

classe

RiNraN entro  
il 15/03

Diversament
e abili o con 

DSA

Promossi a 
giugno

Con giudizio 
sospeso a 

giugno

Non promossi

6 0 0 0 6 0 A  
giugno

A  
seTembre

ProvenienN 
da questo 

isNtuto

ProvenienN 
da altri 
isNtuN

5 1

Numero 
totale degli 

alunni

RipetenN 
della stessa 

classe

RiNraN entro  
il 15/03

Diversament
e abili o con 

DSA

Promossi a 
giugno

Con giudizio 
sospeso a 

giugno

Non promossi

7 0 0 0 3 3 A  
giugno

A  
seTembre

ProvenienN 
da questo 

isNtuto

ProvenienN 
da altri 
isNtuN

6 1

Numero totale degli 
alunni

RipetenN della 
stessa classe

RiNraN entro  
il 15/03

Diversamente abili o 
con DSA

Con curriculum 
regolare

13 5 0 1 3

ProvenienN da 
questo isNtuto

ProvenienN da altri 
isNtuN

12
1
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Documento del 15 maggio 5CHS A.S. 2019/2020
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La classe 5CHS del corso serale, ar6colata per tuKo il triennio con la 5BIS serale per Lingua e 
LeKeratura Italiana, Storia e Inglese e in terza e in quarta anche per Matema6ca, è composta da 13 
studen6 e due studentesse. In quinta si sono aggiun6 al gruppo-classe 2 nuovi studen6: uno 
studente proveniente da altro is6tuto e uno ri6rato negli anni preceden6. 
Il Consiglio di Classe ha individuato per uno studente DSA  per il quale è stato redaKo un PDP  e 
uno studente  con bisogni educa6vi speciali. Per quanto concerne tuKe le informazioni di caraKere 
dida9co rela6ve ai sudde9 alunni si rimanda agli allega6 riserva6 di tali documen6. 
Tra gli studen6 1 hanno acquisito l’italiano come L2 in età adulta e si è tenuto conto di questo 
svantaggio nelle verifiche scriKe di Lingua e LeKeratura Italiana, sopraKuKo per l’ortografia. Per le 
altre discipline non si è evidenziata alcun 6po di problema6ca, pertanto non c’è stata alcuna 
necessità di predisporre piani dida9ci personalizza6. 
Il gruppo classe si è mostrato sempre coeso e rispeKoso delle regole di convivenza scolas6ca e ha 
saputo instaurare con i docen6 rappor6 cordiali e proficui dal punto di vista dida9co.  
Per quanto riguarda l’ambito cogni6vo del percorso dida9co, è possibile individuare uno sviluppo 
coerente: si constata uno standard d’impegno di gran parte della classe abbastanza soddisfacente; 
i componen6 della classe, individua6 in base a differen6 livelli di conoscenze pregresse, capacità e 
profiKo, hanno mantenuto le loro caraKeris6che costan6 nel percorso di apprendimento nel 
triennio. Possiamo dis6nguere essenzialmente 3 fasce di livello: un gruppo di studen6 riesce a 
raggiungere risulta6 notevoli grazie a costanza, impegno ed anche una certa autonomia 
nell’organizzare i propri apprendimen6. La seconda fascia di livello si impegna con costanza e 
serietà, ma è meno autonoma nel raggiungimento degli obie9vi. Il terzo gruppo mostra un 
impegno poco costante e piuKosto superficiale, non raggiungendo sempre gli obie9vi previs6 dai 
piani di lavoro iniziali. 
Va segnalato che l’a9vità dida9ca, così come quelle di studio e di apprendimento, hanno risen6to, 
a par6re dalla riforma dei corsi serali del 2015, della riduzione dei quadri orari del 30% rispeKo al 
diurno, con un monte ore annuale che è passato da 1056 a 759 ore, riconducibili a 23 ore 
se9manali. Inoltre, per ques6oni di organizzazione dell’orario dell’is6tuto alcune ore non sono 
state svolte in aula ma in modalità on-line. Inoltre quest’anno si è aggiunta un’ulteriore difficoltà 
dovuta alla pandemia da Covid-19. Come per tu9 gli studen6 italiani le lezioni dalla fine del mese 
di febbraio non si sono più svolte in presenza ma tramite strumen6 telema6ci. 
La dida9ca a distanza è stata svolta prevalentemente con l’ausilio dell’applicazione Meet del 
paccheKo Gsuite di Google. Altre applicazioni uilizzate sono Skype e Classroom. Come a9vità ci 
sono state lezioni in streming e lezioni videoregistrate, fruite tramite l’applicazione youtube. La 
classe ha mostrato entusiasmo e prtecipazione verso questo nuovo modo di insegnare. Il materiale 
dida9co è stato prodoKo per lo più dai docen6  e in parte raccolto dalla rete su piaKafome di 
apprendimento specializzate. 
E’ doveroso rimarcare che la classe è composta, salvo poche eccezioni, da studen6-lavoratori, che 
svolgono un lavoro domes6co molto limitato rispeKo agli studen6 del diurno. 
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Documento del 15 maggio 5CHS A.S. 2019/2020
OBIETTIVI DEL CORSO 

Il profilo del Nuovo diplomato in CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE: ARTICOLAZIONE Chimica e 
Materiali è contenuto negli allegati al Regolamento dei Nuovi istituti tecnici ai sensi DPR 15 MARZO 2010 N. 
88. 

Profilo in uscita 

Il diplomato in Chimica e Biotecnologie, è in grado di: operare nelle varie fasi del processo analitico 
sapendone valutare le problematiche, dal campionamento al referto;  operare come addetto agli impianti, 
anche con competenze sul loro controllo; inserirsi in un gruppo di progettazione di impianti; partecipare alla 
elaborazione e realizzazione di sintesi industriali di prodotti di chimica fine; occuparsi della qualità 
dell’ambiente; utilizzare pacchetti applicativi e mezzi di comunicazione informatica. 

Prospettive occupazionali 

Grazie alle competenze acquisite il diplomato in Chimica e Biotecnologie può inserirsi come: tecnico di 
laboratorio di analisi adibito a compiti di controllo nei settori: chimico, merceologico, biochimico, 
farmaceutico, chimico-clinico, bromatologico; tecnico dell’igiene e della qualità ambientale; tecnico addetto 
alla conduzione e al controllo di impianti di produzione di industrie chimiche; operatore nei laboratori 
scientifici di ricerca e sviluppo. 
Il diplomato in Chimica e Biotecnologie può inoltre iscriversi a tutte le facoltà universitarie. 

Discipline Primo periodo 
didattico

Secondo periodo 
didattico

Terzo periodo 
didattico

Discipline comuni

Religione / attività alternative 1 1

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3

Storia 3 2 2 2

Lingua inglese 2 2 2 2

Matematica e Complementi 3 3 3 3

Discipline primo periodo

Scienze integrate (Fisica) 2 (1)

Scienze integrate (Chimica) 3 (1)

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica

3 (1)

Scienze e tecnologie applicate 2

Diritto ed Economia 2

Discipline secondo e terzo periodo

Chimica analitica e strumentale 5 (3) 5 (3) 5 (3)

Chimica organica e biochimica 4 (3) 4 (3) 3 (2)

Tecnologie chimiche industriali 3 4 4 (2)

Totale ore 23 (3) 23 (6) 23 (6) 23 (7)

tra parentesi le ore di laboratorio
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Documento del 15 maggio 5CHS A.S. 2019/2020
OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Ambito educativo comportamentale 

Competenze trasversali individuate dal CdC in sede di programmazione 

Ambito educativo 
Rispettare le regole dell’istituto e degli ambienti scolastici; mantenere gli impegni assunti e le scadenze delle 
verifiche; osservare gli orari d’inizio delle lezioni compatibilmente con gli impegni di lavoro.  

Ambito cognitivo 
Mostrare capacità di autovalutazione; conoscere contenuti, norme e principi; saper rielaborare i contenuti 
appresi; essere in grado di descrivere i fenomeni e individuare cause e conseguenze; riuscire a comunicare 
in modo appropriato; saper applicare le conoscenze tecniche; essere capaci di analizzare i testi anche in 
lingua inglese; saper impostare e risolvere i problemi; collegare tra loro gli argomenti disciplinari.  

Risultati raggiunti 

Relativamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal C.d.C. in ambito educativo, i risultati possono 
definirsi soddisfacenti per quanto riguarda le regole comuni di comportamento e, in generale, sia per 
l’atteggiamento relativo a impegni e scadenze; alcuni alunni hanno inoltre acquisito e applicato un metodo di 
studio abbastanza autonomo e organizzato.  
Per quello che riguarda, invece, i risultati inerenti l’ambito cognitivo, si osserva un quadro diviso in tre fasce. 
Un gruppo è riuscito a sviluppare conoscenze e competenze già possedute e ad acquisire gli strumenti per 
una positiva rielaborazione dei contenuti nei vari ambiti disciplinari, un secondo gruppo  ha raggiunto risultati 
per lo più soddisfacenti e un terzo gruppo mostra ancora alcune lacune in vari ambiti disciplinari. 
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Documento del 15 maggio 5CHS A.S. 2019/2020
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CdC 

GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
Delibera del CdD del 29 maggio 2020 

La valutazione del  comportamento  si  riferisce  allo  sviluppo delle competenze di cittadinanza.  Lo  Statuto  
delle  studentesse  e degli  studenti,  il  Patto  educativo  di  corresponsabilità  e   i regolamenti approvati 
dalle istituzioni scolastiche ne  costituiscono i riferimenti essenziali (ART1-COMMA 3 DEL DLG 62/2017). 
Facendo riferimento alle competenze chiave europee riviste nel 2018 il comportamento ne intercetta due: 1) 
competenza personale, sociale  e capacità di imparare ad imparare; 2) competenza di cittadinanza. 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste tra l’altro nella capacità 
di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento.  
Per il successo delle relazioni interpersonali e della partecipazione alla società è essenziale comprendere e 
rispettare  i codici di comportamento e le norme di comunicazione generalmente accettati in ambienti e 
società diversi.  
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, conoscendo e praticando concetti quali democrazia, 
giustizia, uguaglianza, diritti civili per impegnarsi in modo attivo. 
Pertanto la griglia di valutazione del comportamento  dello studente declina le due competenze in termini di 
partecipazione, collaborazione, condivisione, autonomia di  pensiero e di azione 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI P U N T E G G I O /
LIVELLO
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Documento del 15 maggio 5CHS A.S. 2019/2020
C o m p e t e n z a 
p e r s o n a l e , 
s o c i a l e e 
c a p a c i t à d i 
i m p a r a r e a d 
imparare

I n t e r a z i o n e c o n 
docenti, compagni e 
p e r s o n a l e d e l l a 
s c u o l a , t u t o r 
aziendali ed esperti 
esterni

Linguaggio corretto, comportamento 
educato con atteggiamenti rispettosi e 
non violenti, disponibilità all’ascolto e 
alla risposta, attenzione all’altro, 
curiosità

3

Linguaggio non sempre corretto, 
comportamento non sempre educato, 
attenzione e ascolto discontinui

2

Presenza di richiami o sanzioni 
d iscipl inar i per l inguaggio non 
consono, atteggiamento provocatorio 
o violento

1

Interazione nei lavori 
d i g r u p p o n e l l e 
attività scolastiche, 
extrascolastiche e 
PCTO

At tegg iamento co l labora t i vo e 
propositivo, disponibilità all’ascolto, ad 
aiutare e a lasciarsi aiutare, spirito  di 
iniziativa per risolvere i problemi

3

A t t e g g i a m e n t o n o n s e m p r e  
c o l l a b o r a t i v o e p r o p o s i t i v o , 
individualismo

2

i n d i v i d u a l i s m o , s v o g l i a t e z z a , 
indifferenza, non interessa proporre 
idee, tendenza a lasciar fare agli altri

1

D i s p o n i b i l i t à a l 
confronto in qualsiasi 
situazione

Gestione positiva del conflittualità, 
aper tura a l la re laz ione e a l la 
discussione civile, capacità di esporre 
le proprie opinioni, capacità di 
accettare le critiche, consapevolezza 
nel riconoscere i propri errori

3

Gestione non sempre positiva della 
conflittualità, toni non sempre civili, 
difficoltà ad esporre le proprie idee, ad 
accettare le critiche e a riconoscere i 
propri errori 

2

Rifiuto del confronto, fermezza sulle 
proprie convinzioni, non accettazione 
di critiche, incapacità di riconoscere i 
propri errori

1

Partecipazione alle 
i n i z i a t i v e d i 
a m p l i a m e n t o 
dell’offerta formativa 
e a l l a v i t a de l l a 
scuola

Partecipazione   agli organi collegiali 
(rappresentanti di classe o di istituto) 
con presenza costante, atteggiamento 
costruttivo, preparazione degli incontri 
(leader), messa a disposizione di 
tempo per gli altri (gruppi di studio, 
t u t o r a g g i o e v o l o n t a r i a t o ) ,  
partecipazione  a progetti excurricolari 
con interesse e impegno,  utilizzo 
consapevole e serio  degli strumenti e 
dei momenti di recupero; serietà nelle 
attività di PCTO

3

Partecipazione discontinua ad impegni 
presi (rappresentanza o progetti 
excurricolari),  utilizzo incostante degli 
strumenti e dei momenti di recupero; 
poca costanza e serietà nelle attività di 
PCTO

2

Partecipazione nulla alla vita della 
scuola e a  qualsiasi progetto/attività 
extracurricolare

1
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Documento del 15 maggio 5CHS A.S. 2019/2020
Personalità, creatività 
A l l ’ i n t e r n o d e l l e 
scuola e all’esterno in 
azienda e in gare/
concorsi

Dimostrazione di sapersi e volersi 
mettere in gioco nelle varie situazioni; 
soluzioni di problemi in vari ambiti e 
contesti che denotano impegno, 
ricerca, originalità; organizzazione 
efficace del proprio tempo; autonomia 
nella selezione e nella ricerca delle 
informazioni; consapevolezza che il 
sapere si costruisce giorno per giorno 
e non termina mai; attenzione ai vari 
ambiti di conoscenza anche esterni 
alla scuola

3

Bisognoso di essere accompagnato e 
guidato nello studio, nella selezione 
delle informazioni; organizzazione non 
sempre efficace del tempo, poca 
consapevolezza della necessità di un 
apprendimento continuo

2

Passività, apatia, anonimato all’interno 
della classe; assenza di interessi; 
disorganizzazione; organizzazione 
inefficace dei tempi e degli studi

1

Competenza di 
cittadinanza

Rispetto dei ruoli in 
qualsiasi contesto 
scolastico e nelle 
a t t i v i t à 
e x t r a s c o l a s t i c h e 
compresa la PCTO

Utilizzo di registri di comunicazione 
differenti e appropriati  a secondo 
d e l l ’ i n t e r l o c u t o r e ; a s c o l t o , 
r i conosc imen to de l l ’ au to r i tà e 
confronto positivo con essa. E’ in 
grado di essere  leader positivo in un 
gruppo di lavoro

3

Utilizzo di registri di comunicazione 
n o n s e m p r e a p p r o p r i a t i e  
riconoscimento saltuario dell’autorità 
con cui la  relazione è difficoltosa.  In 
un gruppo di lavoro preferisce lavorare 
senza avere responsabilità di gestione

2

Utilizzo di registri di comunicazioni 
inopportuni. Incapacità a relazionarsi 
con l’autorità. In un gruppo di lavoro 
non valorizza né le proprie , né le altrui 
capacità

1

Rispetto dei diritti 
a l t r u i , e d e l l e 
d ivers i tà ( f is iche, 
sociali, ideologiche, 
d’opinione, culturali, 
religiose, etniche) in 
qualsiasi contesto 

Accettazione dei punti di vista  diversi 
dai propri, confronta   costante con gli 
altri,  non discriminazione dei 
compagni, costruzione di momenti di 
dialogo e di unione con tutti, aiuto ai 
compagni in difficoltà, collaborazione  
con i docenti per rendere la vita di 
classe inclusiva

3

Scarsa accettazione dei punti di vista 
diversi dai propri, creazione di  
divisioni nella classe, discriminazione 
ne l rappor to con i compagn i , 
individualismo

2

Presenza di richiami e sanzioni 
disciplinari per atteggiamenti di 
bullismo o cyberbullismo nei confronti 
di studenti

1
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Tenuto conto che i descrittori denotano una serie di prestazioni tra le quali scegliere quelle che si 
addicono allo studente, alla luce delle osservazioni che il CdC ha fatto, deciderà di collocare lo studente, 
per ogni indicatore,  nella fascia che piu’ lo rappresenta e tenendo conto dell’età e della classe frequentata. 
Al termine il totale dei punteggi viene convertito in voto secondo questa ripartizione: 

R i s p e t t o d e g l i 
a m b i e n t i , d e l l e 
s t r u t t u r e e d e i 
m a t e r i a l i , 
attrezzature  della 
scuola e dei luoghi 
e s t e r n i d o v e s i 
svolgono esperienze 
di PCTO e gare/
concorsi

Utilizzo corretto e responsabile  degli 
s t r u m e n t i i n l a b o r a t o r i o ,  
mantenimento decoroso del proprio 
banco,  rispetto della raccolta 
differenziata, rispetto dei luoghi di 
ricreazione

3

Uti l izzo non sempre corretto e 
responsabile degli strumenti di 
laborator io , mantenimento non 
decoroso del proprio banco, rispetto 
saltuario della raccolta differenziata, 
r ispetto saltuario dei luoghi di 
ricreazione

2

Presenza di richiami o sanzioni 
disciplinari per rottura volontaria  di 
strumenti, manomissioni di strutture, 
atti di deturpazione, furti

1

Rispetto delle regole 
d i c o n v i v e n z a 
scolastica (Statuto 
delle studentesse, 
P a t t o d i 
corresponsabi l i tà , 
regolamenti)

Conoscenza puntuale dei regolamenti 
e del patto di corresponsabilità, 
rispetto delle regole sulla privacy, sul 
fumo, sull’utilizzo degli strumenti 
informatici , sulla raccolta differenziata 
dei rifiuti, sull’accesso ai laboratori

3

Conoscenza f rammenta r ia de i 
regolamenti e rispetto delle regole 
saltuaria 

2

Presenza di richiami e sanzioni 
disciplinari per mancanza di rispetto di 
regole d’istituto 

1

Rispet to obb l igh i 
scolastici (frequenza, 
cura del materiale, 
consegna compiti, 
p r e s e n z a a l l e 
verifiche)*

Assenza alle lezioni inferiore al 5% 
delle ore, ritardi o uscite ridotte a non 
piu’ di due casi al mese, cura del 
proprio materiale, presenza costante 
di  compiti svolti, presenza alle 
verifiche, attenzione in classe e 
rispetto delle consegne, interazione 
costante con i docenti

3

Assenza alle lezioni superiore al 5% 
delle ore, ma inferiore al 15% ritardi e 
uscite superiori a due mensil i , 
svolgimento incostante dei compiti, 
assenze strategiche a qualche verifica

2

Assenza alle lezioni tra il 15% e il 
24%, presenza di note  che attestano 
la mancanza di materiale di lavoro in 
c l a s s e , c o m p i t i n o n s v o l t i , 
disattenzione

1
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Nel caso di  assenza totale di raggiungimento delle prestazioni richieste, comportamenti che hanno previsto 
numerosi richiami disciplinari (almeno 5-6 da parte del CdC) seguiti da sospensioni superiori a 15 giorni 
(almeno due o tre nell’anno) senza dimostrazione di miglioramento, oppure allontanamenti dalla scuola per 
fatti gravissimi, il CdC decide motivatamente di assegnare 5 in Comportamento. 

Per l’anno scolastico2019/2020  l’aspetto legato alle assenze non viene preso in considerazione in quanto la 
sospensione delle attività e la didattica a distanza, nonchè le norme ministeriali hanno portato a derogare sul 
numero di ore di frequenza. 

PUNTEGGIO VOTO

10-14 6

15-18 7

19-23 8

24-26 9

27-30 10
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CRITERI  ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO 

                                Delibera del CdD del 29 maggio 2020 

• Visto DPR 122/2009  
• Visto DM 99/2009 
• Visto l’art.15 del Dlgs 62/2017 
• Tenuto conto che il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il 

triennio della scuola secondaria di II grado e che scaturisce : 
 a) dalla media dei voti riportati in tutte le discipline e nel comportamento in 
sede di scrutinio finale che definisce una fascia di appartenenza secondo una 
tabella ministeriale che di seguito si riporta 
 b) da criteri stabiliti dal CdD che definiscono in quali casi assegnare il 
punteggio superiore della banda di oscillazione della fascia  
 c)  dall’assegnazione del credito scolastico del triennio  si parte a definire il 
voto finale all’Esame di Stato aggiungendo  il punteggio delle prove d’esame e 
quindi l’attribuzione dei crediti scolastici nel triennio è presupposto essenziale e 
necessario per accedere all’esame  
Il CdD, nella seduta del 29 maggio 2020 ha definito i criteri al punto b)  di seguito 
riportati: 

Indicatore* Criterio Assegnazione 
punteggio 
superiore della 
banda
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• La presenza di un indicatore rispettato permette di acquisire il punteggio 
superiore della  fascia in cui si colloca la media dei voti. Contribuiscono alla 
media tutti i voti assegnati, compreso il voto di Comportamento, ad esclusione 
del voto di religione Cattolica. Nel verbale dello scrutinio finale sono riportati per 
ogni studente gli indicatori che sono stati certificati come presenti 

• * Si fa riferimento alla griglia di valutazione del comportamento. Il PCTO e tutte 
le attività extrascolastiche proposte dalla scuola rientrano nella valutazione del 
comportamento 

• ** Gli studenti devono consegnare certificazioni conseguite nell’anno di 
riferimento, esternamente alla scuola, che attestano: certificazione linguistiche, 
certificazioni informatiche, certificazioni tecniche specifiche, appartenenza ad 
associazioni di volontariato o no profit, appartenenza ad associazioni sportive a 
livello agonistico, esperienze di lavoro, corsi di formazione, ecc… Le 
certificazioni devono riportare l’impegno profuso e le competenze sviluppate. 
Sarà il CdC che valuterà se accettare o meno la documentazione e motiverà a 

A Media fino a 9 
senza giudizio 
sospeso

Decimale della media 
superiore a 5

Sì 

B Media maggiore a 9 
senza giudizio 
sospeso

Qualsiasi decimale 
della media

Sì 

C Media oKenuta 
dopo saldo del 
giudizio sospeso

Valutazioni in tuKe le 
prove del saldo 
superiori a 8

Sì

D Competenze di 
ciKadinanza 

Solo valutabile nello 
scru6nio di giugno con 
voto di 
comportamento ** 
pari a 9 o 10

Sì 

E Competenze non 
formali ed informali 
cer6ficate oKenute 
al di fuori della 
scuola***

Cer6ficazioni agli a9 Sì 
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verbale la scelta. Nel caso in cui la certificazione venga accettata dovrà essere 
caricata nella certificazione che accompagna il diploma.  

Si riportano di seguito le tabelle ministeriali per il calcolo della fascia. 

A par6re dall’A.S. 2018/2019, è entrato in vigore il nuovo Esame di Stato in cui si prevede 
che il punteggio massimo oKenibile nel triennio, è di 40 credi6 scolas6ci (v. Tabella di 
conversione secondo il Decreto Legisla6vo n. 62 del 13 aprile 2017-allegato a di seguito 
riportata). 

Per il solo anno scolas6co 2019-2020, in virtu’ dell’emergenza COVID 19, opportune 
ordinanze ministeriali hanno apportato alcune modifiche quali: 

A. per studen6 che sono ammessi al quarto o quinto con insufficienze il credito 
assegnato è di 6 pun6, integrabile nel corso dell’anno successivo a seguito di 
recupero  delle insufficienze. Opportuna delibera del CdD nell’anno sc. 20/21 
definirà le modalità di integrazione del punteggio (O.M 11 del 16 maggio 2020) 

B. Per gli studen6 che accedono all’Esame di Stato i credi6 scolas6ci vengono ricalcola6 
fino ad un massimo di 60. Le prove d’esame di riducono ad un solo colloquio a cui si 
assegna un massimo di 40 pun6. (O.M. 10 del 16 maggio 2020) 

Allegato A 

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

Media dei voN
M=6 7-8 8-9 9-10
6<M≤7 8-9 9-10 10-11
7<M≤8 9-10 10-11 11-12
8<M≤9 10-11 11-12 13-14
9<M≤10 11-12 12-13 14-15

Credito 
conseguito

Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017

Nuovo credito attribuito per la 
classe terza

3 7 11

4 8 12

5 9 14

6 10 15
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

7 11 17

8 12 18

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta

M < 5 9-10

5 ≤ M < 6 11-12

M = 6 13-14

6 < M ≤ 7 15-16

7 < M ≤ 8 17-18

8 < M ≤ 9 19-20

9 < M ≤ 10 21-22
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MODALITA’ DI VERIFICA 

Tipologia 

DISCIPLIN
A

Interr
ogazi
oni

Prove 
strutt
urate

Prove 
semi 
strutt
urate

Risol
uzion
e di 
probl
emi

Tratta
zione 
sinteti
ca

Lavor
i di 
grupp
o

Relaz
ione 
argo
ment
ativa

Relaz
ione 
descr
ittiva

Test 
a 
rispo
sta 
apert
a

Anali
si del 
testo

Discu
ssion
e con 
la 
class
e

Prova 
pratic
a

Religione X X

Italiano X X X X X X X

Storia X X X X X X

Inglese X X X X X

Matematica X X X X X

Chimica 
Org. X X X

Lab. 
Chimica 
Org.

X X X

Analisi 
Chimica X X X

Lab. Analisi 
Ch. X

Tecnologie 
Chimiche X X X

Lab. 
Tecnologie 
Chim.

X
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PERCORSI DIDATTICI 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’argomento è stato svolto durante un solo incontro con il prof. Ingemi. 
Il percorso è stato poi interroKo dall’emergenza COVID-19. 

INSEGNARE LA COSTITUZIONE

ARGOMENTI SVILUPPATI O 
ATTIVITA’ SVOLTE

ANNO SCOLASTICO CONOSCENZE FORNITE, COMPETENZE 
SVILUPPATE, CAPACITA’ SVILUPPATE

La Cos6tuzione. Discussione degli 
ar6coli più significi6vi e interessan6 
per i giovani.

2019/2020
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ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

MATERIA: Religione 
DOCENTE: CrisNna Borghi 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 (FAD su Classroom) 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
Costruire un’iden6tà libera e responsabile, ponendosi domande di senso 
Sviluppare un maturo senso cri6co e un personale progeKo di vita, rifleKendo sulla propria iden6tà nel confronto con il 
messaggio cris6ano, aperto all’esercizio della gius6zia e della solidarietà in un contesto mul6culturale. 
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diri9 garan66 dalla 
cos6tuzione a tutela della persona, della colle9vità e dell'ambiente 
Valutare il contributo sempre aKuale della tradizione cris6ana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con 
altre tradizioni culturali e religiose 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): seKembre-gennaio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Accogliere, confrontarsi e dialogare con quan6 
vivono scelte religiose e impostazioni di vita 
diverse dalle proprie. 
Riconoscere le linee di fondo della doKrina 
sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la 
gius6zia e la salvaguardia del creato.

La doKrina sociale della Chiesa, la centralità della persona e la 
funzionalità dei beni, delle scelte economiche, dell’ambiente 
della poli6ca e del lavoro in funzione della edificazione della 
persona. 
I principi della doKrina sociale della Chiesa.

COMPETENZE: Sviluppare un maturo senso cri6co e un personale progeKo di vita, rifleKendo sulla propria iden6tà 
nel confronto con il messaggio cris6ano, aperto all’esercizio della gius6zia e della solidarietà in un contesto 
mul6culturale. 
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diri9 garan66 
dalla cos6tuzione a tutela della persona, della colle9vità e dell'ambiente

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Classroom. Dispense dell’insegnante. Materiale 
audiovisivo e ar6coli di giornale. 
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UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: ETICA E VALORI

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): febbraio-maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Confrontare i valori e6ci propos6 dal cris6anesimo con quelli di altre 
religioni o sistemi di pensiero. 
Collegare la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo 
cris6ano di comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo. 
Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell’uomo 
tra senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, 
confrontando il conceKo cris6ano di persona, la sua dignità e il suo fine 
ul6mo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero.

L’antropologia e la ricerca della verità. 
Orientamen6 della Chiesa sull’e6ca 
personale e sociale, sulla comunicazione 
digitale, anche a confronto con altri 
sistemi di pensiero. 
Conoscere le fondamentali dinamiche 
tra fede e ragione e fede e vita. 

COMPETENZE: Sviluppare un maturo senso cri6co e un personale progeKo di vita, rifleKendo sulla propria iden6tà 
nel confronto con il messaggio cris6ano, aperto all’esercizio della gius6zia e della solidarietà in un contesto 
mul6culturale 
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diri9 garan66 
dalla cos6tuzione a tutela della persona, della colle9vità e dell'ambiente

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Classroom. Dispense dell’insegnante. Materiale 
audiovisivo e ar6coli di giornale
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ITALIANO 

DOCENTE: Giovanni Papa 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:3 

TESTO UTILIZZATO: Il lavoro è stato svolto con il supporto della rete internet, dell’app Google Classroom, del 
sito quintadisera.wordpress.com e del gruppo Classroom della classe. 
Tutti i testi e i materiali riportati in questo documento sono organizzati, con i link di riferimento, all'indirizzo 
https://quintadisera.wordpress.com/programmi2020  

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

L7 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative e i 
vari contesti sociali, culturali, scientifici economici, tecnologici.

L8 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e delle arti ed orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico.

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO:L’età del naturalismo e del positivismo

TEMPI (ore): 9 TEMPI (mesi): I trimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria 
dall’Unità d’Italia ad oggi con riferimenti alle letterature di altri 
paesi. 

Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri 
popoli. 

Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e 
letteraria. 

Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 

Realismo-naturalismo-verismo 

G.Verga: Vita, poetica, opere 

• Lettura e analisi delle novelle LA 
LUPA, LA ROBA e ROSSO 
MALPELO 

IL CICLO DEI VINTI 

• Brano La ribellione di Ntoni da I 
Malavoglia. 

• Brano Agonia e morte di Gesualdo 

COMPETENZE: L7

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: Simbolismo e Decadentismo 

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): I trimestre
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https://www.youtube.com/watch?v=rVDs8NalKVQ&feature=youtu.be
https://quintadisera.files.wordpress.com/2019/05/verga-vita-opere-poetica.pdf
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/10/la-roba.pdf
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/10/rosso-malpelo.pdf
https://quintadisera.files.wordpress.com/2019/05/ciclo-dei-vinti.pdf
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/10/6-verga1.pdf
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/10/brano-da-mastro-don-gesualdo.pdf
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ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità 
d’Italia ad oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi. 

Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli. 

Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria. 

Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 

Gli Scapigliati Italiani 
UN osso di mPorto di Iginio Ugo 
Tarchetti 

G. D’Annunzio:  
D’Annunzio vita, opere e pensiero 

Lettura e commento de LA 
PIOGGIA NEL PINETO 

PARODIE DANNUNZIANE 

G. Pascoli: vita, pensiero, opere, 
tematiche 

Lettura e analisi delle seguenti 
poesie 

• X Agosto 
• La cavalla storna; 
• La tessitrice;  
• La mia sera e Il lampo,  

COMPETENZE: L7, L8

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO:La poesia italiana dei primi del Novecento

TEMPI (ore): 5 TEMPI (mesi): il trimestre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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https://docs.google.com/presentation/d/1xh2hjQysuUifJ8JUqbC1r2OLnK2OOiqJTlf6qVTGqJU/edit
https://www.uvm.edu/~cmazzoni/3classici_on_line/un_osso_di_morto/un_osso_di_morto.doc
https://www.slideshare.net/mobile/francescobaldassarre/dannunzio-61888535
https://www.google.ithttp/online.scuola.zanichelli.it/testiescenari/files/2009/06/c2_pp541-544.pdf
https://illuminationschool.wordpress.com/2015/04/19/e-lasciateci-divertire-parodie-dannunziane/
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/11/riassunto-schematico-su-pascoli.pdf
https://drive.google.com/file/d/1JHYD1LX5OOY8spe42XlS0L8kdY_VGs_-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/12078uQ1fVIQ7CANxP87NdySLzSjHRpTd/view?usp=drivesdk
http://www.parafrasando.it/POESIE/PASCOLI_GIOVANNI/La-tessitrice.html
https://drive.google.com/file/d/1SVonGOzn98PMUFp77DjVT9Mh2lq9XTnF/view
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Elementi e principali movimenti culturali della tradizione 
letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi con riferimenti alle 
letterature di altri paesi. 

Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e 
di altri popoli. 

Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione 
artistica e letteraria. 

Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi 
letterari

Il primo Novecento: la situazione storica, le 
ideologie, la nuova mentalità, il panorama delle 
riviste. 

La stagione delle avanguardie: i futuristi 
Caratteri generali 

Lettura e commento delle poesie di Palazzeschi 
• la fontana malata 
• I FIORI 

Quei poeti “così tristi”: I crepuscolari 

Lettura e commento di poesie: 
• DESOLAZIONE DEL POVERO POETA 

SENTIMENTALE di Sergio Corazzini 
• Le golose di Guido Gozzano 
• PESSIMISMO di Carlo Chiaves 
• PRIME TRISTEZZE DI MARINO 

MORETTI 

COMPETENZE: L7, L8

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO:Narrativa e teatro del Novecento

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): II pentamestre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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https://www.slideshare.net/laprof70/il-futurismo-18792996
https://www.slideshare.net/laprof70/il-futurismo-18792996
http://www.mondadorieducation.it/risorse/media/secondaria_primo/italiano/giallo_rosso_blu3_lett/testi_audio/fontana_malata/fontana_malata_1.pdf
https://www.pensieriparole.it/poesie/poesie-d-autore/poesia-130680
https://www.slideshare.net/anna_turchet/i-poeti-crepuscolari
http://online.scuola.zanichelli.it/letterautori-files/volume-3/pdf-verde/letterautori_verde_volume3_T06.pdf
http://www.la-poesia.it/poesie-del-800/guido-gozzano-le-golose-359-1.html
https://www.poesie.reportonline.it/poesie-di-carlo-chiaves/poesia-di-carlo-chiaves-pessimismo.html
https://www.filastrocche.it/contenuti/prime-tristezze/


Documento del 15 maggio 5CHS A.S. 2019/2020
Riconoscere le strutture del testo narrativo. Riconoscere i diversi registri 
linguistici.  
Distinguere il livello letterale e metaforico di un testo.  
Risalire dai testi alla poetica dell’autore. Collocare il pensiero e la poetica 
dell’autore nel contesto storico e culturale del suo tempo.  
Confrontare testi e cogliere le principali differenze stilistiche e di 
contenuto.  
Saper riconoscere il linguaggio specifico della disciplina.

I. Svevo:la vita, le opere eccetera. 

Lettura e analisi del brano: 
• L’ultima sigaretta 

L.Pirandello: la vita, le opere eccetera 

• Il treno ha fischiato, novella 
• La Patente: Novella e Atto 

Unico 
• La Patente: film 

CONFRONTO TRA SVEVO E 
PIRANDELLO 

ITALO CALVINO 
Brani: 

• Dove è più azzurro il fiume 
• Marcovaldo al Supermarket 
• Ultimo viene il corvo 

PRIMO LEVI 
Brano: 
L’inizio del viaggio (da SE QUESTO E’ 
UN UOMO) 
Carbonio (da Il sistema periodico, 
materiale su classroom)   

DINO BUZZATI: Vita e opere 
Racconto: Qualcosa era successo

COMPETENZE: L7, L8

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l’intero percorso didattico sono 
state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d’esame. 

UNITÀ TEMATICA N. 5

TITOLO: La poesia del Novecento dagli anni Trenta agli anni Cinquanta.

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): II pentamestre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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https://quintadisera.files.wordpress.com/2019/02/docsity-italo-svevo-powerpoint.pptx
https://quintadisera.files.wordpress.com/2019/05/lultima-sigaretta.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1Svv6Eg1J54nel3cVpi-PXyBwLQSYS3glIDYnhMYVL10/edit
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/secondaria_primo/italiano/giallo_rosso_blu3_lett/testi_audio/treno_ha_fischiato/il_treno_ha_fischiato_1.pdf
https://ifr.uni.wroc.pl/sites/default/files/pirandello_testiit_la_patente_novella_e_commedia_0.pdf
https://italiano.sismondi.ch/media/video_lf/luigi-pirandello/Pirandello%2520-%2520La%2520patente%2520-Toto300.mp4/view
https://docs.google.com/presentation/d/1u-eyYfDI1I0WcYmTceIoad21eq6iLwgo3VQf083Hnlc/edit?usp=sharing
https://quintadisera.files.wordpress.com/2019/05/calvino.pdf
https://drive.google.com/file/d/1s6Y5XcY83gAG51zoaMJmkead3rtwiMVC/view?usp=sharing
http://www.bibliolab.it/boom_web/consumi_libri5.htm
http://online.scuola.zanichelli.it/paroleinviaggio/files/2011/09/parole_in_viaggio_narrativa_la_storia_09.pdf
https://www.slideshare.net/lisannab/p-r-i-m-o-l-e-v-i
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/secondaria_primo/italiano/giallo_rosso_blu3_lett/testi_audio/inizio_viaggio/inizio_del_viaggio_1.pdf
https://uz.sns.it/~fvenez/qualcosa.html
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Riconoscere metrica e figure retoriche del testo poetico.  
Riconoscere i diversi registri linguistici. Distinguere il 
livello letterale e metaforico di un testo.  
Risalire dai testi alla poetica dell’autore. Collocare il 
pensiero e la poetica dell’autore nel contesto storico e 
culturale del suo tempo.  
Confrontare testi e cogliere le principali differenze 
stilistiche e di contenuto.  
Saper riconoscere il linguaggio specifico della disciplina. 

G.Ungaretti: la biografia e la poetica e le poesie NON 
GRIDATE PIU’, SAN MARTINO DEL CARSO, 
FRATELLI, VEGLIA 

E. Montale: biografia e poetica (cenni)  
Poesie di Montale: 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 
• Ho sceso, dandoti il braccio 

Cesare Pavese: Vita e opere 
Sei la terra e la morte 
Lavorare stanca 
Umberto Saba:  biografia-poetica-opere 
Poesie di Saba:  

• Goal 
• A mia moglie 

PIER PAOLO PASOLINI: biografia-poetica-opere 
Poesie di Pasolini: 

• Supplica a mia madre 
• A un papa

COMPETENZE: L7,L8

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 6

TITOLO: Lettura di testi di letteratura umoristica 

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): II trimestre/il pentamestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Conoscere alcuni autori umoristici del ‘900 Italiano, 
considerati minori e/o dimenticati perché umoristici

LETTURE DI  TESTI COMICO-
UMORISTICI 

CHI ERA ACHILLE CAMPANILE 
Brani da IN CAMPAGNA E’ UN’ALTRA 
COSA di Achille Campanile 

• La lettera di Ramesse 
• Come comportarsi nello studio di 

un pittore 

CHI E’ STEFANO BENNI 

• IO TI AMO 
• LE PICCOLE COSE CHE AMO 

DI TE 
 

 25

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002214/U del 30/05/2020 23:51:03II.5 - Dirigente scolastico DS

https://biografieonline.it/biografia-achille-campanile
https://uz.sns.it/~fvenez/ramesse.html
http://engrammi.blogspot.com/2015/03/come-comportarsi-nello-studio-di-un.html
https://biografieonline.it/biografia-stefano-benni
http://www.vicoacitillo.it/pg/archivio/02102005.pdf
http://parliamoitaliano.altervista.org/le-piccole-cose-che-amo-di-te/
https://drive.google.com/file/d/1mWO9N0MiFb6R3ktEbTDJvjGjNPTEINbP/view?usp=sharing
http://www.itas-dannunzio.it/public/didattica/ungaretti.pdf
https://drive.google.com/file/d/1smN8UdWHb14MAsscBg1tIj5JuEsc5k31/view?usp=sharing
http://www.parafrasando.it/POESIE/MONTALE_EUGENIO/Spessoilmalediviverehoincontrato.pdf
http://www.parafrasando.it/POESIE/MONTALE_EUGENIO/Hoscesodandotiilbraccio.pdf
https://librariacultura.altervista.org/la-terra-la-morte-poesia-cesare-pavese/
https://paveseggiando.wordpress.com/2014/04/06/lavorare-stanca/
https://drive.google.com/file/d/1mWO9N0MiFb6R3ktEbTDJvjGjNPTEINbP/view?usp=sharing
https://www.edatlas.it/documents/c41a741f-587c-431e-ba7f-aa35d6a72b5b
http://online.scuola.zanichelli.it/testiescenari/files/2009/06/pp1654-1656.pdf
https://library.weschool.com/lezione/pasolini-poesie-romanzi-2845.html
https://wikitesti.com/supplica_a_mia_madre/
http://oubliettemagazine.com/2013/02/11/a-un-papa-poesia-di-pier-paolo-pasolini/
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MATERIA: STORIA 

DOCENTE: GIOVANNI PAPA 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 (di cui 1 a distanza con Google Classroom) 

TESTO UTILIZZATO: Il lavoro è stato svolto con il supporto della rete internet, del sito 
quintadisera.wordpress.com e del gruppo classroom della classe 

Tutti i testi e i materiali utilizzati quest'anno sono organizzati, con i link di riferimento, all'indirizzo https://
quintadisera.wordpress.com/programmi2020  

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

G4 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, 
nella consapevolezza della storicità dei saperi.

G5 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 
valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale.

G6 Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali ,culturali e la loro dimensione 
locale/globale.

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: L’ Italia unita e i suoi problemi. 

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): I trimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. 

• La belle epoque 
• L’Italia dopo l’Unità: 

destra e sinistra storica 
• La situazione dei primi 

anni dopo l’Italia Unita 
• La questione romana 
• La seconda rivoluzione 

industriale 
 

COMPETENZE: G4,G5,G6 
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https://drive.google.com/file/d/1k6ZPYXc1pyZprZPd3OJyu7lTyBnJE476/view
https://quintadisera.wordpress.com/2018/10/06/destra-storica-e-sinistra-storica-litalia-dopo-lunita/
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/10/italia-unita.ppt
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/10/questione-romana.jpg?w=656
http://www.treccani.it/export/sites/default/scuola/lezioni/storia/SECONDA_RIVOLUZIONE_INDUSTRIALE_lezione.pdf


Documento del 15 maggio 5CHS A.S. 2019/2020

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: Dall’ età giolittiana alla prima guerra mondiale. 

TEMPI (ore): 14 TEMPI (mesi): I trimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi 
di continuità e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali.  

La crisi di fine secolo, la seconda rivoluzione 
industriale, la società di massa (da pagina 10 a pagina 
16 di questo pdf) 

La prima guerra mondiale. (cronologia e temi 
essenziali) 
Pagine 17-32 del pdf all’indirizzo 
quintadisera.wordpress.com 

• Visione del film ORIZZONTI DI GLORIA 
• La vita in trincea 

• La rivoluzione russa del 1917 
• Gli USA tra le due guerre (pagina 37-39 del 

pdf all’indirizzo quintadisera.wordpress.com) 
• Il primo dopoguerra e la nascita del fascismo

COMPETENZE: G4,G5,G6 

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: L’età dei totalitarismi.

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): II pentamestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/09/storia-v-2018-1.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1SsTHflb2TAZY9DZPfDdsO3v6FqhFfVSe_LijZomXOSk/edit#slide=id.p17
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/09/storia-v-2018-1.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Orizzonti_di_gloria_(film)
https://www.slideshare.net/comolago/la-vita-in-trincea
https://www.slideshare.net/voglio10italiano/la-rivoluzione-russa-del-1917
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/09/storia-v-2018-1.pdf
https://www.slideshare.net/mobile/gheorghio/dopoguerra-e-fascismo-in-italia
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Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale 
le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali. 

• I Totalitarismi in Europa 

• Dal biennio rosso al fascismo 
• La marcia su Roma: cosa è successo in quei 

giorni? 
• La conquista del consenso 

FILMATI: 
• Il delitto Matteotti 
• Visione del film LA MARCIA SU ROMA 

• Il fascismo e la scuola 
• Libro della classe quinta durante il fascismo 
• Com’era la scuola italiana durante il fascismo 

• Approfondimento rivista online 
PERLASTORIA: le leggi razziali in Italia 

• Biografia e ascesa di Hitler 
• Visione del film HITLER UNA CARRIERA 
• Differenze tra i campi di concentramento e i 

campi di sterminio 
 

COMPETENZE: G4,G5,G 

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: La seconda guerra mondiale e il nuovo ordine internazionale. 

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): II pentamestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  

o LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 
Pagine 64-75 del pdf su 
quintadisera.wordpress.com 

o La seconda guerra mondiale (slides) 
o La seconda guerra mondiale (video) 
o La seconda guerra mondiale (riassuntivo 

e schematico) 

• LA COSTITUZIONE ITALIANA 

Il dopoguerra 
La guerra fredda (pp.76-78 del pdf su 
quintadisera.wordpress.com) 

o La guerra fredda (slides)  
 
IL BOOM ECONOMICO (materiale su 
classroom)  
 
Cambia il nemico: il mondo occidentale e 
il mondo Arabo.  
 
Le torri gemelle (materiali su classroom) 
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https://www.slideshare.net/valeriaserraino/totalitarismi
https://docs.google.com/presentation/d/1Z8qVLXy88Vrp2qwZ9ertYvaoMN5B5UbnmWVSlNpB4Ls/edit?usp=sharing
https://www.focus.it/cultura/storia/28-ottobre-1922-marcia-su-roma-che-cosa-e-successo
https://www.slideshare.net/ValerioMazza/litalia-fascista
https://www.youtube.com/watch?v=PjSFfT3IWmk&feature=youtu.be
https://it.wikipedia.org/wiki/La_marcia_su_Roma
https://quintadisera.files.wordpress.com/2019/03/il_fascismo_e_la_scuola.pdf
http://www.funzioniobiettivo.it/medie_file/Morandi/LETTURE%2520PER%2520LA%2520QUINTA%2520CLASSE2.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/paolucci/volume3/laboratorio/paolucci_scuola-italiana-fascismo.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1SsTHflb2TAZY9DZPfDdsO3v6FqhFfVSe_LijZomXOSk/edit?usp=sharing
https://www.slideshare.net/frantex/biografia-ed-ascesa-di-hitler
https://docs.google.com/presentation/d/114YNsPfYfUDDHXNHiFTlKCrF5_E428xiiEPXZc_ZCYk/edit#slide=id.p1
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/09/storia-v-2018-1.pdf
https://www.slideshare.net/leucotea/seconda-guerra-mondiale
https://www.youtube.com/watch?v=gW9jlTs66Go&t=18s
https://quintadisera.files.wordpress.com/2019/05/seconda-guerra-mondiale.pdf
https://www.slideshare.net/mobile/valeriaserraino/la-costituzione
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/09/storia-v-2018-1.pdf
https://www.slideshare.net/FjonaNallbani/la-fine-di-ww2-e-linizio-della-guerra-fredda


Documento del 15 maggio 5CHS A.S. 2019/2020

Materia: INGLESE 

DOCENTE: INNOCENZA MARCHESE 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 in classe articolata 

TESTO UTILIZZATO: C. Oddone – E. Cristofani, Chemistry and Co., Editrice San Marco  

UNITÀ TEMATICA N. 5

TITOLO:Incontri sulla piattaforma Zoom con Aldo Villagrossi Crotti

TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): II periodo della Pandemia

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune 
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.  

Capire il  mondo in cui viviamo

Registrazioni degli incontri (disponibili 
su quintadisera.wordpress.com) 

• Acqua pesante e 
sperimentazione nucleare nel 
1939 

• Nazisti in fuga in Sudamerica 

• L’ebraismo in Italia 

• Aldo Moro - La strage di via 
Fani 

• Partigiani!
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https://youtu.be/t6kmAASrGCw
https://drive.google.com/open?id=1J-A31kKKPP7rVKAEqKqOxwuojRngyD6B
https://drive.google.com/open?id=1-1eTd-dJzj2TdDaukbcgDCsTCLLaW7L1
https://drive.google.com/open?id=1Cv--l9isxayiRXN7Cusuc824BVKDhRpx
https://drive.google.com/open?id=1Cv--l9isxayiRXN7Cusuc824BVKDhRpx


Documento del 15 maggio 5CHS A.S. 2019/2020
Sono stati inoltre utilizzati altri libri le cui brevi parti sono state messe a disposizione sulla classroom. 
Materiale on line. 

Programma svolto di inglese, 5CHS, a.s. 2019-2020 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: Environment and pollution

TEMPI (ore): Ore: 20 TEMPI (mesi): settembre-novembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Parlare di azioni abituali e fatti generici. Parlare di azioni svolte al 
momento o temporanee. Parlare di piani, intenzioni future. Parlare 
di previsioni future. Parlare di azioni in corso al presente ed al 
passato. Esprimere un’opinione personale rispetto al problema 
dell’ambiente utilizzando le proprie risorse e conoscenze 
interdisciplinari 

Grammar revision 
Articles:  
Global warming 
Greta Thunberg and her activism  
Al Gore and his documentaries (An 
inconvenient truth 1 and 2 ) ( video 
and discussion) 
The COP21 
No additional effort required by 
Naomi Klein 

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: The world wide web

TEMPI (ore): Ore: 20 TEMPI (mesi): novembre-dicembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Parlare di ipotesi. Chiedere e dare consigli. Offrirsi di fare qualcosa. 
Fare deduzioni. Esprimere obbligo Esprimere divieto. Parlare di 
eventi collocati in diversi momenti del passato. Utilizzare il passivo. 
Definire i concetti di base dello studio dell’informatica

History of the Web, CERN, 
ARPANET, Hypertext, Tim Berners-
Lee, World Wide Web 
World Wide Web Consortium, How 
W3C Works 

UNITÀ TEMATICA N. 3

TEMPI (ore): Ore: 20 TEMPI (mesi): gennaio-giugno

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Parlare di azioni abituali e fatti generici.  
Parlare di azioni svolte al momento o temporanee.  
Parlare di piani, intenzioni future.  
Parlare di previsioni future.  
Parlare di azioni in corso al presente ed al passato.  
Esprimere un’opinione personale rispetto al problema dell’ambiente 
utilizzando le proprie risorse e conoscenze interdisciplinari 

What is Chemistry about?, The 
experimental method, The 
International System of Units (SI), 
What is energy, Heat and 
temperature, Volume, Mass, Density. 
Matter and states of matter, Phisical 
and chemical phenomena, Pure 
substances, Mixtures and solutions. 
What is the atom?, Mass and atomic 
number. 
Galileo Galilei 
What is distillation 
Looking for a job, Cv, cover letter, 
job interview. How to write an 
application letter and a Cv. 
Coronavirus a global emergency.
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Documento del 15 maggio 5CHS A.S. 2019/2020
COMPETENZE: 
Leggere con una pronuncia corretta e cogliere il significato di quanto letto 
Ascoltare testi cogliendone il significato specifico 
Esprimersi in maniera chiara su argomenti specifici 
Scrivere brevi testi concernenti la specializzazione

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Si ritiene opportuno sottolineare che le 
ore di lezione sono state svolte, per gran parte dell’anno, in classe articolata, per cui si sono svolti nella 
stessa aula due programmi diversi con due classi di diverso indirizzo (informatico e chimico) in 2 ore 
settimanali anziché in 3 ore come nel corso diurno. Il livello di partenza degli alunni era, e continua a 
essere, in alcuni casi basso per una parte della classe, e di livello medio per un’altra parte, pertanto è 
risultato molto complicato lavorare seguendo un percorso lineare. 
Durante la DaD sono stati caricati materiali e assegnati compiti sulla piattaforma di Classroom che è stata 
usata anche come repository. I tempi di consegna sono, quasi sempre, rimasti liberi. Si è preferito 
utilizzare l'applicazione di G-Suite Meet per incontri sincroni per gran parte del periodo. 
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MATEMATICA 

DOCENTE: ORNELLA ROCCA 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO:MultiMath.verdeVolume 4 plus e 5 plus 

Autori: Paolo Baroncini-Roberto Manfredi Casa Editrice: Ghisetti&Corvi 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

Operare all’interno dei modelli risolutivi conosciuti. 

Comprendere e formulare messaggi verbali utilizzando il lessico specifico e/o il 
linguaggio formale della matematica. 

Esprimersi con proprietà di linguaggio, passando in funzione delle esigenze dalla 
comunicazione verbale al linguaggio formale a quello grafico 

Risolvere problemi geometrici per via algebrica e viceversa 

Individuare il modello risolutivo più adatto alla risoluzione di un problema 

Giustificare ciò che si afferma facendo opportuno riferimento a proprietà, teoremi, regole 

Utilizzare metodi e strumenti del calcolo differenziale e integrale 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: Il Calcolo differenziale (ripasso)

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): settembre – ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Determinare la derivata in un punto 
applicando la definizione. Determinare la 
derivata mediante le regole di derivazione.  

Derivata di una funzione 

Rapporto incrementale. Signi f icato 
geometrico del rapporto incrementale. 
Derivata. Significato geometrico della 
derivata. Derivate fondamentali. Teoremi 
sul calcolo delle derivate. Derivata di una 
funzione composta.. 

UNITÀ TEMATICA N.2

TITOLO: Integrali indefiniti ed approfondimenti
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TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): ottobre – dicembre  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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Determinare l’integrale indefinito delle 
funzioni. Calcolare l’integrale le cui 
primitive sono funzioni composte. Calcolare 
l’integrale delle funzioni goniometriche. 
Calcolare l ’ integrale indef in i to per 
sostituzione e per parti, calcolare l’integrale 
indefinito di funzioni razionali fratte. 

Integrale indefinito come operatore 
inverso della derivata  

1. Integrale indefinito come operatore 
lineare. 

a) Proprietà di decomposizione degli 
integrali indefiniti 

Integrazioni immediate  

1. Integrazione immediata della 
potenza. 

2. Integrazione immediata della 
funzione potenza.  

3. Integrazioni immediate delle funzioni 
goniometriche. 

4. Integrazioni immediate delle funzioni 
logaritmiche ed esponenziali 

Integrazione delle funzioni razionali 
fratte 

1. Integrazione di funzioni razionali il 
cui denominatore sia un trinomio di II 
grado. 

a) Studio del caso D > 0 

b) Studio del caso D = 0 

2. Integrazione di funzioni razionali il 
cui numeratore è la derivata del 
denominatore 

Integrazione per sostituzione  

1. Casi in cui la sostituzione è 
un’alternativa all’integrazione 
immediata. 

2. Casi in cui la sostituzione è 
indispensabile per poter integrare  

Integrazione per parti  

1.Formula di integrazione per parti,  
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EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: Integrali definiti

TEMPI (ore):25 TEMPI (mesi): gennaio – marzo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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Applicare le proprietà dell’integrale definito 

Enunciare e applicare il teorema 
fondamentale del calcolo integrale  
Calcolare l’area di una superficie piana. 
Calcolare il volume di un solido di 
rotazione. 

Integrazione definita di una funzione 
continua  

1. Somme integrali inferiori, somme 
integrali superiori e somme integrali.  

2. Significato geometrico dell’integrale 
definito.  

Proprietà degli integrali definiti  

1. L’integrale definito della 
combinazione lineare di due funzioni 
è la combinazione lineare dei loro 
integrali definiti.  

La funzione integrale  

1. Introduzione della funzione integrale 
e definizione. Proprietà.  

Teorema fondamentale del calcolo 
integrale (teorema di Torricelli – Barrow)  

1. Enunciato  

Formula fondamentale del calcolo 
integrale (formula di Newton – Leibniz)  

1. Definizione ed enunciato della 
formula.  

2.  Integrali delle funzioni pari e dispari.  

Calcolo delle aree  

1. Area della parte di piano delimitata 
dal grafico di due funzioni.  

2. Area della parte di piano delimitata 
dal grafico di una funzione e 
dall’asse delle ascisse.  

Esercizi sul calcolo di aree  

Volume di un solido di rotazione. 

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: Equazioni differenziali
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Le lezioni di parte dell’unità tematica n.3 e dell’intera n.4 non si sono tenute in classe, ma 
sono state svolte come dad (didattica a distanza) con l’ausilio dell’applicazione Meet della 
piattaforma GSuite di Google. 

TEMPI(ore): 9 TEMPI (mesi): aprile-maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Saper riconoscere i vari tipi di equazioni 
differenziali. 
Saper risolvere equazioni differenziali in 
previsione di applicazioni in altre discipline. 
Risolvere il problema di Cauchy per le 
equazioni differenziali di cui si sa trovare la 
soluzione generale. 

Definizione e terminologia. 

1. Integrale generale e  particolare di 
una equazione differenziale.  

2. Problema di Cauchy.  

Equazioni differenziali del primo ordine. 

1. Equazioni differenziali del tipo y’ = f (x) 

2. Equazioni differenziali a variabili 
separabili. 

3. Equazione differenziali lineari del 
primo ordine omogenee e non 
omogenee (metodo di Lagrange). 

Equazioni differenziali del secondo 
ordine omogenee. 

1. Caso Δ>0 
2. Caso Δ=0 
3. Caso Δ<0 

1.
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MATERIA: Analisi chimica + Laboratorio di analisi chimica 

DOCENTI: Giacomo G. Caielli, Pietro G. Colombo 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 5, di cui 3 di laboratorio e 1 di FAD 

TESTO UTILIZZATO: Materiali forni6 dai docen6 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

P3 - Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

P4 - Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno.

P5 - Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.

P7 - Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate.

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: Separazioni cromatografiche

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): settembre 2019_ febbraio 2020

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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• Saper correlare i principi teorici sfruttati nelle tecniche 

di analisi cromatografiche ai risultati sperimentali. 
• Saper valutare i principali parametri di una 

separazione cromatografica. 
• Saper interpretare una lastra TLC sia dal punto di 

vista qualitativo che quantitativo. 
• Saper descrivere i componenti e saper riprodurre lo 

schema a blocchi di un gascromatografo. 
• Saper scegliere la tecnica preparazione del 

campione  più adatta in base al tipo di analita. 
• Saper interpretare un cromatogramma sia dal punto 

di vista qualitativo che quantitativo. 
• Saper descrivere i componenti e saper riprodurre lo 

schema a blocchi di un cromatografo HPLC. 

PRINCIPI GENERALI DELLA SEPARAZIONE 
CROMATOGRAFICA 

Cromatografia su strato sottile e cromatografia su carta. 

Concetto di fase mobile e fase stazionaria 

Velocità di seprarazione e allargamento dei picchi.  

Altezza e numero dei piatti teorici, con cenni teorici 
all’equazione di Van Deemter. 

Fattore di ritenzione e fattore di selettività 

Efficienza e risoluzione 

Problemi numerici su altezza e numero dei piatti teorici 
e sulla risoluzione. 

Laboratorio: separazione di coloranti industriali a uso 
tessile mediante TLC. 

Principali metodi di separazione cromatografica: 

Cromatografia liquida su colonna 

Gascromatografia 

Principali tipi di colonna e di fase stazionaria in 
gascromatografia. 

Velocità di flusso lineare e volumetrica: problemi 
numerici. 

Calcolo di altezza e numero dei piatti teorici. 

I principali tipi di rilevatore, con particolare riferimento a 
FID, TCD e  

Cromatografia liquida ad alta prestazione 

Il problema generale dell’eluizione. 

Laboratorio: separazione di coloranti industriali a uso 
tessile mediante cromatografia liquida su colonna.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: nessuna

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: Metodi potenziometrici in analisi chimica

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): marzo 2020_ aprile 2020

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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• Sapere distinguere tra più campi di applicazione della 
potenziometrica in analisi chimica 

• Sapere riconoscere i componenti della strumentazione per l’analisi 
chimica potenziometrica 

• Sapere stabilire una correlazione quantitativa tra la misura del 
potenziale elettrico e la concentrazione di analita in un campione

Componentistica generale della 
strumentazione per analisi potenziometrica 

L’elettrodo SHE, l’elettrodo al calomelano 
saturo e l’elettrodo all’argento 

I vari tipi di potenziale elettrico in gioco 

Esempio di calcolo della concentrazione di 
analita a partire dal potenziale di cella 

Le titolazioni potenziometriche

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: argomento svolto in didattica a 
distanza causa COVID-19, monte ore adeguato in maniera flessibile alle possibilità degli studenti, 
maggiorenni e lavoratori (alcuni).
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MATERIA: Tecnologie chimiche 

DOCENTI: Antonio Napolitano, Pietro G. Colombo 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

P3 - Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

P4 - Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno.

P5 - Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.

P7 - Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate.

UDA COMPETENZE della 
UDA

ABILITA’ UDA CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE
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UDA n. 1 
Equilibri liquido 
vapore 
applica6 alle 
operazioni di 
dis6llazione, 
strippaggio ed 
assorbimento 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11

Enunciare e applicare le 
equazioni 
di Clausius–Clapeyron, la 
legge di 
Raoult e la legge di Henry. 
Descrivere il 
comportamento delle 
miscele ideali; produrne i 
diagrammi di fase 
Descrivere gli aspe9 
principali 
della dis6llazione in singolo 
stadio. 
Descrivere le caraKeris6che 
costru9ve delle colonne a 
pia9 e 
a riempimento. 
Descrivere le tecniche di: 
dis6llazione discon6nua, 
flash, 
azeotropica, in corrente di 
vapore 
Applicare le equazioni di 
bilancio e 
di energia. 
Applicare il metodo 
McCabe Thiele 
per la determinazione del 
numero 
di stadi ideali per la re9fica 
con6nua di miscele binarie 
in 
colonne a pia9 e per una 
colonna 
di assorbimento–
strippaggio a 
pia9. 
Descrivere i parametri che 
regolano il trasferimento di 
un gas 
tra fase liquida e fase 
gassosa. 
Descrivere il modello del 
doppio 
film. 
Determinare la 
composizione di 
equilibrio gas–liquido 
u6lizzando 
curve di equilibrio. 
Disegnare schemi di 

Equilibrio liquido–vapore nei 
sistemi ad un componente 
(equazione di Clausius– 
Clapeyron). 
Comportamento delle 
miscele 
ideali. 
Equilibrio liquido–vapore 
per 
sistemi a due componen6: 
legge 
di Raoult, legge di Henry e 
diagrammi di equilibrio 
liquido– 
vapore. 
Equilibri gas–liquido. 
Re9fica con6nua: bilanci di 
materia, determinazione 
degli 
stadi con il metodo McCabe 
e 
Thiele, controllo di 
processo. 
Dis6llazione discon6nua, 
flash, 
azeotropica, in corrente di 
vapore. 
Equazioni di trasferimento 
di 
materia: il modello del 
doppio film 
(legge di Henry e legge di 
Fick), 
coefficiente di trasferimento 
globale. 
Rapporto solvente–gas e 
gas– 
solvente, determinazione 
del 
numero di stadi. 
Dimensionamento colonne 
di 
assorbimento e strippaggio. 
Controllo automa6co: 
descrivere il 
comportamento dinamico di 
semplici processi regola6 in 
retroazione. 
Cenni sulle leggi di controllo 
P, PI, 
PID.  42
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MATERIA: Chimica organica 
DOCENTI: Antonio Napolitano, Pietro G. Colombo 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

UDA n. 2 
Estrazione liquido-
liquido 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11 

Descrivere i principi 
dell’estrazione liquido– 
liquido, i parametri 
opera6vi 
e la loro influenza 
sull’operazione, i criteri di 
scelta del solvente. 
Rappresentare i sistemi con 
apposi6 grafici di 
concentrazione. 
EffeKuare i bilanci di 
materia 
rela6vi all’estrazione 
liquido– 
liquido e solido-liquida per 
via grafica. 

Equilibrio di ripar6zione e 
stadio 
di equilibrio. 
Trasferimento di massa 
nell’estrazione liquido– 
liquido: il 
modello del doppio film. 
Bilancio di massa: globale e 
dei 
singoli componen6. 
Equilibrio nell’estrazione 
solido– 
liquido. 
Scelta del solvente. 

P3 - Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

P4 - Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno.

P5 - Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.

P7 - Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate.

UDA COMPETENZE della 
UDA

ABILITA’ UDA CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE
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UDA n. 1 
Lipidi 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

Rappresentare la struKura 
fondamentale di una 
biomolecola 
e correlarla alle sue funzioni 
biologiche 

I grassi e gli oli; i trigliceridi 
Reazioni di idrogenazione, 
saponificazione e idrogenolisi 
e transesterificazione 
Il sapone e i detergen6 sinte6ci; 
tensioa9vi anionici, ca6onici e 
non ionici 
StruKura dei fosfolipidi, cere, 
terpeni e steroidi 

UDA n. 2 
Carboidra6 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

Rappresentare la struKura 
fondamentale 
di una biomolecola e 
correlarla 
alle sue funzioni biologiche.

StruKura dei monosaccaridi, 
conceKo di epimero, addizione 
nucleofila intramolecolare, 
struKure emiacetaliche piranosiche 
e furanosiche, anomeri. 
Zuccheri riducen6. Disaccaridi: 
Maltosio, LaKosio e Saccarosio. 
Polisaccaridi: Amido, Glicogeno 
e Cellulosa.  

UDA n. 3 
Proteine 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

Rappresentare la struKura 
fondamentale 
di una biomolecola e 
correlarla 
alle sue funzioni biologiche. 

Amminoacidi e natura delle loro 
catene laterali. 
Comportamento acido-base e 
conceKo di zwiKerione. 
Legame pep6dico, pep6di, 
polipep6di. 
Tecniche di sequenziazione 
di un pep6de. 
I legami che struKurano le proteine: 
StruKura primaria, secondaria, 
terziaria e quaternaria, 
cofaKore. 
Denaturazione di una proteina: 
effeKo della temperatura e del 
pH. 
Proteine enzima6che 

UDA n. 4 
Laboratori
o 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P9 
P10 

Applicare le norma6ve di 
sicurezza e 
prevenzione per la tutela della 
salute e 
dell’ambiente. 
Interpretare da6 e risulta6 
sperimentali in 
relazione ai modelli teorici di 
riferimento. 

Saponificazione. 
Inversione del saccarosio. 
Mutarotazione del glucosio, uso del 
polarimetro. 
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Allegato 1 - Griglia di valutazione del colloquio 

La griglia viene allegata al presente documento. 
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Allegato 2 – ElaboraN che gli studenN dovranno sviluppare e in seguito discutere al colloquio 
orale dell’esame di maturità 

Per la classe sono sta6 predispos6 elabora6 diversi per ogni allievo, ciascuno suddiviso in 3 quesi6. 
Gli elabora6 saranno invia6 agli studen6 tramite una casella di posta dedicata, appositamente creata allo scopo. Gli 
studen6 dovranno confermare sulla stessa la presa visione. In seguito gli elabora6 saranno inviata alla D.S. per essere 
protocolla6 e registra6 agli a9.
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