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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 

 COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1 B.T. S. 20/01/2003 

2 C. L.K. 10/05/2001 

3 C. C. 07/04/2002 

4 E. M. 25/07/2002 

5 F. N. 16/04/2002 

6 G. L. 25/10/2001 

7 G. K.J. 03/08/2002 

8 N. M. 28/01/2001 

9 R. N.G. 20/03/2002 

10 S. M. 12/02/2001 

11 T. R. 09/11/2001 

12 T. S. 22/04/2002 
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ELENCO DOCENTI 
 

  

COGNOME NOME 

 

MATERIA 

 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

 

TIPO DI 

INCARICO 

 

FIRMA 

1 P.A.F.  RELIGIONE 5 D  

2 M.C. ITALIANO 2 I  

3 F.G. STORIA 1 I  

4 S.E. MATEMATICA 1 I  

5 D.C.L. CHIMICA ORGANICA 3 I  

6 D.G.M. LAB. CHIMICA ORGANICA e 

LAB. TECNOLOGIE 

CHIMICHE 

1 D  

7 S.M.G. CHIMICA ANALITICA 2 I  

8 G.A. LAB. CHIMICA ANALITICA 1 D  

9 V.L. TECNOLOGIE CHIMICHE 1 D  

10 F.P. INGLESE 3 I  

11 A.M. SCIENZE MOTORE 1 D  

Legenda:  Incarico: tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I) 
Continuità didattica: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^; 4 = dalla 2^; 5 = dalla 1^ 

 
 
 
 

COMMISSARI INTERNI 

 
 COGNOME e NOME 
1 M.C. 
2 D.C.L. 
3 S.M.G. 
4 F.P. 
5 S.E. 
6 V.L. 
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 PROFILO DELLA CLASSE 
 

Classe Terza DCH a.s. 2018 / 2019 
Numero 

totale degli 
alunni 

Numero 
ripetenti 

della stessa 
classe 

Numero 
Ritirati 
entro  

il 15/03 

BES Numero 
Promossi a 

giugno 

Numero 
con giudizio 
sospeso a 

giugno 

Non promossi 

DVA DSA ALTRO   A  
giugno 

A  
settembre 

22 3  1 2  6 5 11  
Di cui 

provenienti 
da questo 

istituto 

Di cui 
ripetenti 

Provenienti 
da altri 
istituti 

      

        

 
 
 

Classe Quarta DCH a.s. 2019/ 2020 
Numero 

totale degli 
alunni 

Numero 
ripetenti 

della stessa 
classe 

Numero 
ritirati 
entro  

il 15/03 

BES Numero 
promossi a 

giugno 

Numero Non 
promossi 

DVA DSA ALTRO  A  
giugno 

A  
settembre 

12 1     12   
Di cui 

provenienti 
da questo 

istituto 

Di cui 
ripetenti 

provenienti 
da altri 
istituti 

    Di cui con 
insufficienze 

  

      5   
 
 
 
 

Classe Quinta DCH a.s. 2020 / 2021 
 

Numero totale degli 
alunni 

Ripetenti della stessa 
classe 

Ritirati entro  
il 15/03 

BES Numero con 
curriculum  

regolare 
12   DVA DSA ALTRO 12 

       
Di cui provenienti da 

questo istituto 
Di cui provenienti da 

altri istituti 
   

12     
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La composizione della classe 5^ DCH, attualmente costituita da 12 studenti (3 femmine e 9 maschi), 
tutti provenienti dalla 4^ DCH ha subito, nel corso del triennio, le seguenti variazioni: in terza era 
composta da 22 studenti (7 femmine e 15 maschi), di cui 19 provenienti dalla 2DCH e 3 ripetenti 
provenientI dal nostro Istituto (medesimo indirizzo); in quarta era composta da 12 studenti (3 
femmine e 9 maschi), di cui 11 provenienti dalla 3 DCH e 1 ripetente proveniente dal nostro Istituto. 
I nuovi studenti che si sono aggiunti nel corso del terzo e del quarto anno si sono subito integrati 
bene nel gruppo-classe originale senza ricadute negative sulla sfera del comportamento. Pertanto, la 
5^ DCH non ha presentato, nel corso del triennio, problematiche di tipo disciplinare. 
Per quanto riguarda l’aspetto didattico, va rilevata, per quanto riguarda la classe terza, un risultato 
poco incoraggiante, dal momento che metà degli studenti non è stato ammesso all’anno successivo. 
Nei restanti due anni, in generale, quasi tutti gli allievi hanno effettuato un percorso graduale e 
costruttivo in relazione a differenti livelli di conoscenze e capacità di partenza, anche se il CdC ha 
rilevato il persistere da parte di un gruppetto una partecipazione poco propositiva ed un impegno 
non sempre adeguato alle richieste. Nonostante ciò, alcuni alunni si sono distinti per partecipazione 
e consapevolezza degli impegni conseguendo buoni risultati; altri si sono sforzati di colmare con 
l’impegno qualche lacuna pregressa mostrando un maggior interesse verso alcune discipline.  
I docenti del CdC, per poter valorizzare ogni singolo studente, hanno lavorato con la didattica per 
competenze, secondo le indicazioni Ministeriali recepite dai Dipartimenti. Si segnala la partecipazione 
di alcuni alunni a concorsi e competizioni di carattere nazionale che ha favorito lo sviluppo di 
competenze tecnico-relazionali, di una mentalità imprenditoriale e di abilità particolarmente 
richieste in ambito industriale. 
Si segnala inoltre la presenza di uno studente-atleta, che milita in un campionato nazionale per cui, a 
partire dalla quarta è stato redatto un P.F.P. come previsto dalla normativa. 
Durante la fase della didattica a distanza, gli allievi hanno partecipato alle lezioni, hanno svolto, quasi 
sempre con puntualità e diligenza, i compiti assegnati e si sono impegnati a seguire le indicazioni degli 
insegnanti, finalizzate a salvaguardare nei limiti del possibile uno standard di preparazione 
accettabile. 
Per gli allievi, questa situazione d’emergenza è stata e sarà anche durante l’Esame di Stato, 
un’occasione per dimostrare l’acquisizione di competenze di autonomia nell’organizzazione del 
proprio lavoro (imparare ad imparare). 
 
In relazione al periodo di sospensione delle lezioni si è agito per la DaD e la DiD come segue:  
piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: e-mail, Google education, Registro 
elettronico, whatsapp;  
materiali di studio proposti: libro di testo e libro digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, 
visione di film e filmati, documentari, lezioni da siti (RAI, YouTube, Treccani, ecc.);  
tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: Registro Elettronico, videolezioni, restituzione 
degli elaborati corretti tramite piattaforma Classroom e/o posta elettronica;  
modalità di verifica formativa: team working, restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Meet, 
rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line;  
 
Nel complesso il CdC valuta che l’esperienza della DaD sia stata positiva. 
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OBIETTIVI DEL CORSO 

PROFILO IN USCITA 

 
Il profilo del diplomato in Chimica e Materiali è contenuto negli allegati al Regolamento dei Nuovi Istituti 
Tecnici ai sensi del DPR 15 MARZO 2010 N. 88  
 

Discipline Ore Settimanali 
3° anno 

Ore Settimanali 
4° anno 

Ore Settimanali 
5° anno 

Religione / attività altern. 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, cittadinanza, costituzione 2 2 2 

Lingua straniera (inglese) 3 3 3 

Matematica 4 4 3 

Scienze Motorie 2 2 2 

Chimica analitica e strumentale  6 (5)  7 (5) 8 (6) 

Chimica organica 6 (3) 4 (3) 3 (2) 

Tecnologie chimiche industriali 4 5 6 (2) 

Educazione Civica 0 0 33 

Totale ore 32 (8) 32 (8) 32 (10) 

 
 
Il tecnico ad indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” nell’articolazione “Chimica e materiali” 
possiede competenze riguardanti:  

• I materiali 
• La partecipazione alla progettazione di impianti chimici e alla realizzazione di sintesi 

industriali gli impianti e il loro controllo. 
• Le analisi chimiche dal campionamento al referto. 
• L’utilizzo dei mezzi di comunicazione e di elaborazione informatica. 

E’ in grado di: 

• Occuparsi della qualità dell’ambiente naturale e dell’ambiente di lavoro. 
• Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate 
• Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
• Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni. 
• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 

sociale in cui sono applicate. 
• 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. 
• Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza. 
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 
 
 

• Tecnico di impianti chimici 
• Operatore in laboratori di ricerca, sviluppo e analisi 
• Tecnico ambientale 
• Addetto alla commercializzazione di impianti e prodotti chimici 
• Insegnante tecnico-pratico 
• Assistente di laboratorio nelle scuole. 
• Può inoltre proseguire con successo gli studi, specie in facoltà tecnico-scientifiche 
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TABELLA DELLE CORRELAZIONI TRA DISCIPLINE E COMPETENZE DISCIPLINARI E 
TRASVERSALI INDIVIDUATE DAL CdC 

 
 

 
 
 
La seguente tabella illustra invece come ogni disciplina concorra allo sviluppo delle competenze di 
Cittadinanza e di Educazione civica: 
 

TABELLA DI CORRELAZIONE TRA DISCIPLINE E COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 Cittadinanza Educazione Civica 

Discipline C9 C10 C11 C12 C13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Lingua e letteratura 
italiana X X  X      X X X   X     

Storia X X  X  X X X X X          
Inglese  X        X      X    
Matematica    X      X X   X      
Ch. Analitica   X X         X    X X  
Ch. Organica   X          X    X X  
Tecnologie 
Chimiche   X          X    X X  

Scienze Motorie X X X X X       X X X   X X  
Religione e att. 
alternativa X  X        X    X  X   

 
 
 
 
 

Asse: Linguistico Storico 
sociale Matematico Scientifico Tecnico 

professionale 

Discipline L7 L8 L9 L 
10 

L 
11 G4 G5 M5 M6 M7 S1 S2 S4 P3  P8 P 

10 
Lingua e letteratura 

italiana X X   X            

Storia      X X          
Inglese    X             

Matematica        X X X       
Ch. Analitica              X X X 
Ch. Organica              X X X 

Tecnologie Chimiche              X X X 
Scienze Motorie           X X X    
Religione e att. 

alternativa X     X           
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LEGENDA COMPETENZE 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. 
 
LEGENDA COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 
1 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri 
di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
2 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali. 
3 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 
4 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
5 Partecipare al dibattito culturale. 
6 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 
7 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
8 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
9 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui 
si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base 
in materia di primo intervento e protezione civile.   
10 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  
11 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica. 
12 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi  di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
13 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile del Paese.    
14 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  
 

RISULTATI GLOBALI RAGGIUNTI NELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Per quanto riguarda le competenze, gli obiettivi sono stati generalmente raggiunti, pur con diversi 
livelli.  

Nell'ambito educativo gli obiettivi non sono stati completamente raggiunti da parte di tutti gli allievi, 
in particolare per quel che riguarda il rispetto degli orari e degli impegni.  

Obiettivi raggiunti dalla maggior parte della classe riguardano l'autonomia e lo spirito di iniziativa nel 
lavoro comune. 

Nell'ambito cognitivo, pur con alcune differenze, la quasi totalità degli alunni ha conseguito gli 
obiettivi trasversali e specifici. Obiettivi parzialmente raggiunti o raggiunti solo da alcuni riguardano 
l'autonomia e la capacità di analisi e sintesi in situazioni complesse. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CdC 

Criteri di ammissione 

Secondo il D.Lgs 62/2017 ripreso dall’O.M.n.54 del 3 marzo 2021 sono ammessi all’Esame di Stato gli 
studenti interni che hanno: 

a) Svolto almeno il 75% dell’orario personalizzato 
b) Votazioni non inferiori a 6/10 in tutte le discipline 
c) Votazione superiore a 6/10 nel comportamento 

 
Con deroga motivata il CdC puo’ ammettere anche studenti che abbiano superato il 25% delle assenze 
secondo i criteri stabiliti dal CdD del 13 Maggio 2021 di seguito riportati: 
 
PREMESSA: lo studente deve avere valutazioni nelle discipline 

MOTIVAZIONI PER LA DEROGA:  

1) malattia/ricovero documentato da certificato medico o ospedaliero 
2) infortunio documentato  
3) gravi situazioni familiari documentate (certificazione assistenti sociali, autocertificazione, 

stato di famiglia, malattia di un parente stretto, disabilita’…) 
4) provvedimenti di restrizione giudiziaria 
5) altri gravi motivi documentati (tra cui rientrano situazioni legate al covid, come connettivita’ 

per did, mancanza di strumento informatico, ecc…) es turno di lavoro serale per studenti 
lavoratori. 

 

SU UN PIANO DI 33 SETTIMANE: massimo ore derogabili 5% del monteore totale 

 33 ORE/MODULI  
SETTIMANALI 

32 ORE/MODULI 
SETTIMANALI 

23 ORE/MODULI 
SETTIMANALI 

 CON REL SENZA REL CON REL SENZA 
RELIG 

CON REL SENZA REL 

ORE ASSENZA 273 264 264 256 190 182 
DEROGA 55 53 53 52 38 35 
TOTALE 328 317 317 308 228 217 

 

I coordinatori di classe verificano le situazioni singole e provvedono ad informare gli studenti perche’ 
producano documentazione entro il 3 giugno per poter produrre la deroga firmata dalla dirigente. 

Senza documentazione la deroga non viene concessa 

Con deroga motivata del CdC è possibile ammettere studenti con una insufficienza in una disciplina 
 
La partecipazione alle prove Invalsi e l’aver completato il percorso di PCTO non sono per l’anno 
scolstico 2020/2021 vincolanti all’ammissione. 
 
Discipline insufficienti nell’a.sc.2019/2020 e non recuperate nell’anno scolastico 2020/2021 
penalizzano il voto della medesima disciplina del quinto anno e/o il voto di comportamento. 
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Criteri valutazioni nelle prove scritte, orali e pratiche nel corso dell’anno-delibera CdD 

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

7 Preparazione discreta Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro 
diligente, esposta in forma corretta, con sufficienti 
capacità di collegamento 

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

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

10 Preparazione eccellente Prova competa, approfondita, personale e rigorosa 
che denota capacità di collegamento e uso di 
conoscenze attinte da ambiti pluridisciplinari con 
sicura padronanza della terminologia 

 
 
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO-DELIBERA CdD 

COMPETENZA INDICATORI 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPAPARE AD IMPARARE 

Interazione con docenti, compagni e personale 
della scuola, tutor aziendali, esperti esterni 
Impegno nelle attività scolastiche sia singole sia 
di gruppo, nelle attività extrascolastiche, nei 
PCTO 
Disponibilità al confronto in qualsiasi situazione 
Partecipazione alle iniziative di ampliamento 
dell’offerta formativa e alla vita della scuola 
Autonomia nello studio, personalità e creatività 
nella soluzione di problemi all’interno della 
scuola e all’esterno in azienda, in progetti, in 
gare/concorsi 

COMPETENZA DI CITTADINANZA 

Rispetto dei ruoli in qualsiasi contesto 
scolastico e nelle attività extrascolastiche 
compresa la PCTO 
Rispetto degli ambienti, delle strutture e dei 
materiali, attrezzature della scuola e dei luoghi 
esterni in cui si svolgono attività di PCTO, visite, 
uscite didattiche, progetti gare e concorsi 
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Rispetto dei diritti altrui, e delle diversità 
(fisiche, sociali, ideologiche, d’opinione, 
culturali, religiose, etniche) in qualsiasi 
contesto 
Rispetto delle regole di convivenza scolastica 
(Statuto delle studentesse, Patto di 
corresponsabilità, regolamenti) 
Rispetto obblighi scolastici (frequenza, cura del 
materiale, consegna compiti, presenza alle 
verifiche) 

 
Sulla base del grado di raggiungimento di tali indicatori il coordinatore di classe propone il voto di 
comportamento.  

VOTO DI COMPORTAMENTO GIUDIZIO 
5 COMPETENZA DI CITTADINANZA MANCANTE, 

NUMEROSI E GRAVI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
6 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON ALMENO 3  

INDICATORI NON RAGGIUNTI 
7 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON  UNO O DUE 

INDICATORI NON RAGGIUNTI 
8 COMPETENZA DI CITTADINANZA RAGGIUNTA MA 

COMPETENZA PERSONALE CON QUALCHE PUNTO 
DA SVILUPPARE 

9 COMPETENZE DI COMPETENZA PERSONALE 
RAGGIUNTE CON QUALCHE POSSIBILITA’ DI 
MIGLIORAMENTO NELL’AUTONOMIA 

10 COMPETENZE DI COMPETENZA PERSONALE 
RAGGIUNTE  

Per l’anno scolastico 2020-2021 il non recupero delle insufifcienze dell’anno precedente puo’ 
penalizzare il voto di comportamento. Tale scelta del CdC viene opportunamente verbalizzata 
 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO DELIBERA CdD 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II 
grado e scaturisce a) dalla media dei voti riportati in tutte le discipline e nel comportamento in sede 
di scrutinio finale e b) da criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti (CdD) 

Sulla base di una tabella ministeriale, che considera la media dei voti si stabilisce la fascia di 
appartenenza. 

Sulla base dei criteri stabiliti dal CdD il Consiglio di Classe (CdC) definisce se assegnare, all’interno 
della fascia stabilita, il punteggio inferiore o il punteggio superiore. 

Per la scelta, all’interno della fascia del punteggio superiore il CdC fa riferimento agli indicatori 
sotto riportati. Basta un indicatore presente per assegnare il punteggio superiore. 

A verbale devono essere riportati per ogni studente gli indicatori che sono stati certificati come 
presenti. 
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  Punteggio  
superiore 

Media fino a 9 senza 
giudizio sospeso 

Decimale della media 
superiore a 5 

Sì 

Media maggiore di  9 senza 
giudizio sospeso 

Qualsiasi decimale Sì 

Saldo del giudizio sospeso con 
valutazioni in tutte  le prove di 
recupero superiori a 8 

 Sì 

Competenze di 
cittadinanza* 

Voto di 
comportamento pari 
a 9 o 10 

Sì 

Competenze non  formali ed 
informali certificate** 

Presenza di 
certificazioni 

Sì 

 
 Il PCTO e tutte le attività extrascolastiche proposte dalla scuola rientrano nella valutazione del 
comportamento 
Gli studenti devono consegnare certificazioni conseguite esternamente alla scuola nell’anno di riferimento 
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 verbale la scelta. Le competenze  non formali e 
informali rientrano nella terza parte del curriculum dello studente 
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per  la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 
8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 
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Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

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

62/2017 e dell’OM 
11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 
M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 
8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, 
l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva 
la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 
l’integrazione non può essere superiore ad un punto.
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 Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe   quarta in sede 
di ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 
8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
 

TIPOLOGIA  DI VERIFICA 
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Religione x          x  
Italiano x  x  x X x  x x x  
Storia x  x  x X   x  x  
Inglese x    x      x  
Matematica x   X       x  
Tecnologie 
Chimiche x  x X   x    x  
Chimica 
Organica x  x   X   x  x x 
Chimica 
Analitica x  x   x x  x  x x 
Scienze 
Motorie x          x x 
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PERCORSI DIDATTICI 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

COMPETENZE GENERALI 

Performance  Prestazione attesa (livelli)  Valutazione  
del Tutor aziendale 

P1; P2__ Accetta la ripartizione 
del lavoro e le attività assegnate 
dal team leader, collaborando con 
gli altri addetti per il 
raggiungimento dei risultati 
previsti 

È completamente autonomo nello svolgere il 
compito, nella scelta degli strumenti e delle 
informazioni; è di supporto agli altri in tutte le 
situazioni (4). È autonomo nello svolgere il compito 
assegnato (3). Ha bisogno spesso di spiegazioni 
integrative e di guida (2).  
Procede con fatica solo se supportato (1). 

NV  1  2  3  4 

C11; P5__ Affronta i problemi e le 
situazioni di emergenza 
mantenendo autocontrollo e 
chiedendo aiuto e supporto 
quando è necessario 

Identifica con chiarezza il problema e le possibili 
soluzioni (praticabilità, qualità, sicurezza) (4 / 3).  
Persegue la soluzione indicata (2).  
Persegue la soluzione più facile (1). 

NV  1  2  3  4 

S4; P2; P6; Aggiorna le proprie 
conoscenze e competenze 

Ricerca e raccoglie le informazioni con attenzione e 
metodo; ha eccellenti capacità di trasferire saperi e 
saper fare in situazioni nuove, con pertinenza (4 / 
3). Applica saper e saper fare acquisiti nel 
medesimo contesto, seguendo indicazioni date (2). 
Il Tirocinante si muove senza alcun metodo (1). 

NV  1  2  3  4 

COMPETENZE SPECIFICHE (Da valutare in base alle mansioni svolte in azienda) 

 
P2; P7   Esegue le metodiche di 
trattamento del campione per la 
preparazione alle successive fasi o analisi 
chimiche strumentali e svolge 
autonomamente i compiti assegnati dal 
tecnico tuto 

È completamente autonomo nello svolgere il 
compito, nella scelta degli strumenti e delle 
informazioni; è di supporto agli altri in tutte le 
situazioni (4). È autonomo nello svolgere il 
compito assegnato (3). Ha bisogno spesso di 
spiegazioni integrative e di guida (2).  
Procede con fatica solo se supportato (1). 

NV  1  2  3  4 

P2;P7 Utilizza la strumentazione per 
analisi chimiche o biologiche: é in grado 
di utilizzare alcune delle strumentazioni 
disponibili in laboratorio 

Guidato dal tecnico, utilizza la strumentazione 
di laboratorio assegnata, identifica l’eventuale 
problema e le possibili soluzioni (praticabilità, 
qualità, sicurezza) (4 / 3). Aiuta il tecnico 
nell’analisi strumentale (2) Non è in grado di 
svolgere autonomamente il compito (1). 

NV  1  2  3  4 

P6; P9  Elabora i dati sperimentali per il 
calcolo delle concentrazioni degli analiti 
ricercati 

Utilizza autonomamente equazioni di calcolo 
delle concentrazioni e fogli di calcolo 
elettronici. (4)  Se guidato riesce ad elaborare 
i dati sperimentali per il calcolo delle 
concentrazioni (3).  Applica solo in modo 
meccanico le equazioni di calcolo, seguendo le 
indicazioni date (2). Non è in grado di svolgere 
autonomamente il compito (1) 

NV  1  2  3  4 
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P6; P9  Utilizza il calcolo stechiometrico 
per la trasformazione dei risultati 
sperimentali in espressioni di 
concentrazione 

Applica le procedure; usa strumenti e 
tecnologie con destrezza e precisione (4 / 3). 
Usa strumenti e tecnologie al minimo delle 
potenzialità (2) o in modo inadeguato (1) 

NV  1  2  3  4 

P6; P9 Esprime correttamente i risultati 
ottenuti dall’applicazione delle 
metodiche e/o delle procedure 
assegnate 

Esprime correttamente i risultati ottenuti (4 / 
3). In modo parzialmente corretto (2) o in 
modo inadeguato (1) 

NV  1  2  3  4 

P2; P7 È interessato a conoscere il 
contesto e le finalità dell’analisi o del 
processo chimico/microbiologico 
incontrato 

Manifesta intraprendenza e curiosità (4/3) Si 
limita ad eseguire le operazioni richieste (2) 
Non manifesta alcun interesse ( 1) 

NV  1  2  3  4 

“Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa” (Wiggins, 1993) 
Legenda  
NV = non verificabile (cioè non è stato possibile, per qualsiasi ragione, verificare la performance durante l'esperienza formativa). 
1 = non esegue la prestazione richiesta ; 2 = esegue la prestazione, ma in modo non adeguato (commette un numero di errori 
superiore al tollerato – commette alcuni gravi errori);  3 = esegue la prestazione in modo adeguato (esegue correttamente il compito 
affidato, attenendosi alle prescrizioni ricevute; eventuali errori restano nei margini di tolleranza; riconosce cause e conseguenze degli 
errori commessi);  4 = esegue la prestazione in modo adeguato ed autonomo (esegue la prestazione “scegliendo” come farlo – ad es.: 
recupera le informazioni che gli servono, gli attrezzi, la documentazione tecnica; controlla ed eventualmente corregge la qualità del 
proprio lavoro; rileva e segnala un problema che si verifica durante la lavorazione; sottopone al tutor un’ipotesi di soluzione 
pertinente 
 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALIZZATE DI CLASSE 
CLASSE 5DCH 

Allievi 
Piattaforma didattica* 
Totale 30 ore ciascuno 

2020/2021 
(dal 1/03 al 8/03/’21) 

Azienda che ha ospitato 
l’allievo  

2019/2020 
 

Azienda che ha ospitato l’allievo per un 
totale di 120 ore ciascuno  

2018/2019 
(dal 29/04 al 18/05/’19) 

B.T.S. Attività svolta on-line Attività non svolta in 
azienda causa Covid 

MUSTER e DIKSON SERVICE S.P.A. 
Cerro Maggiore (MI) 

C.L.K. Attività svolta on-line Attività non svolta in 
azienda causa Covid 

LAMBERTI S.PA. Albizzate(VA)  a.s2018/19 
OMNIA S.r.l.  Busto A. (VA)  a.s. 2017/18 

C.C. Attività svolta on-line Attività non svolta in 
azienda causa Covid 

WIZ CHEMICALS  S.r.l. 
Dairago (MI) 

E.M. Attività svolta on-line Attività non svolta in 
azienda causa Covid 

WIZ CHEMICALS  S.r.l. 
Dairago (MI) 

F.N. Attività svolta on-line Attività non svolta in 
azienda causa Covid 

MARCO VITI FARMACEUTICA S.P.A. 
Mozzate (CO) 

G.L. Attività svolta on-line Attività non svolta in 
azienda causa Covid 

DESMET BALLESTRA S.P.A. 
Busto Arsizio (VA) 

G.K.J. Attività svolta on-line Attività non svolta in 
azienda causa Covid 

CHEMICA S.r.l. 
Villa Cortese (MI) 

N.M. Attività svolta on-line Attività non svolta in 
azienda causa Covid 

ARCADIA S.r.l. 
Lonate Pozzolo (VA) 

R.N.G. Attività svolta on-line Attività non svolta in 
azienda causa Covid 

GOGLIO S.P.A. 
Daverio (VA) 

S.M. Attività svolta on-line Attività non svolta in 
azienda causa Covid 

BONDER S.n.c. Ossona (MI) a.s 2018/19 
INNOVA  B.Garolfo (MI)        a.s.2017/18 

T.R. Attività svolta on-line Attività non svolta in 
azienda causa Covid 

HENKEL S.r.l. Lomazzo (CO)  a.s 2018/19 
HENKEL S.r.l. Lomazzo (CO) a.s. 2017/18 

T.S. Attività svolta on-line Attività non svolta in 
azienda causa Covid 

GRIF S.r.l. 
Appiano Gentile (CO) 

*Nell’a.s.2020/21, causa Covid, Il PCTO si è svolto on-line sulla piattaforma didattica “Educazione digitale” 
25 ore progetto Youth Empowered di Coca Cola Italia + 5 ore progetto Youtilities (Acque Spa). 
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ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

a.s. TITOLO DESCRIZIONE ED 
EVENTUALI RISULTATI 

NUMERO 
ALUNNI 

2016-17 INCONTRO con 
“TOSSICODIPENDENTI” per sensibilizzare i ragazzi sulle conseguenze 

dell’abuso di droghe– relatori EDUCATORI ed ex 
TOSSICODIPENDENTI della “Comunità Marco Riva” di 
Busto Arsizio 

Tutta la 
classe 

2016-17 CINEFORUM - Visione del film 
“LA MAFIA UCCIDE SOLO 
D’ESTATE” presso l’aula 
magna dell’Istituto – 

relatori Sig. FERRARI Dario vicepresidente della 
Commissione antimafia di Busto Arsizio; Sig.ra 
MANILA FILELLA coordinatrice dell’osservatorio della 
Provincia di Pavia sulla Legalità; GILARDI Gianfranco: 
presidente della SOCI-COOP e vicepresidente della 
Commissione antimafia di Busto Arsizio 

Tutta la 
classe 

2016-17 
2017-18 
2018-19 

Progetto “I GIOVANI 
ALIANTI” 

Conferenza su tematiche relative a problematiche 
sociali ed a volontariato, organizzata dallo “Sportello 
provinciale scuola volontariato di Varese” 

alcuni 
studenti 

2016-17 
2017-18 
2018-19 

“Giornata della solidarietà” Giornata di incontro, organizzata dallo “Sportello 
provinciale scuola volontariato di Varese” 

alcuni 
 studenti 

2016-17 
2017-18 
2018-19 

Progetto “EMERGENZA 
BAMBINI MIGRANTI E 
RIFUGIATI IN EUROPA”. 

Con questo Progetto  l’UNICEF propone alle scuole di 
sostenere le cure a bambini ammalati (o comunque 
bisognosi di cure e cibo) della Siria. Il nostro Istituto 
ha aderito a tale progetto. 

Tutta la 
classe 

2016-17 
2017-18 
2018-19 
2019-20 
2020-21 

Progetto “DONACIBO” Su proposta dall’Associazione ONLUS “La Luna-Banco 
di solidarietà di Busto Arsizio”, l’Istituto in 
collaborazione con il Comune di Castellanza ha 
organizzato la raccolta di generi alimentari non 
deperibili a favore delle situazioni di bisogno della 
città 

Tutta la 
classe 

2016-17 
2017-18 
2018-19 

Attività sportive extra-
scolastiche 

Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi di 
Pallavolo, Calcetto a 5, Basket e Tennis Tavolo 

     8 
studenti 

2017-18 INCONTRO con “ALCOOLISTI 
ANONIMI” 

per sensibilizzare i ragazzi sulle conseguenze 
dell’abuso di alcool – relatori ALCOOLISTI ANONIMI 
di Busto Arsizio 

Tutta la 
classe 

2017-18 CINEFORUM - Visione del film 
“WELCOME” presso l’aula 
magna dell’Istituto – 

 relatori volontari UNICEF e della cooperativa 
SCUOLA DI BABELE. 

Tutta la 
classe 

2017-18        
2018-19 

Progetto ” SPORTELLO DEL 
VOLONTARIATO”: 

 I ragazzi dell’Isis sono stati guidati (Prof.ssa Colombo 
Franca) in un percorso di animazione per poter poi 
passare il martedì pomeriggio  in compagnia dei 
disabili ricoverati presso la  «Solidarietà 

6 
studenti 
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famigliare»  di Castellanza 

2018-19 Incontro  con il docente 
responsabile delle 
”LUDOPATIE” Belloni Vittorio 

Conferenza sulle LUDOPATIE Tutta la 
classe 

2019-20 Incontro con “AVIS” Incontro di sensibilizzazione agli studenti riguardo 
la  donazione di sangue 

Tutta la 
classe 

2019-20 Incontro con “AIDO” Incontro di sensibilizzazione agli studenti riguardo la 
donazione di organi 

Tutta la 
classe 

2019-20 Progetto “ROMPICAPO” Incontro di presentazione agli studenti di tutti i rischi 
a cui si incorre con guida sotto effetto di alcool o 
sostanze stupefacenti 

Tutta la 
classe 

2020-21 Progetto “ADMO” Incontro di sensibilizzazione agli studenti riguardo la 
donazione di midollo osseo 

Tutta la 
classe 

 

 

ARGOMENTI DEGLI ELABORATI 

 
Gli elaborati sono stati sviluppati tenendo conto degli argomenti di tecnologie chimiche industriali e chimica 
analitica che sono stati svolti durante l’anno. Le prove contengono esercizi e domande di teoria che collegano 
le due materie.  
Il File degli elaborati è allegato al documento originale. 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

MATERIA: Religione 

DOCENTE: A.F.P. 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:  

Comprendere che il sapere religioso attiene anche al mondo dei valori e dei significati, e che la dimensione 
religiosa e la dimensione culturale, proprie della vita e della storia umana, sono intimamente connesse e 
complementari, capaci per loro natura di contribuire allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della 
solidarietà e della convivenza democratica. 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Settembre-Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

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

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

COMPETENZE:  L7 e G4 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: LA CRISTIANITA’ NEL NOVECENTO 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Dicembre-Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Impostare domande di senso e spiegare la 
dimensione religiosa dell'uomo tra senso del limite, 
bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, 
confrontando il concetto cristiano di persona, la sua 
dignità e il suo fine ultimo con quello di altri sistemi 
di pensiero. 
 
 
 

Chiesa e comunismo. 
 
Chiesa e Nazismo. 
 
Chiesa e fascismo. 
 
Il Concilio Vaticano II 
 
Chiesa e terrorismo 
 
L’influenza del papato di Giovanni Paolo II nella 
caduta del muro di Berlino. 
 

COMPETENZE:  L7 e G4 
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MATERIA: Educazione Civica 

DOCENTI DI TUTTE LE DISCIPLINE 
ORE DI INSEGNAMENTO ANNUALI: 33 

 
 
CLASSE: 5DCH                                                                                ANNO SCOLASTICO  2020/21 
 
MACROAREA (condiviso dal cdc): 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà 
 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione 
discipline coinvolte): 

N°ORE 

• Italiano 
• Storia 

7 
2 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE  CONTENUTI 

1.Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali  
 
3. Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali 
del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

4. Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

5. Partecipare al dibattito culturale.  

6. Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate.  

7. Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed adulto 
nella società contemporanea e comportarsi 
in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 

 ITALIANO:   
Educazione al rispetto delle differenze; 
accoglienza; integrazione; parità di genere. 
 
STORIA: 
La cittadinanza e il diritto di voto;  i diritti civili. 
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solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie. 

 
CLASSE: 5 DCH                                                                                 ANNO SCOLASTICO  2020/21 
 
MACROAREA (condiviso dal cdc): 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, educazione alla salute 
 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione 
discipline coinvolte): 

N°ORE 

• Scienze Motorie 
• Matematica 
• Religione 
• Chimica Organica 
• Inglese 
• Tecnologie Chimiche 
• Chimica Analitica 

 

8 
4 
3 
6 
6 
4 
5 

 
 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE  CONTENUTI 

5. Partecipare al dibattito culturale 

6. Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate.  

7. Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed adulto 
nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale.  

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 

9. Adottare i comportamenti più adeguati 
alla tutela della sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile. 

 

11.  Esercitare i principi della cittadinanza 

 SCIENZE MOTORIE: 
ADMO - cos’è un trapianto di midollo osseo - le 
modalità di prelievo - i vari tipi di trapianto, autorigetto, 
guarigione - garanzie legislative e modalità del donare 

EMERGENCY Cos’è il primo soccorso e come è 
organizzato fra territorio e ospedale. 

MATEMATICA: 
Modelli epidemiologici - Il modello SIR per la diffusione 
di una epidemia. 

RELIGIONE: 
 Agenda 2030 - promuovere società pacifiche e lotta    
alla povertà.  
 
CHIMICA ORGANICA: 
Biopolimeri e bioplastiche. 
Sintesi e degradazione 
di un biopolimero derivante dall’amido delle patate. 
 
INGLESE: 
Air pollution 
Global Warming 
 

TECNOLOGIE CHIMICHE: 

Le biotecnologie 
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digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

12. Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

13. Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile del Paese. 

 

CHIMICA ANALITICA: 

Cenni alla storia della legislazione ambientale: dal 
D.Lgs.319/76 (legge Merli) al D.Lgs 152/06. 

Le acque destinate al consumo umano: dal DPR 236/88 
all’attuale D.Lgs. 31/2001 

Struttura del T.U. ambientale (D.Lgs. 152/2006), come 
successiva modifica e integrazione del D.Lgs. 152/99. 
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MATERIA: Italiano 

DOCENTE: C.M. 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

TESTO UTILIZZATO: M.Sambugar, G. Salà, Letteratura & oltre, vol. 3, La Nuova Italia, Milano 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 
 

L7 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze         
comunicative dei 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. 
 

 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1    

TITOLO:    L’età del Naturalismo e del Positivismo 

TEMPI (ore):  10 TEMPI (mesi):  Settembre/inizio Ottobre 

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. 

Il Verismo: principi e tecniche narrative. 
  
Naturalismo e Verismo a confronto. 
  
G. Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica, le 
tecniche narrative. 
  
· Lettura e analisi delle novelle La roba da Novelle 
rusticane. 
  
Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo, 
trama e stile. Letture antologiche: 
·        La famiglia Malavoglia, da I Malavoglia, cap. I 
·        L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni, da I Malavoglia,  
         cap. XV 
·        L’addio alla roba , da Mastro don Gesualdo, 
         cap.IV 
·        La morte dei Gesualdo , da Mastro don  
         Gesualdo, cap.V 
  
 

COMPETENZE:  L7 
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UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO:  Decadentismo e Futurismo 

TEMPI (ore):  20 TEMPI (mesi):  1°Trimestre/Inizio 2° quadrimestre 

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. 

Il superamento del Positivismo. 

 L’affermarsi del Decadentismo. 

 Le radici filosofiche e scientifiche del 
Decadentismo: il pensiero di Nietzsche e Freud. 

 I caratteri del Decadentismo. 

L’Estetismo. 
Temi e figure emblematiche della letteratura 
decadente: 

  

G. Pascoli: la vita, le opere, la poetica del 
“fanciullino”, temi motivi e simboli, innovazione 
stilistica. 
  

Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte 
da Myricae: 

  .  Lavandare; 
    .  X Agosto; 

  
  

Lettura e analisi della poesia tratta da I canti di 
Castelvecchio:  

  
      .  La mia sera 

  
Lettura e analisi del passo: E’ dentro di noi un 
fanciullino da Il fanciullino 
  
Il Futurismo : i principi della sua ideologia e della 
sua poetica 
F.T.Marinetti 
 

.  Aggressività, audacia, dinamismo 
 

COMPETENZE:  L7 
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UNITÀ TEMATICA N.3 

TITOLO:   D’Annunzio, Ungaretti, Quasimodo  

TEMPI (ore):  18 TEMPI (mesi):   1°Trimestre/Inizio 2° Quadrimestre 

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. 

 

 G. D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero, la 
poetica. 

Lettura e analisi della poesia tratta da Laudi: 

        La pioggia nel pineto 
 Lettura e analisi dei brani Il ritratto di un esteta, 

da Il Piacere ( libro I, cap. II) ;  Il verso è tutto , da Il 
Piacere ( libro II, cap.I) 

 L’ideologia nazionalista di Gabriele D’Annunzio. 
 G. D’Annunzio e il fascismo. 
  
 G. Ungaretti: la vita, le opere, la poetica. 

  Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da 
L’allegria: 

        Veglia; 

        Fratelli; 

        San Martino del Carso; 

        I fiumi 

Lettura e analisi della poesia tratta da Il 
sentimento del tempo. 

·        La madre 
Lettura e analisi della poesia tratta da Il dolore 

·        Non gridate più 
S.Quasimodo:  la vita, le opere, il pensiero, la 
poetica. 
Lettura e analisi della poesia tratta da Giorno dopo 
giorno 

        Alle fronde dei salici 
Lettura e analisi della poesia tratta da Acque e 
terre 

        Ed è subito sera 
 

COMPETENZE:  L7 
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UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO:  Narrativa e teatro del Novecento 

TEMPI (ore): 25 TEMPI (mesi):  2° Quadrimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
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. 
 

L. Pirandello: la vita, le opere, il teatro, il pensiero e 
la poetica. 

Pirandello e il fascismo. 
Lettura e analisi del brano Il sentimento del 

contrario, da L’umorismo.          
Le principali opere in prosa. 
Novelle per un anno, lettura e analisi delle novelle: 
·       La patente; 
·       Il treno ha fischiato; 
·       La Signora Frola e il Signor Ponza, suo genero; 
        Il fu Mattia Pascal 
·        La trama, la struttura e i temi, la visione del 

mondo, le tecniche narrative. 
·        Lettura e analisi dei brani 
·        Premessa, da Il fu Mattia Pascal , cap.I 
         Uno nessuno e centomila 
·        Trama e struttura. 
          Analisi dei contenuti delle opere teatrali: Così è 

(se vi pare); 
         Sei personaggi in cerca d’autore: 
·        La condizione di “personaggi” 
     
I.Svevo: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
Analisi dei contenuti dei romanzi: 
 Una vita 
 Senilità 
  
La coscienza di Zeno 
·        Lettura e analisi dei brani : Prefazione e 

preambolo; L’ultima sigaretta. ; UNA 
CATASTROFE INAUDITA 

 
P.Levi.: la vita, le opere, lo stile 
Se questo è un uomo 
·        Lettura e analisi della poesia Considerate se 

questo è un uomo 
  
 

COMPETENZE:  L7 
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UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO:  La poesia del Novecento 

TEMPI (ore):  8 TEMPI (mesi):   2° Quadrimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
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. 
 

E. Montale: la vita, le opere, il pensiero e la 
poetica. 
  
Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte 
da Ossi di seppia: 

       .  Meriggiare, pallido assorto; 

        . Spesso il male di vivere ho incontrato; 

        . Non chiederci la parola; 

 da Satura 

        . Caro piccolo insetto 
  

U.Saba; la vita , le opere e la poetica. 

   Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte dal         
Canzoniere: 

        . La capra 
        . Trieste 
        . A mia moglie 

. 
 

COMPETENZE:  L7 
 



 
 

 

29 
 

MATERIA: Storia 

DOCENTE: G.F. 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

TESTO UTILIZZATO: Voci della storia e dell’attualità: l’età contemporanea di Antonio Brancati e Trebi Pagliarini 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

G4 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente 
 

G5 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

 
 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO:  Asse storico sociale 

TEMPI (ore): 74 TEMPI (mesi):  Tutto l’anno 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Analizzare gli eventi storici nella loro complessità e 
collocarli nello spazio e nel tempo. 
 
Comprendere le relazioni causa - effetto che legano 
gli eventi della storia. 
 

Conoscere i lineamenti fondamentali 
della Storia italiana e mondiale del XX 
secolo. 

 - Conoscere e padroneggiare le   
parole chiave della Storia 
contemporanea.  
 

COMPETENZE:  
 - Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici sia in dimensione diacronica  (attraverso il 
confronto tra epoche), sia in dimensione sincronica (attraverso il confronto fra aree  geografiche e 
culturali).  
- Esporre fatti e problematiche della Storia in maniera sufficientemente chiara e puntuale, con   
l'utilizzo di alcuni termini fondamentali del linguaggio storico.  
- Analizzare e contestualizzare fenomeni e personaggi della Storia.  
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MATERIA: Inglese 

DOCENTE: P.F. 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO: CHEMISTRY & CO. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

1.Comprendere in maniera globale e analitica testi orali e scritti relativi anche al settore specifico 
dell’indirizzo. 
2. Sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici. 
3. Produrre testi orali e scritti per descrivere processi e situazioni con chiarezza e precisione lessicale 
anche tecnica. 
4. Saper rielaborare oralmente e per iscritto il contenuto di quanto letto o ascoltato. 

 
 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: THE ATMOSPHERE: The atmosphere, Air pollution, Depletion of the Ozone Layer, Global Warming, 
The Greenhouse Effect (da pag.243 a pag.251.)   
TITOLO: O.WILDE: The DECADENT MOVEMENT and The Picture of Dorian Gray. 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):  Primo periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su argomenti 
specifici. 
 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell’indirizzo. 
 

COMPETENZE:  L 10 
 
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO:  ENERGY SOURCES: What are the main types of Energy Sources, Fossil Fuels (Pollution from fossil 
fuels), Nuclear Energy, Renewable Sources of Energy (Major types of Renewable Energy Sources, 
Renewable Energy Debate (da pag.207 a pag.224).     

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):  Primo periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su argomenti 
specifici. 
 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell’indirizzo. 

COMPETENZE:  L 10 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO:  BIOTECHNOLOGY: What is Biotechnology, Genetic Engineering (Cloning), Agricultural 
Biotechnology, Medical Biotechnology, Stem  Cells (da pag.185 a pag,203). Appunti forniti dall’insegnante.  
 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):  Secondo periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su argomenti 
specifici. 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell’indirizzo 
 

COMPETENZE:  L 10 
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO:  G.ORWELL: Animal Farm e 1984.   

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):  Secondo  periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su argomenti 
specifici. 
 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell’indirizzo. 

COMPETENZE:  L 10 
Si fa presente inoltre che nel secondo periodo dell’anno scolastico, circa 20 ore di lezione, sono state 
dedicate alla pre Si fa presente inoltre che nel secondo periodo dell’anno scolastico, circa 20 ore di 
lezione , sono state dedicate alla preparazione delle prove INVALSI con esercizi di LISTENING e RESDING 
and COMPREHENSION. 
parazione delle prove INVALSI con esercizi di LISTENING e RESDING and COMPREHENSION. 
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MATERIA: Matematica 

DOCENTE: E.S. 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO: Matematica-Verde 4A - seconda edizione Bergamini, Barozzi, Trifone Ed: Zanichelli 
                                      Matematica-Verde 5 -  seconda edizione Bergamini, Barozzi, Trifone Ed: Zanichelli 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 
M5: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 
 
 
M6: Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 
 
 
M7: Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati 
 

 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO:  Calcolo di derivate 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):  settembre/ottobre/novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
Calcolare la derivata di una funzione mediante le 
regole di derivazione, usare la notazione di Leibnitz, 
determinare e classificare i punti stazionari di una 
funzione. 
 

Nozioni fondamentali sullo studio di funzione e sul 
calcolo differenziale (dominio, 
codominio,  definizione di derivata prima e suo 
significato geometrico, massimi e minimi). 

Derivata di funzioni elementari, inverse e composte. 

Retta tangente a una funzione in un punto. 

 
COMPETENZE: M5- M6 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO:  Integrali indefiniti 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 
novembre/dicembre/gennaio/febbraio/marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Calcolare integrali indefiniti di funzioni semplici e 
composte 

Calcolare l’integrale di funzioni razionali fratte con 
denominatore di primo grado 

Calcolare integrali per sostituzione e per parti. 

 

Integrale indefinito: definizione di integrale 
indefinito e di primitiva di una funzione 

Integrali indefiniti immediati, integrali indefiniti di 
funzioni composte 

 

COMPETENZE: M5- M6 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO:  Integrali definiiti 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):  Marzo/Aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Applicare le proprietà dell’integrale definito 

Enunciare e applicare il teorema fondamentale del 
calcolo integrale 

Calcolare aree sottese da una curva 

Calcolare aree comprese tra due curve 

Applicazioni ad alcuni problemi di fisica 

 

Definizione di integrale definito e sue proprietà. 

Funzione integrale e teorema fondamentale del 
calcolo integrale 

Calcolo di aree 

 

COMPETENZE: M5- M6-M7 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Equazioni differenziali 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):  Aprile/Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Saper riconoscere i vari tipi di equazioni    
differenziali. 

Risolvere il problema di Cauchy per le equazioni 
differenziali di cui si sa trovare la soluzione 
generale.  

Definizione e terminologia. Integrale generale e 
particolare di un’equazione differenziale. Problema 
di Cauchy: formulazione e significato. Equazioni 
differenziali del primo ordine del tipo: y’ = F(x), a 
variabili separabili, lineari omogenee. 

COMPETENZE: M5- M6 
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MATERIA: Chimica Organica 

DOCENTI: L.D.C., M.D.G. 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 (di cui 2 di laboratorio) 

TESTO UTILIZZATO: CHIMICA ORGANICA- HART-HADAD-CRAINE 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

P3-Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
  
P8-Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 
biotecnologici. 
 
P9-Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 
 
P10-Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 
 

 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO:  Ripasso polimeri 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):  Settembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Progettare e scrivere i meccanismi di 
polimerizzazione per addizione radicalica, per 
addizione cationica e per addizione anionica. 

Progettare e scrivere i meccanismi di 
polimerizzazione per condensazione. 

Individuare i centri di reattività di una specie e 
classificare il suo comportamento chimico. 
Riconoscere e distinguere i polimeri di 
addizione dai polimeri di condensazione. 
 

 
La classificazione dei polimeri: naturali e 
sintetici. Poliaddizioni e policondensazioni.  
Meccanismi di polimerizzazione radicalica e 
ionica. Polimeri stereoregolari. 

 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO:  Lipidi 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):  Ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

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

Applicare le normative di sicurezza e prevenzione 
per la tutela della salute e dell’ambiente 

 
I trigliceridi, i grassi e gli olii. 
Reazioni di idrogenazione, saponificazione e 
idrogenolisi.  
Transesterificazione.Il sapone e i detergenti sintetici. 
Struttura dei fosfolipidi, cere, terpeni e steroidi. 
Saponificazione di grassi e oli 
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Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione 
ai modelli teorici di riferimento 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO:  Carboidrati 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):  Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
Rappresentare la struttura fondamentale di una 
biomolecola e correlarla alle sue funzioni biologiche. 
 
Applicare le normative di sicurezza e prevenzione 
per la tutela della salute e dell’ambiente. 
 
Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione 
ai modelli teorici di riferimento 
 

Struttura dei monosaccaridi, concetto di epimero, 
addizione nucleofila intramolecolare, strutture 
emiacetaliche piranosiche e furanosiche, anomeri. 
Formazione di O-glicosidi e di N-glicosidi, reazione di 
fosforilazione.Zuccheri riducenti.  
Disaccaridi: Maltosio, Lattosio e Saccarosio.  
Polisaccaridi: Amido, Glicogeno e Cellulosa.  
Inversione del saccarosio.  
Mutarotazione del glucosio, uso del polarimetro 

 

 

UNITÀ TEMATICA N.4 

TITOLO:  Proteine 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):  Dicembre/Gennaio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

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

Applicare le normative di sicurezza e prevenzione 
per la tutela della salute e dell’ambiente. 

Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione 
ai modelli teorici di riferimento 
 

 
Amminoacidi e natura delle loro catene laterali. 
Comportamento acido-base e concetto di 
zwitterione. Legame peptidico, peptidi, polipeptidi. 
Tecniche di sequenziamento di un peptide.I legami 
che strutturano le proteine: Struttura primaria, 
secondaria, terziaria e quaternaria. Proteine semplici 
e coniugate.Denaturazione di una proteina.Proteine 
enzimatiche.Elettroforesi 

 

 

UNITÀ TEMATICA N.5 

TITOLO:  Enzimi 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):  Gennaio/Febbraio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione 
ai modelli teorici di riferimento. 

Valutare i parametri che incidono sulla cinetica 
(enzimatica) delle reazioni. 

Applicare le normative di sicurezza e prevenzione 
per la tutela della salute e dell’ambiente. 

Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione 
ai modelli teorici di riferimento 
 

Caratteristiche, numero di turnover, sito attivo e 
modelli interpretativi del meccanismo di reazione. 
Fattori che influenzano l’attività enzimatica: 
concentrazione del substrato ed equazione di 
Michaelis e Menten, temperatura e pH.Inibizione 
irreversibile e reversibile.Enzimi allosterici. Pathway 
metabolici e inibizione a feedback 
 

 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO:  Acidi nucleici 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):  Marzo/Aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

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

Applicare le normative di sicurezza e prevenzione 
per la tutela della salute e dell’ambiente. 

Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione 
ai modelli teorici di riferimento. 
 

 
 
I costituenti degli acidi nucleici, nucleosidi e 
nucleotidi. Struttura del DNA e accoppiamento delle 
basi azotate della doppia α-elica. Cenni sui diversi 
livelli di organizzazione del DNA fino alla formazione 
del cromosoma. Geni. Struttura dei diversi RNA 
(ribosomiale, transfer,messaggero) Sintesi delle 
proteine. PCR. Sequenziamento di un polinucleotide 
 

 

 

UNITÀ TEMATICA N.7 

TITOLO:  Metabolismo e fermentazione alcolica 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):  Aprile/Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Spiegare le principali vie metaboliche 

Individuare i principali processi fermentativi 
 

Cenni sulla struttura delle cellule procariote ed 
eucariote. Classificazione dei microrganismi. Flusso 
di materia ed energia all’interno delle cellule. ATP e 
reazioni accoppiate.Principali processi catabolici e 
anabolici. Ruolo dei coenzimi NAD e FAD. La catena 
respiratoria.Il catabolismo dei carboidrati, Processi di 
fermentazione: la fermentazione alcolica 
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MATERIA: Analisi Chimica 

DOCENTE: M.S. e A.G. 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 8 (di cui 6 di laboratorio) 

TESTO UTILIZZATO: Cozzi, Protti, Ruaro –Elementi di Analisi chimica strumentale – Tecniche di analisi con 
estensione digitale per Chimica e materiali. Ed. Zanichelli 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: P3, P8, P9, P10, C11, C12 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Trattamento statistico del dati analitici 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Ottobre-Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Esprimere il risultato analitico con intervallo di 
fiducia. Eseguire i test statistici più comuni sui 
risultati analitici 

Trattamento statistico dei dati analitici. Errori casuali 
e sistematici. Precisione ed accuratezza, deviazione 
standard e media di un campione e di una 
popolazione. Varianza. Istogrammi ad intervalli, 
distribuzione normale o Gaussiana. Distribuzione 
normale standardizzata. Teorema centrale limite 
(enunciato). Deviazione standard delle medie 
campionarie. Distribuzione t di Student. Intervallo di 
confidenza con la t di Student. Calcolo livello di 
fiducia e test t per confronto tra media e valore vero. 
Test F per il confronto fra la precisione di due 
metodi. Confronto fra set di misure ottenuti in 
laboratorio. 

COMPETENZE: P3, P8 
 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Metodi spettrofotometrici 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Settembre-Gennaio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper correlare i principi teorici sfruttati nelle 
tecniche di analisi strumentale AAS e UVVIS ai 
risultati sperimental 

Ripasso della spettrofotometria UV/VIS: T Campo 
spettrale radiazione elettromagnetica. Teoria 
ondulatoria della luce Parametri caratteristici delle 
onde elettromagnetiche (lunghezza, frequenza, 
numero d'onda, periodo, velocità).. Teoria 
corpuscolare della luce: effetto fotoelettrico. Teoria 
del legame VB e MO. Interazione radiazione-materia. 
Spettri in UV-VIS: transizioni σ→σ* π→π* n→ π* 
Analisi quantitativa: la legge di Lambert Beer 
(metodo della retta di taratura). Cause di deviazione 
dalla legge di Lambert Beer (fisiche, chimiche, 
strumentali) Aspetto degli spettri UV VIS: effetto 
batocromo (red shift), ipsocromo (blue shift), 
auxocromo, ipocromico e ipercromico.Effetto del 
solvente. Sorgenti (lampada a tungsteno, a 
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tungsteno/alogeno, lampade a D2 o H2), 
monocromatori (con elemento disperdente a prisma 
o a reticolo di riflessione/diffrazione), rivelatori 
(fototubi, tubi fotomoltiplicatori, fotodiodi). 
Descrizione diodo (giunzione p/n, polarizzazione 
diretta ed inversa). Strumenti monoraggio e doppio 
raggio. Principi dell'AAS: spettri di assorbimento 
atomico, cause di allargamento delle righe spettrali 
legge di correlazione fra l'assorbimento atomico e la 
concentrazione sorgenti (lampade a catodo cavo 
mono e multielementi) sistemi di atomizzazione (a 
fiamma, fornetto di grafite), tipi di fiamma più 
utilizzati (aria-acetilene, aria idrogeno, protossido di 
azoto-acetilene),programmazione di temperatura nel 
fornetto di grafite, sistemi a vapori freddi ed a idruri 
volatili monocromatori rivelatori e sistemi di lettura 
dei segnali, interferenze non spettrali (fisiche, 
chimiche, da ionizzazione) e spettrali. Sistemi di 
correzione dell'assorbimento di fondo con il metodo 
delle linee, sistema a sorgente continua, effetto 
Zeeman Analisi quantitativa. 

COMPETENZE: P8, P9, P10 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: : Principi e tecniche cromatografiche 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Gennaio-Aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper correlare i principi teorici sfruttati nelle 
tecniche di analisi cromatografiche ai risultati 
sperimentali 

Principi base della cromatografia: esperimento 
fondamentale di Tswett, principali tecniche 
cromatografiche. Meccanismi chimico-fisici alla base 
delle separazioni cromatografiche (adsorbimento, 
ripartizione, scambio ionico, esclusione). 
Cromatogrammi. Definizione di tempo di ritenzione, 
tempo di ritenzione corretto, tempo morto, volume 
di ritenzione, volume morto, volume di ritenzione 
corretto. Parametri ricavabili dal picco 
cromatografico (tR e Wb). Equilibrio dinamico in 
colonna. Costante di distribuzione, fattore di 
ritenzione. Selettività, efficienza, teoria dei piatti, 
teoria delle velocità. Percorsi multipli, diffusione 
molecolare longitudinale, trasferimento di massa. 
Equazione di Van Deemter, Hmin e uottimale. Studio 
dei termini dell'equazione di Van Deemter e metodi 
per ottimizzarli. Ottimizzazione di tutti i parametri 
cromatografici: indicazioni generali. Risoluzione: 
definizione e fattori che la ottimizzano. Risoluzione, 
asimmetria dei picchi, capacità. Gascromatografia 
(GC): principi generali, carrier gas, colonne. 
Confronto fra colonne capillari ed impaccate sulla 
base del confronto dell'equazione di Van Deemter. 
Fasi stazionarie in GSC, fasi stazionarie liquide in GLC. 
Iniettori per GC: in colonna, cold on column, split, 
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splitless ed a crioconcentrazione. Rivelatori HWD, 
FID, AFID, ECD, rivelatore gas massa: schema e 
principio di funzionamento. Il sistema a quadrupolo. 
Pretrattamento campioni in GC (derivatizzazione, 
disidratazione, GC di pirolisi, HSGC , 
preconcentrazione su fiale). Cromatografia liquida ad 
alte prestazioni (HPLC): principi generali, diagramma 
a blocchi dello strumento, pompe, iniettori, colonne. 
Fasi stazionarie e mobili in HPLC di adsorbimento, di 
ripartizione (a fase legata, a fase normale, a fase 
inversa), di scambio ionico, di esclusione. Rivelazione 
di ioni all'uscita della colonna di scambio ionico: 
cromatografia ionica con sistemi di soppressione. 
Applicazioni dell’HPLC ad esclusione dimensionale, a 
gel filtrazione e gel permeazione.. 

COMPETENZE: P8, P9, P10 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: La tutela del patrimonio idrico e del territorio 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Marzio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Sapere riconoscere ed applicare, al fine della tutela 
del patrimonio idrico e del territorio, le varie 
normative specifiche di riferimento Conoscere 
l’evoluzione storica della normativa per la tutela 
ambientale, in particolare della risorsa idrica 

Un po' di storia della legislazione ambientale: La 
prima legge organica in materia di acque: il D. lgs. 
319/76 (legge Merli) abrogato dal D lvo 152/06 Le 
acque destinate al consumo umano: dal DPR 236/88 
all’attuale D. Lgs. 31/2001 Dal D.lvo 36/94 (legge 
Galli) all’attuale T.U del D.lgs 152/2006, come 
successiva modifica e integrazione del d. Lgs 152/99 

COMPETENZE: C11, C12 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Acque minerali e potabili 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Settembre-Dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper campionare autonomamente. Scegliere quali 
analisi eseguire nel rispetto delle norme di sicurezza 
e dell'ambiente, per poter confrontare i risultati 
analitici con i dati pubblicati dalla G.U. relativa alla 
normativa vigente al fine di valutare lo stato 
chimico dell’acqua in esame. Scrivere una relazione 
scientifica corretta e completa Comparazione fra 
diverse tecniche per la determinazione dello stesso 
analita Saper correlare i principi teorici sfruttati 
nelle tecniche di Analisi Strumentale AAS e UV VIS ai 
risultati sperimentali 

Il pH delle acque naturali: analisi degli equilibri 
interfasi aria/acqua/roccia, ricavando la 
concentrazione di bicarbonato e il pH. La 
classificazione delle acque. pH, conducibilità, 
determinazione della CO2 disciolta (per le 
effervescenti naturali e le frizzanti), durezza (calcica, 
totale), Analisi dei cationi (spettroscopia di 
assorbimento atomico, metodo retta di taratura). 
Determinazione dell’azoto nitrico con il metodo al 
salicilato. 

COMPETENZE: P3, P8, P9, P10 
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UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: Oli e grassi 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): : Marzo-Aprile: 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper campionare autonomamente. Scegliere quali 
analisi eseguire nel rispetto delle normative vigenti, 
per poter confrontare i risultati analitici con quelli 
etichettati, al fine di valutare le caratteristiche 
nutrizionali dell’alimento. Scrivere una relazione 
scientifica corretta e completa Saper correlare i 
principi teorici sfruttati nelle tecniche di Analisi 
Strumentale UV VIS e GC ai risultati sperimentali 

Oli vegetali alimentari: analisi di campioni 
commerciali di oli di oliva e di semi: Acidità, numero 
di iodio. L'irrancidimento degli oli: meccanismo di 
formazione degli idroperossidi. La determinazione 
analitica del numero di perossidi. Classificazione 
degli oli in base ai valori di acidità e del numero di 
perossidi in riferimento al regolamento CE.  

COMPETENZE: P3, P8, P9, P10 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 7 

TITOLO: : Analisi dei vini 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Aprile-Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper campionare autonomamente. Scegliere quali 
analisi eseguire nel rispetto delle normative vigenti, 
per poter confrontare i risultati analitici con quelli 
etichettati, al fine di valutare le caratteristiche della 
formulazione. Scrivere una relazione scientifica 
corretta e completa 

Introduzione alle bevande alcoliche. Procedura di 
vinificazione fino all'invecchiamento del vino. 
Composizione del mosto e dei vini. Le malattie dei 
vini: odore di tappo, fioretta, casse tartarica, casse 
proteica, casse blu, bianca, rossa. Acidità totale e 
volatile, pH, grado alcolometrico volumico (ex grado 
alcolico). Ricerca iodimetrica dell’anidride solforosa 
libera e totale. Confronto dei valori dei parametri più 
significativi ottenuti con i limiti di legge. 

COMPETENZE: P3, P8, P9, P10 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 8 

TITOLO: Acque superficiali 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): : Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper campionare autonomamente. Scegliere quali 
analisi eseguire nel rispetto delle norme di sicurezza 
e dell'ambiente, per poter confrontare i risultati 
analitici con i dati pubblicati dalla G.U. relativa alla 
normativa vigente al fine di valutare lo stato 
chimico dell’acqua in esame. Scrivere una relazione 
scientifica corretta e completa Saper correlare i 
principi teorici sfruttati nelle tecniche di Analisi 
Strumentale AAS e UV VIS ai risultati sperimentali 

 Acque superficiali: determinazione COD, azoto 
ammoniacale nitroso e nitrico per via 
spettrofotometrica con il metodo della retta di 
taratura. 

COMPETENZE: P3, P8, P9, P10 
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MATERIA: Tecnologie Chimiche industriali 
DOCENTI: L.V. e M.D.G. 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 6 (di cui 2 di laboratorio) 
TESTO UTILIZZATO: Tecnologie chimiche industriali 

S. Natoli, M. Calatozzolo 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:  

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

P8- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 
biotecnologici. 

P9-Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

P10-Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. prerequisiti 

TITOLO: IL CONTROLLO AUTOMATICO NEI PROCESSI (PRMA PARTE) 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): settembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Utilizzare sistematicamente le unità di    
misura. 

• Impostare correttamente bilanci di energia. 
• Leggere i grafici delle risposte dei controlli. 
• Variabile controllante e controllata. 

• Le caratteristiche dinamiche e statiche dei         
processi 

• Recettività, resistenza, tempo morto 
• Il comportamento dinamico dei processi 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Equilibri liquido-vapore applicati alle operazioni di distillazione, strippaggio ed assorbimento 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): ottobre-novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Enunciare l’equazione 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 aspetti principali della 
distillazione in singolo stadio. 

• Descrivere le caratteristiche costruttive 
delle colonne a piatti e a riempimento. 

• Descrivere le tecniche di: distillazione 
discontinua, flash, azeotropica, in corrente 
di vapore. 

• Equilibrio liquido–vapore nei sistemi ad un 
componente (equazione di Clausius–
Clapeyron). 

• Comportamento delle miscele ideali. 
• Equilibrio liquido–vapore per sistemi a due 

componenti: legge di Raoult, legge di Henry 
e diagrammi di equilibrio liquido–vapore. 

• Equilibri gas–liquido. 
• Rettifica continua: bilanci di materia, 

determinazione degli stadi con il metodo 
McCabe e Thiele, controllo di processo. 
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• Applicare le equazioni di bilancio e di 
energia. 

• Applicare il metodo McCabe Thiele per la 
determinazione del numero di stadi ideali 
per la rettifica continua di miscele binarie 
in colonne a piatti e per una colonna di 
assorbimento– strippaggio a piatti. 

• Descrivere i parametri che regolano il 
trasferimento di un gas tra fase liquida e 
fase gassosa. 

 

• Distillazione discontinua, 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 automatico: descrivere il 
comportamento dinamico di semplici 
processi regolati in retroazione. 

• Descrivere il principio di funzionamento della 
regolazione in cascata, di rapporto e 
selettiva 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO Estrazione liquido-liquido; solido-liquido 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): gennaio/febbraio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Descrivere i principi dell’estrazione liquido–
liquido e solido- liquida, i parametri 
operativi e la loro influenza sull’operazione, 
i criteri di scelta del solvente. 

• Rappresentare i sistemi con appositi grafici 
di concentrazione. 

• Effettuare i bilanci di materia relativi 
all’estrazione liquido– liquido e solido-
liquida per via grafica. 

• Calcolare il numero degli stadi ideali 
nell’ipotesi di contatto singolo e multiplo, 
sia in controcorrente, che a correnti 
incrociate. 

• Descrivere l’estrazione solido–liquido con 
solventi in condizioni supercritiche. 

• Rappresentare con schemi completi di 
regolazione automatica l’operazione di 
estrazione liquido–liquido. 

• Equilibrio di ripartizione e stadio di 
equilibrio. 

• Trasferimento di massa nell’estrazione 
liquido– liquido: il modello del doppio film. 

• Meccanismo di estrazione solido–liquido. 
• Bilancio di massa: globale e dei singoli 

componenti. 
• Diagrammi ternari delle concentrazioni per 

l’estrazione solido–liquido. 
• Equilibrio nell’estrazione solido–liquido. 
• Estrazione a stadio singolo, estrazione a stadi 

multipli a correnti incrociate, estrazione a 
stadi multipli in controcorrente: 
determinazione del numero degli stadi 
teorici per via grafica (secondo metodo 
McCabe Thiele) e/o per via analitica. 

• Scelta del solvente. 
• Estrazione con solventi in condizioni 

supercritiche: principali impieghi e processi 
d’estrazione. 

• Schemi di processo e di controllo. 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO biotecnologie 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Marzo/aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Descrivere le operazioni unitarie specifiche 
delle produzioni biotecnologiche. 

• Descrivere la cinetica di accrescimento e 
l’equazione di Monod. 

• Descrivere le caratteristiche principali dei 
fermentatori. 

• Applicare i bilanci di materia alle reazioni 
biochimiche ed enzimatiche. 

• Descrivere gli aspetti cinetici, metabolici e 
tecnologici dei processi trattati. 

• Interpretare e disegnare , secondo le norme 
UNICHIM, gli schemi dei processi trattati. 

• Operazioni e processi unitari nelle 
bioproduzioni. 

• Cinetica di accrescimento batterico: 
equazione di Monod e costante di 
decadimento. 

• Bilanci di materia applicati alle cellule. 
• Reattori e sistemi di controllo. 
• Produzione di bioetanolo. 
• Depurazioni delle acque reflue. 
• Produzione di biogas. 
• Produzione di antibiotici. 

 
 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO Petrolio 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Maggio/giugno 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Descrivere le principali caratteristiche del 
greggio e delle sue frazioni. 

• Descrivere i cicli di lavorazione del greggio 
per ottenere i più importanti prodotti finiti. 

• Applicare i diagrammi di Francis per 
valutare gli aspetti termodinamici delle 
principali operazioni di conversione. 

• Interpretare gli schemi di processo trattati. 

• Il greggio: formazione dei giacimenti 
petroliferi, composizione e caratteristiche 
delle principali frazioni da esso ottenibili. 

• I cicli di lavorazione del greggio per 
l’ottenimento dei più importanti prodotti 
finiti. 

• Aspetti termodinamici e cinetici dei processi 
di conversione in relazione ai parametri 
operativi di processo. 
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MATERIA: Scienze Motorie 

DOCENTE: M.A. 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

TESTO UTILIZZATO: Più movimento-Stefano Coretti Gianluigi Fiorini Silvia Bocchi- Marietti scuola. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

S1 - Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità. 
 
S2 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 
 
S4 - Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento. 
 

 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: La percezione del proprio corpo e lo sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive. 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Ottobre/Novembre/Dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere i gesti e le azioni nei vari ambiti e 
individuarne gli aspetti essenziali; 
 
Discriminare le informazioni temporali e corporee 
per il controllo del movimento; 
 
Saper rappresentare mentalmente gesti motori 
complessi e saperli riprodurre nella pratica. 

Conoscenza ed applicazione  
di alcune metodiche di  
allenamento per migliorare 
la propria efficienza fisica  
e per saperla mantenere; 
 
Conoscenza ed applicazione di alcune  
metodiche di allenamento per migliorare 
la coordinazione dinamica generale e per  
saperla mantenere. 

COMPETENZE: S1 
 
 

UNITÀ TEMATICA N 2 

TITOLO:  I benefici derivanti da uno stile di vita sano e attivo e dalla pratica di varie attività fisiche svolte 
nei diversi ambienti. 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Gennaio/Febbraio/Marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Cercare e selezionare informazioni in rete sui 
comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle 
diverse attività, nel rispetto della propria e 
dell’altrui incolumità;  
 
sui principi generali di una corretta alimentazione e 
di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività 
fisica e nei  
vari sport. 

Conoscenza: delle informazioni relative 
all’intervento di primo soccorso. 
 
Conoscenza: delle norme sanitarie e alimentari 
indispensabili per il mantenimento del proprio 
benessere. 
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COMPETENZE: S4 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: La tecnica delle diverse discipline sportive. 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Aprile/Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Analizzare qualitativamente un gesto complesso e 
selezionare la risposta motoria attraverso 
l’elaborazione del concetto di “anticipazione del 
gesto”. 

Conoscenza ed applicazione delle tecniche dei  
fondamentali degli sport individuali; 
 
Conoscenza ed applicazione delle tecniche dei  
fondamentali individuali e di gioco degli sport di  
squadra. 

COMPETENZE: S2 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO- Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

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. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

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 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 
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 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

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 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

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

5 

Punteggio totale della prova  
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