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● PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

o
o ELENCO STUDENTI

 
 

o ELENCO DOCENTI

COGNOME NOME

(in sigla)

DISCIPLINA CONTINUITA’

DIDATTICA

TIPO DI

INCARICO

FIRMA

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^

o COMMISSARI INTERNI

DOCENTI DELLA CLASSE NELLE SEGUENTI DISCIPLINE:
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o PROFILO DELLA CLASSE

Classe Terza Inf corso Serale a.s. 2019 / 2020
Numero

totale degli
alunni

Ripetenti
della stessa

classe

Ritirati
entro

il 15/03

BES Promossi a
giugno

Con giudizio
sospeso a

giugno

Non promossi

Giugno       Settembre
DVA BES

CERT
BES NON

CERT.

4 0 0 2 4 0

Provenienti
da questo

istituto

Provenienti
da altri
istituti

2 2

Classe Quarta corso Serale a.s. 2020 / 2021
Numero

totale degli
alunni

Ripetenti
della stessa

classe

Ritirati
entro

il 15/03

BES Promossi a
giugno

Con giudizio
sospeso a

giugno

Non promossi

Giugno       Settembre
DVA BES

CERT
BES NON

CERT

5 0 0 3 2 3

Provenienti
da questo

istituto

Provenienti
da altri
istituti

4 1

Classe Quinta corso Serale a.s. 2021 / 2022
Numero totale degli

alunni
Ripetenti della
stessa classe

Ritirati entro
il 15/03

BES Con curriculum regolare

5 2 0 DVA BES CERT. BES NON
CERT.

2

1 2
Provenienti da
questo istituto

Provenienti da altri
istituti

5 0
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o CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA

CLASSE NEL TRIENNIO
(Indicare anche la presenza di studenti diversamente abili o con DSA e il tipo di programmazione adottato, NON

INDICARE NOMI)

La classe 5ACHS è stata articolata per tutto il triennio con la 5BIS. Presenta caratteristiche

in merito al modo di vivere l’esperienza scolastica sia dal punto di vista relazionale che da

quello dell’approccio con le materie di studio che non hanno mostrato cambiamenti

rilevanti nel corso del triennio nonostante la composizione della classe non sia stata

sempre omogenea. Per quanto riguarda la continuità didattica, essa non si è realizzata

lungo l’intero corso di studi triennale. La classe composta anche da studenti lavoratori, ha

mantenuto livelli di partecipazione, di impegno e rendimento quasi inalterati. L’attività

didattica con le modalità di studio e di apprendimento, ha risentito senz’altro della

riduzione del monte ore annuale prevista nell’ottica di riforma che ha riguardato in questi

anni i corsi serali.

In particolare, con riferimento agli ultimi due anni, le continue interruzioni causate dalla

pandemia, con ricorso ripetuto alla dad e una prolungata assenza del docente di organica

e tecnologie per malattia hanno influito sul normale processo di apprendimento e sul

morale degli studenti.

In fase di valutazione non si può non tener conto di quest’aspetto.
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● PROFILO IN USCITA

Il profilo del Nuovo diplomato in Chimica, materiali e biotecnologie è contenuto negli allegati al Regolamento dei
Nuovi Istituti Tecnici ai sensi DPR 15 MARZO 2010 N. 88 E NELLE LINEE GUIDA DEL 2012
PER I PROFESSIONALI IL PROFILO è CONTENUTO NEL Dlgs.61/2017 E NEL DM 92/2018

o QUADRO ORARIO

Disciplina N. Ore

In parentesi le ore di

laboratorio

Italiano 3

Storia 2

Inglese 2

Matematica 3

Chimica analitica e strumentale 5(3)

Chimica organica e biochimica 3(2)

Tecnologie chimiche industriali 4(2)

Religione 1

o PROFILO DEL TECNICO

Il diplomato in Chimica, materiali 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 all’elaborazione e realizzazione di
sintesi industriali di prodotti di chimica fine; occuparsi della qualità dell’ambiente; utilizzare
pacchetti applicativi e mezzi di comunicazione informatica.

o SBOCCHI LAVORATIVI

Grazie alle competenze acquisite il diplomato in Chimica, materiali 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
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impianti di produzione di industrie chimiche, operatore nei laboratori scientifici di ricerca e
sviluppo.

Il diplomato in Chimica, materiali e biotecnologie può inoltre iscriversi a tutte le facoltà
universitarie.
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● VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

o CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL
VOTO DI COMPORTAMENTO

INDICATORI:

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
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 (nel secondo periodo implica non
promozione o non ammissione)

COMPETENZA DI CITTADINANZA MANCANTE, NUMEROSI E/O 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 PERSONALI E DI CITTADINANZA RAGGIUNTE CON
QUALCHE POSSIBILITA’ DI MIGLIORAMENTO NELL’ AUTONOMIA

10 COMPETENZE PERSONALI E DI CITTADINANZA RAGGIUNTE
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o CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL

CREDITO SCOLASTICO

(Delibera approvata dal CdD il 29/05/2020)

● Agli studenti del triennio ammessi all’anno successivo o all’esame viene assegnato un

credito scolastico sulla base della media secondo una tabella ministeriale. Il credito

scolastico (massimo 40 punti in tre anni) costituisce la base su cui costruire la valutazione

dell’Esame di stato (credito scolastico (max 40) + voto prima prova (max20) + voto seconda

prova (max20)+voto prova orale(max 20)).

MEDIA VOTI III ANNO IV ANNO V ANNO

M<6 - - 7-8

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

Per la scelta della banda inferiore o superiore della fascia il CdD ha deliberato i seguenti

criteri:
Lo studente ottiene la banda superiore se rientra almeno in uno dei criteri sotto indicati.

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

Punteggio
superiore

Voto di Religione Distinto o Ottimo Sì

Media < 9  senza Giudizio Sospeso a giugno Decimale della media
superiore a   5

Sì

Media ≥ 9 senza Giudizio Sospeso a giugno Qualsiasi decimale Sì

Saldo del giudizio sospeso Valutazioni in tutte le prove di
recupero ≥ 8

Sì

Competenze di      cittadinanza * Voto di comportamento  ≥9 Sì

Competenze non       formali ed informali
certificate**

Certificazioni
consegnate in
segreteria

Sì
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* 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 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 certificazioni
devono essere consegnate in segreteria entro il 15 maggio

Per l’anno scolastico 2021/2022, il credito scolastico complessivo è pari a 50. Pertanto nell’ OM.65
del 14 marzo 2022 è riportata una tabella di conversione (TABELLA C), qui di seguito riportata

Credito in 40 Credito in 50
21 26
22 28
23 29
24 30
25 31
26 33
27 34
28 35
29 36
30 38
31 39
32 40
33 41
34 43
35 44
36 45
37 46
38 48
39 49
40 50
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o CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI
STATO

Sono ammessi all’Esame di stato i candidati che:
a) Hanno frequentato per il 75% delle ore personalizzate. Il CdD ha stabilito

dei criteri di deroga, di seguito riportati:

Motivazioni per la deroga:
● A.malattia/ricovero documentato da certificato medico o ospedaliero
● B.infortunio documentato
● C. gravi situazioni familiari documentate (certificazione

assistenti sociali, autocertificazione, stato di famiglia, malattia di un
parente stretto, disabilita’…)

● D. provvedimenti di restrizione giudiziaria
● E.altri gravi motivi documentati (tra cui rientrano situazioni legate al

covid) es turno di lavoro serale per studenti lavoratori

Ore generali di deroga (massimo 5%)
23 ORE (con
Religione
Cattolica)

22 ORE (senza
Religione
Cattolica)

Ore di
assenza

190 182

Ore di
deroga

38 35

Totale ore
di assenza

228 217

La deroga deve essere motivata. Il CdC può comunque, in casi eccezionali
applicare ulteriori deroghe purchè lo studente abbia valutazioni in tutte le
discipline.
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o CRITERI DI CORREZIONE  DELLE  PROVE E

DEL COLLOQUIO

Gli allegati 2, 3, 4 riportano le griglie proposte dal ministero declinate nel caso
in cui siano riportate le bande di oscillazione.

o MODALITÀ DI VERIFICA
 

Tipologia

Materia

Interro
gazioni

Prove
struttur
ate

Prove
semi
struttur
ate

Risoluzi
one di
proble
mi

Trattazi
one
sintetic
a

Lavori
di
gruppo

Relazio
ne
argome
ntativa

Relazio
ne
descritt
iva

Test a
risposta
aperta

Analisi
del
testo

Discussi
one
con la
classe

Prova
pratica

Religione X X

Italiano X X X X X X X

Storia X X X X X X

Inglese X X X

Matematica X X X X X

Organica X

Lab. organica X

Tecnologie
chimiche

X

Lab
Tecnologie
chimiche

X X

Analisi
chimica

X X X

Lab. Analisi
chimica

X X X
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● PERCORSI DIDATTICI

(inserire le attività svolte dalla classe o da gruppi di studenti nell’anno scolastico in corso e, solo nei casi
particolarmente significativi, quelle svolte negli anni precedenti)

o PERCORSI INTER O
PLURIDISCIPLINARI

PERCORSO DISCIPLINE
COINVOLTE

DOCUMENTI/ TESTI
MATERIALI

ATTIVITÀ’

o PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA E
DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

ARGOMENTO/COMPETENZA ATTIVITA’ ANNO SCOLASTICO
DI SVOLGIMENTO

COMPETENZA
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o ATTIVITÀ’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA

(indicare le attività utili per  lo svolgimento dei colloqui)

ANNO
SCOL.

TITOLO
DESCRIZIONE ED

EVENTUALI RISULTATI

DURATA
(ORE O
GIORNI)

NUMERO
ALUNNI
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● PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI

ORIENTAMENTO

o CONSIDERAZIONI GENERALI
(riportare il numero generale di ore, la tipologia di PCTO, organizzazione)

(per ogni studente riportare tutte le attività)

STUDENTE PERIODO ORE AZIENDA/ENTE
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● ATTIVITA’ DISCIPLINARI

DISCIPLINA: Italiano

DOCENTE:
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3

TESTO UTILIZZATO: Materiale fornito dal docente; “L’attualità della letteratura” 3, Paravia editore.

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 0

TITOLO: NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi):

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana

dal Medioevo all’Unità nazionale.

Lineamenti della lingua e della letteratura italiana

con cenni ai linguaggi della scienza e della

tecnologia.

Linee di evoluzione della cultura e del sistema

letterario italiano dalle origini all’Unità nazionale.

Testi ed autori fondamentali che caratterizzano

l’identità culturale nazionale italiana nelle varie

epoche.

Significative opere letterarie, artistiche e

scientifiche anche di autori internazionali nelle

varie epoche.

La nascita del romanticismo in Germania e in Italia.

Scuola di Hidelberg e Berlino. Idealismo e misticismo

romantico attraverso la lettura di alcuni passi

esemplificativi tratti da Holderlin e Novalis.

La questione romantica in Italia: la lettera di Madame de

Stael e la risposta di Pietro Giordani.

Leopardi: vita, pensiero e opere; lettura degli Idilli
“Infinito”e “La sera del dì di festa”; letture proposte dal

docente dallo Zibaldone.

COMPETENZE:

L7- Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua

italiana secondo le esigenze comunicative ei 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 REALISMO E DEL POSITIVISMO

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi):

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

L’età del Positivismo: caratteri generali.

Il Naturalismo francese: atteggiamento

ideologico e scelte narrative.

Il Verismo: la poetica.

Analogie e differenze con il Naturalismo.

Verga: biografia, poetica, tecniche

narrative, sintesi delle opere. Lettura e

analisi dei seguenti testi: T2 da Vita dei campi; T4 e T6
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dei testi letterari. da I Malavoglia.

COMPETENZE:

L7- Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua

italiana secondo le esigenze comunicative ei 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. 2

TITOLO: SIMBOLISMO E DECADENTISMO

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi):

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.

Pascoli, la vita, il pensiero, la poetica

del “fanciullino”. Da Myricae lettura e

analisi di T2, T3, T5 e T7. Da “I canti di
Castelvecchio” lettura e analisi di T9.

G. D’Annunzio: vita, principali opere in

sintesi, poetica. Da ALCYONE lettura di T5.

COMPETENZE:

L7- Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua

italiana secondo le esigenze comunicative ei 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. 3

TITOLO: IL SECONDO DECADENTISMO E LE AVANGUARDIE

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi):

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.

Il Futurismo: caratteri generali.

Lettura e analisi di T1 “Manifesto del

futurismo”.
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Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione

dei testi letterari.

COMPETENZE:

L7- Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua

italiana secondo le esigenze comunicative ei 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. 4

TITOLO: NARRATIVA E TEATRO DEL PRIMO NOVECENTO

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi):

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.

Svevo: vita, visione del mondo e

poetica. Analisi

del romanzo “La coscienza di Zeno”, T3.

COMPETENZE:

L7- Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua

italiana secondo le esigenze comunicative ei 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. 5

TITOLO: LA POESIA DEL NOVECENTO DAGLI ANNI TRENTA AGLI ANNI CINQUANTA

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi):

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.

U. Saba: biografia; presentazione del Canzoniere,

fondamenti della poetica, temi principali e

caratteristiche formali. Lettura di T1, T3 e T4 dal

Canzoniere.

G. Ungaretti: biografia; presentazione de l’Allegria.

Lettura di T2, T3, T6 e T7 da L’Allegria e di T10 da Il

18
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Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione

dei testi letterari.

dolore.

E. Montale: biografia; presentazione di Ossi di seppia,

poetica e temi.

COMPETENZE:

L7- Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua

italiana secondo le esigenze comunicative ei 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
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DISCIPLINA: Storia

DOCENTE:
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2

TESTO UTILIZZATO:
A. Brancati – T. Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, Vol. 3, L’Età contemporanea, La Nuova Italia.

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

Capacità di riconoscere gli aspetti geografici e territoriali dell’ambiente antropico, le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Capacità di utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile
di fronte ai fatti storici, saper effettuare dei paralleli e paragoni tra i periodi storici esaminati e la realtà odierna,
individuandone differenze e similitudini, nonché le cause che hanno contribuito al verificarsi degli eventi ed
all’evoluzione della società fino ai nostri giorni.

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE

TEMPI (ore): 22 TEMPI (mesi): 3

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

● Riconoscere relazioni e nessi di
causa-effetto tra gli eventi storici.

● Comprendere e descrivere una civiltà o
società nelle sue caratteristiche sociali,
economiche, politiche e culturali.

● Cogliere elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra civiltà diverse.

● Riconoscere le origini storiche delle
principali istituzioni politiche, economiche e
religiose nel mondo attuale e le loro
interconnessioni.

● L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo

● Lo scenario extraeuropeo

● L’Italia giolittiana

● La Prima guerra mondiale

● Dalla Rivoluzione russa alla nascita
dell’Unione Sovietica

● L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto

COMPETENZE:

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.

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

20



Documento del 15 maggio - 5^ACHS 2021 - 2022
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  Nessuna

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: L’ETÀ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi):  3

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

● Riconoscere relazioni e nessi di
causa-effetto tra gli eventi storici.

● Comprendere e descrivere una civiltà o
società nelle sue caratteristiche sociali,
economiche, politiche e culturali.

● Cogliere elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra civiltà diverse.

● Riconoscere le origini storiche delle
principali istituzioni politiche, economiche e
religiose nel mondo attuale e le loro
interconnessioni.

● L’Unione Sovietica di Stalin

● Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo

● Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29

● La crisi della Germania repubblicana e il
nazismo

● Il regime fascista in Italia

● L’Europa e il mondo verso una nuova guerra

● La Seconda guerra mondiale

COMPETENZE:

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.

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

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Nessuna

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: IL MONDO BIPOLARE: DALLA GUERRA FREDDA ALLA DISSOLUZIONE DELL’URSS

TEMPI (ore):  12 TEMPI (mesi):  2

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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● Riconoscere relazioni e nessi di

causa-effetto tra gli eventi storici.

● Comprendere e descrivere una civiltà o
società nelle sue caratteristiche sociali,
economiche, politiche e culturali.

● Cogliere elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra civiltà diverse.

● Riconoscere le origini storiche delle
principali istituzioni politiche, economiche e
religiose nel mondo attuale e le loro
interconnessioni.

● Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla
“coesistenza pacifica”

● Scenari di crisi dell’assetto bipolare

● Dalla seconda guerra fredda alla caduta del
muro di Berlino

COMPETENZE:

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.

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

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  Nessuna
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 DISCIPLINA : INGLESE

DOCENTE: SPADEA EMANUELA MICHELA

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2

TESTO UTILIZZATO: Sciencewise English for chemistry, materials and biotechnology, Cristina Oddone,
Edizione San Marco

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

Comprendere in maniera globale e analitica testi orali e scritti relativi anche al settore specifico dell’indirizzo;
sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici.
Produrre testi orali e scritti per descrivere processi e situazioni competenza lessicale tecnica.
Saper rielaborare oralmente e per iscritto il contenuto di quanto letto o ascoltato.

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO:  GRAMMAR REVISION

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): settembre-dicembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

LISTENING/READING

- Ascoltare e leggere i testi con pronuncia
corretta cogliendone il significato globale e le
informazioni specifiche

-Riconoscere le diverse strutture grammaticali e
funzioni comunicative

SPEAKING

- Esprimersi con sufficiente correttezza e
chiarezza

WRITING

- Utilizzare le strutture grammaticali e le forme
idiomatiche relative agli argomenti trattati

GRAMMAR:

- present simple vs present continuous

- present perfect, for/since, just/already/yet, ever/never
and present perfect continuous

- simple past vs present perfect

- future forms

- Conditionals 0,1,2,3

- Esercizi di listening e reading comprehension
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UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO:  CHEMISTRY FIELD AND JOB OPPORTUNITIES

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): gennaio-maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

LISTENING/READING

- Ascoltare e leggere i testi con pronuncia
corretta cogliendone il significato globale e le
informazioni specifiche

-Riconoscere le diverse strutture grammaticali e
funzioni comunicative

SPEAKING

- Esprimersi con sufficiente correttezza e
chiarezza

WRITING

- Utilizzare le strutture grammaticali e le forme
idiomatiche relative agli argomenti trattati

- Psychoactivedrugs (depressant, stimulants,
hallucinogens) and addiction

- Pathogens (viruses, bacteria, fungi) and the importance
of vaccines

- Types of pollution (air, water,soil, thermal, radioactive,
noise, light)

- Nuclear power (atomic structure, fusion and fission)

- Polymerization (addition and codensation)

- Job opportunities and cv

CIVICA

Renewable energy (solar energy, wind power, gethermal
power, hydropower, biomass)

24



Documento del 15 maggio - 5^ACHS 2021 - 2022
Materia: MATEMATICA

DOCENTE:
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3

TESTO UTILIZZATO: MultiMath.verde Volume 4 plus e 5 plus

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

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

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

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

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.

Applicare il calcolo differenziale allo studio di
funzioni per la determinazione dei punti di
massimo e di minimo e degli intervalli di
crescenza e decrescenza.

Derivata di una funzione

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

Massimi e minimi di una funzione.

Competenze:

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

25



Documento del 15 maggio - 5^ACHS 2021 - 2022

UNITÀ TEMATICA N.2
TITOLO: Integrali indefiniti ed approfondimenti
TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): ottobre – dicembre
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
Determinare l’integrale indefinito delle funzioni.
Calcolare l’integrale le cui primitive sono funzioni
composte. Calcolare l’integrale delle funzioni
goniometriche. Calcolare l’integrale indefinito
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.

- Studio del caso Δ > 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
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per poter integrare

Integrazione per parti

1. Formula di integrazione per parti,

2. Applicazione della formula per la
risoluzione di integrali.

Competenze:

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

UNITÀ TEMATICA N. 3
TITOLO: Integrali definiti
TEMPI (ore):25 TEMPI (mesi): gennaio – marzo
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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.
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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.

Competenze:

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

UNITÀ TEMATICA N. 4
TITOLO: Equazioni differenziali

TEMPI(ore): 9 TEMPI (mesi): aprile-maggio
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

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
un’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.
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Competenze:

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
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 DISCIPLINA : Chimica analitica e strumentale

DOCENTI:

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 5 (di cui 3 di laboratorio e 1 di F.A.D.).

TESTO UTILIZZATO: materiali forniti dai docenti.

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 attraverso grandezze fondamentali e derivate.
P5 – individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.
P6 – utilizzare i concetti, i principi e i modelli della Chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le
loro trasformazioni.

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: Introduzione ai metodi ottici

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

▪ Saper utilizzare il lessico e la terminologia tecnica corretta.

▪ Conoscere e saper applicare la legge di Lambert-Beer.

▪ Saper descrivere i livelli energetici e le configurazioni

elettroniche di atomi e molecole.

▪ Saper correlare i fenomeni ottici alla luce come radiazione o

come particella.

▪ Saper descrivere i vari fenomeni e saperli analizzare per

similitudini e differenze.

▪ Radiazioni elettromagnetiche, luce colore e sua percezione.

▪ Parametri caratteristici delle onde elettromagnetiche (lunghezza,

frequenza, numero d'onda, periodo, velocità).

▪ Interazione radiazione-materia, transizioni energetiche.

▪ Spettri in UV-VIS: transizioni

▪ Spettroscopia atomica e molecolare.
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UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: Spettrofotometria UV - VIS

TEMPI (ore): 41 (oltre a F.A.D.) TEMPI (mesi): settembre - dicembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

▪ Conoscere e saper applicare la legge di Lambert-Beer.

▪ Saper descrivere i componenti e saper riprodurre lo schema

a blocchi di uno spettrofotometro.

▪ Progettare l’esecuzione di una retta di taratura nota la

sensibilità della tecnica.

▪ Saper calcolare la concentrazione ignota di un campione

operando con diluizioni progressive.

Laboratorio

▪ Spettro di assorbimento di sostanze colorate (permanganato

di potassio).

▪ Preparare soluzioni standard per spettrofotometriche UV/vis

▪ Saper effettuare delle semplici letture spettrofotometriche

sia di tipo qualitativo che di tipo quantitativo attraverso la
costruzione teorico ed operativa di una retta di taratura.

▪ Eseguire un’analisi quantitativa di campioni vari .

▪ Teoria dell’assorbimento, trasmittanza, assorbanza e cammino ottico;

legge di Lambert-Beer.

▪ Strumentazione: schema a blocchi (mono e doppio raggio)

▪ Elementi dello strumento: sorgenti, monocromatori, rivelatori, celle.

▪ Spettri di assorbimento, parametri caratteristici e aspetti qualitativi.

▪ Analisi quantitativa (costruzione di una retta di taratura mediante

standard a concentrazione nota).

▪ Cause di deviazione dalla legge di Lambert Beer (fisiche, chimiche,

strumentali)

Laboratorio

▪ Costruzione retta di taratura

Eseguire un’analisi quantitativa di campioni vari.

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: Spettrofotometria IR

TEMPI (ore): 3 TEMPI (mesi): dicembre
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ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

▪ Saper descrivere i livelli energetici e le configurazioni

elettroniche di atomi e molecole.

▪ Campo spettrale radiazione IR.

▪ Principi teorici dell’assorbimento della radiazione IR.

▪ Assorbimento IR nelle molecole.

▪ Vibrazioni molecolari e transizioni.

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: Spettrofotometria di assorbimento atomico

TEMPI (ore): 10 (oltre a F.A.D.) TEMPI (mesi): dicembre - gennaio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

▪ Saper descrivere i componenti e saper riprodurre lo schema

a blocchi di uno spettrofotometro A.A..

▪ Teoria dell’assorbimento atomico.

▪ Relazioni tra assorbanza e atomi liberi.

▪ Strumentazione: schema a blocchi.

▪ Elementi dello strumento: sorgenti, atomizzatori (fiamma o grafite),

monocromatori, rivelatori, fornetto di grafite.

▪ Controllo delle prestazioni strumentali e problematica delle interferenze

(matrice, chimiche, di ionizzazione, spettrali).

UNITÀ TEMATICA N. 5

TITOLO: Cromatografia

TEMPI (ore): 32 (oltre a F.A.D.) TEMPI (mesi): gennaio - marzo
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ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

▪ 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.

▪ Sapere collegare le tematiche scientifiche trattate nell’UDA a

problematiche di tipo ambientale, industriale, sanitario o
tossicologico.

▪ Principi base della cromatografia: esperimento di Tswett.

▪ Principali tecniche cromatografiche.

▪ Meccanismi chimico-fisici alla base delle separazioni cromatografiche.

▪ Cromatogramma. Selettività ed efficienza.

▪ Definizione di tempo di ritenzione, tempo morto.

▪ Costante di distribuzione, fattore di ritenzione.

▪ Teoria dei piatti e teoria delle velocità.

▪ Cammini multipli, diffusione molecolare longitudinale, trasferimento di

massa.

▪ Ottimizzazione dei parametri cromatografici: indicazioni generali.

▪ Risoluzione: definizione e fattori che la ottimizzano.

▪ Analisi quantitativa.

▪ Cromatografia su strato sottile (TLC)

▪ Cenni alla cromatografia su colonna classica.

▪ Collegamenti tra le tematiche scientifiche e gli aspetti di tipo ambientale,

industriale, sanitario o tossicologico mediante esposizione del docente
e/o ricerca svolta in autonomia dallo studente.

UNITÀ TEMATICA N. 6

TITOLO: Tecniche cromatografiche

TEMPI (ore): 21 (oltre a F.A.D.) TEMPI (mesi): marzo - aprile

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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▪ Saper descrivere i componenti e saper riprodurre lo schema

a blocchi di un gascromatografo.

▪ 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.

▪ Saper interpretare un cromatogramma o una lastra TLC sia

dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

▪ Sapere collegare le tematiche scientifiche trattate nell’UDA a

problematiche di tipo ambientale, industriale, sanitario o
tossicologico.

▪ Principi generali della gascromatografia (GC)

▪ Fasi mobili e fasi stazionarie: tipologie di colonne e carrier gas.

▪ Effetto della temperatura della camera termostatica

▪ Caratteristiche dei rilevatori

▪ Tipologie dei principali dei rivelatori

(FID, TCD, ECD)

▪ Principi generali della cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC)

▪ Fasi mobili e fasi stazionarie.

▪ Dettagli su HPLC di adsorbimento, di esclusione, di scambio ionico, di

affinità, chirale.

▪ Diagramma a blocchi dello strumento, pompe, iniettori, colonne,

rivelatori.

▪ Collegamenti tra le tematiche scientifiche e gli aspetti di tipo ambientale,

industriale, sanitario o tossicologico mediante esposizione del docente
e/o ricerca svolta in autonomia dallo studente.

UNITÀ TEMATICA N. 7

TITOLO: Introduzione alla potenziometria

TEMPI (ore): 11 (oltre a F.A.D.) TEMPI (mesi): aprile - maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

▪ Sapere interpretare la potenziometrica come primo semplice

metodo analitico strumentale.

▪ Saper riconoscere i principi di base dell’analisi quantitativa

mediante potenziometria

▪ Principi di base sulla potenziometria

▪ Concentrazione, attività, coefficiente di attività

▪ Principali tipi di elettrodi

▪ Cenni sulla trattazione matematica della metodica analitica

▪ Potenzialità del metodo
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Considerando il perdurare dell’epidemia da Sars-CoV-2, la programmazione ha subito delle
variazioni anche in considerazione delle misure messe in atto al fine di tentare di contenere la
diffusione del contagio e delle loro conseguenze sull’andamento dell’attività scolastica nei
precedenti aa.ss..

 DISCIPLINA: Educazione civica

DOCENTI:

ORE DI INSEGNAMENTO TOTALI: 3 (in F.A.D.).

TESTO UTILIZZATO: materiali forniti dai docenti.

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:
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.

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: Le polveri fini

TEMPI (ore): 3 TEMPI (mesi): n.d.

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

▪ Sapere collegare le tematiche scientifiche trattate nell’UDA a

problematiche di tipo ambientale, industriale, sanitario o
tossicologico.

Collegamenti tra le tematiche scientifiche e gli aspetti di tipo
ambientale, industriale, sanitario o tossicologico mediante esposizione
del docente e/o ricerca svolta in autonomia dallo studente.

Considerando il perdurare dell’epidemia da Sars-CoV-2, la programmazione ha subito delle
variazioni anche in considerazione delle misure messe in atto al fine di tentare di contenere la
diffusione del contagio e delle loro conseguenze sull’andamento dell’attività scolastica nei
precedenti aa.ss..
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 DISCIPLINA : Chimica Organica e Biotecnologie

DOCENTI:

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 (di cui 2 di laboratorio ).

TESTO UTILIZZATO: materiali forniti dai docenti.

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 attraverso grandezze fondamentali e derivate.
P5 – Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.
P6 – utilizzare i concetti, i principi e i modelli della Chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le
loro trasformazioni.

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: AMMINE E COMPOSTI AZOTATI

Periodo: Settembre - ottobre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

● Riconoscere le interazioni intermolecolari, la
geometria delle molecole e le proprietà fisiche
delle sostanze.

● Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche
alla struttura microscopica dei principali gruppi
funzionali

● Struttura, nomenclatura e proprietà fisiche.
● Metodi di preparazione
● Basicità delle ammine.
● Reattività

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: POLIMERI
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Periodo: Novembre - gennaio

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.
● Meccanismi di poliaddizione.
● Polimeri stereoregolari.
● Polimeri di policondensazione
● Educazione civica: Sviluppo Sostenibile:
● Sintesi di biopolimeri

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: LIPIDI

Periodo: Febbraio - marzo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

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

● I grassi e gli oli; i trigliceridi
● Reazioni di idrogenazione, saponificazione e idrogenolisi.
● Transesterificazione
● Il sapone e i detergenti sintetici.
● Struttura dei fosfolipidi, cere, terpeni e steroidi

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: CARBOIDRATI

Periodo: Aprile - maggio
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ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

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

● Definizione e classificazione;
● I monosaccaridi;
● La chiralità nei monosaccaridi;
● Le strutture emiacetaliche;
● Le strutture piranosiche e furanosiche;
● Disaccaridi;
● Polisaccaridi.

UNITÀ TEMATICA N. 5

TITOLO: Laboratorio

Periodo: Aprile maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

● Essere in grado di applicare le norme sulla
protezione ambientale e sulla sicurezza.

● Saper interpretare dati e risultati
sperimentali in relazione ai modelli teorici
di riferimento

Essere in grado di pianificare le esercitazioni
di laboratorio tenendo conto dei rischi e
della relativa valutazione.

● Sintesi dell’aspirina;
● Estrazione dell’idrochinone da una soluzione

acquosa;
● Estrazione della trimiristina dalla noce

moscata;
● Sintesi del colorante (rosso-para) e

contestualmente tintura di una matassina di
cotone:

● Sintesi del biodiesel da un olio esausto;
● Reazione di saponificazione;
● Estrazione del DNA dalla polpa di banana;
● Inversione del saccarosio e controllo con il

reattivo di Fehling.

La programmazione ha subito una riduzione in seguito alla lunga assenza del docente per malattia e
considerando il perdurare dell’epidemia da Sars-CoV-2, anche in considerazione delle misure
messe in atto al fine di tentare di contenere la diffusione del contagio e delle loro conseguenze
sull’andamento dell’attività scolastica nei precedenti aa.ss..
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 DISCIPLINA: Educazione civica

DOCENTI:

ORE DI INSEGNAMENTO TOTALI: 3

TESTO UTILIZZATO: materiali forniti dai docenti.

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:
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.

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: RICICLO DEGLI OLI ESAUSTI

Periodo: Dicembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Sapere collegare le tematiche scientifiche
trattate nell’UDA a problematiche di tipo
ambientale, industriale, sanitario o
tossicologico.

Riciclo dell’olio esausto con produzione del biodiesel

Considerando il perdurare dell’epidemia da Sars-CoV-2, la programmazione ha subito delle
variazioni anche in considerazione delle misure messe in atto al fine di tentare di contenere la
diffusione del contagio e delle loro conseguenze sull’andamento dell’attività scolastica nei
precedenti aa.ss..
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 DISCIPLINA : Tecnologie Chimiche Industriali

DOCENTI:

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 (di cui 2 di laboratorio ).

TESTO UTILIZZATO: materiali forniti dai docenti.

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 attraverso grandezze fondamentali e derivate.
P6 – utilizzare i concetti, i principi e i modelli della Chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le
loro trasformazioni.
P7 – essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui
sono applicate.
P8 – intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e
biotecnologici.

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: Sistemi, variabili e Funzioni di Stato

Periodo: Settembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

● Saper distinguere il significato di calore,
lavoro ed energia.

● Saper riconoscere la differenza tra un
sistema aperto chiuso o adiabatico;

● Saper riconoscere il significato di calore
sensibile e di calore latente.

● Saper utilizzare i calori latenti e sensibili
sia per componenti puri sia per miscele.

● Saper il significato tra energia interna
ed entalpia nei vari contesti.

● Saper calcolare i valori di entalpia nei
sistemi formati da uno o più
componenti con o senza passaggio di
stato.

● I sistemi;
● Calore specifico;
● Calore latente;
● Energia interna;
● Entalpia;
● Calore;
● Lavoro.
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UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: Bilanci di materia ed energia nei sistemi

Periodo.  Settembre - Ottobre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

● Calcolare i valori dell’entalpia delle sostanze
pure, di miscele con o senza passaggio di
stato;

▪ Essere in grado di riconoscere, impostare e

risolvere problemi di bilancio di materia ed
entalpici in generici sistemi.

● Equazioni di bilancio di materia applicati ai sistemi a
singolo e multiplo stadio: con flussi composti da uno
o più componenti;

● Equazioni di bilancio di entalpici applicati ai sistemi
a singolo e multiplo stadio: con flussi composti da
uno o più componenti.

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: Gli scambiatori di calore

Periodo: Ottobre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

● Riconoscere i contesti, impostare e risolvere
problemi  inerente lo scambio termico;

● Gli scambiatori di calore: classificazione, in funzione
alle caratteristiche costruttive o all’utilizzo;

● Dimensionamento di massima di uno scambiatore.
● Verifica del corretto funzionamento di uno

scambiatore di calore.
● Controllo e regolazione della temperatura applicata

agli scambiatori di calore.
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UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: L’estrazione con solvente

Periodo: Ottobre - aprile

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

● Descrivere i principi dell’estrazione e
le principali applicazioni industriali.

● Descrivere i parametri operativi e la
loro influenza sull’operazione.

● Descrivere i criteri di scelta del
solvente.

● Rappresentare i sistemi ternari con
diagrammi a triangolo  rettangolo.

● Concetto di stadio teorico ed effettivo.
● Rendimento.
● Concetto di stadio singolo e   Multiplo.
● Equilibrio liquido-liquido per sistemi a due

componenti, con miscibilità parziale.
● Regola della leva inversa.
● Equilibrio liquido-liquido per sistemi a tre

componenti e diagrammi triangolari; Influenza
della temperatura e della pressione sulla lacuna di
solubilità.

● Estrazione liquido-liquido: applicazioni
industriali.
● La legge di ripartizione di Nerst e l’equilibrio di

ripartizione.
● I diagrammi ternari:costruzione e

rappresentazione.
● Processo di estrazione a stadio singolo e
multiplo.
● Processi di estrazione a correnti incrociate e

controcorrente.
● Dimensionamento di una colonna di estrazione

liquido-liquido.
● Influenza del rapporto S/F sui costi del processo
di  estrazione liquido-liquido.
● Schema di processo completo di sistemi i

regolazione e controllo di un impianto di
estrazione  liquido-liquido.

● Equilibrio Liquido-solido-solido e
rappresentazione con i diagrammi triangolari.
● Estrazione liquido solido: applicazioni
industriali.
● Dimensionamento di una colonna di estrazione

liquido-solido.
● Influenza del rapporto S/F sui costi del processo
di estrazione liquido-solido.
● Schema di processo completo di sistemi i

regolazione e controllo di un impianto di estrazione
liquido-solido.
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UNITÀ TEMATICA N. 5

TITOLO: La distillazione

Periodo: Aprile maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

●Descrivere i principi della distillazione e le
principali applicazioni industriali.

● Descrivere i parametri operativi e la loro
influenza sull’operazione.

● Descrivere le principali tecniche di
distillazione.

● Rappresentare i dati di equilibrio sul
diagramma x,y.

● Determinare i flussi e le composizioni in
un impianto di separazione per
distillazione (portata vapore, portata acqua
di raffreddamento, ecc.).

● Dimensionare una colonna di distillazione.

● Dimensionare le principali apparecchiature
ausiliarie (condensatore,  ribollitore).

● Disegnare lo schema di processo di un
impianto di estrazione con solvente
completo di sistemi di regolazione e
controllo.

● Equilibrio liquido-vapore: miscele ideali e legge di
Rault; miscele reali e deviazione dalla legge di  Rault.

● Diagramma di stato T-x.
● Influenza della pressione sull'equilibrio liquido-

vapore.
● Importanza del concetto di volatilità relativa ed

applicazione.
● La distillazione: applicazioni industriali.
● Metodi generali di distillazione (equilibrio;

semplice e frazionata).
● Concetto di stadio teorico ed effettivo.
● Diagramma x,y.
● Bilanci di materia ed entalpici in un impianto di

separazione per distillazione.
● Dimensionamento delle colonne di distillazione

frazionata.
● Influenza del rapporto di riflusso e della pressione

sulla separazione e sui costi.
● Schema di processo completo di sistemi i

regolazione e controllo di un impianto di
distillazione

La programmazione ha subito una notevole riduzione in seguito alla lunga assenza del docente per malattia
e considerando il perdurare dell’epidemia da Sars-CoV-2, anche in considerazione delle misure
messe in atto al fine di tentare di contenere la diffusione del contagio e delle loro conseguenze
sull’andamento dell’attività scolastica nei precedenti aa.ss..

 DISCIPLINA: Educazione civica
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DOCENTI:

ORE DI INSEGNAMENTO TOTALI: 4

TESTO UTILIZZATO: materiali forniti dai docenti.

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:
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.

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO:

Periodo: Marzo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

▪ Sapere collegare le tematiche scientifiche
trattate nell’UDA a problematiche di tipo
ambientale, industriale, sanitario o
tossicologico.

▪ I dodici principi della chimica verde

Considerando il perdurare dell’epidemia da Sars-CoV-2, la programmazione ha subito delle
variazioni anche in considerazione delle misure messe in atto al fine di tentare di contenere la
diffusione del contagio e delle loro conseguenze sull’andamento dell’attività scolastica nei
precedenti aa.ss..
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Griglia di valutazione della prova orale

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

Indicator
i

Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle di
indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline 0.50

I Ha acquisito i metodi delle diverse discipline in modo frammentario e lacunoso 1

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli sempre in modo
inappropriato. 1.50

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli spesso in modo
inappropriato. 2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli pero’ globalmente in
modo appropriato 2,5

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e non sempre completo, utilizzandoli pero’
globalmente in modo appropriato 3

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo  a volte parziale e incompleto, utilizzandoli pero’ globalmente
in modo appropriato 3,5

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

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4.5
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza quasi sempre in modo consapevole i loro metodi. 5

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

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

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

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 0.50

I Collega le conoscenze acquisite in modo inadeguato 1
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con grande difficoltà e in modo  molto stentato 1.50
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con  difficoltà e in modo  molto stentato 2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con  difficoltà e in modo  stentato 2,5

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con qualche difficoltà e in modo  stentato 3
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II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con qualche  difficoltà e in modo a volte stentato 3,5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo qualche collegamento con alcune  discipline 4

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4,5

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

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare e articolata 5,5

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

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale 0.50

I Argomenta in modo superficiale e disorganico 1
II È in grado di formulare poche  argomentazioni solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50
II È in grado di formulare argomentazioni personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 2,5

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo in relazione a specifici argomenti 3

II È in grado di formulare argomentazioni globalmente critiche e personali in relazione a molti argomenti 3,5

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, a volte  con una corretta rielaborazione dei contenuti
acquisiti

4

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4,5

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

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

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

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche in
lingua straniera

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

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

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

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

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2,5

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

Capacità di
analisi e
comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza

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

0.50

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

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

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 2
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attiva a partire
dalla riflessione
sulle esperienze
personali

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

2,5

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

3

Punteggio totale della prova (in presenza di decimale si arrotonda all’intero superiore)
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Griglia di valutazione della prima prova scritta

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO ___________________________________________________
TIPOLOGIA DELLA PROVA______________________________________________________

N .
INDI
CAT
ORE

INDICATORI
GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1

IDEAZIONE,
PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE

DEL TESTO

L’ elaborato prodotto è completamente disorganizzato e non si evidenzia una idea di fondo 2
L’elaborato prodotto è disorganizzato ma evidenzia una idea di fondo abbozzata 4
L’elaborato presenta una organizzazione  semplice ma corretta e sviluppa una idea di fondo chiara 6
L’elaborato presenta una organizzazione buona e sviluppa una idea di fondo chiara e specifica 8
L’elaborato è ben organizzato, l’idea di fondo è sviluppata in modo chiaro, preciso e approfondito 10

COESIONE E
COERENZA
TESTUALI

L’elaborato non rispetta le relazioni tra le parti; il collegamento tra parole e frasi è scorretta. La configurazione logica dei contenuti
è mancante

2

L’elaborato rispetta le relazioni tra le parti solo in alcuni casi; il collegamento tra parole e tra frasi è a volte errata. La
configurazione logica dei contenuti è semplice e a volte non chiara

4

L’elaborato rispetta le relazioni tra le parti; il collegamento tra parole e tra frasi è accettabile. La configurazione logica dei
contenuti è semplice ma corretta

6

L’elaborato rispetta le relazioni tra le parti; il collegamento tra parole e frasi è corretto e chiaro. La configurazione logica dei
contenuti è esplicita e ben strutturata

8

L’elaborato è ben coeso e coerente in tutte le sue parti con relazioni ben rispettate, collegamenti tra parole e frasi ben delineati,
configurazione logica dei contenuti chiara, articolata e ben strutturata

10

2

RICCHEZZA E
PADRONANZA

LESSICALE

L’elaborato presenta numerose espressioni lessicali scorrette o inadeguate 2
L’elaborato presenta espressioni lessicali semplici ed elementari 4
L’elaborato presenta espressioni lessicali adeguate 6
L’elaborato presenta espressioni lessicali precise e curate 8
L’elaborato presenta espressioni lessicali varie, curate, articolate e ricche di particolari 10

CORRETTEZZA
GRAMMATICALE
(ORTOGRAFIA,
MORFOLOGIA,
SINTASSI); USO
CORRETTO ED

EFFICACE DELLA
PUNTEGGIATURA)

L’elaborato evidenzia numerosi errori ortografici, uso scorretto della sintassi e della punteggiatura 2
L’elaborato evidenzia qualche errore ortografico ed un uso della punteggiatura non sempre corretta. La sintassi  è semplice 4
L’elaborato evidenzia un uso corretto dell’ortografia. La punteggiatura è globalmente corretta. La sintassi è semplice ma adeguata 6
L’elaborato presenta un uso corretto dell’ortografia e della punteggiatura. La sintassi è adeguata 8
L’elaborato rispetta tutte le regole grammaticali in modo corretto ed efficace 10

3

AMPIEZZA E
PRECISIONE

DELLE
CONOSCENZE E
DEI RIFERIMENTI

CULTURALI

L’elaborato rivela conoscenze scarse o mancanti e riferimenti culturali mancanti o scorretti 2
L’elaborato rivela conoscenze elementari  e pochi riferimenti culturali 4
L’elaborato rivela conoscenze semplici ma corrette e riferimenti culturali accettabili 6
L’elaborato rivela conoscenze complete e buoni riferimenti culturali 8
L’elaborato rivela conoscenze complete ed approfondite con riferimenti culturali pertinenti 10

ESPRESSIONI DI
GIUDIZI CRITICI E

L’elaborato è privo di giudizi critici e di valutazioni personali 2
L’elaborato evidenzia qualche accenno a valutazioni critiche e/o personali 4
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VALUTAZIONI
PERSONALI

L’elaborato evidenzia semplici ma corretti giudizi critici e qualche valutazione 6
L’elaborato evidenzia giudici critici e valutazioni pertinenti 8
L’elaborato è ricco di giudizi critici, efficaci, ponderati e di valutazioni  originali 10

TOTALE 60

N .
INDI
CAT
ORE

INDICATORI
SPECIFICI-TIPOLOGIA A DESCRITTORI PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1
RISPETTO DEI VINCOLI
POSTI NELLA
CONSEGNA

L’elaborato  non rispetta i vincoli della consegna 2
L’elaborato  rispetta  un vincolo della consegna ma con imprecisioni 4
L’elaborato rispetta correttamente  un vincolo di consegna correttamente 6
L’elaborato rispetta la maggior parte dei vincoli della consegna 8
L’elaborato rispetta tutti i vincoli della consegna 10

2

CAPACITA’ DI
COMPRENDERE IL
ELABORATO NEL SUO
SENSO COMPLESSIVO
E NEI SUOI SNODI
TEMATICI E STILISTICI

L’elaborato evidenzia una mancanza di comprensione della traccia e non illustra gli snodi tematici 2
L’elaborato evidenzia una limitata comprensione della traccia con qualche accenno ai snodi tematici 4
L’elaborato evidenzia una comprensione corretta della traccia con uno sviluppo di alcuni snodi tematici in modo semplice. Lo
stile è elementare

6

L’elaborato evidenzia una comprensione corretta della traccia che viene sviluppata con il riferimento a numerosi snodi
tematici. Lo stile è  efficace

8

L’elaborato evidenzia una comprensione corretta e ragionata della traccia. L’organizzazione dei nuclei tematici di riferimento
è efficace. Lo stile è elaborato e pertinente

10

3

PUNTUALITA’
NELL’ANALISI
LESSICALE,
SINTATTICA, STILISTICA
E RETORICA (SOLO SE
RICHIESTA)

L’elaborato  rivela un’analisi imprecisa e/o scorretta 2
L’elaborato  rivela un’analisi semplicistica  e solo sotto alcuni aspetti 4
L’elaborato  rivela un’analisi lineare ma completa 6
L’elaborato rivela un’analisi completa e puntuale 8
L’elaborato rivela un’analisi completa puntuale e approfondita 10

4

INTERPRETAZIONE
CORRETTA E
ARTICOLATA DEL
TESTO

L’elaborato evidenzia una mancata e/o scorretta interpretazione del testo 2
L’elaborato evidenzia una interpretazione parziale e semplicistica del testo 4
L’elaborato evidenzia una interpretazione adeguata del testo 6
L’elaborato evidenzia una interpretazione precisa e corretta del testo 8
L’elaborato evidenzia una interpretazione corretta, personale e articolata del testo 10

TOTALE 40
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N .
INDI
CAT
ORE

INDICATORI
SPECIFICI-TIPOLOGIA B DESCRITTORI PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1

INDIVIDUAZIONE
CORRETTA DI TESI E
ARGOMENTAZIONI
PRESENTI NEL TESTO
PROPOSTO

L’elaborato non esplicita la tesi o espone una tesi non corretta. Sono assenti argomentazioni 3
L’elaborato esplicita la tesi parzialmente corretta. Le argomentazioni sono semplicistiche e spesso non supportate da dati 6
L’elaborato esplicita correttamente la tesi, ma le argomentazioni sono deboli 9
L’elaborato esplicita la tesi correttamente e le argomentazioni sono adeguate 12
L’elaborato esplicita la tesi correttamente e le argomentazioni sono approfondite e rielaborate 14

2

CAPACITA’ DI
SOSTENERE CON
COERENZA UN
PERCORSO
RAGIONATIVO
ADOPERANDO
CONNETTIVI
PERTINENTI

L’elaborato è privo di coerenza nel ragionamento 3
L’elaborato evidenzia un ragionamento elementare con un utilizzo a volte improprio dei connettivi 6
L’elaborato evidenzia un ragionamento corretto con qualche imprecisione 9
L’elaborato evidenzia un ragionamento corretto e coerente 12
L’elaborato evidenzia un ragionamento corretto, coerente e personale 13

3

CORRETTEZZA E
CONGRUENZA DEI
RIFERIMENTI
CULTURALI UTILIZZATI
PER SOSTENERE
L’ARGOMENTAZIONE

I riferimenti culturali sono assenti e/o scorretti 3
I riferimenti culturali sono sporadici e non sempre corretti e congrui 6
I riferimenti culturali sono congrui e adeguati, ma limitati 9
I riferimenti culturali sono congrui, adeguati e completi 12
I riferimenti culturali sono congrui, corretti, completi e personalizzati 13

TOTALE 40

N .
INDI
CAT
ORE

INDICATORI
SPECIFICI-TIPOLOGIA C DESCRITTORI PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1

PERTINENZA DEL
TESTO RISPETTO ALLA
TRACCIA E COERENZA
NELLA FORMULAZIONE
DEL TITOLO E
DELL’EVENTUALE
PARAGRAFAZIONE

L’elaborato non rispetta la traccia, il titolo non è coerente, la paragrafazione è assente e/o scorretta 3
L’elaborato rispetta in parte la traccia, il titolo è globalmente coerente. La paragrafazione non è sempre corretta 6
L’elaborato rispetta la traccia, il titolo è accettabile. La paragrafazione è in gran parte adeguata 9
L’elaborato rispetta la traccia con scelta corretta del titolo. La paragrafazione e’ corretta 12

L’elaborato è pertinente con la traccia con apporti personali notevoli. Evidenzia una scelta del titolo chiara e personale. La
paragrafazione è corretta e puntuale

14

2
SVILUPPO ORDINATO E
LINEARE
DELL’ESPOSIZIONE

L’elaborato non ha una linearità nell’esposizione 3
L’elaborato evidenzia una esposizione spesso non lineare e ordinata 6
L’elaborato evidenzia una esposizione globalmente  lineare e ordinata 9
L’elaborato evidenzia una esposizione lineare, ordinata 12
L’elaborato evidenzia una esposizione lineare, ordinata e personale 13
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3

CORRETTEZZA E
ARTICOLAZIONE DELLE
CONOSCENZE E DEI
RIFERIMENTI
CULTURALI

L’elaborato è privo di riferimenti culturali o sono scorretti. Le conoscenze evidenziate sono scarne 3
L’elaborato evidenzia conoscenze elementari, scarni riferimenti culturali o non adeguati 6
L’elaborato evidenzia conoscenze sufficienti e riferimenti culturali adeguati. 9
L’elaborato evidenzia conoscenze corrette e ricche di riferimenti culturali, con una articolazione dei collegamenti 12
L’elaborato evidenzia una originale articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali che risultano pertinenti e
approfonditi

13

TOTALE 40

INDICATORI PUNTEGGIO su 100
GENERALI …./60
SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA …./40
TOTALE

Il punteggio su 100 va convertito in ventesimi e arrotondamento per eccesso solo nel caso di decimali uguali o superiori a 5. Esempio: Voto 93/100-18,6 in ventesimi, arrotondato a 19/20. Voto 92/100, 18,4
in ventesimi. Arrotondato a 18/20

Il punteggio in ventesimi deve essere poi convertito in quindicesimi secondo la griglia fornita dal ministero e arrotondato per eccesso solo in presenza di decimale pari a 5. Esempio: 6/20 diventa 4,5/15
quindi 5/15.

52



Documento del 15 maggio - 5^ACHS 2021 - 2022

Tabella 2

Conversione del punteggio della prima prova scritta

Punteggio

in base 20

Punteggio

in base 15

1 1

2 1.50

3 2

4 3

5 4

6 4.50

7 5

8 6

9 7

10 7.50

11 8

12 9

13 10

14 10.50

15 11

16 12

17 13

18 13.50

19 14

20 15
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