
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

Pag.1 di 30 

 

 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

classe 5ª   sez A 

 
 
 

Indirizzo: CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE  
 

Articolazione: Chimica materiali 
 
 

anno scolastico 2021/2022 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cassino 14 maggio 2022 
 

Protocollo  0005924/2022  del 16/05/2022  ORA 10:25:33 I.T.I.S. "E.MAJORANA" CASSINO (FR)



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

Pag.2 di 30 

 

 

INDICE 
 

1.  Presentazione dell’Istituto 

1.1. Finalità e obiettivi culturali della scuola 

1.2.  Contesto socioeconomico, culturale e formativo della scuola 

1.3. Competenze prioritarie  caratterizzanti il curricolo formativo 

1.4. Caratteri specifici dell'indirizzo e del profilo professionale in uscita 

1.5. Quadro orario 

2. Presentazione della classe 

2.1 Elenco degli alunni 

2.2. Elenco dei docenti e quadro indicativo della stabilità dei docenti nel corso del triennio 

2.3. Presentazione della classe 

3. Percorso formativo realizzato sulla base della progettazione collegiale 

3.1. Obiettivi educativi 
3.2. Obiettivi disciplinari 
3.3. Metodi  
3.4. Mezzi e spazi  
3.5. Criteri e strumenti di misurazione e valutazione  
3.6. Attività extracurriculari 

4. Insegnamento trasversale di Educazione civica. 
4.1 Attività Svolte  
4.2 Risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale 

di Educazione civica: 

5. Percorsi di  PCTO: 

6. UDA interdisciplinare 

7. Allegati 
7.1. Quadro riassuntivo degli allievi  
7.2  Crediti formativi 
7.3. Programmi svolti  

7.4. Relazione dei docenti sulle attività svolte sia in attività didattica in presenza che  in  
Didattica a Distanza  

7.5  Griglie di valutazione 

 



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

Pag.3 di 30 

 

1. Presentazione dell'Istituto 

 

1.1. Finalità e obiettivi culturali della scuola  
L’istituto  si propone di  promuovere l’educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale 
dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di 
incrementare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche 
l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento delle conoscenze, delle abilità. delle capacità e delle attitudini relative 
all’uso delle nuove tecnologie. 
Pertanto le scelte caratterizzanti la proposta culturale della scuola sono finalizzate : 

 alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani.  

 allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio 

 all’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

e così declinate in termini di obiettivi: 

Educativi 

a) promuovere la riflessione critica sulla memoria culturale in quanto insieme di significati acquisiti dalla società 
come competenza comune; 

b) far acquisire la coscienza di sé come storia delle relazioni interpersonali da cui origina la propria identità; 
c) far acquisire il controllo critico della propria identità culturale, religiosa, etnica come strumento per 

intraprendere relazioni interpersonali sempre più ampie e costruttive;  
d) educare all'appartenenza societaria come capacità di farsi carico della convivenza comune; 
e) educare all'esercizio della cittadinanza come richiesta e rispetto della legalità e come esercizio di controllo 

critico;  
f) favorire la libera espressione degli studenti, delle classi e dei gruppi di interesse presenti nella scuola. 

Didattici 

a) sviluppare le abilità trasversali al fine di acquisire capacità relazionali e comunicative e comportamenti 
professionali adeguati;  

b) stimolare la capacità di concretizzare le conoscenze e le abilità acquisite attraverso l'operatività; 
c) far acquisire la capacità di accrescere autonomamente il proprio sapere;  
d) sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione di problemi e alla gestione delle informazioni; 
e) far acquisire una competenza nell'uso delle nuove tecnologie. 

 
Il conseguimento di tali obiettivi è perseguito attraverso alcune linee metodologiche che caratterizzano l'Istituto nel suo 
rapporto con gli studenti:  

 all'interno del processo di apprendimento si privilegia l'operatività dello studente;  

 si favorisce la possibilità di costituirsi in gruppi di interesse nelle attività previste dal progetto dell'autonomia e 
nei progetti internazionali;  

 si favorisce l'autovalutazione attraverso l'esplicitazione puntuale degli obiettivi didattici ed educativi; 

 si favorisce la responsabile collaborazione degli studenti attraverso la partecipazione alle commissioni e ai 
gruppi di lavoro; 

 si favorisce l'apertura e l'attenzione al mondo esterno attraverso momenti di contatto con realtà del mondo del 
lavoro e istituzioni scolastiche di altre nazioni;  

 si favorisce l'utilizzo di strumenti e risorse che motivino e sostengano momenti di autoapprendimento. 

 

 



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

Pag.4 di 30 

 

1.2. Contesto socioeconomico, culturale e formativo della scuola 
Il bacino di utenza della popolazione scolastica dell’Istituto, comprendente il basso Frusinate, l’alto Casertano ed una 
piccola parte Molisano e del sud Pontino, è caratterizzato da un variegato tessuto sociale, con una diffusa carenza di 
strutture culturali, dove la scuola costituisce una presenza insostituibile, sia come agenzia di formazione che come 
luogo di aggregazione 
 
Sotto il profilo educativo si osservano in diversi studenti alcuni atteggiamenti che costituiscono la causa principale di 
un disagio che tende a diffondersi:  

 la difficoltà nella comunicazione, principalmente nella comunicazione verbale di sé, che viene considerata 
superflua in un mondo di adulti peraltro sempre meno disponibile all'ascolto  

 l'abitudine, ingenerata dall'uso delle moderne tecnologie, all'equivalenza e alla reiterabilità delle scelte, il che 
favorisce la deresponsabilizzazione  

 l'astoricità come svuotamento di significato del tempo e mancanza di prospettiva storica in cui collocare anche 
la propria vicenda personale  

 la difficoltà nel collegare i singoli fenomeni in un più ampio quadro sintetico che li renda significativi.  
 
Di fatto, la prima e più grave conseguenza di tali atteggiamenti è l'assenza di motivazione, con la fruizione passiva, o il 
rifiuto di fruire, di un'offerta che è spesso vista come imposizione, al posto della richiesta consapevole e propositiva di 
opportunità educative. 
 
Per questo l'istituto offre agli studenti le occasioni e gli strumenti per contribuire incisivamente alla formazione della 
loro personalità, ed in particolare per favorire: 

 la motivazione allo studio 

 i processi di crescita culturale e sociale; 

 lo sviluppo delle capacità critiche e di lettura del mondo in cui vivono; 

 l’attitudine alla collaborazione e all’assunzione di responsabilità; 

 le capacità di comunicazione e di interazione. 
 

Non mancano però studenti socialmente molto ben inseriti e fortemente motivati verso lo studio.  
 
Dal punto di vista occupazionale, il territorio offre diverse possibilità, per la presenza di grandi aziende multinazionali 
come la  FIAT e la SKF e molte altre, di dimensioni medio-piccole, che abbracciano diversi settori, sia industriali 
(metalmeccanico, elettronico, chimico, cartario, informatico e tessile) che del terziario. 
 
La consapevolezza dei problemi relativi al contesto territoriale, e in particolare un certo tasso di disoccupazione, 
impegna l’Istituto a fornire mezzi per una formazione professionale di più ampio respiro nazionale ed europeo e, in 
prospettiva, a contribuire al potenziamento delle risorse umane necessarie per lo sviluppo endogeno del territorio 
 

1.3. Definizione  e scelta delle competenze prioritarie caratterizzanti il curricolo formativo della scuola 
Obiettivo del curricolo è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto 
differenziate e caratterizzate da rapide evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell’organizzazione 
del lavoro. 

Alla fine del  percorso quinquennale, il Diplomato dell’Istituto Tecnico consegue i risultati di apprendimento che 
possono essere così  specificati in termini di 
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COMPETENZE 
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana seconda le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici economici e tecnologici. 
 Stabilire collegamenti con le tradizioni culturali locali, nazionali, ed internazionali, sia ai fini della mobilità di 

studio che di lavoro. 
 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. 
 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visivi e multimediali, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire diversi ambiti e contesti professionali. 
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. 
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune soluzioni. 
 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali  e naturali e per 

interpretare i dati. 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 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. 
 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 
 Correlare la conoscenza storia generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologia e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 
 Identificare e applicare le metodologie  e le tecniche della gestione per progetti. 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 

1.4. Caratteri specifici dell'indirizzo e del profilo professionale in uscita 
Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali  chimico-biologiche, nei processi di 

produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, 

farmaceutico, tintorio e conciario; 

 ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. 

È in grado di: 

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e 

manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle 

problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle 

normative per la tutela ambientale; 

 integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici, 

di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei processi e delle relative 

procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle 

imprese; 

 applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del 

miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 
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 collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello 

sviluppo del processo e del prodotto; 

 verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli 

dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di 

analisi di laboratorio sia al  controllo e gestione degli impianti; 

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui sono 

applicate. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” consegue i 
risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 

 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. 
 

Nell’articolazione “Chimica materiali” vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative 

 alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici 

 all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici nelle attività di laboratorio. 

 alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici.  
Il diplomato dovrà avere competenze che vanno ben oltre il semplice uso della strumentazione.  
di servirsi di tutte le apparecchiature, ha le competenze per l’ottimizzazione delle prestazioni delle stesse macchine, 
possiede le abilità di utilizzazione di tutti i software applicativi, nel pieno rispetto delle normative sulla protezione 
ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro. 
 

1.5. Quadro orario: articolazione “Chimica materiali” 

DISCIPLINE 

TRIENNIO 

2° biennio 
5° anno 

3°anno 4° anno 

Religione cattolica o attività alternative  1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Lingua e letteratura italiana                              4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia                                               2 2 2 

Matematica                                                          3 3 3 

Complementi di matematica 1 1  

Chimica analitica e strumentale 7 (4) 6 (5) 8 (6) 

Chimica organica e biochimica 5 (2) 5 (2) 3 (2) 

Tecnologie chimiche e biotecnologie   4 (2) 5 (2) 6 (2) 
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2.  

2. Presentazione della classe  

 
2.1. Elenco degli alunni 

 

N Cognome Nome  

1 ** * 

2 ** * 

3 ** * 

4 ** * 

5 ** * 

6 ** * 

7 ** * 

8 ** * 

9 ** * 

10 ** * 

11 ** * 

12 ** * 

 

2.2. Elenco dei docenti e quadro indicativo della stabilità dei docenti nel corso del  triennio 

 

Componenti del Consiglio di Classe Disciplina/e Docente nella classe da 

Di Marco Valeria Italiano 5° anno 

Di Marco Valeria Storia 5° anno 

Genovese Gilberto Matematica 5° anno 

Miele Deborah Inglese 5° anno 

Mirabella Egidio  Tecnologie Chimiche Industriali 3° anno 

Stabile Anna Chimica Organica e  Biochimica 5° anno 

Gallo Rosita Chimica Analitica e Strumentale 3° anno 

Scappaticci Celestino Lab Chimica Organica 4° anno 

Guarino Maurizio Lab.Chimica Analitica e Strumentale 4° anno 

Reali Mattacchioni Antonello Lab Tecnologie Chimiche Industriali 5° anno 

Paglia Roberto Educazione Fisica 4° anno 

Ilaria Todisco (sostituisce Caira Vincenzina) Religione 5° anno 

Mastronardi Barbara Sostegno 3° anno 
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2.3. Presentazione della classe 
 

La classe V  sezione ACM indirizzo  Chimica Materiali  è  composta da 12 alunni di cui 4 femmine e 8 maschi, 

provenienti nella maggior parte dai paesi  limitrofi ed un paio dalla provincia di Caserta. 

E’ presente un alunno DSA per il quale è stato predisposto il PDP, è anche presente un alunno con Obiettivi 

Minimi  seguito dalla docente di sostegno, prof.ssa Barbara Mastronardi per 18 ore. 

La classe così costituita rappresenta gli stessi alunni che tre anni or sono hanno scelto l’indirizzo di Chimica dei 

Materiali e questo conferisce una buona coesione e amalgama. 

Il grado di preparazione è disomogeneo non solo per le differenti attitudini e livelli di conoscenze di base, ma 

anche per le diverse estrazioni socioculturali.  

Gli studenti, dalla prima classe del triennio, presentavano in gran parte una preparazione di base alquanto 

lacunosa e nel corso degli anni successivi hanno mantenuto poca disponibilità all’ascolto e interesse limitato nei 

confronti dei contenuti culturali e umani proposti; pochi in ogni caso, hanno studiato in maniera costante.   

Una discreta percentuale di allievi presenta difficoltà di esposizione sia scritta che orale, un linguaggio poco 

appropriato e un modo meccanico di esporre concetti e opinioni e l’atteggiamento poco collaborativo ha in parte 

pregiudicato la possibilità di sfruttare al meglio le occasioni di apprendimento e crescita fornite dai docenti. 

A conclusione dell’anno scolastico, la classe, dal punto di vista dell’impegno e del profitto, si può suddividere in 

due fasce distinte con le seguenti peculiarità: 

 Una prima fascia formata da studenti con preparazione di base complessivamente più che sufficiente, che con 

buona volontà e impegno, hanno migliorato progressivamente le conoscenze e competenze iniziali, e che 

sono in grado di affrontare le prove di esame in maniera adeguata; 

 Una seconda fascia costituita da allievi poco motivati allo studio, per i quali, nonostante l’impegno 

professionale e disponibile del consiglio di classe, permangono carenze e lacune pregresse nella 

preparazione di alcune discipline e difficoltà nell’esposizione scritta e orale.  

Per una descrizione più oggettiva e analitica della situazione della classe si rimanda alle relazioni dei singoli 

docenti. 

Per quanto riguarda quegli alunni il cui profitto era risultato insufficiente nel primo periodo, il consiglio ha messo in 

atto le strategie necessarie al loro recupero non ottenendo però i risultati sperati, soprattutto per l’impegno 

discontinuo di alcuni  interessati. 
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Quest’anno , poiché l’attività didattica è stata effettuata in presenza , salvo la settimana successiva dal ritorno 

delle vacanze natalizie dove si è effettuata la DAD, gli alunni hanno partecipato all’attività laboratoriale , 

imprescindibile per l’apprendimento efficace delle tematiche delle discipline di indirizzo. 

Per  l’alunno DSA l’attività didattico educativa ha avuto il  supporto dell’assistenza specialistica non sortendo gli 

obiettivi attesi per un rifiuto da parte dell’alunno. 

Per quanto riguarda l’alunno H , per il quale sono in essere le programmazioni con obiettivi minimi, si richiede per 

le prove di esame la presenza dell’insegnante di sostegno. 

 

3. Percorso formativo realizzato sulla base della progettazione collegiale  
 

3.1. Obiettivi educativi 

 
Formativi  

 Imparare ad imparare;  

 Saper progettare  

 Saper comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi;  

 Collaborare e Partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Individuare e risolvere problemi:  

 Individuare collegamenti e relazioni: 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 

Comportamentali 
 

 Prendere coscienza di sé. 

 Saper analizzare e valutare criticamente la realtà 

 Saper affrontare senza ansia i cambiamenti. 

 Saper ascoltare gli altri. 

 Scoprire il ruolo della coscienza morale nella vita. 

 Elaborare una concezione etica della vita, del suo rispetto e della sua difesa 

 Abituarsi a rispettare le regole d’istituto e degli ambienti scolastici 

 Saper mantenere gli impegni assunti e le scadenze delle verifiche 
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Cognitivi ed operativi 

 pianificare in modo efficace il lavoro domestico 

 utilizzare opportunamente i libri di testo 

 distinguere le informazioni principali e quelle secondarie 

 collegare le informazioni visualizzandole in schemi e mappe eventualmente anche su supporto 

multimediale 

 sviluppare capacità logiche 

 operare sintesi 

 cogliere analogie, differenze, correlazioni 

 riconoscere e creare semplici collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere l’unitarietà 

dei saperi 

 applicare regole e principi 

 avviare procedure per estendere in più contesti disciplinari capacità di analisi e di sintesi 

 sviluppare le abilità di analisi e interpretazione dei testi (letterari e non) 

 sviluppare capacità comunicative per comunicare, sia nella forma scritta che in quella orale, in modo 

chiaro, ordinato e coerente 

 fare propria la terminologia specifica di base di ogni singola disciplina 

 avviarsi all’utilizzo del registro formale e dei linguaggi specifici nell’esposizione di argomenti di studio 

3.2. Obiettivi disciplinari 
 

Asse linguistico-umanistico: 

 
 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 

economico; 

 utilizzare il linguaggio della lingua inglese per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
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Asse storico- sociale: 

 
 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale, nella 

consapevolezza della relatività e storicità dei saperi; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori di 

riferimento, al cambiamento delle condizioni di vita e della fruizione culturale; 

 

Asse logico-matematico  
 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative;  

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni;  

 possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 

discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;  

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle 

scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 

Asse tecnologico  
 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle 

conclusioni che vi afferiscono; 

 utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in 

relazione ai campi di propria competenza; 

 

3.3. Metodi           

 
Organizzazione della didattica 

 I diversi argomenti di studio saranno trattati con gradualità procedendo dai concetti più semplici; si userà una 

terminologia rigorosa ma contemporaneamente di facile comprensione per gli allievi; 

 Si favoriranno i collegamenti interdisciplinari attraverso la collaborazione di insegnanti di materie affini; 

 Si coinvolgerà la classe in discussioni e dibattiti sulle tematiche trattate, anche con domande guidate; si 

alterneranno i momenti informativi a quelli di dibattito aperto; si lascerà agli alunni la libertà di esprimersi senza porre 

schemi predeterminati, pur guidandoli nel lavoro; 



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

Pag.12 di 30 

 

 Si inviteranno gli allievi ad effettuare studi approfonditi su particolari tematiche; si faranno effettuare ricerche 

individuali o di gruppo; 

 Si individualizzerà, se necessario, l’offerta formativa, rispettando le potenzialità ed i tempi di apprendimento di 

ciascun ragazzo, per permettere a tutti gli allievi di raggiungere almeno gli obiettivi minimi; 

 Si informerà l’alunno sui contenuti e sugli obiettivi disciplinari del corso di studi per inserirlo in modo attivo nel 

processo di apprendimento; 

 Si cercherà di distribuire il carico di lavoro in modo da permettere a tutti di poter preparare con dignità le lezioni per il 

giorno seguente e di poter quindi raggiungere il livello di preparazione richiesto, prima di passare al successivo 

Tipologia delle lezioni  

 
 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Videolezioni sincrone (videoconferenze) e asincrone 

 Esercitazioni pratiche 

 Lavori di gruppo 

 Problem-solving: Risoluzione di problemi posti, basata sulla scoperta personale dell'alunno, mediante l’uso del 

ragionamento euristico (arte della ricerca).  

 

3.4. Mezzi e spazi  

 
 testi in uso,  

 materiale multimediale: in particolare CD, registratore, computer, lavagna luminosa, biblioteca, televisore,  

 attività di laboratorio,  

 esercitazioni pratiche 

 attività di ricerca 

 

3.5. Criteri e strumenti di misurazione e valutazione:  

 

Criteri  

 Accertamento dei prerequisiti ed adattamento della didattica al raggiungimento degli obiettivi prefissati;  

 Analisi in itinere delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli allievi in relazione ai diversi livelli degli obiettivi 

programmati;  

 Rilevazione dei progressi ottenuti mediante effettuazione di “pause didattiche”, “attività di sostegno “e interventi 

integrativi di recupero;  
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Strumenti di misurazione e valutazione 

 Testi in adozione 

 Testi della biblioteca 

 Schemi di sintesi e dispense fornite dal docente 

 Uso di reti e strumenti informatici 

 Sportelli didattici 

3.6. Attività extracurriculari 

 

 12 aprile  2022 UNICAS ORIENTA  2021 Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale 

 Conferenze e seminari durante la 5a edizione  della settimana della Tecnologia anno 2019/20 

1. "Frodi alimentari ed attività di controllo" - ARMA DEI CARABINIERI - NAS 

2. "Un esempio di economia circolare. Lo sviluppo sostenibile" - Itelyum regeneration s.r.l 

3. "Inquinamento della Valle del Sacco" - Legambiente Anagni 

4. "Sostenibilità ambientale e alimentare: incontro tra cultura e coltura" -Università del Molise 

5. "Rifiuti urbani e raccolta differenziata" - Ambiente SRL 

6. "Fiducia e paura nella scienza della società contemporanea" Neuromed 

7. "Meteorologia e inquinamento" ArpaLazio 

8. "Stewardship: gestione etica delle risorse"Cooperativa ETICAE 

9. "Ecostile" Cooperativa La Tana 

 Conferenze e seminari durante la 6a edizione  della settimana della Tecnologia anno 2021/22 dal 04 al 9 ottobre 2021 

1. UNIMOL relatori  Dalila Trupiano e Antonio Bucci “Uilizzo dei microrganismi e/o piante nel  Risanamento ambientale “ 

2. TSA s.r.l. Tecnologie Scientifiche Applicate relatore Dott. Chim. Pietro Rosanò “Il chimico nei cantieri di Restauro” 

3. PASQUALICCHIO srl  relatore ing. Vincenzo D’Agostino “Ultima generazione di generatori di calore a combustibili solidi 

per uso civile ed industriale: caratteristiche, regolazione di combustibile, recupero e risparmio energetico” 

4. Presentazione del progetto: Gestione e controllo della combustione di biomasse da energie rinnovabili in generatori di 

calore per uso domestico ed industriale da parte degli alunni della 5 ACM 

5. T.A.T. srl relatore Massimo Bottoni “Nozioni sui principali acciai a caldo e a freddo impegnati nell’industria e trattamenti 

termici correlati” 

6. SENECA relatrice  Dott.ssa Marilena Cascone “ Nebulizzatori di aria per sostanze e soluzioni allo stato liquido. 

Applicazione terpetica dell’olio essenziale di malaleuca alternifolia come Antibatterico naturale contro la legionella nella 

sanificazione di ambienti con contemporanea presenza umana” 

7. INTRAMONTES relatrice  Dott.ssa Caterina Palombo “Tutela conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico” 

8. Dott.ssa Giulia Lanni Farmacista “Differenze tra medicinali di origine vegetale e integratori alimentari a base di erbe” 

9. GNOSIS BIORE SEARCH srl relatrice dott.ssa Stefania Di Punzio “ QC Chemical lab Supervisor Giovanni Accardo 

Vitamina K2 come manachinone 7” 
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4. Insegnamento trasversale di Educazione civica. 
 

4.1 Attività svolte 

Nel corso dell’anno scolastico il Consiglio di classe, nell’ambito dell’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica, ha svolto le seguenti attività:  

 

Attività svolte  Discipline coinvolte 

CITTADINO RESPONSABILE TUTTE  

Sottotitoli    Discipline 

Educazione alla legalità Storia, Italiano, Inglese, Religione 

Educazione alla Convivenza Storia, Religione, Inglese. 

Educazione alla CITTADINANZA DIGITALE materie di indirizzo, Italiano, inglese. 

La dignità della persona, Il valore dei 10 comandamenti, Enciclica “Fratelli 
tutti” capp. VI - VII 

Religione 

European citizenship Inglese 

La Sicurezza Ai Tempi Del Covid matematica 

Educazione alla salute scienze motorie e sportive 

Educazione alla salute: diritto alla sicurezza chimica analitica strumentale 

Il Cittadino Responsabile chimica organica e biochimica 

Cambiamenti Climatici e Fonti di Energia Rinnovabili tecnologie chimiche industriali 

 
4.2 Risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di 

Educazione civica: 

 
 
 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DI INTERVENTO 

 Lezione frontale e partecipata. 
 Didattica laboratoriale. 
 Classe Capovolta. 
 Colloqui con gli studenti. 
 Brainstorming. 
 Cooperative learning. 
 Disamina di materiali esistenti (Film, documentari, articoli, indagini sul territorio). 

 
 
 
 
 

STRUMENTI 

 Libri di testo già in adozione. 
 PC con internet a disposizione e stampante. 
 Classroom di Gsuite interdisciplinare. 
 Videoproiettore – LIM. 
 Videocamera, Tablet. 
 Laboratori: comunicazione, lingue e palestra. 
 Carta per Dispense cartacee e stampa di formulari. 
 Riviste e quotidiani. 
 Spazio web nel sito di Istituto per la pubblicazione di lavori multimediali. 

 
 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 

 Creare un percorso di Educazione Civica unitario in tutte le classi dell’indirizzo di 
Elettronica a modulazione diversificata a seconda del livello delle classi, che sia 
interdisciplinare coinvolgendo tutte le discipline dell’indirizzo. 

 Consolidamento delle competenze linguistiche: comprensione, analisi e sintesi di testi di 
vario genere. 

 Sviluppo crescente delle capacità di lavoro in gruppo. 
 Acquisizione di una coscienza civica e sociale. 
 Conoscenza dei diritti e dei doveri di un buon cittadino europeo. 
 Consapevolezza dell’unitarietà del sapere. 
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CONOSCENZE 

 Le leggi e le normative nazionali e comunitarie sulla sicurezza, la salute e la prevenzione 
degli infortuni. 

 Normativa sulle regole di comportamento sul lavoro nel periodo del Covid-19. 
 Normativa sulle regole di comportamento a scuola nel periodo del Covid-19 
 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (Miur 7 agosto 2020) 
 Tutela dell’ambiente nel proprio territorio. 
 Conoscenza dei rischi legati allo sviluppo industriale e tecnologico. 

 
 
 
 
 

ABILITÀ’ 

 Sostenere conversazioni e dialoghi con precise argomentazioni su tematiche predefinite 
anche in lingua inglese. 

 Produrre testi scritti di vario tipo anche con registri formali e linguaggi specifici. 
 Ideare e realizzare prodotti multimediali in rapporto a tematiche di vita, di studio, 

professionali di settore. 
 Utilizzare le tecniche di documentazione e scambi di rete. 
 Applicare le disposizioni legislative e normative, nazionali e comunitarie, nel campo 

della sicurezza e salute. 
 Valutare ed analizzare i rischi negli ambienti di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

 Saper contestualizzare nel vissuto le conoscenze acquisite a scuola (attuare 
comportamenti corretti nella vita di tutti i giorni). 

 Saper comprendere ed analizzare criticamente i messaggi veicolati dai 
media e dalla rete. 

 Saper dibattere le proprie opinioni in modo controllato e razionale. 
 Saper risolvere problemi e piccoli conflitti interpersonali. 
 Saper riflettere sulle esperienze vissute (Covid-19, DAD, limitazione e nuove 

regole a scuola e nella realtà) in modo critico e con un atteggiamento attivo e 
responsabile. 

 Saper riconoscere e contrastare eventuali episodi di bullismo e/o cyberbullismo. 
 Saper usare consapevolmente le tecnologie e gli strumenti nell’ottica della 

sostenibilità. 
 Saper applicare le tecniche di Problem Solving, legato a piccole e grandi tematiche 

di vita sociale e attività lavorativa. 
 

PRODOTTI 
 Presentazione multimediale illustrativa in riferimento alle problematiche relative 

alla sicurezza sul lavoro e a scuola.  
 
 

MODALITÀ  DI  VALUTAZIONE 

 Valutazione sistematica del materiale prodotto per ogni singola disciplina da ogni studente. 
 Valutazione che consideri i progressi degli studenti e il grado di interiorizzazione  delle  

conoscenze  espresse  in  classe. 
 Quantità e qualità dei lavori prodotti. 

 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Ricerche, indagini. 
 Dibattiti, interrogazioni, test. 
 Lavori di gruppo in classe o anche a classi aperte. 
 Indagini tecnico-scientifiche sul territorio. 
 Software e hardware messo a disposizione dalla scuola per costruzione del prodotto 

multimediale 
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5. Percorsi di  PCTO: 
  Candidato  Attività svolte 

1.  

Farmacia Ricciuti (Cassino) 
Settimana della tecnologia 2019/20 (15 ore) 
Settimana della tecnologia 2021/22 (15 ore) 
Birrificio EUREKA s.r.l. 2020/21 (80 ore) 
FEDERCHIMICA “Sicurezza nell’industria chimica” 2020/21 (20 ore online) 
Progetto online di Tecnologie Alimentari  2021/22 (prof. Tiscia) 

2.  

Farmacia Ricciuti (Cassino) 
Settimana della tecnologia 2019/20 (15 ore) 
Settimana della tecnologia 2021/22 (15 ore) 
Farmacia Comunale Cervaro 2020/21 (80 ore) 
FEDERCHIMICA “Sicurezza nell’industria chimica” 2020/21 (20 ore online) 
Progetto online di Tecnologie Alimentari  2021/22 (prof. Tiscia) 
Contraffazione alimentare marzo 2022 (2 ore) 

3.  

Farmacia Ricciuti (Cassino) 
Settimana della tecnologia 2019/20 (15 ore) 
Settimana della tecnologia 2021/22 (15 ore) 
ORGANIC WELL s.r.l. 2020/21 (100 ore) 
FEDERCHIMICA “Sicurezza nell’industria chimica” 2020/21 (20 ore online) 
Progetto online di Tecnologie Alimentari  2021/22 (prof. Tiscia) 
Contraffazione alimentare marzo 2022 (2 ore) 

4.  

Farmacia Ricciuti (Cassino) 
Settimana della tecnologia 2019/20 (15 ore) 
Settimana della tecnologia 2021/22 (15 ore) 
Birrificio EUREKA s.r.l. 2020/21 (80 ore) 
FEDERCHIMICA “Sicurezza nell’industria chimica” 2020/21 (20 ore online) 
Progetto online di Tecnologie Alimentari  2021/22 (prof. Tiscia) 
Contraffazione alimentare marzo 2022 (2 ore) 

5.  

Farmacia Ricciuti (Cassino) 
Settimana della tecnologia 2019/20 (15 ore) 
Settimana della tecnologia 2021/22 (15 ore) 
Birrificio EUREKA s.r.l. 2020/21 (80 ore) 
Progetto online di Tecnologie Alimentari  2021/22 (prof. Tiscia) 
Contraffazione alimentare marzo 2022 (2 ore) 

6.  

Farmacia Ricciuti (Cassino) 
Settimana della tecnologia 2019/20 (15 ore) 
Settimana della tecnologia 2021/22 (15 ore) 
Farmacia Sant’Apollinare 2020/21 (81 ore) 
FEDERCHIMICA “Sicurezza nell’industria chimica” 2020/21 (20 ore online) 
Progetto online di Tecnologie Alimentari  2021/22 (prof. Tiscia) 
Contraffazione alimentare marzo 2022 (2 ore) 

7.  

Farmacia Ricciuti (Cassino) 
Settimana della tecnologia 2019/20 (15 ore) 
Settimana della tecnologia 2021/22 (15 ore) 
Contraffazione alimentare marzo 2022 (2 ore) 

8.  

Farmacia Ricciuti (Cassino) 
Settimana della tecnologia 2019/20 (15 ore) 
Settimana della tecnologia 2021/22 (15 ore) 
Progetto online di Tecnologie Alimentari  2021/22 (prof. Tiscia) 
Contraffazione alimentare marzo 2022 (2 ore) 
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9.  

Farmacia Ricciuti (Cassino) 
Settimana della tecnologia 2019/20 (15 ore) 
Settimana della tecnologia 2021/22 (15 ore) 
Birrificio EUREKA s.r.l. 2020/21 (80 ore) 
FEDERCHIMICA “Sicurezza nell’industria chimica” 2020/21 (20 ore online) 
Progetto online di Tecnologie Alimentari  2021/22 (prof. Tiscia) 
Contraffazione alimentare marzo 2022 (2 ore) 

10.  

Farmacia Ricciuti (Cassino) 
Settimana della tecnologia 2019/20 (15 ore) 
Settimana della tecnologia 2021/22 (15 ore) 
Birrificio EUREKA s.r.l. 2020/21 (48 ore) 
Progetto online di Tecnologie Alimentari  2021/22 (prof. Tiscia) 

11.  

Farmacia Ricciuti (Cassino) 
Settimana della tecnologia 2019/20 (15 ore) 
Settimana della tecnologia 2021/22 (15 ore) 
Farmacia Sant’Apollinare 2020/21 (88 ore) 
FEDERCHIMICA “Sicurezza nell’industria chimica” 2020/21 (20 ore online) 
Progetto online di Tecnologie Alimentari  2021/22 (prof. Tiscia) 
Contraffazione alimentare marzo 2022 (2 ore) 

12.  

Settimana della tecnologia 2019/20 (15 ore) 
Settimana della tecnologia 2021/22 (15 ore) 
Birrificio EUREKA s.r.l. 2020/21 (80 ore) 
FEDERCHIMICA “Sicurezza nell’industria chimica” 2020/21 (20 ore online) 
Progetto online di Tecnologie Alimentari  2021/22 (prof. Tiscia) 
Contraffazione alimentare marzo 2022 (2 ore) 
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6.  UDA INTERDISCIPLINARE  

UDA INTERDISCIPLINARE 

Argomento: L’olio d’oliva: produzione, analisi di controllo e impieghi 

MATERIA OBIETTIVI CONTENUTI 

ITALIANO Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi 
comunicativi. 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e 
specifiche in funzione della produzione di testi scritti di vario 
tipo. 

Rielaborare in forma chiara le informazioni. 

Produrre testi corretti e coerenti, adeguati alle diverse 
situazioni comunicative. 

Elementi strutturali di un testo 
coerente e coeso; uso del dizionario; 
modalità e tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta; riassunto, 
lettera, relazioni ecc.; fasi della 

produzione scritta: pianificazione, 
stesura e revisione. 

STORIA Comprendere il metodo scientifico e la scienza come sviluppo 
progressivo delle conoscenze. 

La Prima Rivoluzione industriale e 
la nascita delle macchine. 

INGLESE Saper redigere una presentazione multimediale sulle attività 

svolte. 

Saper relazionare in inglese su queste attività. 

Regole base grammaticali della lingua 

inglese; termini tecnici relativi alle 
relazioni; tecniche di comunicazione 

grafica. 

MATEMATICA E 

COMPLEMENTI di 
MATEMATICA 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali 
per investigare fenomeni naturali e per interpretare dati. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 

Tabelle di frequenza e 
rappresentazione grafica più 
appropriata dei dati di una serie. 
Indici di centralità e dispersione di una 
serie di dati. 
Tabella di distribuzione congiunta e 
tabelle di distribuzione marginali di due 
caratteri. 
Tabelle di distribuzione condizionate di 
due caratteri. 
Indipendenza o grado di dipendenza 
di due caratteri: l’indice 2. 
Rette di regressione lineare. 
Coefficiente di correlazione lineare di 
Bravais-Pearson. 

CHIMICA ORGANICA Correlare la struttura funzionale e spaziale delle molecole 

lipidiche con le proprietà fisiche e chimiche. Prevedere il 
comportamento trigliceridi in determinate condizioni di 
reazione, utilizzando modelli generali di reattività (meccanismi 
di reazione). 

Sapere realizzare la sintesi di saponi. 

Lipidi saponificabili e gliceridi: 

nomenclatura, struttura e proprietà 
fisiche. 

Trigliceridi che contengono acidi grassi 
insaturi   e   trigliceridi   che   
contengono acidi grassi saturi: oli e 

grassi.  
Numero e posizione delle insaturazioni: 

Δn. Reazione di saponificazione. 

CHIMICA ANALITICA Saper eseguire accuratamente analisi di acidità Saper 
eseguire accuratamente analisi di ΔK Comparare i risultati 
ottenuti con i valori di cui all’allegato I del regolamento UE n° 
1348/2013 della Commissione 

Analisi dell’acidità dell’olio d’oliva: 
principio del metodo ed esecuzione 
della determinazione 

Analisi del ΔK dell’olio d’oliva: principio 

del metodo ed esecuzione della 
determinazione 

TECNOLOGIE CHIMICHE 
E INDUSTRIALI 

Saper rappresentare graficamente un impianto di 
molitura delle ulive servendosi graficamente di simbologia 
UNICHIM 

Calcolo delle portate di massa e 
termiche dell’impianto. 

Bilanci 
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7. Allegati        
7.1 Quadro riassuntivo degli allievi 

Candidato  
Credito scolastico (al 15/05/22) 

3° anno 4° anno 

1.  11 12 

2.  6 10 

3.  10 11 

4.  11 12 

5.  12 13 
6.  6 10 
7.  6 9 
8.  6 10 
9.  11 12 
10.  6 10 
11.  9 11 
12.  12 13 

 

7.2 Crediti formativi 

Candidato  Crediti formativi 

1.  
 Partecipazione Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

UNICASORIENTA -2022  

2.  
 Partecipazione al webinar “CRIMINOLOGIA DEI SEQUESTRI” 

(13/11/2021) 

3.   

4.  
 Partecipazione Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

UNICASORIENTA  -2022 
 Attività sportiva agonistica dilettantistica (calcio) 

5.  
 Partecipazione Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

UNICASORIENTA  -2022 
 Attività sportiva agonistica dilettantistica (calcio) 

6.   

7.   

8.  

 Partecipazione Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
UNICASORIENTA  -2022 

 Redazione giornalistica  “ADMAJORAna” -2021/22 
 Attività sportiva agonistica dilettantistica (calcio) 

9.  
 Partecipazione Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

UNICASORIENTA -2022   
 Attività sportiva agonistica dilettantistica (calcio) 

10.   

11.   

12.  
 Partecipazione Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

UNICASORIENTA -2022 
 Cambridge Assessment English B1 (dicembre 2020) 
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7.3  Programmi svolti 

 

7.4  Relazione dei docenti sulle attività svolte. 

 
7.5 Griglie di valutazione 
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ITIS ETTORE MAJORANA CASSINO 

ARTICOLAZIONE CHIMICA DEI MATERIALI)                                                                                                                                                          

GRIGLIA VALUTAZIONE INTEGRATA DELLA SECONDA PROVA – Esami di Stato 2021/2022 

 
NOME………………………………………………………………………..COGNOME………………………………………………………………………………………….Classe 5^…ACM…… 

INDICATORE  1 - Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della 

disciplina.  

Punteggio 

- Conoscenze disciplinari complete ed approfondite   6,0 

- Conoscenze disciplinari quasi complete  5,0 

- Conoscenze disciplinari essenziali   4,0 

- Conoscenze disciplinari disorganiche/frammentarie  3,0 

- Conoscenze disciplinari assenti 2,5 

INDICATORE  2  - Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento alla comprensione dei casi e/o 

delle situazioni problematiche proposte, all’analisi di dati e processi e alle metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione. 

Punteggio 

-  Individuazione corretta e autonoma delle informazioni e gestione delle stesse in modo 

organizzato e funzionale alla risoluzione del/dei problema/i  

6,0 

- Individuazione corretta delle informazioni e gestione delle stesse in modo non sempre 

organizzato e funzionale alla risoluzione del/dei problema/i 

5,0 

- Individuazione corretta delle informazioni essenziali e semplice gestione delle stesse con 

qualche imprecisione nella risoluzione del/dei problema/i 

4,0 

- Individuazione non corretta delle informazioni essenziali e gestione delle stesse in modo 

disorganico con errori nella risoluzione del/dei problema/i 

3,0 

- Individuazione delle informazioni e gestione delle stesse  assenti 2,5 

INDICATORE  3 - Completezza e pertinenza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.  

Punteggio 

- Svolgimento completo e pertinente,  applicazione accurata di procedimenti, regole e principi.  4,0 

- Svolgimento completo  della  traccia,  applicazione corretta di procedimenti, regole e principi. 3,0 

- Svolgimento coerente con la traccia, applicazione di procedimenti, regole e principi con 

qualche imperfezione 

2,0 

- Svolgimento incompleto della traccia,  applicazione di procedimenti, regole e principi in 

maniera disorganica e/o  con errori. 

1.0 

- Svolgimento della traccia,  applicazione di procedimenti, regole e principi  assenti 0.5 

INDICATORE  4  - Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.  

Punteggio 

- Capacità di argomentare in modo organico ed esauriente, collegamenti appropriati, 

organizzazione delle informazioni accurata, utilizzo di  un lessico ricco e pertinente anche nel 

linguaggio grafico e simbolico (UNICHIM) 

4,0 

- Capacità di argomentare in modo organico, collegamenti adeguati,  organizzazione delle 

informazioni appropriato, utilizzo di  un lessico semplice e corretto anche nel linguaggio 

grafico e simbolico (UNICHIM) 

3,0 

- Capacità di argomentare in modo corretto, collegamenti semplici,  organizzazione delle 

informazioni non sempre  appropriato, utilizzo di  un lessico semplice e abbastanza corretto 

anche nel linguaggio grafico e simbolico (UNICHIM) 

2,0 

- Capacità di argomentare disorganica, collegamenti poco/non adeguati,  non organizzate le 

informazioni, utilizzo di  un lessico con errori anche nel linguaggio grafico e simbolico 

(UNICHIM) 

1,0 

- Capacità di argomentare assente, collegamenti mancanti,  organizzazione delle informazioni 

assenti linguaggio grafico e simbolico non presente (UNICHIM) 

0,5 

(*)Punteggio totale ………/20 
 (*)Il punteggio totale si approssima per eccesso quando la prima cifra decimale è  ≥5. 
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ARTICOLAZIONE CHIMICA DEI MATERIALI                                                                                                                                                          
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NOME………………………………………………………………………..COGNOME………………………………………………………………………………………….Classe 5^…ACM…… 

 

Indicatori  livelli Descrittori  Punti  Punteggi  

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, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

0,50-1  

II 
Ha  acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato 

1,50-
3,50 

 

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

4-4,50  

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

5-6  

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

6,50-7  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro. 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato.    

0,50-1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato. 
1,50-
3,50 

 

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

4-4,50  

IV 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata. 

5-5,50  

V 
È in grado di utilizzare correttamente 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 , o argomenta in modo 
superficiale e disorganico. 

0,50-1  

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

1,50-
3,50 

 

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

4-4,50  

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

5-5,50  

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 0,5  

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 e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale , 
vario e articolato 

2-2,50  

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

3  

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 

0,5  

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 un’attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

2-2,50  

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  
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II presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del consiglio di Classe 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

RELIGIONE 
Ilaria Todisco 
(sostituisce Caira 
Vincenzina)  

ITALIANO Di Marco Valeria  
 

STORIA Di Marco Valeria  
 

EDUCAZIONE FISICA Paglia Roberto 
 

INGLESE Miele Deborah 
 

MATEMATICA Genovese Gilberto  

CHIMICA ORGANICA E  
BIOCHIMICA 

Stabile Anna 
 

CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE 

Gallo Rosita 
 

TECNOLOGIE CHIMICHE 
INDUSTRIALI 

Mirabella Egidio 
 

LAB CHIMICA ORGANICA Scappaticci Celestino 
 

LAB.CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE 

Guarino Maurizio 
 

LAB TECNOLOGIE CHIMICHE 
INDUSTRIALI 

Reali Mattacchioni 
Antonello  

SOSTEGNO Mastronardi Barbara 
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