
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E.MATTEI “ VASTO 

a.s. 2017/2018 

 

CLASSE V sez. A 

Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 



 

INDICE 

 

 

 

1. PROFILO PROFESSIONALE 

 

 

2. LA CLASSE  

a. Cognome e nome degli studenti  

b. Prospetto di evoluzione della classe 

c. Attività di recupero, di sostegno e di approfondimento 

d. Profilo della classe  

 

 

3. IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

4. IL PERCORSO FORMATIVO  

a. Livelli di apprendimento  

b. Metodi e strumenti didattici  

c. Strumenti di valutazione  

d. Parametri e criteri di valutazione adottati 

e. Attività curricolari, attività di progetto, extra curricolari e integrative 

 

 

5. SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME  

 

 

6. I TEMPI DEL PERCORSO  FORMATIVO 

 

 

7. ALLEGATI: 

a. Schede informative analitiche delle singole materie (All. 1). 

b. Testi delle simulazioni scritte e relative griglie di correzione (All. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. PROFILO PROFESSIONALE 

 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali 

 Orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine 

 Utilizzare le tecnologie specifiche dell’ indirizzo  

 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 

del territorio 

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 

del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo 

 Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi 

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita 

 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttivi, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE”  

ARTICOLAZIONE “CHIMICA E MATERIALI” 

Profilo del Diplomato 

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 econciario; 

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

esanitario. 

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 tutelaambientale; 

- 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 delleimprese; 

- 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 deiservizi; 

- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e 

nello sviluppo del processo e delprodotto; 

- 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 siaal 

controllo e gestione degli impianti; 

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

sonoapplicate. 

Nell’articolazione “Chimica e materiali” vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle attività di 

laboratorio, 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 e alla 

progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. 

A conclusione del percorso quinquennale, Il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, materiali e 

biotecnologie” consegue i risultati di 

1 – Acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di 

un fenomenoattraverso 

grandezze fondamentali e derivate. 

2 – Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attivitàsperimentali. 

3 – Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le lorotrasformazioni. 

4 – Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale 

in cui sonoapplicate. 

5 - Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici 

ebiotecnologici. 

6 – Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività dilaboratorio. 

7 – Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 



 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

CAPACITA’ 

 

 

 

 

  

 buona cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico- interpretative 

 buona conoscenza scientifica per un facile utilizzo strumentale della matematica nello studio delle 

altrediscipline 

 solide conoscenze della chimica di base (generale, inorganica,organica) 

 conoscenze certe dei principi teorici generali della Chimica analitica nei suoi aspetti convenzionali 

estrumentali 

 conoscenze chiare dei principi generali della Termodinamica e delle sue implicazioni nei sistemi e nei 

processichimici 

 conoscenze sistematiche dei processi unitari dell’impiantisticachimica 

 conoscenze, almeno elementari, dei principi generali dieconomia 

 apprezzabile conoscenza della lingua straniera e della microlingua del settorespecifico 

 

 

 partecipare con un proprio personale e responsabile contributo al lavoro organizzato e di gruppo, 

accettando e/o esercitando ilcoordinamento 

 documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici ed organizzativi del propriolavoro 

 svolgere un’attività autonoma di aggiornamento allo scopo di adeguare la propria preparazione al 

continuo evolversi dellatecnica 

 valutare nella loro globalità le problematiche connesse alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela 

dellasalute 

 

 interpretare ed orientarsi nella realtà quotidiana e nel mondocircostante 

 correlare i contenuti della Chimica con i problemi legati alla qualità della vita e dell’ambiente 

 leggere ed interpretare disegni e progetti di impiantichimici 

 utilizzare gli strumenti informatici e le strumentazioniscientifiche 

 usare le tecnologie informatiche per partecipare alla gestione ed al controllo dei processi 

chimiciindustriali 



2. LA CLASSE 

 

a) – omissis - 

 

b) Prospetto di evoluzione della classe  

 
Classe Iscritti  Promossi  

a giugno 

Non promossi a 

giugno 

Promossi con 

giudizio sospeso 

Non promossi a 

luglio 

Terza 27 20 1 6 0 

Quarta 26 18 1 7 0 

 

 

c) Attività di recupero, sostegno e approfondimento  

Per aiutare gli alunni a raggiungere almeno gli obiettivi minimi, in modo da renderli capaci di affrontare 

con successo l’intero percorso formativo, sono stati attuati nel triennio interventi di sostegno, soprattutto 

al termine del primo trimestre, e per alcune materie sono stati svolti, alla fine delle lezioni, dei corsi di 

recupero. 

Si è cercato inoltre di valorizzare gli studenti più preparati e motivati con attività di approfondimento 

nelle discipline di indirizzo, in preparazione alla partecipazione ai Giochi della Chimica. 

 

 

 

 

d) Profilo della classe  

La classe 5
a
sez A dell’indirizzo di “Chimica, Materiali e  Biotecnologie”, articolazione “ Chimica e 

Materiali”, è costituita da venticinque alunni, tredici studenti e dodici studentesse, tutti provenienti dalla 

classe quarta, di estrazione socio-culturale abbastanza omogenea. 

Il comportamento generale della classe è risultato, per la maggior parte del percorso formativo, 

collaborativo e partecipativo, sia nelle attività curricolari, sia in iniziative quali l’apertura dei laboratori 

durante le giornate di orientamento o la partecipazione a concorsi e gare; anche l’Alternanza Scuola 

Lavoro è risultata, per la maggior parte degli alunni, un’attività in cui hanno dimostrato interesse e 

impegno. Gli alunni hanno contribuito in modo critico ma sempre costruttivo al dialogo didattico, 

rimanendo nei limiti della correttezza e del rispetto dell’istituzione scolastica e assumendosi la 

responsabilità delle scelte. Nel corso del corrente anno scolastico si è però registrato un calo nella 

partecipazione e nell’impegno rispetto agli anni precedenti, ragione per cui il percorso formativo 

(educativo e didattico-disciplinare), oltre a fornire conoscenze e promuovere lo sviluppo di competenze e 

abilità, ha cercato di stimolare negli alunni il senso di responsabilità, la riflessione critica, la capacità di 

organizzare il proprio lavoro, di saper prendere decisioni e di saper risolvere problemi. 

L’impostazione didattica è stata altresì finalizzata, anche mediante interventi di orientamento, ad una 

formazione professionalizzante che ha promosso tanto il processo di maturazione culturale complessiva 

dell’alunno, quanto l’acquisizione degli strumenti necessari per una responsabile e attiva collaborazione 

nel mondo del lavoro e nellasocietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

NOME E 

COGNOME  

DEI DOCENTI 

 

RAPPORTO DI 

LAVORO  
I.T.I.=T.IND. 

I.T.D.=T.DET 

 

MATERIA DI 

INSEGNAMENTO  

 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA 

 

3
a 

4
a 

5
a 

- Omissis -  Religione cattolica X X X 

“ 
 

Lingua e letteratura 

Italiana 
  X 

Storia   X 

“  Lingua inglese X X X 

“  Matematica X X X 

“  
Chimica organica e 

biochimica 
  X 

“  
Chimica analitica e 

strumentale 
  X 

“  
Tecnologie chimiche 

industriali 
X X X 

“  
Scienze motorie e 

sportive 
  X 

“ 

 

Laboratorio di Chimica 

organica e biochimica 
X X X 

Laboratorio di 

Tecnologie chimiche 

industriali 

X X X 

“  
Laboratorio di Chimica 

analitica e strumentale 
X X X 

“  Sostegno   X 

“  Sostegno   X 

 

 

4. IL PERCORSO FORMATIVO 

 

a) Livelli di apprendimento  

La classe ha raggiunto i seguenti livelli di apprendimento: 

 

CONOSCENZE   

Un limitato numero di alunni ha acquisito un buon livello di conoscenze ed è in grado di eseguire 

compiti di una certa difficoltà; la maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello di conoscenze 

sufficiente, tale da poter eseguire correttamente compiti elementari. Alcuni alunni, a causa di lacune non 

pienamente colmate ed impegno limitato, evidenziano ad oggi conoscenze non pienamente assimilate, 

talvolta lacunose in qualche disciplina, nonostante le strategie messe in atto durante l’anno dai docenti. 

 

COMPETENZE   

Le competenze disciplinari acquisite sono buone per alcuni alunni, sufficienti per la maggior parte. 

Alcuni discenti, a causa di un impegno non sempre continuo, evidenziano ad oggi competenze  talvolta 

carenti in qualche disciplina.  

 

CAPACITA’ 

Alcuni alunni individuano i concetti chiave in maniera corretta e sanno stabilire collegamenti pertinenti, 

mostrando una buona autonomia nel rielaborare le proprie conoscenze.  

Altri componenti del gruppo classe si esprimono in modo coerente, anche se con qualche imprecisione 

terminologica; altri articolano il discorso in modo non sempre coerente, mostrandopoca autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze. 



Si allegano al presente documento (all.1)le “schede informative analitiche” relative alle singole 

discipline; tali schede contengono le indicazioni relative a:  

 

• macroargomenti svolti o in corso di svolgimento 

• libri di testo  

• obiettivi minimi raggiunti 

• numero di prove svolte 

• criterio di sufficienza adottato 

 

Il Consiglio di Classe ha individuato una serie di obiettivi trasversali verso cui finalizzare la propria 

azione didattica. Essa ha lo scopo di portare gli alunni a: 

• socializzare, saper ascoltare, essere disponibili al confronto; 

• fornire una corretta espressione del proprio pensiero; 

• individuare e rappresentare modelli e procedure; 

• documentare il lavoro in modo corretto ed esauriente mediante relazione; 

• utilizzare metodi, strumenti e tecniche per una corretta rilevazione dei fenomeni operativi; 

• elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi decisionali; 

• saper impostare la soluzione di un problema ricorrendo a strumenti e fonti informative adeguate. 

 

 

b) Metodi e strumenti didattici  

 

Metodi:  
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Lezione Frontale X X X X X X X X X 

Lezione 

interattiva 
X X X X   X X  

Lavoro di gruppo    X  X X   

Discuss. guidata X X X X X X  X  

Attività pratica      X X X X 

Produz. 

mat.Did.dig. 
      X   

 

 

 

 

 

 

 

 



Strumenti didattici:  
Strumenti  

utilizzati 
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Libro di testo 
X X X X X X X X X 

Dispense 
     X X   

Fotocopie 
   X X X X X  

Laboratorio 
     X X X  

Videoproiett. 
 X X   X    

Risorse dig. 
X X X X X  X X X 

Audiovisivi 
X X X       

Film 
X X X X      

 

 

c) Strumenti di verifica e valutazione  

 
Tipologia  

di verifica 

 utilizzata 
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Interrogazione 
X X X X X X X X  

Prova scritta 
X X  X X X X X  

Prova grafica o 

pratica 
     X X X X 

Test a 

risp.singola e 

multipla 

  X X     X 

Microverifica 
X    X     

Questionario 
         

 
         

 

 

 

 

 



d) Parametri e criteri di valutazione adottati 

La valutazione finale ha utilizzato i dati informativi scaturiti dalle verifiche e dalle osservazioni  

sistematiche effettuate durante l’anno scolastico. Essa è scaturita da un processo dinamico in base a dei 

parametri imprescindibili quali il livello di partenza, le capacità, il livello culturale, le difficoltà, il grado 

di applicazione e le mete raggiunte. La valutazione finale è stata la risultante di prove sommative, tenuto 

conto anche della partecipazione, dell’interesse, dell’attenzione in classe e della frequenza. 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico sarà utilizzata la TABELLA A (D.M. n.99 del 16 dicembre 

2009 – Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle 

di attribuzione del credito scolastico); infine per le modalità di attribuzione del credito scolastico, 

all’interno delle bande di oscillazione si rimanda alle schede individuali allegate per ogni alunno. 

 

  



Tabella valutativa: esplicitazione dei criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di 

conoscenza e di abilità 

 

TABELLA di CORRISPONDENZA TRA VOTI in DECIMI -  e GIUDIZI SINTETICI con RELATIVI 

INDICATORI 

 

voto Giudizi 

sintetici 

competenze abilità conoscenze 

Capacità di 

usare 

conoscenze, 

abilità e 

capacità 

personali nello 

studio e nelle 

attività di 

laboratorio 

Capacità_di 

utilizzare le 

conoscenze 

per portare a 

termine 

compiti e 

risolvere i 

problemi 

 Capacità espositiva: 

coerenza logica, 

coesione e uso del 

lessico. 

Risultato 

dell’assimilazione dei 

contenuti attraverso 

l’apprendimento 

n.c. Non valutabile Il docente è 

privo di 

sufficienti 

elementi di 

valutazione 

   

1 Negativo Completamente 

inadeguate 

Privo di 

conoscenze 

Non risponde Rifiuta la materia 

2 Scarso Completamente 

inadeguate 

Assente anche 

se guidato 

Scorretta, stentata, 

povera, errata 

Frammentario e con 

lacune di base 

gravissime 

3 Gravemente 

insufficiente 

Molto limitate Molto 

difficoltosa e 

con molti 

gravi errori 

Incerta, 

stentata,povera e 

impropria 

Superficiale e spesso 

errato con gravi lacune 

di base 

4 Insufficiente limitate Difficoltosa e 

con  molti 

errori 

Imprecisa,confusa, 

carente, e impropria 

Superficiale e a volte 

errato e con lacune di 

base 

5 Mediocre Modeste Difficoltosa e 

con errori 

diffusi non 

gravi 

Imprecisa, non 

chiara e poco 

appropriata 

Parziale e superficiale 

6 Sufficiente  Rispondente 

agli obiettivi 

minimi  

Non autonoma 

ma senza 

gravi errori 

Semplice, corretta 

ma non sempre 

adeguata 

Adeguata rispetto agli 

obiettivi minimi 

7 Discreto Adeguate Autonoma ma 

con alcune 

imperfezioni 

Relativamente 

corretta e quasi 

appropriata 

Completo e non 

superficiale 

8 Buono Appropriate Autonoma e 

abbastanza 

corretta 

Chiara,corretta e 

appropriata 

Completo e ben 

organizzato 

9 Ottimo Efficaci Autonoma e 

corretta 

Chiara,corretta,ricca 

e appropriata 

Completo e organico 

10 Eccellente Notevoli Autonoma, 

corretta e 

originale      

Fluida,corretta,ricca  

e appropriata 

Completo, 

approfondito e 

organico 

 
  



Criteri di attribuzione del voto di condotta  
 

I Consigli di classe formulano il voto di condotta sulla base di un giudizio complessivo relativamente a:  

 comportamento corretto, responsabile ed educato;  

 rispetto degli altri, dei loro diritti e delle diversità (fisiche, sociali, ideali, politiche, culturali, religiose, 
etniche);  

 rispetto degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature della scuola;  

 osservazione dei regolamenti dell’Istituto;  

 frequenza alle lezioni, puntualità e partecipazione alle diverse articolazioni delle attività didattiche.  

Il Consiglio di Classe può assegnare:  

 un voto, di norma, da sette a dieci decimi;  

 in casi gravi il voto di sei decimi (la sospensione dalle lezioni per fatti non gravi concorrerà alla votazione 

di 6 anche in presenza di descrittori positivi);  

 in casi gravissimi e soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato l’allontanamento 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica il voto di cinque decimi (la sospensione dalle lezioni 

per fatti gravissimi concorrerà alla votazione di 5 anche in presenza di descrittori positivi e quindi alla non 

ammissione alla classe successiva).  

Si precisa che verranno valutati attentamente oltre ai comportamenti elencati nella griglia anche le circostanze:  

 aggravanti: la reiterazione dei comportamenti e la mancata percezione dell’errore commesso;  

 attenuanti: la presa di coscienza e la conseguente modifica del comportamento e atteggiamento.  

Per quanto riguarda la frequenza si considera:  

 assidua (assenze < 5 %);  

 regolare e accettabile (assenze < 20 %);  

 episodica e irregolare (assenze > 20 %).  

 

 

 

 

 
Tabella di corrispondenza tra voto di condotta e relativi descrittori 

Descrittori 
Voto 

1 -  5 6 7 8 9 10 

Responsabilità verso gli impegni scolastici Scarsa Bassa Alterna Accettabile Ammirevole Lodevole 

Relazioni con gli altri, rispetto degli altri e 

rispetto dei diritti e delle opinioni degli 

altri 

Scarse Saltuarie Basse  Accettabili Corrette Elevate 

Comportamento durante le attività 

didattiche  
Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente 

Rispetto delle regole e senso civico Episodico Scarso Accettabile Regolare Rilevante Notevole 

Rispetto del patrimonio scolastico e 

dell’ambiente 
Scarso Molto poco Accettabile Rigoroso Diligente Scrupoloso 

Partecipazione e interesse al dialogo  

educativo e  alle attività didattiche 

 

Disinteressato 
Episodico Modesto Accettabili Attiva  Encomiabile 

Atteggiamento rispetto alle verifiche   Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente  

Frequenza  Episodica Irregolare  Accettabile  Regolare  Regolare Assidua  

Puntualità nella giustificazione delle 

assenze,  nell’entrata e nei rientri in classe        
Non puntuale 

Poco 

puntuale 

Quasi 

 puntuale 
Puntuale Puntuale 

Molto 

puntuale 

Partecipazione alle assenze di massa  Si Si Si Si No No 

Note disciplinari Si Si Si No No No 

Sospensioni dalla scuola 
Maggiore  

di 15 giorni 

Minore di  

15 giorni 
No No No No 

Segni di ravvedimento  
Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 
Si Si Si 

 

  



Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe VACH 

 

Disciplina Num.studenti 

Voto = 6 

Num. studenti 

Voto = 7 

Num. studenti 

8 ≤Voto ≤ 10 

Religione 3 5 10 

Lingua e letteratura 

italiana 

15 5 5 

Storia 8 8 9 

Lingua Inglese 17 5 3 

Matematica e 

complementi di 

matematica 

11 6 8 

Chimica analitica e 

strumentale 

11 7 7 

Chimica organica e 

biochimica 

13 3 9 

Tecnologie chimiche 

industriali 

10 8 7 

Scienze motorie e 

sportive 

0 7 18 

Comportamento 1 13 11 

 

 

e) Attività curricolari, attività di progetto, extra curricolari e integrative 

 

 Modulo CLIL 

In assenza di docenti qualificati da frequenza al corso di perfezionamento, il modulo CLIL non è 

stato svolto. 

 

 Attività di recupero 

Tipo di 

interventi 
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Sospensione 

della normale 

attività didattica 

         

Studio 

individuale 
  X X X X X X  

Sportello 

didattico 
       X  



IDEI          

Altro 

         

 

 

 Alternanza Scuola Lavoro 

Le attività sono state svolte, durante il periodo di svolgimento delle lezioni, nelle seguenti modalità. 

a) Tirocinio formativo. Gli alunni sono stati impegnati in stage presso aziende chimiche del territorio, 

studi professionali, farmacie, laboratori di analisi chimiche, uffici del Comune di Vasto. In 

particolare, tre studenti sono stati selezionati da una multinazionale operante nel settore vetro per 

un progetto triennale di Alternanza triennale Scuola Lavoro che ha visto coinvolti tutti gli Istituti 

secondari di Vasto. 

b) Corsi di formazione e sicurezza. Gli studenti hanno ricevuto, come prescritto, la formazione sulla 

sicurezza necessaria per affrontare consapevolmente l’attività di tirocinio; inoltre, hanno 

partecipato a incontri formativi relativi all’organizzazione aziendale, all’inserimento nel mondo del 

lavoro e alle problematiche legate alle attività produttive industriali 

c) Visite aziendali 
 

 

 Attività extracurriculari e integrative 

o Incontri con rappresentanti dell’Esercito e della Marina Militare 

o Incontro con referente ITS “Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema Meccanica” 

o Incontro con esperti ASL sulla prevenzione dell’HIV 

o Stage linguistico a Oxford 

o Progetto “Centro Benessere” 

o Tornei interscolastici “Trofeo Mattei” e “AIRC – Segniamo e doniamo” 

o Fase regionale dei Giochi della Chimica 

o Viaggio d’istruzione a Berlino – Cracovia - Bratislava 

  



5. SIMULAZIONE DELLE PROVE DELL’ESAME DI STATO 
 

La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di corso. Tuttavia, il 

Consiglio di questa classe, tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali e cognitivi definiti 

nella propria programmazione didattica, ha individuato come particolarmente significativi i legami 

concettuali esistenti tra le seguenti discipline. 

 

1
a 

Simulazione - 17 marzo 2018 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
METODI- TIPOLOGIE 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
DURATA 

 b 
come da regolamento delle 

prove effettuate 
120 minuti 

Lingua inglese “ “ “ 

Matematica “ “ “ 

Chimica analitica e 

strumentale 
“ “ “ 

Chimica organica e 

biochimica 
“ “ “ 

 

2
a
Simulazione – 12 aprile 2018 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
METODI- TIPOLOGIE 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
DURATA 

 b 
come da regolamento delle 

prove effettuate 
120 minuti 

Lingua inglese “ “ “ 

Matematica “ “ “ 

Chimica analitica e 

strumentale 

“ “ “ 

Chimica organica e 

biochimica 

“ “  

 

Durante l’anno sono state previste anche delle simulazioni per la prima e la seconda prova. I testi delle 

simulazioni della terza prova e le griglie di valutazione utilizzate per tutte le simulazioni sono riportate in 

allegato. 

 

 

6. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

 Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe 

 

MATERIA 

Ore Effettuate Al 

15/05/2018 

Ore Da Effettuare fino al  Ore previste 

Religione 25 3 33 

Lingua e letteratura italiana 104 14 132 

Storia 53 8 66 

Lingua Inglese 67 10 99 

Matematica e complementi di 

matematica 
76 10 99 

Chimica analitica e strumentale 216 21 264 

Chimica organica e biochimica 85 12 99 



Tecnologie chimiche industriali 148 24 198 

Scienze motorie e sportive 50 8 66 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

7.ALLEGATI 
  



 

 

ALLEGATO 1 

 

 
Schede informative analitiche delle singole materie 

  



Materia:   RELIGIONE 

 
Libro di testo adottati: “Itinerari di I. R. C. 2” Michele Contadini. ELLE DICI  ED. Capitello 

Altri sussidi didattici:  Documenti del Magistero e sussidi multimediali 

 

Macroargome

nti svolti o in 

corso di 

svolgimento 

Obiettivi specifici minimi Criterio di 

valutazione 

adottato 

Tipologia delle 

prove di 

verifica svolte 

Numero 

delle prove 

svolte 

 

Il rapporto 

con il Mistero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La morale 

biblico- 

    cristiana. 

 

 

 

 

 

 

 

L’etica della 

vita, delle 

relazioni, 

dell’ecologia e 

della 

solidarietà. 

 
 

 

-Motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie 

scelte di vita, 

confrontandole con la 

visione cristiana nel 

quadro di un dialogo 

aperto, libero e 

costruttivo. 

 

 

 

-Dare una sufficiente 

informazione sulla 

originalità della legge 

morale cristiana 

attraverso il valore del 

Decalogo e del Discorso 

della Montagna. 

 

-Sapersi confrontare con 

il Magistero sociale della 

Chiesa a proposito della 

pace, dei diritti 

dell’uomo, della giustizia 

e della solidarietà. 

 

Saper fornire 

adeguate 

informazioni che 

dimostrino   una 

conoscenza delle 

linee essenziali 

della disciplina . 

 

 

Interrogazioni,  

discussioni sugli 

argomenti proposti , 

 questionari e 

microverifiche. 

 

 

1verifica 

generale 

nel primo 

trimestre. 

 

 

2 verifiche 

nel 

penta- 

mestre. 

 

 

 

 

 



Materia:   ITALIANO 

 
Libro di testo: “Incontro con la letteratura 3a 3b”, Paolo Di Sacco, edizioni scolastiche 

Bruno Mondadori. 

 
Macroargomenti 

svolti o in corso di 

svolgimento 

Obiettivi specifici 

minimi 

Criterio di 

valutazione 

adottato 

Tipologia delle 

prove di verifica 

svolte 

Numero delle 

prove svolte 

-Il secondo 

Ottocento: la cultura 

del positivismo. 

-Naturalismo e 

Verismo. 

-G. Verga. 

-Crisi del 

razionalismo e 

cultura del primo 

Novecento. 

-Gli antecedenti del 

Decadentismo: 

Estetismo, 

Simbolismo e 

Scapigliatura. 

-Il Futurismo. 

-G. D’Annunzio. 

-G. Pascoli. 

-G. Carducci. 

-Il Crepuscolarismo. 

-I. Svevo. 

-L. Pirandello. 

-G. Ungaretti. 

-L’Ermetismo. 

-S. Quasimodo. 

-E. Montale. 

-il romanzo 

neorealista. 

 

 

- Conoscenza degli 

aspetti essenziali e 

specifici degli 

argomenti 

 

- Capacità di 

comprensione, 

analisi e 

rielaborazione dei 

contenuti. 

Capacità di 

esposizione orale e 

produzione scritta 

sufficientemente 

corretta. 

-Conoscenza e 

padronanza dei 

contenuti 

disciplinari. 

-Competenze 

linguistico-

espressive 

-Capacità di 

effettuare 

collegamenti 

- Capacità di 

elaborazione 

personale e critica 

dei contenuti e della 

forma espressiva 

rispetto ai testi di 

studio. 

 

-Verifiche scritte. 

-Verifiche orali. 

 

-5 prove 

scritte  

-2/3 colloqui 

orali 

 

  



Materia:   STORIA 

 
Libro di testo: “Concetti e connessioni 3”, Fossati, Lupi e Zanette, edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori. 

 
Macroargomenti 

svolti o in corso di 

svolgimento 

Obiettivi specifici 

minimi 

Criterio di 

valutazione 

adottato 

Tipologia delle 

prove svolte 

Numero delle 

prove svolte 

-La Belle époque. 

-L’Italia giolittiana. 

-La Prima guerra 

mondiale. 

-La Rivoluzione 

russa. 

-Il primo dopoguerra. 

-Gli anni Venti e la 

crisi statunitense. 

-Roosevelt e il New 

Deal. 

-Il fascismo in Italia. 

-Il 

Nazionalsocialismo in 

Germania. 

-La nascita dell’Urss e 

lo Stalinismo. 

-Il mondo coloniale 

tra le due guerre. 

-La guerra civile 

spagnola. 

-La Seconda guerra 

mondiale. 

-La Resistenza. 

La Shoah. 

-Il secondo 

dopoguerra. 

-La guerra fredda. 

-L’Italia repubblicana. 

-L’Italia dal miracolo 

economico agli anni 

ottanta. 

- Conoscere la 

cronologia e gli 

eventi fondamentali 

(chi, quando, dove, 

cosa e perché) del 

periodo studiato. 

 

- Saper ricavare dal 

manuale le 

informazioni 

essenziali; 

- Saper cogliere le 

connessioni fra la 

storia passata e le 

problematiche 

dell’attualità; 

- saper riconoscere 

le relazioni esistenti 

di natura economica, 

culturale, sociale, 

politica, 

istituzionale negli 

eventi storici; 

- Saper esporre con 

un linguaggio 

appropriato quanto 

appreso. 

-Conoscenza dei 

temi e problemi 

affrontati. 

-Capacità di 

esposizione degli 

argomenti in 

modo pertinente, 

corretto e coerente. 

-Capacità di 

utilizzare termini e 

concetti 

specifici. 

-Capacità di sintesi 

nella esposizione 

dei 

contenuti. 

-Capacità di analisi 

dei temi e problemi 

proposti. 

-Competenza 

nell’individuare 

analogie e 

differenze tra 

concetti e modelli 

diversi. 

-Competenza 

nell’esprimere 

giudizi critici in 

modo pertinente e 

argomentato. 

-Competenza nella 

comunicazione 

delle 

tematiche trattate 

in modo originale e 

creativo. 

-Verifiche scritte. 

-Verifiche orali. 

-2/3 colloqui 

orali 

-2 test 

strutturati 

 

  



Materia:   LINGUA INGLESE 

 
Libro di testo adottato: Chemistry&Co. di C.Oddone,E.Cristofani. Ed. San Marco 

Altri sussidi didattici:  Appunti e fotocopie su argomenti attinenti la specializzazione 

 
Macroargomenti 

svolti o in corso di 

svolgimento 

Obiettivi specifici 

minimi 

Criterio di valutazione 

adottato 

Tipologia delle 

prove di verifica 

svolte 

Numero delle 

prove svolte 

Modulo 1: 

Microlingua 

 

Modulo 2: Storia 

 

Modulo 3: Jobs 

 

 

- Comprensione 

globale di testi 

scritti di interesse 

generale e 

specifico 

riguardante il 

settore di 

specializzazione. 

- Comprensione di 

una varietà di 

messaggi orali, in 

contesti 

diversificati. 

- Produzione di 

conversazioni su 

argomenti 

generali e 

specifici. 

Lo studente fornisce 

informazioni che 

dimostrano le 

conoscenze delle linee 

fondamentali della 

disciplina, anche se 

con lievi 

errori 

- Test di 

comprensione; 

- Questionari; 

- Traduzioni; 

- Riassunti; 

- Esercizi 

inerenti le 

strutture 

grammaticali; 

- Colloqui orali. 

Due prove 

scritte, una 

prova orale 

nel trimestre; 

due prove 

scritte e due 

orali nel 

pentamestre. 

 

Due 

simulazioni 

terza prova; 

sono stati 

considerati 

validi anche 

gli interventi 

da posto 

 

 

  



Materia: MATEMATICA 

Libro di testo adottato: “Calcoli e teoremi” autori Re Fraschini - Grazzi – Melzani  Ed. ATLAS 

  

Macroargomenti 

svolti o in corso di 

svolgimento 

Obiettivi specifici 

minimi 

Criterio di 

valutazione 

adottato 

Tipologia delle 

prove di verifica 

svolte 

Numero delle 

prove svolte 

- Derivate di 

funzioni 

- Rette tangenti ad 

una funzione 

- Teorema di Rolle 

- Teorema di 

Lagrange 

- Teorema di de 

L’Hospital 

- Massimi, minimi 

e flessi di 

funzioni 

- Studio di funzioni 

razionali fratte 

- Integrale 

indefinito 

- Integrale definito 

 

 

- Acquisire il 

concetto di 

derivata 

- Saper calcolare 

la derivata di 

funzioni 

elementari e 

composte 

- Saper definire e 

applicare alcuni 

teoremi sulle 

funzioni 

derivabili 

- Interpretare 

grafici di 

funzioni  

- Saper calcolare 

integrali di 

funzioni 

elementari e 

composte 

 

Per la sufficienza: 

lo studente fornisce 

informazioni che 

dimostrano 

sufficienti 

conoscenze 

disciplinari con 

lievi errori 

Applicazione delle 

conoscenze e 

utilizzo del lessico 

disciplinare. 

 

 

-Esercizi semplici 

-Quesiti a risposta   

singola 

-Quesiti a risposta 

aperta 

-Interrogazioni 

-Microverifiche 

 

2 orali 

5 scritte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Materia:    CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

 
Libro di testo:  ELEMENTI DI ANALISI CHIMICA STRUMENTALE. ANALISI 

CHIMICA DEI MATERIALI AUTORI: R. COZZI, P. PROTTI, 

T. RUARO  - ZANICHELLI  EDITORE 

Altri sussidi didattici:  Dispense sui seguenti argomenti:  metodi cromatografici; analisi delle 

acque; analisi dell’olio; analisi del vino; analisi dei fertilizzanti. 

 
Macroargomenti 

svolti o in corso di 

svolgimento 

Obiettivi specifici 

minimi 

Criterio di 

valutazione 

adottato 

Tipologia delle 

prove di verifica 

svolte 

Numero delle 

prove svolte 

- MODULO 1: 

Ripasso su argomenti 

fondamentali 

 

- MODULO 2: Il 

processo analitico 

totale 

 

- MODULO 3: 
Cenni sulla teoria 

della misura 

 

- MODULO 4: 

Metodi 

Cromatografici 

 

- MODULO 5: 

Argomenti di analisi 

chimica applicata: 

analisi delle Acque, 

dell’olio di oliva, del 

vino, dei fertilizzanti 

- Conoscenza delle 

concentrazioni, del 

concetto di acido e 

base. Conoscenza 

del significato di pH 

e capacità di 

calcolare il pH di 

acidi forti e deboli, 

basi forti e deboli, 

sali  neutri  e  acidi, 

soluzioni  tampone. 

Conoscenza del 

prodotto di 

solubilità e calcolo 

della solubilità in 

sostanze poco 

solubili. 

Riconoscere le 

reazioni redox e loro 

bilanciamento. 

- Conoscenza delle 

fasi di un progetto 

analitico.  

- Conoscenza dei 

principi teorici 

generali, del 

significato dei vari 

termini, delle cause 

dell’errore casuale e 

sistematico. 

Trattamento 

statistico dei dati 

- Conoscenza dei 

principi teorici 

generali, delle 

definizioni delle 

grandezze, dei 

parametri e delle 

equazioni 

fondamentali e 

classificazione delle 

tecniche 

cromatografiche 

- Conoscenza dei 

principi teorici 

L’alunno deve 

possedere una 

semplice, ma quasi 

completa 

conoscenza dei 

contenuti della 

disciplina, anche se 

inficiata da carenze 

di lieve entità. 

a) Questionari a    

risposta aperta 

e risoluzione 

di problemi 

numerici 

b) Colloqui orali 

c) Esercizi al 

computer di 

elaborazione  

dati 

d) Prove di 

laboratorio 

 4 questionari 

a risposta 

aperta e/o 

risoluzione 

di problemi 

numerici 

 3 Colloqui 

 6 prove di 

laboratorio 



generali su cui si 

basa ogni 

determinazione 

analitica, la capacità 

di preparare  le 

soluzioni, la 

capacità di prelevare    

un campione 

- Saper disegnare i 

grafici mediante 

software dedicati, di 

determinare 

l’equazione della 

retta di taratura e di 

calcolare la 

concentrazione di 

analiti incogniti. 

 

  



Materia:   CHIMICA ORGANICA- BIOCHIMICA 

 
Libro di testo:  Biochimicamente-Microrganismi,biotecnologie e fermentazioni Maria Pia 

Boschi Pietro Rizzoni Zanichelli 

 
Macroargomenti 

svolti o in corso di 

svolgimento 

Obiettivi specifici 

minimi 

Criterio di 

valutazione 

adottato 

Tipologia delle 

prove di verifica 

svolte 

Numero delle 

prove svolte 

MODULO 1. 

Agenti delle 

fermentazioni 

industriali 

 

- MODULO 

2:Catalizzatori 

biologici 

 

- MODULO 3: 

Principi di 

bioenergetica e 

metabolismi 

microbici 

 

- MODULO 4: 

Nutrizione, acidi 

nucleici, 

allestimento di 

colture pure, 

sterilizzazione 

 

- MODULO 5: 

Tecnologie delle 

fermentazioni 

 

- MODULO 6:  

Processi fermentativi  

industriali 

- Conoscenza dei 

principali agenti 

delle fermentazioni 

e della struttura 

generale degli 

enzimi, cinetica 

enzimatica e 

fenomeni di 

competizione. 

- Conoscenza delle 

tecniche di 

immobilizzazione 

- Conoscenza dei 

principali processi 

metabolici 

Saper affrontare i 

problemi generali 

relativi 

all’allestimento di 

terreni di laboratorio 

e industriali 

- Saper descrivere i 

sistemi di 

fermentazione batch 

e continua, le tappe 

di un processo di 

fermentazione e le 

caratteristiche di un 

fermentatore 

- Saper illustrare il 

processo della 

fermentazione 

alcolica e della 

produzione di 

penicillina 

Possesso da parte 

dell’alunno di una 

semplice ma quasi 

completa 

conoscenza dei 

contenuti della 

disciplina con 

carenze di lieve 

entità  

Esposizione chiara, 

non 

necessariamente 

ricca di termini 

biochimici e tecnici. 

a. Colloqui orali di 

lunga durata 

 

b. Esercitazioni di 

laboratorio e 

relazioni 

 

 - Quattro 

questionari  

 - due 

simulaz. III 

prova  

 - due prove 

orali 

 - quattro 

esercitazioni 

di 

laboratorio 

 

  



Materia:    TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

 
Libro di testo: “ TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI Vol III nuova ed. – Natoli 

Calatazzolo – Ed. EDISCO 

Altri sussidi didattici: MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE 

 
Macroargomenti 

svolti o in corso di 

svolgimento 

Obiettivi specifici 

minimi 

Criterio di 

valutazione 

adottato 

Tipologia delle 

prove di verifica 

svolte 

Numero delle 

prove svolte 

- Controllo 

automatico 

 

- Distillazione e 

stripping 

 

- Assorbimento 

 

- Estrazione con 

solvente 

 

- Fondamenti 

chimico fisici dei 

processi 

 

- Il petrolio 

 

- I polimeri 

 

- Principi di 

biotecnologie 

- Descrivere i 

principali elementi 

di un anello di 

regolazione di 

feedback e i 

principali tipi di 

regolatori 

- Per tutte le 

operazioni unitarie: 

applicare le 

relazioni di 

equilibrio e i bilanci 

di materia per il 

dimensionamento 

(n° stadi ideali), 

tracciare lo schema 

di processo secondo 

le norme UNICHIM 

con le regolazioni 

più importanti, 

conoscere le 

apparecchiature  

- Descrivere le 

caratteristiche del 

petrolio e i processi 

petroliferi 

- descrivere i 

principali processi 

petrolchimici con 

riferimento ai fattori 

cinetici e 

termodinamici 

- Conoscere le 

caratteristiche dei 

polimeri 

- Descrivere i campi 

di applicazione dei 

processi 

biotecnologici e 

saper disegnare un 

fermentatore con le 

principali 

regolazioni 

Lo studente deve 

possedere una 

semplice ma quasi 

completa 

conoscenza 

dell’argomento, 

anche se inficiato 

da errori, 

incomprensioni o 

carenza di lieve 

entità. Deve inoltre 

saper individuare il 

corretto metodo di 

soluzione di 

problemi di 

dimensionamento di 

apparecchiature e 

tracciare il disegno 

di impianto  

Verifiche scritte 

Prove grafiche 

Prova orale 

Simulazione 

seconda prova 

- Quattro 

prove scritte 

- Una prova 

orale 

- due prove 

grafiche 

- una prova 

scritto-grafica 

(sim. seconda 

prova) 

 

 

 

 



Materia:    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Libro di testo:    “In movimento”. Fiorini, Coretti, Bacchi. Marietti Scuola 

 

Macroargomenti 

svolti o in corso di 

svolgimento 

Obiettivi specifici 

minimi 

Criterio di 

valutazione 

adottato 

Tipologia delle 

prove di verifica 

svolte 

Numero delle 

prove svolte 

1) Lo stretching e gli 

esercizi di 

mobilizzazione  

 

 

2) Il potenziamento 

muscolare: metodi di 

incremento della 

forza 

 

 

 

 

3) Il potenziamento 

aerobico ed 

anaerobico 

 

 

4) La destrezza e la 

coordinazione  

motoria 

 

 

5)Giochi sportivi: 

pallavolo,  tennis 

tavolo e floorball 

 

 

6) Gli sport 

individuale I e di 

squadra in atletica 

leggera 

 

7) Attività ludiche 

 

 

 

8) Elementi di teoria 

 

 

 

1) Conoscenza degli 

esercizi relativi ai 

principali distretti 

muscolari 

 

2) Lavoro in interval 

training ed in 

circuito, con 

resistenze elastiche 

e palle mediche 

 

 

3) Il metodo Tabata, 

gli step 

 

 

 

 

4) circuito di Harare 

 

 

 

5) Affinamento 

delle tecniche in 

situazione di gioco 

 

 

 

6) Salto in alto e 

staffetta veloce 

 

 

 

7) Calcio a cinque, 

pallavolo, 

badminton 

 

8) La cellula, 

organizzazione del 

corpo umano, 

generalità sistema 

scheletrico, tessuto 

osseo, scheletro 

assile ed 

appendicolare. 

1) Utilizzo 

autonomo di 

alcuni esercizi 

 

 

2) Apprendere la 

sequenza di 

esercizi o saper 

utilizzare gli 

attrezzi specifici 

 

 

3) Memorizzare un 

ciclo di esercizi ed 

utilizzare 

autonomamente il 

contatore Tabata. 

Sequenze con step 

4) Eseguire con 

assistenza 

 

 

5) Partecipare al 

gioco sportivo 

 

 

 

 

6)Esercitazioni e 

valutazione 

 

 

 

7) Partecipazione 

attiva al gioco 

sportivo 

 

8) Acquisizione 

concetti basilari e 

svolgimento 

relativo 

questionario 

Pratica 

 

 

 

 

Pratica 

 

 

 

 

 

 

Pratica 

 

 

 

 

 

Pratica 

 

 

 

Pratica 

 

 

 

 

 

Pratica 

 

 

 

 

Pratica 

 

 

 

Teoria 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

10 

 

 

 

6 

 

 

 

 

  



 

 

ALLEGATO 2 

 

 
Testi delle simulazioni della terza prova scritta e griglie di correzione 

  



 

 

 

IIS “E. MATTEI” 

VASTO 

ITST IND. CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 

Anno scolastico 2017 - 2018 

 

CLASSE V CH A 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

17 marzo 2018 

 

 

 

  



Quesiti a risposta singola (TIP. B) 

 

 
Avvertenze 

1. La  durata della prova è pari a 120 minuti. 

2. Durante la prova è obbligatorio il silenzio. 

3. Devono essere utilizzati solo i fogli consegnati. 

4. Durante la prova è vietato cambiare posto e spostare banco e sedia senza specifica disposizione 

di uno dei membri della commissione d’esame o del Presidente. 

5. Il/la candidato/a non può introdurre in aula libri, dispense, fotocopie o altro materiale didattico 

per cui può disporre soltanto del materiale di cancelleria e degli strumenti da disegno. 

6. E’ consentito l’uso della calcolatrice non programmabile. 

7. Le risposte vanno rese con una biro ad inchiostro blu o nero. 

8. Non è possibile effettuare correzioni né utilizzare gomme o correttori. 

9. Il/la candidato/a non può chiedere informazioni agli insegnanti membri della commissione 

d’esame, né comunicare né scambiare alcunché con i compagni, pena l’annullamento della prova 

e l’allontanamento dall’aula. 

10.  Su ciascun foglio il/la candidato/a deve scrivere, in modo chiaro e leggibile, il nome e il 

cognome. 

11.  Come minuta può essere utilizzato nei due versi il foglio bianco in fondo al fascicolo. 

12.  Terminata la prova, una alla volta, i candidati consegnano i fogli ed escono in silenzio. 

 

Ogni risposta dovrà avere un’ estensione massima di 8 righe. 

A ciascuna delle quattro materie verrà attribuito un punteggio compreso tra uno e quindici. Il 
punteggio minimo corrispondente alla sufficienza  è fissato a 10/15. 

 

I criteri che saranno tenuti presenti nella valutazione sono i seguenti: 

conoscenza intesa come acquisizione dei contenuti inerenti l’argomento; 

competenza intesa come capacità di utilizzare in concreto le conoscenze secondo i processi logici; 

chiarezza e correttezza di esposizione. 

  



CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

 
ALUNNO……………………….. 

 
1) Il candidato illustri in che cosa consistono i fenomeni di “tailing” e di “fronting” nel caso di bande 

cromatografiche su colonna stabilendo un’analogia con la TLC. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Il candidato descriva il principio del metodo complessometrico per la determinazione della durezza 

totale e calcica di un’acqua, specificando per entrambi i metodi il pH a cui si opera e il tipo di 

indicatore impiegato motivando le scelte. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

 

3)  Il candidato illustri una tecnica analitica impiegata per caratterizzare un olio extra vergine di oliva 

dal punto di vista della sua conservabilità. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

 

 

 



CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 
ALUNNO……………………….. 

 
1) Descrivere la composizione di un enzima nelle sue parti principali ed elencare le classi in base alla 

reazione catalizzata. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Scrivere l'equazione della velocità di una reazione enzimatica, spiegare il significato della costante 

di Michaelis Menten e rappresentarla graficamente.   

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 

 

3) Definire la composizione della membrana cellulare ed i meccanismi di passaggio delle sostanze  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  



LINGUA INGLESE 

 
ALUNNO……………………….. 

 
1) Write a short text about the various types of carbohydrates and their various features. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Write a short text about the World War I and the Remembrance Sunday. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 

 

3)  Which foods should you eat to stay healthy and why? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  



MATEMATICA 

 
ALUNNO……………………….. 

 

1) Determinare gli eventuali asintoti della funzione          
      

    
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Determinare il dominio della seguente funzione              
  

     
   

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

 

3)  Applicando uno dei teoremi di de L’Hopital calcolare il seguente limite          
     

   
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 

 

  



 

 

 

IIS “E. MATTEI” 

VASTO 

ITST IND. CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 

Anno scolastico 2017 - 2018 

 

CLASSE V CH A 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

12 aprile 2018 

 

 

 

  



Quesiti a risposta singola (TIP. B) 

 

 
Avvertenze 

1. La  durata della prova è pari a 120 minuti. 

2. Durante la prova è obbligatorio il silenzio. 

3. Devono essere utilizzati solo i fogli consegnati. 

4. Durante la prova è vietato cambiare posto e spostare banco e sedia senza specifica disposizione 

di uno dei membri della commissione d’esame o del Presidente. 

5. Il/la candidato/a non può introdurre in aula libri, dispense, fotocopie o altro materiale didattico 

per cui può disporre soltanto del materiale di cancelleria e degli strumenti da disegno. 

6. E’ consentito l’uso della calcolatrice non programmabile. 

7. Le risposte vanno rese con una biro ad inchiostro blu o nero. 

8. Non è possibile effettuare correzioni né utilizzare gomme o correttori. 

9. Il/la candidato/a non può chiedere informazioni agli insegnanti membri della commissione 

d’esame, né comunicare né scambiare alcunché con i compagni, pena l’annullamento della prova 

e l’allontanamento dall’aula. 

10.  Su ciascun foglio il/la candidato/a deve scrivere, in modo chiaro e leggibile, il nome e il 

cognome. 

11.  Come minuta può essere utilizzato nei due versi il foglio bianco in fondo al fascicolo. 

12.  Terminata la prova, una alla volta, i candidati consegnano i fogli ed escono in silenzio. 

 

Ogni risposta dovrà avere un’ estensione massima di 8 righe. 

A ciascuna delle quattro materie verrà attribuito un punteggio compreso tra uno e quindici. Il 
punteggio minimo corrispondente alla sufficienza  è fissato a 10/15. 

 

I criteri che saranno tenuti presenti nella valutazione sono i seguenti: 

conoscenza intesa come acquisizione dei contenuti inerenti l’argomento; 

competenza intesa come capacità di utilizzare in concreto le conoscenze secondo i processi logici; 

chiarezza e correttezza di esposizione. 

  



CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

 
ALUNNO……………………….. 

 
1) Descrivere brevemente i meccanismi chimico-fisici della separazione cromatografica. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

 

2) Illustrare i criteri per la scelta della coppia fase mobile/fase stazionaria in una LSC. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

 

3)  Descrivere il metodo analitico impiegato per la determinazione dell’anidride solforosa nel vino, 

specificandone il principio, la reazione, i reagenti e la loro azione, il procedimento. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

  



CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 
ALUNNO……………………….. 

 
1) Scrivere la formula di Fischer generica di un L- amminoacido. Descrivere la struttura delle proteine. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

 

2) Scrivere la formula ciclica dell'α-D-Glucosio. Descrivere come vengono classificati i carboidrati. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3) Descrivere le differenze strutturali e funzionali del DNA e del RNA. 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  



LINGUA INGLESE 

 
ALUNNO……………………….. 

 
1) Write a short text about lipids and their important functions in the body. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

 

2) What are the main ingredients of beer and what are the effects of yeast in making beer? 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

 

3)  What are the stages of beer brewing? Why is germination important for brewing? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 

 

 

 

  



MATEMATICA 

 
ALUNNO……………………….. 

 

1) Calcolare il seguente limite              
   

      
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

 

2) Enunciare il Teorema di Lagrange e darne l’interpretazione grafica.   

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3)  Risolvere il seguente integrale   ∫ (    
 

  
  √ )   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

 

  



Griglia di valutazione della prima prova scritta 
 

TIPOLOGIA DELLA PROVA: ANALISI DEL TESTO 

TIPOLOGIA A 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze 

linguistiche di 

base 

Capacità di 

esprimersi 

(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietàlessicale) 

Si esprime in modo:  
❑ appropriato 
❑ corretto 
❑ sostanzialmente corretto 
❑ impreciso e/o scorretto 
❑ gravementescorretto 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente 

 
4 

3,5 
3 
2 
1 

 

1-4 

Efficacia 

argomentativa 

Capacità di 

sviluppare le 

proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo:  
❑ ricco e articolato 
❑ chiaro e ordinato 
❑ schematico 
❑ pococoerente 
❑ inconsistente 
 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 

1-3 

Analisi dei nodi 

concettuali e delle 

strutture formali 

Capacità di analisi 

d'interpretazione 
 

 

❑ Sa analizzare e 

interpretare 
❑ Sa descrivere ed 

analizzare 
❑ Sa solo individuare 
❑ Individua in modo 

incompleto 
❑ Individua in modo errato 

Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamenteinsufficiente 
 

6 
5 
4 
3 
2 

 

2-6 

Rielaborazione, 

collegamenti e 

riferimenti 

Capacità di 

rielaborare, di 

effettuare 

collegamenti e fare 

riferimenti, di 

contestualizzare 

Rielaborain modo: 
❑ critico 
❑ personale 
❑ essenziale 
❑ parziale 
❑ non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 

Insufficiente 
Nettamente insufficiente 

 
 2 
1,5 
1 
0,5 
0 

 

0-2 

Valutazione 

complessiva 

  

 

 

 
Totale punteggio 

  

15 

 

TIPOLOGIA DELLA PROVA: SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE 

TIPOLOGIA B 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze 

linguistiche di 

base 

Capacità di 

esprimersi 

(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà 

lessicale) 

Si esprime in modo:  
❑ appropriato 
❑ corretto 
❑ sostanzialmente corretto 
❑ impreciso e/o scorretto 
❑ gravemente scorretto 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente 

 
4 

3,5 
3 
2 
1 

 

1-4 

 

 

 

Efficacia 

argomentativa 

 

 

Capacità di 

formulare una tesi 

e/o di sviluppare 

le proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo:  
❑ ricco e articolato 
❑ chiaro e ordinato 
❑ schematico 
❑ pococoerente 
❑ inconsistente 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 

1-3 

 

 

  



Competenze 

rispetto al genere 

testuale 

Capacità di 

rispettare 

consapevolmente 

vincoli del genere 

testuale 

❑ Rispetta consapevolmente 

tutte le consegne 
❑ Rispetta le consegne 
❑ Rispetta in parte le 

consegne 
❑ Rispetta solo alcune 

consegne 
❑ Non rispetta le consegne 

Ottimo/Eccellente 
 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 
Nettamente insufficiente 

6 
 

5 
  4 
3 
 

2 

 

2-6 

Originalità 

Creatività 

Capacità di 

rielaborazione 

critica e personale 

deidocumenti e 

delle fonti 

Rielabora in modo: 
❑ critico 
❑ personale 
❑ essenziale 
❑ parziale 
❑ non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente  

Insufficiente 
Nettamente insufficiente 

 
2 

1,5 
1 
0,5 
0 

 

0-2 

Valutazione 

complessiva 

  

 

 

 
Totale punteggio 

  

15 

 

TIPOLOGIA DELLA PROVA: TEMA STORICO 

TIPOLOGIA C 
Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze 

linguistiche di 

base 

Capacità di 

esprimersi 

(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà 

lessicale) 

Si esprime in modo:  
❑ appropriato 
❑ corretto 
❑ sostanzialmente corretto 
❑ impreciso e/o scorretto 
❑ gravemente scorretto 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente 

 
4 

3,5 
3 
2 
1 

 

1-4 

Efficacia 

argomentativa 

Capacità di 

formulare unatesi 

e/o di sviluppare 

le proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo:  
❑ ricco e articolato 
❑ chiaro e ordinato 
❑ schematico 
❑ poco coerente 
❑ inconsistente 

 

Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente 

 

3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 

1-3 

Pertinenza e 

conoscenza 

dell'argomento 

Conoscenza degli 

eventi storici 
Capacità di 

sviluppare in 

modo pertinente 

la traccia 

Conosce e sas viluppare in 

modo: 
❑ pertinente ed esauriente 
❑ pertinente e corretto 
❑ essenziale 
❑ poco pertinente e 

incompleto 
❑ non pertinente (fuoritema) 

 

 

Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 

 
Nettamente insufficiente 
 

 

 

6 
5 
4 
3 

 
2 

 

2-6 

Originalità 

Creatività 

Capacità di 

rielaborazione 

critica e personale 

delle proprie 

conoscenze 

storiche 

Rielabora in modo: 
❑ critico 
❑ personale 
❑ essenziale 
❑ parziale 
❑ non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 

Insufficiente 
Nettamente insufficiente 

 
2 

1,5 
1 
0,5 
0 
 

 

0-2 

Valutazione 

complessiva 

  

 

 

 
Totale punteggio 

  

15 

 

 

 



TIPOLOGIA DELLA PROVA: TEMA DI ORDINE GENERALE 

TIPOLOGIA D 
Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze 

linguistiche di 

base 

Capacità di 

esprimersi 

(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà 

lessicale) 

Si esprime in modo:  
❑ appropriato 
❑ corretto 
❑ sostanzialmente corretto 
❑ impreciso e/o scorretto 
❑ gravemente scorretto 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente 

 
4 

3,5 
3 
2 
1 

 

1-4 

Efficacia 

argomentativa 

Capacità di 

formulare una tesi 

e/o di sviluppare 

le proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo:  
❑ ricco e articolato 
❑ chiaro e ordinato 
❑ schematico 
❑ poco coerente 
❑ inconsistente 

 

Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente 

 

3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 

1-3 

Pertinenza e 

conoscenza 

dell'argomento 

Capacità di 

sviluppare in 

modo esauriente e 

pertinente la 

traccia 

Conosce e sa sviluppare in 

modo: 
❑ pertinente ed esauriente 
❑ pertinente e corretto 
❑ essenziale 
❑ poco pertinente e 

incompleto 
❑ non pertinente (fuoritema) 

 

 

Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 

 
Nettamente insufficiente 

 

 

6 
5 
4 
3 

 
2 

 

2-6 

Originalità 

Creatività 

Capacità di 

rielaborazione 

critica e personale 

delle proprie 

conoscenze 

Rielabora in modo: 
❑ critico 
❑ personale 
❑ essenziale 
❑ parziale 
❑ non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 

Insufficiente 
Nettamente insufficiente 
 

 
2 

1,5 
1 
0,5 
0 
 

 

0-2 

Valutazione 

complessiva 

  

 

 

Totalepunteggio   

15 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO  
 

GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

 NEGATIVO  
1-3 

1-4 

 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

4 
5-7 

 INSUFFICIENTE  
5 

8-9 

 SUFFICIENTE  
6 

10 

 DISCRETO  
7 

11-12 

 BUONO  
8-9 

13-14 

 OTTIMO  
10 

15 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 2° PROVA SCRITTA – TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 

 

 

Candidato…………………………………………………………………………………… 

 

 

 Punteggio 

massimo 

ottenibile 

Punteggioottenuto 

dal candidato 

1) Parte grafica   

a. Funzionalità dell’impianto 4  

b. Utilizzo della simbologia UNICHIM 1  

c. Sistemi di controllo 3  

2) Esercizio di dimensionamento*   

a. Analisi ed impostazione generale 0,5  

b. Capacità di applicare principi e formule 1  

c. Correttezza dei calcoli e dei risultati finali 2  

3) Quesito *   

a. Conoscenza degli argomenti trattati 1,5  

b. Considerazioni chimico-fisiche 1  

c. Correttezza formale 1  

4) Quesito *   

a. Conoscenza degli argomenti trattati 1,5  

b. Considerazioni chimico-fisiche 1  

c. Correttezza formale 1  

Proposta di voto 

 

…../15 

*Per le parti 2, 3 e 4 cancellare la parte che non interessa 

 



 

 

46 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA 3° PROVA 

SCRITTA 

 

 

 

Quesiti a risposta singola (TIP. B) 

 

 

Avvertenze 

1. La  durata della prova è pari a 120 minuti. 

2. Durante la prova è obbligatorio il silenzio. 

3. Devono essere utilizzati solo i fogli consegnati. 

4. Durante la prova è vietato cambiare posto e spostare banco e sedia senza specifica 

disposizione di uno dei membri della commissione d’esame o del Presidente. 

5. Il/la candidato/a non può introdurre in aula libri, dispense, fotocopie o altro 

materiale didattico per cui può disporre soltanto del materiale di cancelleria e degli 

strumenti da disegno. 

6. E’ consentito l’uso della calcolatrice non programmabile. 

7. Le risposte vanno rese con una biro ad inchiostro blu o nero. 

8. Non è possibile effettuare correzioni né utilizzare gomme o correttori. 

9. Il/la candidato/a non può chiedere informazioni agli insegnanti membri della 

commissione d’esame, né comunicare né scambiare alcunché con i compagni, pena 

l’annullamento della prova e l’allontanamento dall’aula. 

10.  Su ciascun foglio il/la candidato/a deve scrivere, in modo chiaro e leggibile, il 

nome e il cognome. 

11.  Come minuta può essere utilizzato nei due versi il foglio bianco in fondo al 

fascicolo. 

12.  Terminata la prova, una alla volta, i candidati consegnano i fogli ed escono in 

silenzio. 

 

Ogni risposta dovrà avere un’ estensione massima di 7  righe. 

A ciascuna delle quattro materie verrà attribuito un punteggio compreso tra uno e 
quindici. Il punteggio minimo corrispondente alla sufficienza  è fissato a 10/15. 

 

I criteri che saranno tenuti presenti nella valutazione sono i seguenti: 

conoscenza intesa come acquisizione dei contenuti inerenti l’argomento; 

competenza intesa come capacità di utilizzare in concreto le conoscenze secondo i processi 

logici; chiarezza e correttezza di esposizione. 
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GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA 3° PROVA SCRITTA 

CANDIDATO:  ……………………………………………..    Vasto, 

li ……………………. 

 
 

OBIETTIVI 

 
LIVELLI ESPLICITAZIONE LIVELLI 

Punteggio 

massimo 

Punteggio 

attribuito 

 

 

CONOSCENZE 

1 Complete, coordinate e ampliate 5  

2 Complete e approfondite 4  

3 Essenziali ma non approfondite 3,5  

4 Frammentarie e superficiali 2  

5 Lacunose 0,5  

 

COMPETENZE  

LINGUISTICHE 

 

1 Ampie, sicureedefficaci 5  

2 Chiare e corrette 4  

3 Sempliciedessenziali 3,5  

4 Confuse e non del tutto adeguate 2  

5 Carenti e inadeguate 0,5  

CAPACITA’ 

(di analisi, sintesi, 

argomentazione, 

valutazione, 

integrazione delle 

conoscenze) 

1 Complete, articolateed integrate 5  

2 Complete e corrette 4  

3 Sostanzialmenteadeguate 3  

4 Parzialied imprecise 2  

5 Confuse 1  

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 15  
 

 

 
 

N.B. – Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli 

indicatori, in presenza di numeri decimali, viene approssimato in eccesso all’unità 

superiore se la parte decimale è uguale o superiore a 0,5, per difetto se inferiore a 0,5.  

La sufficienza è corrispondente al punteggio di 10/15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


