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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1. Indirizzo di studio cui la classe appartiene e il relativo PECUP 

 

Indirizzo di studio: ITST Chimica, Materiali e Biotecnologie – Articolazione Chimica e Materiali 

 

Profilo Professionale 

Il Diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie ha competenze specifiche nel campo dei 

materiali, delle analisi strumentali, 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. 

È in grado di: 

- collaborare nella gestione e controllo dei processi, nella gestione e manutenzione di 

impianti chimici, biotecnologici e tecnologici, partecipando alla risoluzione delle relative 

problematiche; 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 di microbiologia, di impianti e di processi 

chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire 

all’innovazione di processi e di procedure di gestione e 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; 

- 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 

procedure del campo di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando 

software dedicati sia alle tecniche di analisi sia al controllo e gestione degli impianti; 

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

e sociale in cui sono apllicate 

 

In particolare, nell’articolazione “Chimica e Materiali” vengono identificate, acquisite e 

approfondite le competenze relative alle metodiche per la preparazione e la caratterizzazione 

dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e 

biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici.  

Al termine del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e 

Biotecnologie” consegue i risultati di apprendimento, espressi in termini di competenze: 

- Acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e qualitativamente 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. 

- 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. 
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- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e di 

sicurezza. 

 

2. Quadro orario settimanale  
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3. Descrizione dei profili generali della classe 

3.1. Alunni iscritti alla classe 5^ sezione A indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie - art. 

Chimica e Materiali - I.I.S. “E. Mattei” di Vasto 

 

N. ALUNNI 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  
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3.2. Situazione della classe 

La classe 5 A dell’Istituto Tecnico, indirizzo Chimica, è formata da 24 alunni, di cui 13 maschi 

e 11 femmine, residenti alcuni a Vasto ed altri in comuni limitrofi. Tutti gli alunni 

provengono dalla classe 4 A del precedente anno scolastico.  

 

L’iter didattico-educativo, in particolare nel corso del terzo e del quarto anno, è risultato 

alquanto faticoso a causa dell'alto numero di alunni (erano trenta), della discontinuità 

didattica dovuta all'avvicendamento dei docenti su alcune discipline e, soprattutto, della 

situazione pandemica che ha costretto gli studenti a seguire le lezioni da casa per quasi un 

anno e mezzo, impedendo loro di partecipare fattivamente alle attività laboratoriali.  

 

All'inizio di questo anno scolastico si sono alternati periodi di didattica in presenza con altri 

di didattica a distanza; tale intermittenza non ha favorito l'apprendimento. Per alcuni le 

difficoltà sono emerse con maggiore evidenza anche a causa di una scarsa propensione 

all’impegno scolastico e al lavoro pomeridiano, perciò le lacune sono state solo 

parzialmente recuperate; molti hanno perso dimestichezza col metodo di studio, un altro 

gruppo, invece, nonostante gli ostacoli, ha continuato a mostrare disponibilità e interesse 

alle attività didattiche ed extradidattiche, regolarità e costanza nello studio, ottenendo 

buoni risultati.  

 

La maggioranza della classe ha frequentato con regolarità le lezioni anche in modalità di 

didattica a distanza. Alcuni hanno accumulato, invece, diverse assenze, ritardi e uscite 

anticipate, a volte anche strategiche e non sempre giustificate. 

 

Il rapporto tra gli alunni e con i docenti durante l'ultimo anno scolastico è stato sereno e 

collaborativo, a differenza del terzo e del quarto anno in cui sono stati evidenziati casi di 

difficoltà dovuti all’eccessiva vivacità della classe e a comportamenti scorretti da parte di 

singoli allievi. 

 

Il grado di preparazione finale risulta diversificato a seconda dello stile di apprendimento, 

dell’interesse mostrato e dell’impegno profuso nello studio. Un gruppo si è distinto per la 

partecipazione al dialogo educativo attivo e interessato e per lo studio costante e 

approfondito, in alcuni casi pervenendo a ottimi risultati; un secondo gruppo si è impegnato 

nello studio in modo piuttosto costante, ha mostrato una sufficiente partecipazione in classe 

e applicazione nello studio domestico, anche se a volte irregolare: la preparazione raggiunta 

è comunque generalmente positiva; un terzo gruppo, di partenza già con una base di 

competenze piuttosto fragile, ha mostrato un impegno saltuario, una partecipazione 

all’attività didattica in classe spesso disattenta, passiva e non sempre costante nello studio. 

Una parte di essi ha dato prova di studiare con maggiore consapevolezza in alcune fasi 

dell’anno scolastico raggiungendo una preparazione generalmente sufficiente ma con una 

mediocre predisposizione all’analisi e alla riflessione critica.  
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3.3.  Variazione dei componenti del consiglio di classe 

Cognome Nome Disciplina 3° anno 4° anno 5° anno 

  
Lingua e Letteratura 

Italiana 

X X X 

  Storia X   

  Storia  X X 

  Lingua Inglese X   

  Lingua Inglese  X  

  Lingua Inglese   X 

  

Matematica e 

Complementi di 

Matematica 

X X  

  Matematica   X 

  
Chimica Analitica e 

Strumentale 

X   

  
Chimica Analitica e 

Strumentale 

 X X 

  
Chimica Organica e 

Biochimica 

X   

  
Chimica Organica e 

Biochimica 

 X  

  
Chimica Organica e 

Biochimica 

  X 

  
Tecnologie Chimiche 

Industriali 

X   

  
Tecnologie Chimiche 

Industriali 

 X X 

  
Laboratorio di Chimica 

Analitica e Strumentale 

X X X 

  
Laboratorio di Tecnologie 

Chimiche Industriali 

X X X 

  
Laboratorio di Chimica 

Organica e Biochimica 

X X X 
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Scienze Motorie e 

Sportive 

X   

  
Scienze Motorie e 

Sportive 

 X X 

  Religione X X X 

 

 

3.4. Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5^ 

Disciplina 
N° studenti 

VOTO 6 

N° studenti 

VOTO  7 

N° studenti 

8 ≤ VOTO ≤ 10 

Lingua e letteratura italiana 6 10 8 

Storia - 4 20 

Lingua inglese 2 8 14 

Matematica e complementi di matematica 14 5 5 

Educazione Civica 4 8 12 

Chimica analitica e strumentale 9 6 9 

Chimica organica e biochimica 14 5 5  

Tecnologie chimiche industriali 11 11 2 

Scienze motorie e sportive 3 5 16 

Religione 

Sufficiente: 5 

Discreto: 12 

Buono-distinto-ottimo: 5 

Non si avvalgono dell’insegnamento: 2 

 

 

4. Progetti formativi particolarmente significativi svolti nel triennio 

 

 

4.1. Progetti che hanno coinvolto alcuni alunni della classe 

A.S. 2019/2020 

- Concorso “Storie di Alternanza” (Camera di Commercio Chieti e Pescara) 

- Concorso Europeo Movimento per la Vita 

 

A.S. 2020/2021 

- Giochi della Chimica – Fase Regionale 
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A.S. 2021/2022 

- Giochi della Chimica – Fase Regionale 

- Erasmus+ “Natural and Cultural Heritage – Tools for Social Inclusion” (Praga, 16 - 

21/05/2022)  

- Viaggio di istruzione in Sicilia (03/05 – 09/05/2022) 

 

 

5. Le metodologie prevalentemente utilizzate 

 

5.1. Metodologie prevalentemente utilizzate nella didattica ordinaria 

Materie 

Metodologie utilizzate 

Lezione 

Frontale 

Didattica 

digitale 

Lavoro di 

gruppo 

Discussione 

guidata 

Produzione 

materiale 

didattico 

digitale 

Altro 

Religione X X  X X  

Lingua e Letteratura 

Italiana 
X X  X   

Storia X   X   

Lingua Inglese X X  X   

Matematica X X  X   

Chimica Analitica e 

Strumentale 
X X X X X  

Chimica Organica a 

Biochimica 
X X X    

Tecnologie Chimiche 

Industriali  
X  X    

Scienze Motorie e 

Sportive 
X X   X  

Educazione Civica X X X X X  

 

 

5.2. Metodologie prevalentemente utilizzate nella DDI       

   

Gli alunni positivi al COVID-19 o in quarantena fiduciaria hanno usufruito della Didattica 

Digitale Integrata dal proprio domicilio, seguendo le normali lezioni svolte in classe sulla 

piattaforma Cisco Webex Meetings, senza ulteriori supporti. 
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6. I mezzi, gli spazi e i tempi dei percorsi formativi 

 

6.1.  Strumenti utilizzati nella didattica ordinaria e nella DDI.  

 

Materie 

Strumenti utilizzati 

Libro 

di 

testo 

Dispense Laboratorio 
App 

dedicate 

Risorse 

digitali 

Video 

didattici 

film 

Piattaforme Altro 

Religione X    X X X  

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

X    X X X  

Storia X     X   

Lingua Inglese X X   X  X  

Matematica X X   X    

Chimica Analitica 

e Strumentale 
X X X  X    

Chimica 

Organica a 

Biochimica 

X X X  X    

Tecnologie 

Chimiche 

Industriali  

X    X    

Scienze Motorie 

e Sportive 
X X       

Educazione 

Civica 
   X X X X  
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6.2. Percorsi di recupero / potenziamento nella didattica ordinaria e nella DDI. 

 

Materie 

Tipologia di intervento 
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d
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u
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A
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Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

 X   X  

Storia X    X  

Matematica  X   X  

Chimica Analitica 

e Strumentale 
 X   X  

Chimica Organica 

a Biochimica 
 X   X  

Tecnologie 

Chimiche 

Industriali  

X X   X  

Scienze Motorie e 

Sportive 
    X  

 

 

6.3. Tempi del percorso formativo 

      

A seguito della chiusura per l’emergenza epidemiologica dal 04/03/2020, la Scuola ha attivato 

la Didattica a Distanza ed ha pubblicato le Linee Guida che, oltre a fornire indicazioni 

metodologiche e strumentali, individuavano come soluzione ottimale un numero di lezioni 

settimanali in modalità sincrona pari ad almeno il 30% del monte ore settimanale di ogni 

disciplina.  

Durante l’anno scolastico in corso (2021/2022) la didattica si è svolta in presenza, ad eccezione 

di casi di studenti o classi per periodi brevi, per i quali si è attivata la DDI. 
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7. I criteri e gli strumenti di valutazione adottati 

 

7.1. Tipologia delle prove di verifica utilizzate nella didattica ordinaria e nella DDI. 

 

Materie 

Tipologia di verifica utilizzata 
V
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Religione X     X X  

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

X X  X     

Storia X        

Lingua 

Inglese 
X X  X     

Matematica X X       

Chimica 

Analitica e 

Strumentale 

X X X  X  X X 

Chimica 

Organica a 

Biochimica 

X X X X     

Tecnologie 

Chimiche 

Industriali  

X X X  X    

Scienze 

Motorie e 

Sportive 

X  X X     

Educazione 

Civica 
      X  
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7.2.  Criteri di valutazione nell’attribuzione dei voti di profitto 

 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 
Conoscenze 

acquisite 
Metodo 

Capacità di 

rielaborazione 

Padronanza del 

linguaggio 

specifico 

Non raggiunta  

3-4 

Conoscenze 

frammentarie e con 

lacune di base 

gravissime. 

Non conosce e non 

usa metodi 

specifici della 

disciplina per 

analizzare, 

studiare, 

manipolare oggetti 

e contesti. 

Ha molte difficoltà e 

commette molti errori. 

Espone in maniera 

imprecisa e confusa, 

la comunicazione con 

gli altri è passiva o 

inefficace. 

Parzialmente 

raggiunta 

5 

Conoscenze 

parziali e 

superficiali. 

Conosce in modo 

parziale e non 

usa in modo 

appropriato i 

metodi specifici 

della disciplina 

per analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e contesti. 

Ha difficoltà e 

commette errori 

diffusi non gravi 

Espone in maniera 

non sempre chiara e 

poco appropriata, la 

comunicazione con 

gli altri è poco 

efficace e spesso 

inadeguata. 

Sufficiente  

6 

Conoscenze 

adeguate rispetto 

agli obiettivi minimi. 

Conosce e usa solo 

se guidato metodi 

specifici della 

disciplina per 

analizzare, 

studiare, 

manipolare oggetti 

e contesti. 

Elabora concetti in 

maniera non autonoma 

ma senza gravi errori. 

Espone in maniera 

semplice, corretta, 

anche se non sempre 

adeguata, la 

comunicazione con gli 

altri è essenziale ma 

adeguata. 

Buona  

7 

Conoscenze 

complete e non 

superficiali. 

Conosce e usa 

metodi specifici 

della disciplina 

per analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e contesti. 

Elabora concetti in 

maniera autonoma, 

ma con alcune 

imperfezioni. 

Espone in maniera 

relativamente 

corretta e 

appropriata, la 

comunicazione con 

gli altri è quasi 

sempre opportuna e 

adeguata al contesto. 

Ottima  

9 

Conoscenze 

complete e ben 

organizzate. 

Conosce e usa in 

modo appropriato 

e completo metodi 

specifici della 

disciplina per 

analizzare, 

studiare, 

Elabora concetti in 

maniera autonoma, e 

abbastanza corretta. 

Espone in maniera 

chiara, corretta e 

appropriata, la 

comunicazione con gli 

altri è opportuna e 

adeguata al contesto. 
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manipolare oggetti 

e contesti. 

Eccellente  

10 

Conoscenze 

complete, 

approfondite e 

organiche. 

Conosce e usa in 

modo 

appropriato e 

completo metodi 

specifici della 

disciplina per 

analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti anche in 

situazioni e 

contesti inediti. 

Conosce e usa in modo 

appropriato e 

completo metodi 

specifici della 

disciplina per 

analizzare, studiare, 

manipolare oggetti 

anche in situazioni e 

contesti inediti. 

Espone in maniera 

fluida, chiara, 

corretta, ricca, 

appropriata; la 

comunicazione con 

gli altri è sempre 

attenta, efficace ed 

adeguata. 

 

 

SCHEDA INDICATORI DI ASPETTI TRASVERSALI 

Si evidenziano, in maniera sintetica, alcuni importanti aspetti che riguardano le caratteristiche di 

natura intrapersonale e i comportamenti cognitivi che l’alunno mobilita durante il processo di 

apprendimento. 

Assiduità Prende/non prende parte alle attività proposte. 

Autonomia 

Svolge i compiti assegnati senza il bisogno di una costante 

supervisione, facendo ricorso alle proprie risorse. 

Riconosce le proprie lacune ed aree di miglioramento, attivandosi 

per acquisire e migliorare costantemente le proprie conoscenze e 

competenze; si mostra disponibile a collaborare con docenti e 

compagni. 

Flessibilità 

/Adattabilità 

Sa adattarsi a contesti di studio mutevoli, è aperto alle novità e 

disponibile a collaborare con compagni e docenti. Reagisce 

positivamente a situazioni inedite mantenendo il controllo, rimanendo 

focalizzato sugli obiettivi prioritari. 
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Capacità di pianificare 

ed organizzare 

Realizza idee, identifica obiettivi e priorità tenendo conto del tempo a 

disposizione, pianifica lo studio, consegna i materiali in modo puntuale, 

effettua collegamenti in videoconferenza correttamente. 

Dimostra abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare efficacemente 

dati e conoscenze provenienti da fonti diverse; richiede ulteriori 

spiegazioni in caso di necessità. 

Proattività 
Riconosce le proprie lacune ed aree di miglioramento, attivandosi per 

acquisire e migliorare le proprie conoscenze e competenze. 

Capacità comunicativa 
Trasmette e condivide in modo chiaro e sintetico idee ed informazioni 

con docenti e compagni, li ascolta e si confronta con loro efficacemente. 

Competenze digitali Utilizza in modo consapevole ed appropriato gli strumenti e la rete. 

 

 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 Assiduità  
Autonomia e 

proattività 

Flessibilità e 

organizzazione 

Competenze 

digitali 

Non raggiunta  

3-4 

Nonostante ripetute 

sollecitazioni, ha 

partecipato 

sporadicamente 

all’attività didattica 

e al dialogo 

educativo. 

Si attiva 

sporadicamente e 

solo se sollecitato, 

non collabora. 

Si adatta con difficoltà, 

non ha chiari gli 

obiettivi, non pianifica 

le attività, non rispetta 

le scadenze. 

Non utilizza gli 

strumenti e la rete 

per finalità didattiche. 

Parzialmente 

raggiunta 

5 

Ha partecipato 

all’attività didattica 

e al dialogo 

educativo in 

maniera 

discontinua, spesso 

in maniera passiva  

Si attiva in 

maniera 

discontinua, 

spesso deve 

essere sollecitato, 

collabora 

raramente. 

Si adatta, ma solo per 

alcuni aspetti e per 

perseguire alcuni 

obiettivi, ai quali non 

sa assegnare un 

ordine di priorità, si 

attiva solo all'ultimo 

momento. 

Utilizza gli strumenti 

in maniera 

impropria o poco 

produttiva. 

Sufficiente  

6 

Ha partecipato 

all’attività didattica 

e al dialogo 

educativo 

assentandosi 

diverse volte e 

È autonomo, ma si 

limita a   svolgere i 

compiti essenziali, 

in maniera poco 

consapevole; 

collabora, ma non 

Sa adattarsi nella 

maggior parte delle 

situazioni, purché siano 

indicati gli obiettivi 

prioritari; pianifica ma 

non sempre rispetta le 

scadenze. 

Utilizza in modo 

corretto gli strumenti, 

quanto alle 

funzionalità di base, 

in maniera acritica. 
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talvolta in maniera 

passiva. 

sempre in maniera 

efficace. 

Buona  

7 

Ha partecipato   

all’attività didattica 

e al dialogo 

educativo con 

costanza. 

È autonomo, 

lavora in maniera 

consapevole, 

identificando le 

proprie aree di 

miglioramento; 

collabora in 

maniera efficace. 

Sa adattarsi in quasi 

tutte situazioni, ma 

talvolta perde di vista 

gli obiettivi prioritari; 

pianifica a breve 

termine e rispetta 

quasi sempre le 

scadenze. 

Utilizza 

correttamente gli 

strumenti, 

ricorrendo anche 

alle funzionalità più 

complesse, quando 

necessario. 

Ottima  

9 

Ha partecipato 

assiduamente 

all’attività didattica 

e al dialogo 

educativo. 

È autonomo, 

lavora in maniera 

consapevole, 

mirando a 

consolidare le 

proprie 

conoscenze e 

competenze; 

collabora 

attivamente. 

Sa adattarsi in ogni 

situazione, senza 

perdere di vista gli 

obiettivi prioritari; 

pianifica a breve 

termine e rispetta 

sempre le scadenze. 

Utilizza 

correttamente gli 

strumenti, ricercando 

funzionalità avanzate 

e creando prodotti di 

apprezzabile qualità. 

Eccellente  

10 

Ha partecipato 

attivamente    

all’attività didattica 

e al dialogo 

educativo, 

collaborando con il 

docente per la 

migliore riuscita 

delle attività e 

cercando di 

sostenere i 

compagni in 

difficoltà, anche al 

di fuori dell'orario 

di lezione. 

È autonomo, 

accurato e 

produttivo in 

ogni attività, teso 

alla scoperta, 

all'approfondime

nto e alla 

sperimentazione; 

collabora 

attivamente, 

ricercando il 

dialogo e 

mostrando doti 

di leadership. 

Sa adattarsi in ogni 

situazione; seleziona e 

ordina per priorità i 

suoi obiettivi, 

confrontandosi in 

maniera critica e 

mettendosi in 

discussione; rispetta 

sempre le scadenze, 

pianifica a lungo 

termine e suggerisce 

soluzioni. 

Utilizza gli strumenti 

in tutte le loro 

potenzialità, ne 

ricerca di nuovi ed 

avanzati, creando 

prodotti di alta 

qualità, condivide le 

competenze 

acquisite ed è di 

supporto agli altri. 

 

 

7.3. Criteri di attribuzione del voto di comportamento 

 

I Consigli di Classe formulano il voto di comportamento sulla base di un giudizio complessivo 

relativamente a:  

 comportamento corretto, responsabile ed educato; 
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 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.  

 

Tabella di corrispondenza tra voto di comportamento 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 
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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 

 

 

7.4. Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 

 

I criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo sono quelli previsti dal Decreto 

Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62, art. 15, come modificato dalla legge n.108 del 21 settembre 

2018. Ulteriori indicazioni sono state fornite dalla Circolare MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018. I 

punteggi sono stati rimodulati per il corrente anno scolastico dalla O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico finale che, ai sensi 

dell'art. 4 - comma 6 - D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e successive integrazioni e/o modificazioni, 

si aggiunge al punteggio riportato dai candidati nel colloquio dell’Esame di Stato.  

 

• Credito formativo  

Il credito formativo, introdotto con il D.P.R. 323/98 e successivamente disciplinato dal D.M. 

49/2000 e dalla O.M. 41/2012 viene riconosciuto ad ogni alunno che ha maturato eventuali 

esperienze formative, al di fuori della scuola, qualora esse siano coerenti con il corso di studi e 

opportunamente documentate.  
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•  Parametri per l’attribuzione del credito scolastico  

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione, individuata nella 

tabella di riferimento, dalla media dei voti con esclusione del voto di religione, è espresso in 

numero intero e deve tenere conto dei parametri che seguono:  

FREQUENZA 
Regolare 

Irregolare 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
Si 

No 

INTERESSE ED IMPEGNO NELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI INTEGRATIVE 
Si 

No 

CREDITO FORMATIVO 
Si 

No 

 

 

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 

avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del 

consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i 

docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione 

cattolica. 

 

 

Sezione 2 - BES e DSA 

 

1. Criteri per la valutazione adottate nei casi presenti nella classe 

Per quanto riguarda la valutazione degli allievi BES/DSA, si fa riferimento alle rubriche al 

paragrafo 7.2, con l’ausilio dei PEI/PDP per quanto riguarda le misure dispensative e 

compensative. 

 

 

Sezione 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

 

Negli ultimi tre anni scolastici, gli alunni della classe V A CH sono stati impegnati nei seguenti 

percorsi di PCTO: 

 

3^ anno:  

1. Corso base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (4 h) 

2. Progetto “Chimici in azienda” - stage di 40 h in: 

a. Industria cosmetica (Kaaral srl - San Salvo) 

b. Farmacie e parafarmacie (Di Nardo Labrozzi – San Salvo, Grifone – San Salvo, 

Farmamentis – San Salvo, D’Addario – Scerni, Pianeta - Vasto); 
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c. Industria agroalimentare (Liquorificio Artigianale Belmonte srl – Chiatalonga); 

d. Scuola di formazione professionale (Anbeca – Vasto); 

e. Comune di Cupello. 

Nell’ambito dello stage presso la Kaaral è stato sviluppato il progetto “L’impresa che fa 

bella la scuola” (sviluppo di un prodotto cosmetico dalle materie prime alla 

formulazione, packaging, marketing e vendita nelle farmacie e parafarmacie del 

territorio). Con questa idea progettuale la classe ha partecipato al concorso “Che 

impresa, ragazzi!” indetto da FEDUF 

3. Corso FEDUF di educazione finanziaria e incontro con esperti UBI Banca 

4. Visita aziendale (Kaaral srl - San Salvo) 

 

Nel terzo e quarto anno i percorsi sono stati svolti prevalentemente in modalità a distanza 

 

4^ anno: 

1. Progetto “Europalab” (in collaborazione con Associazione Civetta – Milano):  

a. approfondimenti su storia e istituzioni europee, diritti europei, prospettive 

future per l’Europa; 

b. simulazione di un negoziato per la riduzione delle emissioni di anidride 

carbonica 

2. Sportello Energia (Leroy - Merlin): 

a. lezioni (in e-learning) sul valore dell’energia 

b. indagine – raccolta dati; 

c. project work su abitudini e comportamenti in relazione ai consumi energetici 

 

5^ anno: 

1. Corso sulla sicurezza sul lavoro – rischio basso (4 h) 

2. Incontri di orientamento con: 

a. agenzie per il lavoro (GI Group); 

b. Università (Bologna, Chieti, L’Aquila) 

3. Erasmus+ “WBL4STEM” - stage in azienda per alcuni alunni a Berlino (25/11 – 

16/12/2021) e Amsterdam (23/03 – 02/04/2022)  

 

 

Sezione 4 - PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

L’O.M. 65 del 14 marzo 2022 (disposizioni riguardanti gli esami di stato del secondo ciclo) 

reintroduce le prove scritte sospese nei due anni precedenti per l’emergenza sanitaria. 

 

1. Prima prova scritta e griglia di riferimento per la valutazione della prima prova scritta  

Ai sensi dell’art.17, co.3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta, stabilita a livello nazionale, 

accerta la padronanza della lingua italiana nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e 

critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato su una delle sette tracce 

assegnate riferite a differenti tipologie testuali, in ambito artistico, letterario, filosofico, 
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scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. Le tracce sono elaborate nel rispetto del 

quadro di riferimento allegato al d. m. 1095/2019 

Durante l’anno scolastico è stata svolta, in data 21/04/22, una simulazione della prova. 

In allegato (n. 2), la griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della prima prova. 

 

2. Seconda prova scritta e griglia di riferimento per la valutazione della seconda prova 

scritta  

La seconda prova, ai sensi dell’art.17, co.4 del d.lgs.62/2017 e come indicato nei quadri di 

riferimento adottati con il d. m. 769/2018, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, 

pratica, ha per oggetto la disciplina individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 dell’ordinanza 

ministeriale degli esami di stato ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico 

indirizzo. 

Anche per la seconda prova il 29/04/22 è stata effettuata una simulazione; sono stati proposti 

un quesito obbligatorio e altri due a scelta su quattro, conformemente al Quadri di Riferimento, 

da svolgere entro sei ore. In allegato è riportata la griglia di valutazione per l’attribuzione del 

punteggio. 

 

3. Colloquio e griglia di riferimento per la valutazione del colloquio  

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare 

il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello 

studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle 

informazioni contenute nel Curriculum dello studente.  

Il colloquio dei candidati con disabilità o DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

20 del d. lgs. 72/2017. 

In allegato è riportata la griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio del Colloquio 

dell’Esame di Stato A.S. 2021/2022, come da ALLEGATO A all’O.M. 65 del 14/03/2022 

 

 

Sezione 5 - SELEZIONE DEI MATERIALI FINALIZZATI AL COLLOQUIO 
 

1. Nuclei disciplinari relativi alla programmazione didattica dell’ultimo anno 

 

Per ogni disciplina si riporta una scheda con i nuclei disciplinari sviluppati in cui sono stati 

modulati gli obiettivi formativi ed i relativi criteri di sufficienza. 
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Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente:  

Libro di testo adottato: Luperini, Cataldo. Liberi di interpretare voll. 3A e 3B. Palumbo Editore 

Altri sussidi didattici: materiali condivisi su Eschilo 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Positivismo, 

Naturalismo e 

Verismo. 

Conoscenza del 

contesto storico 

culturale 

 

Capacità di motivare 

un raffronto fra 

passato e presente 

 

Capacità di mettere a 

confronto testi 

letterari 

 

Competenza lessicale, 

grammaticale, 

ideativa e 

interpretativa. 

 

 

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 

Tre prove scritte 

(analisi del testo, 

testo argomentativo e 

testo espositivo) 

 

Due prove scritte di 

comprensione del 

testo 

 

Un test con domande 

chiuse e 

semistrutturate  

 

Due/tre verifiche 

orali 

 

Giovanni Verga. 

Decadentismo e 

avanguardie 

letterarie.  

Giovanni Pascoli 

Gabriele D'Annunzio 

Luigi Pirandello 

Italo Svevo 

Giuseppe Ungaretti. 

Eugenio Montale 
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Materia: STORIA 

Docente:  

Libro di testo adottato: Fossato, Luppi, Zanette: Concetti e connessioni 3. Pearson 

Altri sussidi didattici: Giornali, riviste, filmati, film 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e 

numero delle 

prove svolte 

Età giolittiana 

Conoscenza delle cause e degli 

effetti degli eventi storici 

Comprensione 

delle dinamiche 

principali 

Una prova orale 

Prima Guerra 

Mondiale 

Rivoluzione Russa 

Una prova orale 

Seconda Guerra 

Mondiale 
Una prova orale 

Secondo dopoguerra Una prova orale 
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Materia: LINGUA INGLESE 

Docente:  

Libri di testo adottati: Briano P: A Matter of Life 3.0. Ed. Edisco; Thomas A. e AA. VV: Cult 

Complete B1 – B1+ Ed. DeA 

Altri sussidi didattici: riassunti, mappe concettuali e fotocopie. 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

GRAMMAR: 

Units 11 / 12 

Comprensione dei 

concetti grammaticali e 

delle funzioni 

linguistiche e 

comunicative 

riguardanti le Unità 

11/12. 

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 semplici 

conversazioni su 

argomenti generali e 

specifici. 

Lo studente fornisce 

informazioni che 

dimostrano le 

conoscenze della 

disciplina, anche se 

con lievi errori. 

Verifiche orali. 

Verifiche scritte con 

domande strutturate 

e semi-strutturate. 

Numero prove:  

-Una prova scritta e 

due prove orali nel 

trimestre. 

-Tre prove scritte e 

due prove orali nel 

pentamestre. 

THE CHEMISTRY 

OF THE LIVING 

WORLD 

FOOD WORLD 

TAKING CARE OF 

OUR PLANET 

HISTORY 
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Materia: MATEMATICA 

Docente:  

Libro di testo adottato: Sasso: La matematica a colori edizione verde. Casa editrice Petrini 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Teoremi sulle 

funzioni derivabili 

Funzioni crescenti e 

decrescenti  

Teorema di De L’Hopital  

Massimi e minimi  

Flessi  

Definizioni di massimo e di 

minimo relativo  

Definizione di punto di flesso  

Punti stazionari  

Ricerca dei massimi e minimi 

assoluti 

Ricerca dei punti di flesso  

Saper calcolare la 

derivata di 

semplici funzioni 

 

Saper studiare la 

crescenza, 

decrescenza e 

punti stazionari di 

semplici funzioni  

Una verifica scritta 

 

Una verifica orale 

Studio di funzione 

Studiare funzioni 

determinandone dominio, 

intervalli di positività, asintoti, 

crescenza e concavità 

Funzioni esponenziali 

Funzioni logaritmiche   

Saper studiare 

semplici funzioni 

 

Saper leggere e 

interpretare un 

grafico  

Una verifica scritta 

 

Una verifica orale 

Integrali indefiniti 

Definizione di integrale 

indefinito 

Integrazioni immediate 

Acquisire il 

concetto di 

integrale indefinito 

  

Risolvere integrali  

immediati  

Una verifica scritta 

 

Una verifica orale 

Integrali definiti ed 

impropri 

Integrale definito  

La funzione integrale e la sua 

derivata  

Calcolo dell'integrale definito  

Calcolo dell'area di una 

superficie piana  

Acquisire il 

concetto di 

integrale definito e 

saper calcolare 

aree sottese da 

semplici funzioni  

Una verifica scritta 

 

Una verifica orale 
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Materia: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

Docenti:  

Libro di testo adottato: Cozzi, Protti, Ruaro: Tecniche di analisi per Chimica e materiali. 

Zanichelli Editore 

Altri sussidi didattici: appunti, dispense, schemi 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Analisi volumetrica: 
titolazioni redox e 
complessometriche 

Conoscenza dei principi teorici 
alla base di tecniche analitiche 
anche strumentali e 
determinazioni titrimetriche 
 
Capacità di: 

- utilizzare i principali 
strumenti presenti in 
laboratorio; 

- interpretare ed eseguire 
correttamente un protocollo 
analitico nel rispetto delle 
norme di sicurezza 

- effettuare calcoli o costruire 
grafici a partire dai dati 
raccolti per esprimere i 
risultati con un intervallo di 
confidenza 

- scrivere una relazione tecnica 
a partire dai dati analitici 

 
 

Conoscenza di 
grandezze, e 
equazioni i 
parametri 
fondamentali 
delle diverse 
tecniche 
analitiche 
 
Conoscenza delle 
grandezze 
necessarie per 
esprimere un 
dato analitico 
 

Capacità di 
eseguire analisi 
sulla base di 
protocolli dati ed 
esprimere i 
risultati 

Tre prove scritte 

Tre prove orali 

Quattro prove 

pratiche 

Spettrofotometria 
UV/VIS 

Spettofotometria di 
assorbimento 
atomico 

L’errore nell’analisi 
quantitativa 

Aspetti teorici e 
principi dei metodi 
cromatografici, 
tecniche 
cromatografiche 

Cromatografia 
ionica 

Analisi di matrici 
reali: olio, vino, latte, 
acque 
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Materia: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  

Docenti:  

Libro di testo adottato: M.P.Boschi- P.Rizzoni: Biochimicamente (Microbiologia, biotecnologie e 

fermentazioni). Zanichelli ed. 

Altri sussidi didattici: Dispense, Schemi, Riassunti predisposti dal docente. 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e 

numero delle 

prove svolte 

Le biomolecole 

Identificazione e definizione 

delle caratteristiche chimiche 

e fisiche degli amminoacidi e 

delle proteine. 

Identificazione della presenza 

di proteine negli alimenti. 

Saper identificare 

un amminoacido 

e definirne la 

mobilità 

elettroforetica. 

Saper riconoscere 

la presenza delle 

proteine negli 

alimenti. 

Una prova scritta 

teorica 

 

Una prova scritta 

pratica. 

I microrganismi 

Caratteristiche strutturali, 

funzionali e nutrizionali dei 

microrganismi. 

Analisi microscopica di 

preparati di cellule animali e 

vegetali. 

Saper riconoscere 

i microrganismi 

sulla base delle 

loro 

caratteristiche 

strutturali. 

Saper distinguere 

dalla analisi 

microscopica una 

cellula vegetale 

da una cellula 

animale. 

Una prova scritta 

teorico/pratica 

Coltivazione e 

crescita dei 

microrganismi 

Condizioni ambientali, terreni 

di coltura e crescita 

microbica. 

Allestimento di vetrini per 

analisi microscopica. 

Saper stimare il 

tempo di crescita 

microbica e 

definirne le 

condizioni 

ottimali per la 

crescita. 

Saper allestire un 

preparato per 

l’analisi al 

microscopio 

ottico 

Una prova scritta 

teorica 

 

Una prova scritta 

pratica. 



Istituto di Istruzione Superiore   “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  28 di 73 

Bioenergetica e 

metabolismo 

Definizione del bilancio 

energetico della respirazione 

cellulare e delle fermentazioni 

alcolica e lattica.  

Applicazione delle 

fermentazioni ai processi 

biotecnologici alimentari ed 

industriali. 

Individuare il 

processo 

metabolico 

sotteso alle 

tecniche di 

trasformazione di 

prodotti animali e 

vegetali. 

n. 1 prova orale 
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Materia: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

Docenti:  

Libro di testo adottato: M.Calatozzolo, S. Natoli: Tecnologie chimiche industriali, voll. 2 e 3 

(seconda edizione). Edizione Edisco.  
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e 

numero delle 

prove svolte 

Scambiatori di 

calore 

Conoscere le relazioni di 

equilibrio; conoscere 

l'importanza e l'applicazione 

a livello industriale 

dell'operazione unitaria; 

impostare e risolvere i bilanci 

di materia; impostare 

correttamente la costruzione 

grafica per il 

dimensionamento e per la 

determinazione degli stadi di 

equilibrio; disegnare 

correttamente lo schema di 

processo con le 

apparecchiature ausiliare e il 

controllo automatico per le 

regolazioni utilizzando le 

norme UNICHIM; Descrivere 

le apparecchiature utilizzate a 

livello industriale. 

Descrivere i 

meccanismi di 

trasmissione di 

calore e conoscere 

le leggi. Applicare 

le equazioni di 

bilancio in sistemi 

semplici (pareti 

piane) e in 

scambiatori di 

calore. 

Dimensionare uno 

scambiatore di 

calore calcolando 

l'area di scambio e 

le portate di 

servizio. 

Descrivere le 

apparecchiature di 

scambio termico 

tracciando lo 

schema con le 

principali 

regolazioni 

seguendo le 

norme UNICHIM. 

Tipologia di 

prove: scritte e 

orali. Totali: 

sette 

Evaporazione e 

concentrazione 

Descrivere il 

comportamento 

delle soluzioni. 

Calcolare 

l'innalzamento 

ebullioscopico e 

l'abbassamento 

crioscopico. 
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Applicare le 

equazioni di 

bilancio e di 

trasferimento agli 

evaporatori. 

Dimensionare un 

evaporatore. 

Tracciare lo 

schema di un 

evaporatore con le 

principali 

regolazioni 

seguendo le 

norme UNICHIM. 

Distillazione Impostare e 

risolvere I bilanci 

di materia e le 

relazioni di 

equilibrio. Saper 

eseguire 

correttamente la 

costruzione 

grafica per il 

dimensionamento 

e la 

determinazione 

del numero di 

stadi. Disegnare lo 

schema di 

processo con le 

principali 

regolazioni 

seguendo le 

norme UNICHIM. 

Descrivere le 

principali 

apparecchiature 

utilizzate a livello 

industriale. 

Assorbimento e 

stripping 

Estrazione 

Petrolio e 

petrolchimica 

Descrivere i processi 

petroliferi di topping e 

vacuum. 

Descrivere I 

processi di 

topping e vacuum 

e le caratteristiche 

delle diverse 
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frazioni 

petrolifere. 

Descrivere I 

principali processi 

petroliferi. 
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Materia: SCIENZE MOTORIE 

Docente:  

Libro di testo adottato: Balboni et al. L’ABC delle scienze motorie e dell’educazione alla salute. 

Capitello editore 

Altri sussidi didattici: Mappe concettuali, presentazioni, video. 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e 

numero delle 

prove svolte 

Lo stretching e gli 

esercizi di 

mobilizzazione 

Esercizi specifici per distretti 

muscolari; 

Fisiologia dello stretching: 

riflesso miotatico ed 

antimiotatico 

1) Utilizzo 

autonomo di 

alcuni esercizi 

Pratica.                 4              

Il potenziamento 

muscolare: metodi 

di incremento della 

forza 

2a) Esercizi per la 

stabilizzazione del “ Core” 

2b) Test per forza 

muscolatura addominale 

 

2a) Comprendere 

l’importanza del 

lavoro sulla 

muscolatura del 

“core” 

2b) eseguire il 

maggior numero 

di ripetizioni nel 

tempo assegnato 

 

Pratica.                 2                                      

 

La destrezza e la 

coordinazione 

motoria 

3a) Circuito di HARRE 

3) Eseguire nel 

minor tempo 

possibile e con il 

minor numero di 

errori 

Pratica.                 1                                              

La rapidità  

4a) Circuito strutturato 

 

4b) Test navetta 30 mt 

4a)Eseguire nel 

minor tempo 

possibile e con il 

minor numero di 

errori 

4b) Eseguire nel 

minor tempo 

possibile  

Pratica.                 1                                       

 

Pratica.                1                       
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Mobilità articolare 

ed elasticità 

muscolare 

5) Esercitazioni con 

mobilizzazione passiva ed 

attiva 

5) Esecuzione 

corretta dei 

singoli esercizi 

Pratica.                 4                       

Giochi sportivi: 

pallavolo,  tennis 

tavolo, badminton 

6) Affinamento delle tecniche 

in 

situazione di gioco 

6) Partecipare al 

gioco sportivo 

 

Pratica.              14                     

                            

Elementi di teoria 

6a) Il sistema articolare 

6b) Le articolazioni dello 

scheletro appendicolare 

7) Traumi delle ossa e delle 

articolazioni 

 

8) Caratteri generali del 

sistema muscolare 

6a/b) Saper 

riconoscere  i 

fondamentali tipi 

di articolazioni in 

base al grado di 

mobilità ;  

 

7) Riconoscere il 

tipo di trauma e 

quali gli 

interventi da fare 

o da evitare 

8) Funzioni e 

proprietà del 

sistema 

muscolare . 

Differenze fra i 

tipi di tessuto 

muscolare. La 

contrazione 

muscolare e tipi 

di contrazione 

muscolare. 

Riflesso miotatico 

e miotatico 

inverso. 

                      

 

 

Teoria.  6 a/b).   1                     

 

 

 

Teoria 7).          1 

 

 

 

Teoria 8)            1 
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Sezione 6 - PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

La disciplina di Educazione Civica, introdotta dalla legge 92/2019, è stata attivata come 

insegnamento trasversale, sviluppando un curricolo annuale elaborato da ciascun Consiglio di 

Classe. 

 

Nella classe quarta la programmazione è stata sviluppata a partire dallo schema generale e dai 

moduli approvati dal Collegio Docenti, in conformità alle linee guida nazionali (D.M. 35/2020), 

opportunamente adattati in base alle esigenze della classe e alle risorse umane disponibili. Il 

coordinatore della disciplina, individuato, dal Consiglio di Classe, ha concordato con gli altri 

docenti il calendario delle attività, vigilando successivamente sul regolare svolgimento dei 

moduli affidati alle singole discipline e/o docenti esterni al Consiglio di Classe, fornendo agli 

alunni il quadro d'insieme della materia. Ha inoltre monitorato la somministrazione delle 

verifiche da parte docenti responsabili dei singoli moduli, e sulla base degli elementi conoscitivi 

acquisiti dal team docente ha elaborato le proposte di voto utilizzate per la valutazione 

periodica degli apprendimenti. 

 

Nella classe quinta Il Consiglio di Classe ha progettato due Unità di Apprendimento, scegliendo 

tra le tematiche indicate dal team di lavoro di Educazione Civica dell’Istituto. Al termine di ogni 

UdA, che ha interessato tutte le discipline, è stato valutato collegialmente, sulla base della griglia 

riportata di seguito, un prodotto, anche multimediale, elaborato dagli studenti. 

 

 

1. Moduli relativi ai percorsi di Educazione Civica svolti nell’A.S. 2020/2021 

Referente: 
 

Modulo 1: Il lavoro 

 

Obiettivo: essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, 

con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

Disciplina Contenuti 

Diritto (doc. 

esterno) 

 Il lavoro nella Costituzione 

 Il rapporto di lavoro subordinato 

 Le tipologie contrattuali 

-I diritti e doveri dei lavoratori 

 Dallo Statuto dei lavoratori al Jobs Act. Welfare state, Previdenza 

ed assistenza 

Storia - Dalla società per ceti alla società per classi 

Filosofia 

(doc. 

esterno) 

- Il lavoro nella filosofia moderna 
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Modulo 2: Problematiche connesse al mondo del lavoro 

 

Obiettivo: prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 

benessere fisico, psicologico, morale e sociale 

Disciplina Contenuti 

Storia  La schiavitù nell’antica Roma 

 La schiavitù nell’antica Grecia 

 Le nuove schiavitù 

Filosofia 

(doc. 

esterno) 

- Distinzione tra uomo, individuo, soggetto e persona 

Matematica - Matematica e ludopatia (probabilità e patologia nel gioco 

d’azzardo)  
 Gig economy 

 La sharing economy 

 Lo smart working 

 Il caporalato 

 Il mobbing 

 Il lavoro minorile 

Inglese - Le rivoluzioni industriali 

 

 

 

 



2. UdA relative ai percorsi di Educazione Civica svolti nell’A.S. 2021/2022 

Referente:  

 

UdA 1: Bullismo e cyberbullismo 

 

Nuclei concettuali 
Contenuti 

Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

AGENDA 2030:  

Ob. 4: Istruzione di 

qualità; 

 

Ob. 10: Ridurre le 

disuguaglianze; 

 

COSTITUZIONE: 

Uguaglianza (Art. 3) 

Descrizione del fenomeno. 

Bullismo e cyberbullismo. 

 

La legislazione in Italia: legge 

contro il cyberbullismo 

 

Il Manifesto della 

Comunicazione non ostile 

 

Identità online, hate speech e 

netiquette  

 

Comprensione di testi di vario 

genere sull’argomento centrale 

dell’UDA per coglierne le 

informazioni essenziali 

 

Elaborazione di prodotti di testi 

di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

 

Sviluppo di strategie per la 

comprensione di testi di 

diverso genere e per ricavarne 

informazioni: porre domande, 

individuare le parole chiave, 

costruire mappe, schemi, 

tabelle 

 

La presentazione è 

accurata e 

organizzata e può 

essere compresa 

l’intenzione della 

sua proposta. È 

mantenuta la 

focalizzazione per 

tutta la 

presentazione. 

L’oggetto della 

materia è 

chiaramente 

comunicato.  Il 

progetto di 

presentazione ha 

un chiaro obiettivo 

collegato ad uno 

 Realizzazione di 

uno spot (o slogan) 

da utilizzare nella 

giornata nazionale 

contro il bullismo e 

cyberbullismo (7 

febbraio) 
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Valorizzazione del valore etico 

della vita umana e della dignità 

della persona 

specifico 

argomento.  

 

 

UdA 2: Identità e parità di genere 

 

Nuclei concettuali 
Contenuti 

Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

AGENDA 2030:  

Ob. 5: Raggiungere 

l’uguaglianza di 

genere 

 

COSTITUZIONE: 

Articolo 3 

 

Dati sul fenomeno 

 

La donna nella storia e nella 

civiltà contemporanea e sua 

rappresentazione 

nell’immaginario collettivo. 

 

Donne e scienza 

 

Religione e parità di genere 

 

Il “cervello femminile” esiste? 

 

Donne e chimica: le 100 donne 

della chimica, programma 

l’Oreal-Unesco per le donne 

nella scienza 

Comprensione di testi di vario 

genere sull’argomento centrale 

dell’UDA per coglierne le 

informazioni essenziali 

 

Elaborazione di prodotti di testi 

di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

 

Collocazione dell’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti a 

tutela della persona e delle 

diversità di genere  

 

La presentazione è 

accurata e 

organizzata e può 

essere compresa 

l’intenzione della 

sua proposta. È 

mantenuta la 

focalizzazione per 

tutta la 

presentazione. 

L’oggetto della 

materia è 

chiaramente 

comunicato.  Il 

progetto di 

presentazione ha 

un chiaro obiettivo 

Realizzazione di un 

poster, intervista 

virtuale o articolo 

di giornale o libro 

con pages, social 

media posts 

(Instagram, Twitter 

o un blog) su una 

scienziata nel 

campo della 

chimica 
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Sviluppo di strategie per la 

comprensione di testi di 

diverso genere e per ricavarne 

informazioni: porre domande, 

individuare le parole chiave, 

costruire mappe, schemi, 

tabelle 

 

Espressione del proprio punto 

di vista e riconoscimento di 

quello altrui 

 

Valorizzazione del valore etico 

della vita umana e della dignità 

della persona 

collegato ad uno 

specifico 

argomento.  

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 

Voto 10-9 8-7 6 5 4-3 

Forma Il prodotto 
dimostra nuove 
intuizioni e 
integra gli 
elementi 
multimediali per 
comunicare 
emotivamente ed 
efficacemente 
senza problemi 
tecnici o di 
navigazione. La 
presentazione è 
evocativa, e ricca 
di coerenze tra i 
media scelti.  

Il prodotto 
presenta 
buone basi 
della 
comunicazione
. La 
presentazione 
dimostra 
nuove 
intuizioni, 
integra gli 
elementi 
multimediali 
per 
comunicare 
efficacemente 
senza 
significativi 
problemi 
tecnici o di 
navigazione. 

Il prodotto 
presenta una 
comunicazione 
riuscita 
dall’unione di 
elementi 
multimediali, 
la navigazione 
risulta 
ordinata e 
facile; 
chiarezza e 
focalizzazione 
sono evidenti, 
e viene data 
attenzione ai 
dettagli. 

Il prodotto 
presenta alcuni 
punti deboli: 
poco 
consistenti 
risultano la 
chiarezza, la 
focalizzazione 
e l’attenzione 
ai dettagli; 
l’utilizzo dei 
media scelti 
richiede 
ulteriori 
raffinamenti. 

Il prodotto 
presenta molti 
punti deboli: i 
dettagli sono 
limitati e 
scarsi, l’uso 
degli elementi 
propone una 
generica 
presentazione; 
alcuni aspetti 
del progetto 
sono sviluppati 
ed altri non 
sono 
presentati.  

Contenuto La presentazione 
risponde a tutti i 
criteri descritti 
nel livello 
precedente e 
riflette la vasta 
ricerca realizzata.  
Applica delle 
abilità critiche. 
Mostra una 
comprensione e 
un'attenzione dei 
campi 
dell’oggetto 
rispetto ai 
destinatari molto 
approfondita.  
Contiene un uso 
eccellente delle 
fonti primarie e 
secondarie. Le 
informazioni 
storiche sono 
presentate in 
modo creativo e 
personale. Il 
lavoro mostra 
una sintesi e 

La 
presentazione è 
utilizzabile da 
altri destinatari, 
oltre agli 
studenti che 
l’anno creata. La 
presentazione si 
fonda 
sull’esperienza 
in classe, ma va 
oltre alla stessa, 
insegnando 
cose utili nella 
vita. Il progetto 
si spiega 
chiaramente. Un 
argomento è 
comunicato in 
grande 
profondità e i 
fatti descritti 
sono adeguati 
con 
un’interpretazio
ne del 
contenuto 
principale.  

La 
presentazione 
è accurata e 
organizzata e 
può essere 
compresa 
l’intenzione 
della sua 
proposta. È 
mantenuta la 
focalizzazione 
per tutta la 
presentazione. 
L’oggetto della 
materia è 
chiaramente 
comunicato.  Il 
progetto di 
presentazione 
ha un chiaro 
obiettivo 
collegato ad 
uno specifico 
argomento. Le 
informazioni 
incluse devono 
essere 
completate dal 

La 
presentazione 
ha una sua 
focalizzazione, 
ma ogni tanto 
è vaga. C’è una 
struttura 
organizzativa, 
ma può non 
portare ad una 
conclusione 
consistente. 
Contiene 
alcuni errori 
nei fatti, e 
limitate 
inesattezze. 
Contiene 
alcune 
interpretazioni 
della materia.  
Sono espresse 
alcune 
informazioni 
circa le 
conseguenze 
della 
focalizzazione 

La 
presentazione 
contiene errori 
nei contenuti.  
Il progetto 
sembra ancora 
non finito, 
affrettato o 
realizzato a 
caso. La 
materia è poco 
chiara e 
organizzata, 
contiene 
inesattezze. Gli 
eventi sono 
raramente 
interpretati. Il 
linguaggio 
usato è spesso 
poco chiaro e 
la 
comunicazione 
delle idee 
risulta poco 
efficace. La 
comunicazione 
di argomenti è 
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un’interpretazion
e dell’oggetto e 
presenta nuove 
conoscenze.  

collegamento 
con alcune 
fonti. 

scelta.  limitata. 

 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL LAVORO COOPERATIVO 

Voto 10-9 8-7 6 5-4 

Contributo alla 
conoscenza 

Condivide 
costantemente e 
attivamente 
conoscenza, 
opinioni e 
capacità senza 
essere sollecitato.  

Condivide 
conoscenza, 
opinioni e 
capacità senza 
essere sollecitato.  

Condivide 
informazioni con 
il gruppo con 
occasionali 
sollecitazioni.  

Condivide 
informazioni con 
il gruppo solo 
quando invitato a 
farlo.  

Lavoro e 
condivisione con 
gli altri 

Aiuta il gruppo a 
identificare i 
cambiamenti 
richiesti e 
incoraggia le 
azioni del gruppo 
che favoriscono il 
cambiamento; 
svolge il lavoro 
assegnato senza 
essere sollecitato.  

Partecipa 
volentieri ai 
cambiamenti 
necessari; di solito 
svolge il lavoro 
assegnato e 
raramente ha 
bisogno di essere 
sollecitato.  

Partecipa ai 
cambiamenti 
richiesti con 
occasionali 
sollecitazioni; ha 
spesso bisogno di 
essere sollecitato 
a svolgere il 
lavoro assegnato.  

Partecipa ai 
cambiamenti 
richiesti quando 
viene sollecitato e 
incoraggiato; 
spesso si appoggia 
agli altri per 
svolgere il lavoro.  

Considerazione 
degli altri 

Mostra sensibilità 
per i sentimenti e 
per i bisogni 
formativi degli 
altri; valorizza la 
conoscenza, le 
opinioni e le 
capacità di tutti i 
membri del 
gruppo.  

Mostra ed 
esprime 
sensibilità per i 
sentimenti degli 
altri; incoraggia la 
partecipazione 
degli altri.  

Mostra sensibilità 
per i sentimenti 
degli altri.  

Ha bisogno di 
essere sollecitato 
a prestare 
attenzione ai 
sentimenti degli 
altri.  

Contributo al 
raggiungimento 
degli obiettivi 

Lavora 
costantemente e 
attivamente per 
gli obiettivi del 
gruppo; svolge 
volentieri il 
proprio ruolo 
all’interno del 
gruppo.  

Lavora per gli 
obiettivi del 
gruppo senza 
sollecitazioni; 
accetta e svolge il 
proprio ruolo 
individuale 
all’interno del 
gruppo.  

Lavora per gli 
obiettivi del 
gruppo con 
occasionali 
sollecitazioni.  

Lavora per gli 
obiettivi del 
gruppo solo 
quando invitato a 
farlo.  
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Alunni iscritti alla Classe 5^ sezione A indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie – art. 

Chimica e Materiali dell’I.I.S. “E. Mattei” di Vasto 

 

N° ALUNNI FIRMA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   
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Consiglio di Classe 5^ sezione A indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie – art. Chimica e 

materiali dell’I.I.S. “E. Mattei” di Vasto 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Religione   

Lingua e Letteratura Italiana   

Storia   

Lingua Inglese   

Matematica   

Chimica Analitica e Strumentale   

Laboratorio di Chimica Analitica e 

Strumentale; Laboratorio di 

Tecnologie Chimiche Industriali 

  

Chimica Organica e Biochimica   

Laboratorio di Chimica Organica 

e Biochimica 
  

Tecnologie Chimiche Industriali   

Scienze Motorie e Sportive   

 

 

 

 

 

LA COORDINATRICE DI CLASSE  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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ALLEGATO  

n°1  
 

 
Programmi svolti  

nelle singole discipline  
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
 

1. L’uomo e la ricerca della verità. 

 

2. Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”. 

 

3.  Adolescenza e affettività. 

 

4.  Le etiche contemporanee. Il relativismo etico. 

 

5. La Bioetica a servizio dell’uomo. 

5.1. L’obiezione di coscienza. Aborto. 

5.2. Testamento biologico. Accanimento terapeutico. Eutanasia. 

5.3. Suicidio assistito.    Cure palliative e terapia del dolore. 

5.4. Fecondazione assistita.   Maternità surrogata.   

5.5. Donazione e trapianto degli organi. La dignità della vita nascente 

 

6. L’avvento del Cristianesimo e il riconoscimento della dignità dell’uomo. 

 

7. Le ideologie del male. Edith Stein, dall’ateismo al martirio ad Auschwitz. 

 

8. Padre Kolbe: la vittoria sul male. 

 

9. I gulag: arcipelago della morte. 

 

10. La Dottrina Sociale della Chiesa. 

 

11. L’impegno per la pace. La sfida ecologica. 

 

12. Vergine Madre: con Dante alla scuola di Maria. 

 

13. La Chiesa nel terzo millennio. 

 

14. Le Beatitudini: un progetto di vita. 

 

15. Le virtù teologali e il primato della carità. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di 

relazione. 

 Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli ed 

influenza culturale del cristianesimo nella società. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

 

1. Il Positivismo: contesto storico e culturale. 

 

2. Il Naturalismo e il Verismo: similitudini e differenze. 

 

3. Giovanni Verga: biografia e pensiero. 

Nedda, Rosso Malpelo, I Malavoglia (lettura e commento dei brani: Prefazione, Inizio, Mena e 

le stelle, La rivoluzione per la tassa sulla pece, L’addio di ‘Ntoni), Mastro Don Gesualdo (lettura 

e commento dei brani: La prima notte di nozze, La morte di Gesualdo). 

 

4. Il Decadentismo: contesto storico e culturale. 

 

5. Le avanguardie: Simbolismo, Estetismo, Futurismo, Surrealismo ed Ermetismo. 

 

6. Giovanni Pascoli: biografia, la poetica del fanciullino. 

Lavandare, X agosto, L'assiuolo, Novembre, Il lampo, Il gelsomino notturno. 

 

7. Gabriele D’Annunzio: la vita come opera d’arte. 

Alcione (La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori), il Piacere (lettura e commento dei 

brani: Andrea Sperelli, La conclusione del romanzo). 

 

8. Luigi Pirandello: biografia, umorismo e maschere. 

Novelle: Il treno ha fischiato, Tu ridi, Ciaula scopre la luna. Il fu Mattia Pascal  (lettura e 

commento dei brani: Lo strappo nel cielo di carta, Maledetto sia Copernico, Adriano Meis si 

aggira per Milano, Pascal porta i fiori alla sua tomba). Sei personaggi in cerca di autore 

(L'irruzione dei personaggi sul palcoscenico), Enrico IV (trama). 

 

9. Italo Svevo: biografia, la figura dell'inetto. 

Una vita (lettura e commento del brano Macario e Alfonso). Senilità (lettura e commento del 

brano Inettitudine e senilità). La coscienza di Zeno (lettura e commento dei brani: Prefazione, 

Lo schiaffo del padre, La proposta di matrimonio, La salute di Augusta, L’addio a Carla, La vita 

è una malattia). 

 

10. Giuseppe Ungaretti: biografia. 

Fratelli, Sono una creatura, Mattina, Soldati, I fiumi, San Martino del Carso, Nostalgia, La 

madre.  

11. Eugenio Montale: biografia, il male di vivere. 

Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, 

Addii, fischi nel buio, La casa dei doganieri, Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale, 

L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili. 

 

OBIETTIVI MINIMI 
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 Conoscere i principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia 

ad oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi.  

 Conoscere autori e testi significativi della tradizione culturale italiana.  

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei testi letterari più significativi.  

 Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con 

linguaggio specifico.  

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia 

ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 

riferimento. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

1. L’Italia giolittiana 

 

2. La Prima Guerra Mondiale 

 

3. Il difficile dopoguerra in Italia 

 

4.  La Rivoluzione Russa 

 

5. Il Fascismo  

 

6. Il Nazismo 

- “La fabbrica del consenso”  

 

7. La Seconda Guerra Mondiale 

 

8. Gli ebrei e la loro persecuzione  

 

9. Il secondo dopoguerra 
 

10. Il piano Marshall 

 

11. Argomenti di storia scelti dagli alunni 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 Saper cogliere in modo autonomo la complessità dell’evento storico, ricostruendone il 

processo che l’ha originato, valutandone gli esiti; 

 Saper condurre una approfondita comparazione tra i diversi problemi e le differenti 

situazioni del passato e del presente; 

 saper formulare, argomentare, esporre un giudizio critico, anche personale, sugli eventi 

e le loro interconnessioni. 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

 

 

1. GRAMMAR: 

1.1. Present simple passive 

1.2. Reported speech 

1.3. Reported questions 

 
2.1. What is Biochemistry? 

2.2. Carbohydrates 

2.3. Proteins 

2.4. Lipids 

2.5. Nucleic acids 

 
3.1. How wine is made 

3.2. How beer is made: the brewing process 

3.3. Healthy eating 

3.4. Food preservation 

 
4.1. Air pollution 

4.2. Renewable energy 

 
5.1. World War I 

5.2. World War II 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 Comprensione orale: comprensione globale di un testo in lingua originale e ascoltato 

due volte riferito alle funzioni e nozioni linguistiche utilizzate e proposte nei libri di testo 

 Produzione orale: scorrevole e sufficientemente corretta dal punto di vista 

grammaticale, tale da non creare confusione e incomprensione in chi ascolta, riferita agli 

argomenti di microlingua affrontati 

 Produzione scritta: rielaborazione di testi noti anche con lievi errori grammaticali che 

non interferiscano eccessivamente con la comunicazione del messaggio, relativi agli 

argomenti trattati 

 Comprensione scritta: comprensione globale di testi riferiti alle funzioni e nozioni 

linguistiche utilizzate e proposte nel libro di testo 

Il tutto utilizzando almeno le seguenti strutture grammaticali: 

- used to 

- passive tenses 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

 

1. Equazioni e disequazioni 
1.1. equazioni e disequazioni frazionarie 

1.2. equazioni e disequazioni irrazionali 

1.3. equazioni e disequazioni con valori assoluti 

 

2. Goniometriadefinizione delle funzioni goniometriche 

2.2. prime proprietà delle funzioni goniometriche 

2.3. equazioni goniometriche elementari 

2.4. equazioni riconducibili ad equazioni goniometriche elementari 

2.5. equazioni goniometriche omogenee 

2.6. disequazioni goniometriche elementari 

 

3. Introduzione all’analisi  

3.1. l’insieme R: richiami e complementi 

3.2. funzioni variabili di variabile reale: dominio e studio del segno 

 
4. Limiti di funzione 

4.1. introduzione al concetto di limite 

4.2. teorema di esistenza ed unicità del limite 

4.3. le funzioni continue e l’algebra dei limiti 

 

5. La derivata 

5.1. il concetto di derivata 

5.2. derivate delle funzioni elementari 

5.3. algebra delle derivate 

5.4. derivata della funzione composta e della funzione inversa 

5.5. applicazione geometrica del concetto di derivata 

 

6. Teoremi sulle funzioni derivabili 

6.1. Il teorema di de l’Hopital 

 
7. Lo studio di funzione 

7.1. schema per lo studio del grafico di una funzione 

7.2. funzioni algebriche 

7.3. funzioni trascendenti 

7.4. funzioni con valori assoluti 

 

8. Introduzione al calcolo integrale 

8.1. primitive ed integrale indefinito 

8.2. integrali immediati  

8.3. dalle aree al concetto di integrale definito 

 

 

OBIETTIVI MINIMI: 
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Equazioni e disequazioni 
 saper risolvere semplici equazioni frazionarie ed irrazionali 
 
Goniometria 
 saper leggere le funzioni goniometriche sugli assi cartesiani 
 saper risolvere semplici equazioni goniometriche 
 
Introduzione all’analisi  
 saper individuare il dominio e calcolare la positività di una funzione 
 
Limiti di funzione 
 conoscere il concetto di limite e saper calcolare semplici limiti di funzioni 
 
La derivata 
 saper calcolare la derivata di una funzione e saperne determinare il segno e gli zeri 
 
Teoremi sulle funzioni derivabili 
 saper applicare il teorema di de l’Hopital 
 
Lo studio di funzione 
 saper rappresentare semplici funzioni 
 saper interpretare un grafico 
 
Introduzione al calcolo integrale 
 risolvere integrali immediati 
 acquisire il concetto di integrale definito e saper calcolare aree sottese da semplici 

 funzioni 
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PROGRAMMA DI CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

 

 

1. Analisi volumetrica 

1.1. Titolazioni redox: generalità. Iodimetria e iodometria. 

1.2. Composti di coordinazione: costanti di formazione, leganti. Caratteristiche dell’EDTA. 

1.3. Titolazioni complessometriche: titolazione di ioni metallici; indicatori. 

1.4. Durezza: definizione, durezza temporanea, permanente, calcica, magnesiaca. 

 

2. Spettrofotometria UV/VIS 

2.1. Transizioni permesse, assorbimento dei cromofori, effetto batocromico e ipsocromico.  

2.2. Legge di Lambert – Beer 

2.3. Schema dello strumento. Sorgenti, monocromatori, ampiezza di banda passante, 

rivelatori, cuvette. 

2.4. Spettrofotometri monoraggio e a doppio raggio. Deviazioni strumentali. 

 

3. Spettrofotometria di assorbimento atomico 

3.1. Principi. Assorbimento atomico e concentrazione. 

3.2. Schema dello strumento. Sorgenti, sistemi di atomizzazione.  

3.3. Interferenze fisiche, chimiche e spettrali. 

3.4. Analisi quantitativa: metodo della retta di taratura e delle aggiunte standard. 

3.5. Precisione, sensibilità, limite di rivelabilità. 

 

4. Cromatografia 

4.1. Generalità, esperimento fondamentale. 

4.2. Classificazione delle tecniche cromatografiche.  

4.3. Il cromatogramma: parametri dei picchi. 

4.4. Risoluzione. Costanti di distribuzione, fattore di ritenzione, selettività, efficienza, 

numero di piatti e H. Tailing e fronting. Capacità di una colonna. 

4.5. Fattori che influenzano l’ampiezza di un picco. Equazione di van Deemter.  

4.6. Cromatografia di scambio ionico: meccanismo, proprietà e prestazioni delle resine, fase 

mobile, applicazioni. 

4.7. Cromatografia ionica: caratteristiche generali di un sistema HPLC. Scherma dello 

strumento. Fase stazionaria e fase mobile, rivelazione degli ioni, sistemi di 

soppressione. 

 

5. Trattamento statistico dei dati analitici. 

5.1. Rappresentazione: distribuzione di frequenza, indici di posizione e dispersione. Errori 

casuali e sistematici. Errore medio, errore quadratico medio, campo di variazione. 

5.2. Dall’istogramma di frequenza alla curva di probabilità. Distribuzione normale 

gaussiana. Deviazione standard, varianza. Distribuzione campionaria delle medie. 

5.3. Distribuzione del t di Student. Intervallo di confidenza. 
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5.4. Relazione lineari tra due variabili: correlazione e regressione. Metodo dei minimi 

quadrati. 

 

6. Matrici analitiche 

6.1. Bevande alcoliche e vino: classificazione. L’uva e la vinificazione. Composizione chimica. 

Utilizzo dell’anidride solforosa in enologia. Controlli di qualità. 

6.2. Sostanze grasse: classificazione, componenti saponificabili e insaponificabili. Controlli 

di qualità e genuinità sugli oli extra-vergini di oliva. Il panel test. 

6.3. Latte: composizione. Controlli di qualità. 

6.4. Acque: classificazione, analisi principali.  

 

7. Analisi chimica dei materiali 

7.1. Esame spettrofotometrico di un campione commerciale di zafferano 

7.2. Determinazione del titolo di una soluzione commerciale di ipoclorito di sodio 

7.3. Analisi del vino: grado alcolico, contenuto in zuccheri, acidità totale, densità, estratto 

secco, (indice di rifrazione), anidride solforosa totale, acidità volatile, indice di 

polifenoli. 

7.4. Analisi dell’olio: densità, indice di rifrazione, acidità, numero di perossidi, esame 

spettrofotometrico. 

7.5. Analisi del latte: acidità, contenuto in lattosio 

7.6. Analisi delle acque: pH, conducibilità elettrica, residuo fisso, bicarbonati, durezza, 

sodio, nitrati, solfati, cloro attivo, COD, BOD, ossigeno disciolto. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 Conoscere la definizione e le cause dell’errore casuale e dell’errore sistematico 

 Esprimere un risultato analitico con il suo intervallo di confidenza; 

 Definire le grandezze e i parametri cromatografici fondamentali; 

 Conoscere gli aspetti essenziali dei meccanismi di separazione cromatografica; 

 Conoscere i materiali usati nelle fasi stazionarie e mobili; 

 Classificare le tecniche cromatografiche. 
  

 Conoscere i principi teorici generali delle analisi volumetriche trattate 

 Conoscere i principi teorici generali delle analisi strumentali 

 Utilizzare correttamente gli strumenti presenti in laboratorio 

 Eseguire i calcoli del risultato finale e presentare i risultati delle esperienze di 

laboratorio in una relazione 
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PROGRAMMA DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

 

 

1. AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE 

1.1. Caratteristiche chimiche e fisiche degli amminoacidi. 

1.2. Variazione della carica di un AA in base al pH: punto isoelettrico e principi di base 

della tecnica elettroforetica. 

1.3. Il legame peptidico: caratteristiche chimiche ed orientamento spaziale. 

1.4. Le proteine: la struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 

1.5. Metodi di identificazione e di sequenziamento delle proteine: metodi Sanger ed 

Edman. 

1.6. Teoria delle reazioni tipiche per la identificazione delle proteine negli alimenti: la 

reazione alla Ninidrina, il metodo del Biureto e la reazione Xantoproteica. 

 

2. LA CELLULA 

2.1. Strumenti di analisi qualitativa micrometrica: il microscopio ottico ed il microscopio 

elettronico. 

2.2. Classificazione e struttura della cellula: gli organuli cellulari. 

2.3. Caratteristiche metaboliche delle cellule eucariotiche e procariotiche. 

2.4. La membrana cellulare: struttura e trasporti transmembrana. 

2.5. La replicazione semiconservativa del DNA. 

2.6. La riproduzione cellulare: scissione binaria, gemmazione, mitosi e meiosi. 

2.7. Il ciclo cellulare eucariotico. 

2.8. Il dogma centrale della biologia molecolare: dal DNA alla sintesi delle proteine. 

 

3. I MICRORGANISMI 

3.1. La classificazione generale dei microrganismi secondo Woese. 

3.2. Caratteristiche generali e struttura dei microrganismi di interesse biotecnologico: 

Escherichia Coli. 

3.3. I plasmidi e la tecnologia del DNA ricombinante: produzione degli ormoni peptidici 

Insulina e somatostatina. 

3.4. La struttura della parete batterica: la colorazione Gram. 

3.5. Classificazione dei microrganismi riferita alle condizioni ambientali: Ossigeno, pH, 

pressione osmotica e temperatura. 

3.6. I meccanismi di crescita microbica: le condizioni ottimali per la crescita, le fasi della 

crescita, i terreni di coltura, tecniche di conta microbica. 

 

4. I VIRUS 

4.1. Caratteristiche generali: struttura e classificazione. 

4.2. I retroviridae ed il virus dell’HIV. 

4.3. Il ciclo riproduttivo virale: ciclo litico e ciclo lisogeno.  

 

5. IL GLUCOSIO FONTE DI ENERGIA 

5.1. La glicolisi: fase di investimento energetico e fase ossidativa. 
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5.2. La respirazione cellulare: dalla formazione dell’AcetilCoA  al ciclo di Krebs. 

5.3. La fosforilazione ossidativa. 

5.4. Il bilancio energetico della respirazione cellulare. 

5.5. La fermentazione lattica. 

5.6. La fermentazione alcolica. 

5.7. Le biotecnologie classiche fermentative utilizzate a scopi alimentari: tecniche della 

trasformazione dei prodotti animali e vegetali. 

 

LABORATORIO 

1. Saggio di ricerca delle proteine negli alimenti: la reazione Xantoproteica ed il saggio al 

Biureto. 

2. Il microscopio ottico: struttura e funzioni. 

3. Allestimento di preparati di cellule vegetali e animali su vetrino. 

4. Esame a fresco dei preparati e colorazione Gram.  

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 Saper identificare un amminoacido e definirne la mobilità elettroforetica. Saper 

riconoscere la presenza delle proteine negli alimenti. 

 Saper riconoscere i microrganismi sulla base delle loro caratteristiche strutturali. 

 Saper distinguere dalla analisi microscopica una cellula vegetale da una cellula animale. 

 Saper stimare il tempo di crescita microbica e definirne le condizioni ottimali per la 

crescita. 

 Saper allestire un preparato per l’analisi al microscopio ottico. 

 Saper riconoscere e classificare un virus. Saperne descrivere le capacità replicative 

secondo i principi del ciclo litico. 

 Saper individuare il processo metabolico sotteso alle tecniche di trasformazione di 

prodotti animali e vegetali. 
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PROGRAMMA DI TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

 

 

 

1. Scambiatori di calore 

1.1. Ripasso sullo scambio termico 

1.2. Gli scambiatori a doppio tubo 

1.2.1 Scambio di calore in equi e controcorrente 

1.2.2 Equazione di trasferimento globale e la differenza di temperatura media    

logaritmica 

1.2.3 I fattori di sporcamento 

1.2.4 L'equazione di bilancio e calcoli di dimensionamento dello scambiatore 

1.3. Gli scambiatori a fascio tubiero 

1.4. I condensatori e ribollitori 

1.5. Fluidi per lo scambio termico con particolare riferimento al vapore acqueo 

1.6. Schemi di impianto completi di apparecchiature accessorie e di controllo con l'utilizzo 

delle norme UNICHIM. 

 

2. Evaporazione e concentrazione 

2.1  Ebullioscopia 

      2.1.1 Diagrammi di  fase di sostanze pure: L'acqua 

      2.1.2 Applicazione della regola delle  fasi e lo stato supercritico 

      2.1.3 Evaporazione ed ebbollizione delle sostanze pure 

      2.1.4 Equazioni di Clausius-Clapeyron, di Durig 

      2.1.5 Equilibrio liquido vapore nelle soluzioni 

2.2 Impianti di evaporazione a singolo effetto 

      2.2.1 Bilancio di materia e di energia di un evaporatore in regime stazionario 

      2.2.2 Equazione di trasferimento 

      2.2.3 Il bilancio di energia al condensatore barometrico 

2.3 Il comportamento delle soluzioni reali 

2.4 Influenza delle variabili di processo 

2.5 Apparecchiature di evaporazione: evaporatori a circolazione naturale e forzata e principali 

impieghi degli evaporatori. 

      2.6 Evaporatori a multiplo effetto in equi e contro corrente 

          2.6.1 Equazioni di bilancio e di trasferimento nei multipli effetti in equi e controcorrente 

       2.7 Le apparecchiature ausiliarie: condensatore barometrico e caricatore di condensatore 

       2.8 Schemi di impianto completi di apparecchiature accessorie e di controllo con l'utilizzo 

delle norme UNICHIM. 

       Descrivere il comportamento delle soluzioni. Calcolare l'innalzamento ebullioscopico e 

l'abbassamento crioscopico. Applicare le equazioni di bilancio e di traferimento agli 

evaporatori. Dimensionare un evaporatore. Tracciare lo schema di un evaporatore con le 

principali regolazioni seguendo le norme UNICHIM. 

 

3. Il controllo automatico 

3.1. Variabili caratteristiche e dinamiche dei processi 



Istituto di Istruzione Superiore   “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  57 di 73 

3.2. Regolazione in retroazione 

3.3. risposta dei processi e dei regolatori 

3.4. I regolatori 

 

4.La distillazione 

 4.1 Equilibrio liquido- vapore in sistemi ideali e reali: la legge di Roult 

 4.2 La rettifica continua: bilanci di materia e di energia 

 4.3 Determinazione degli stadi con il metodo di McCabe e Thiele 

      4.3.1 Le rette di lavoro 

      4.3.2 Le condizioni dell'alimentazione 

      4.3.3 Intersezione delle due rette di lavoro 

      4.3.4 La determinazione del numero di stadi 

      4.3.5 Scelta del rapporto di riflusso 

4.4 Tipi di piatti 

4.5 Efficienza della colonna e calcolo degli stadi realizzata 

4.6 Diametro della colonna 

4.7 Colonne a riempimento 

4.8 Altri metodi di distillazione: flash, in corrente di vapore, estrattiva e azeotropica 

4.9 Schemi di processo e di controllo nella distillazione. 

 

5. Assorbimento e stripping 

5.1 La solubilità dei gas nei liquidi e la legge di Henry 

5.2 Principali impieghi dell'assorbimento e dello stripping 

5.3 Teoria del doppio film 

5.4 Dimensionamento delle colonne 

 5.3.1 I bilanci di materia e la retta di lavoro 

 5.3.2 Il rapporto minimo solvente/gas 

 5.3.3 Determinazione del numero di stadi 

5.5 Colonne a piatti e a riempimento 

5.6 Assorbimento chimico 

5.7 Apparecchiature e schemi di processo con relative regolazioni. 

 

6. Estrazione 

6.1 Estrazione liquido-liquido: principali impieghi 

  6.1.1 L'equilibrio di ripartizione e lo stadio d'equilibrio 

  6.1.2 Sistemi a completa immiscibilità tra solvente e diluente 

  6.1.3 Estrazione a stadio singolo 

  6.1.4 Estrazione a stadi multipli: a correnti incrociate e in controcorrente 

  6.1.5 Il trasferimento di massa nell'estrazione liquido- liquido: il modello del  

  doppio film 

  6.1.6Dimensionamento e determinazione degli stadi ideali in tutti i casi 

  6.1.7 Scelta del solvente 

  6.1.8 Le apparecchiature d'estrazione liquido-liquido 

6.2 Estrazione solido-liquido: principali impieghi 
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  6.2.1 Meccanismo dell'estrazione solido-liquido e fattori che influenzano il  

  processo 

  6.2.2 Bilancio di massa nell'estrazione solido-liquido e calcolo della resa 

  6.2.3 Diagrammi ternari delle concentrazioni per l'estrazione solido-liquido 

  6.2.4 L'equilibrio nell'estrazione solido- liquid: la suddivisione del miscuglio  

  d'estrazione e linee d'equilibrio operative 

  6.2.5 Estrazione solido-liquido a stadio singolo 

6.3 Le apparecchiature d'estrazione solido-liquido 

6.4 Schemi di processo e relative regolazioni 

 

7. Petrolio e petrolchimica 

7.1 Generalità sui processi petroliferi 

7.2 Frazioni petrolifere 

7.3 Distillazione Topping e vacuum 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Scambiatori di calore 

 Descrivere i meccanismi di trasmissione di calore e conoscere le leggi. 

 Applicare le equazioni di bilancio in sistemi semplici (pareti piane) e in scambiatori di 

calore. Dimensionare uno scambiatore di calore calcolando l'area di scambio e le portate 

di servizio. Descrivere le apparecchiature di scambio termico tracciando lo schema con 

le principali regolazioni seguendo le norme UNICHIM. 

Evaporazione e concentrazione 

 Descrivere il comportamento delle soluzioni. 

 Calcolare l'innalzamento ebullioscopico e l'abbassamento crioscopico.  

 Applicare le equazioni di bilancio e di trasferimento agli evaporatori. Dimensionare un 

evaporatore. Tracciare lo schema di un evaporatore con le principali regolazioni 

seguendo le norme UNICHIM. 

Il controllo automatico 

 Individuare le variabili e le relazioni ingresso-uscita in semplici processi, descrivere il 

funzionamento di un anello di regolazione in retroazione.  

 Descrivere il comportamento dei diversi regolatori. 

Distillazione, assorbimento e stripping, estrazione 

 Impostare e risolvere i bilanci di materia e le relazioni di equilibrio.  

 Saper eseguire correttamente la costruzione grafica per il dimensionamento e la 

determinazione del numero di stadi.  

 Disegnare lo schema di processo con le principali regolazioni seguendo le norme 

UNICHIM.  

 Descrivere le principali apparecchiature utilizzate a livello industriale. 

Petrolio e petrolchimica 

 Descrivere I processi di topping e vacuum e le caratteristiche delle diverse frazioni 

petrolifere.  
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 Descrivere I principali processi petroliferi. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 
MODULO 1.   Capacità organico - muscolari 
          
           1.1 La forza:                    Esercitazioni  a corpo libero 
                                      Circuito funzionale “ core” 
                                                       Test di forza alla spalliera                                                          
                                                                                                                                                
           1.2  La destrezza :               Test di HARRE 
  
           1.3 La rapidità:                     Test navetta 30 mt 
                                                                                                                                                  
            1.4. La mobilità:               Esercizi a corpo libero 
      Stretching 
         
                                                                   
       
MODULO 2.   Sport individuali e di squadra 
  
 2.1  Affinamento delle abilità tecniche in: 
      Pallavolo 
                 Tennis tavolo 
                 Badminton                                                                                                                         
                                                                  
 MODULO 3.  Elementi di teoria:          
 
             3.1 Sistema articolare:            Caratteri generali; classificazione delle      
                                                             articolazioni in base al grado di mobilità; 
                                                             le diartrosi; articolazioni dello scheletro  
                                                             appendicolare. 
 
            3.2. Sistema muscolare :        Caratteri generali ; tessuto muscolare;  
                                                            muscolo scheletrico; struttura del sarcomero; 
                                                            la contrazione muscolare; tipi di contrazione ; 
                                                            Riflesso miotatico e miotatico inverso. 
           3.3 Lo stretching:                      Basi fisiologiche; finalità e corretto uso degli 
                                                             esercizi di stretching. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 Partecipazione a tutte le attività pratiche  
 Comprensione dei percorsi dei circuiti 
 Comprensione ed autonoma pratica delle regole per l’esecuzione corretta degli esercizi di 

stretching. 
 Caratteri generali del sistema muscolare 
 Tipi di tessuto muscolare e relative innervazioni 
 Tipi di contrazione muscolare. 
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ALLEGATO  

n°2  
 

 

Griglie di valutazione:  

- Prima prova scritta 

- Seconda prova scritta 

- Colloquio   
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Griglie di valutazione per l’attribuzione del punteggio della Prima Prova dell’Esame di Stato A.S. 

2021/2022 D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

 

PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA A 

 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

 

INDICATORE 1 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo.  

Coesione e coerenza 

testuale. 

(Max 20 pt) 

S

C 

M S/

S+ 

B/

D 

O/

E 

P

T 

1

-

8 

9

-

1

1 

12-

14 

15

-

17 

18-

20 
 

 

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi);  

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

(Max 20 pt) 

S

C 
M 

S/

S+ 

B/

D 

O/

E 

P

T 

1

-

8 

9-

11 

12-

14 

15

-

17 

18-

20 
 

 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

(Max 20 pt) 

S

C 
M 

S/

S+ 

B/

D 

O/

E 

P

T 

1

-

8 

9

-

1

1 

12-

14 

15-

17 

18-

20 
 

 

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Rispetto  dei  vincoli  posti  

nella consegna  (ad  esempio, 

indicazioni  di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione). 

(Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E 
P

T 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  
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Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici.  

(Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E 
P

T 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta).  

(Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E 
P

T 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Interpretazione corretta e 

articolata del testo.  

(Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E 
P

T 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) …… / 100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) …… /20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI  

(VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) 
……… /15 

 

 

 

LEGENDA: 

SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = 

Ottimo/Eccellente 
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PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

 

INDICATORE 1 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo.  

Coesione e coerenza 

testuale. 

(Max 20 pt) 

S

C 

M S/

S+ 

B/

D 

O/

E 

P

T 

1

-

8 

9

-

1

1 

12-

14 

15

-

17 

18-

20 
 

 

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

(Max 20 pt) 

S

C 
M 

S/

S+ 

B/

D 

O/

E 

P

T 

1

-

8 

9-

11 

12-

14 

15

-

17 

18-

20 
 

 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

(Max 20 pt) 

S

C 
M 

S/

S+ 

B/

D 

O/

E 

P

T 

1

-

8 

9

-

1

1 

12-

14 

15-

17 

18-

20 
 

 

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto. 

(Max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E 
P

T 

1-

6 

7-

8 

9- 

1

0 

11

-

12 

13

-

15 

 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

SC M S/S+ B/D O/E 
P

T 

1-

6 

7-

8 

9- 

1

0 

11

-

12 

13

-

15 
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connettivi 

pertinenti.  

(Max 15 pt) 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l'argomentazione. 

(Max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E 
P

T 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) …… / 100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) …… /20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI  

(VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) 
……… /15 

 

 

 

LEGENDA: 

SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = 

Ottimo/Eccellente 
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PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

 

INDICATORE 1 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo.  

Coesione e coerenza 

testuale. 

(Max 20 pt) 

S

C 

M S/

S+ 

B/

D 

O/

E 

P

T 

1

-

8 

9

-

1

1 

12-

14 

15

-

17 

18-

20 
 

 

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi);  

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

(Max 20 pt) 

S

C 
M 

S/

S+ 

B/

D 

O/

E 

P

T 

1

-

8 

9-

11 

12-

14 

15

-

17 

18-

20 
 

 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

(Max 20 pt) 

S

C 
M 

S/

S+ 

B/

D 

O/

E 

P

T 

1

-

8 

9

-

1

1 

12-

14 

15-

17 

18-

20 
 

 

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione.  

(Max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E 
P

T 

1-

6 

7-

8 

9- 

1

0 

11

-

12 

13

-

15 

 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

(Max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E 
P

T 

1-

6 

7-

8 

9- 

1

0 

11

-

12 

13

-

15 
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Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

(Max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E 
P

T 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

 

 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) …… / 100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) …… /20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI  

(VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) 
……… /15 

 

 

 

LEGENDA: 

SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = 

Ottimo/Eccellente 
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DESCRITTORI DI LIVELLO 
 

• LIVELLO SCARSO = GRAVI CARENZE (STANDARD MINIMO NON RAGGIUNTO); 

• LIVELLO MEDIOCRE = CARENZE (STANDARD MINIMO PARZIALMENTE RAGGIUNTO); 

• LIVELLO SUFFICIENTE/PIÙ CHE SUFFICIENTE = ADEGUATEZZA (STANDARD MINIMO 

RAGGIUNTO IN MODO ADEGUATO/PIÙ CHE ADEGUATO); 

• LIVELLO BUONO/DISTINTO = SICUREZZA /PADRONANZA (STANDARD 

APPREZZABILE/PIÙ CHE APPREZZABILE); 

• LIVELLO OTTIMO/ECCELLENTE = PIENA PADRONANZA (STANDARD 

ALTO/ECCELLENTE). 

 

ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M.n.65/2022 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della Seconda Prova dell’Esame di Stato 

A.S. 2021/2022 D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

Integrata dagli opportuni descrittori di livello 

 

MATERIA: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della 

prova) 

Punteggio p per 
ogni indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. 

 
6 

Conoscenze lacunose e frammentarie 
0 ≤ p < 2 

Conoscenze essenziali 
2 ≤ p < 4 

Conoscenze discrete e sufficientemente ampie 
4 ≤ p < 5 

Conoscenze approfondite ed organiche 
5 ≤ p ≤ 6 

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. 

 
 

6 

Applicazione di conoscenze e procedure non idonea 
0 ≤ p < 2 

Applicazione di conoscenze e procedure corretta nelle parti 
essenziali 

2 ≤ p < 4 

Applicazione di conoscenze e procedure corretta nell’insieme 
4 ≤ p < 5 

Applicazione di conoscenze e procedure corretta, organica, 
efficace 

5 ≤ p ≤ 6 

Completezza e pertinenza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici 
e/o tecnico grafici prodotti. 

 
4 

Svolgimento minimo e risultati assenti 
0 ≤ p < 1 

Svolgimento minimo con risultati accettabili 
1 ≤ p < 2 

Svolgimento completo 
2 ≤ p < 3 

Svolgimento completo e corretto 
3 ≤ p ≤ 4 
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Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

 
4 

Capacità di argomentare, collegare e sintetizzare carente, uso 
limitato del linguaggio specifico 

0 ≤ p < 1 

Capacità di argomentare, collegare e sintetizzare accettabile, 
linguaggio specifico complessivamente appropriato 

1 ≤ p < 2 

Capacità di argomentare, collegare e sintetizzare buona, 
linguaggio specifico adeguato 

2 ≤ p < 3 

Capacità di argomentare, collegare e sintetizzare ottima, 
linguaggio specifico adeguato 

3 ≤ p ≤ 4 

 

ALLEGATO C, tabella 3 dell’O.M.n.65/2022 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio del Colloquio dell’Esame di Stato A.S. 

2021/2022 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 

diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 

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 

conoscen

ze 

acquisite 

e 

collegarle 

tra  loro 

I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le 

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 le conoscenze 

acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di 

argomentar

e in 

maniera 

critica e 

personale, 

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 
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rielaborand

o i 

contenuti 

acquisiti 

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 
0.50 

 

II 

Si esprime in modo non sempre corretto, 

utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

1 

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un 

lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV 

Si esprime in modo preciso 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 semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di 

analisi e 

comprensio

ne della 

realtà in 

chiave di 

cittadinanz

a 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 

0.50 

 

II 

È in grado di analizzare e comprendere la 

realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata 

della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della 

realtà sulla base di una 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 

3 
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personali 

Punteggio totale della prova ………/25 
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