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1. STORIA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
L'I.I.S.S. "G. Marconi" diviene Istituto Professionale, per il raggiungimento di qualifiche
di durata biennale o triennale, in via sperimentale, dal 1 ottobre 1951; la sua prima sede fu
in via Gaeta. La Scuola, infatti, innesta le sue radici sulla Regia Scuola Secondaria di
Avviamento Professionale sorta a Vittoria nel 1914 per iniziativa dell’On. E. Rizza.
L'istituzione ufficiale dell'I.P.S.I.A. avvenne con il DPR n. 1546 del 29 settembre 1954.
Già nel 1952 la sede era stata trasferita in Piazza Gramsci, dove si trova attualmente. Alla
fine degli anni '60 tutti i corsi e le sezioni dell’I.P.S.I.A. divennero di durata quinquennale
con possibilità di proseguire negli studi universitari, prima nelle facoltà d’indirizzo tecnico
e scientifico e, successivamente, in qualsiasi indirizzo.
In base all’Accordo Territoriale del 26 gennaio 2011 tra l’Assessorato Regionale
dell’Istruzione e formazione Professionale e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia,
secondo le Linee guida in materia di Istruzione e Formazione Professionale, come da
Delibera della Giunta Regionale 13 settembre 2011, è stata richiesta l’attivazione per
l’anno 2014-15 del Percorso triennale di “Operatore del benessere”, in regime di
sussidiarietà complementare, previa convenzione con l’Assessorato Regionale. Nell’anno
scolastico 15/16, il “Percorso” è nel secondo anno di attuazione (una sola classe).
Nell’anno scolastico 2015/16 è nel terzo anno di attuazione ma come fase terminale del
percorso di sussidiarietà integrativa (ormai abolita). Nell’anno scolastico 2015/16 non è
attivata la prima classe.
A seguito del processo di razionalizzazione della rete scolastica regionale, l’Istituto
Professionale, avendo accorpato la sede coordinata di Vittoria dell’I.P.S.S.C.T. di Ragusa,
dal 1° Settembre del 2001 ha assunto la denominazione di Istituto Secondario Superiore
“G. Marconi” con codice RGIS012003.
Gli studenti pendolari provengono dai comuni di Acate e Comiso, e dalle frazioni di
Pedalino e Scoglitti.
L’istituto consta di una sede centrale che ospita le classi dell’indirizzo Alberghiero
(indirizzo Servizi per l’enogastronomia ed ospitalità alberghiera) e di una sede coordinata
che ospita le classi dell’IPIA (indirizzo C 1 Produzioni industriali e artigianali; indirizzo
C 2 manutenzione e assistenza tecnica).
La sede centrale è ubicata in P.zza Gramsci n° 4, con ingressi da via Como, via Firenze e
via S. Martino; la sede coordinata è ubicata in fondo alla via S. Martino.
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA

DOCENTE

COMMISSARI
INTERNI

ITALIANO

Dinoto Laura

***

STORIA

Dinoto Laura

***

LINGUA STRANIERA
(INGLESE)

Mauro Marilena

***

MATEMATICA

Campo Ermanno

RELIGIONE

Lizzio Giovanna

TECNICHE DI GESTIONECONDUZIONE DI MACCHINE
E IMPIANTI

Pelligra Biagio

LABORATORIO
TECNOLOGICO ED
ESERCITAZIONI

Corvo Nadine

TECNICHE DI PRODUZIONE
E ORGANIZZAZIONE

Donzella
Giuseppina
Di Modica M.
Concetta

TECNOLOGIE APPLICATE AI
MATERIALI E AI PROCESSI
PRODUTTIVI
ITP TECNOLOGIE
APPLICATE AI MATERIALI E
AI PROCESSI PRODUTTIVI

La Perna
Giuseppe

SCIENZE MOTORIE

Cerruto Rosaria

SOSTEGNO

Cassarino
Nunziata
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3. PROFILO DELLA CLASSE
La classe V A indirizzo: IPIB Produzioni Industriali e Artigianali Art. Industria (curv.
Chimico-Biologico) è composta da 14 alunni (3 Maschi e 11 Femmine) di cui due hanno
seguito una programmazione Differenziata volta a potenziare le competenze individuali
favorendo il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI. Si segnala, pertanto, la
nomina della docente di Sostegno Prof.ssa Cassarino Nunziata in qualità di Mediatore
della Comunicazione. Nella classe sono, inoltre presenti due alunne con Bisogni
Educativi Speciali: una BES (non certificata) per motivi di Salute (Celiachia) e Familiari
e un’alunna DSA. Per entrambe le alunne sono stati predisposti opportuni PDP volti a
facilitare e potenziare il raggiungimento degli Obiettivi e delle Competenze richieste.
Da un punto di vista socializzativo la classe ha dimostrato, nel corso dei cinque anni, una
suddivisione in gruppi che si sono mantenuti, sebbene in maniera meno evidente, anche
nell’ultimo anno di corso. Il grado di socializzazione raggiunto è nel complesso sufficiente.
Il percorso didattico della classe è stato segnato, negli ultimi tre anni, dall’emergenza
sanitaria legata alla pandemia da Covid- 19 e dal ricorso alla DAD (nell’A.S. 2019-2020)
e alla DDI (negli A.S. 2020-2021 e 2021-2022). Nell’anno scolastico 2021-2022 il ricorso
alla DDI è stata limitata all’indispensabile ed attivata solo per alunni positivi o in
quarantena (perché contatti stretti di positivi).
Gli alunni hanno mostrato un buon grado di maturità collaborando attivamente affinché il
dialogo educativo non venisse mai interrotto, dimostrandosi ben disposti ad accogliere
tutte le strategie che gli insegnanti hanno messo in atto.
Per quanto concerne il grado di conoscenze, competenze e capacità degli allievi, è emersa
una situazione disomogenea caratterizzata dalla suddivisione degli alunni in tre gruppi di
Livello:
➢ Un primo gruppo ha evidenziato una buona preparazione di base, Livelli di competenze
e conoscenze buone nei vari ambiti disciplinari. e hanno seguito il quotidiano iter
didattico, mostrandosi sensibili alle sollecitazioni finalizzate al miglioramento della
formazione umana e culturale se pur diversificate in base alle proprie inclinazioni.
➢ Un secondo gruppo dotato di una sufficiente preparazione di base, Livelli di
competenze e conoscenze globalmente sufficienti nei vari ambiti disciplinari. Hanno
seguito il percorso didattico raggiungendo livelli globalmente discreti.
➢ Un terzo gruppo caratterizzato da una preparazione di base e da livelli di competenze
e conoscenze frammentarie. Hanno seguito il percorso didattico consolidando le loro
Competenze e Conoscenze raggiungendo livelli globalmente sufficienti.
In generale tutti gli alunni si sono mostrati disponibili al dialogo educativo, assumendo un
comportamento corretto e rispettoso, partecipando con soddisfacente interesse alle attività
didattiche e raggiungendo complessivamente un Discreto grado di competenze e
conoscenze nei vari ambiti disciplinari.
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4. ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI

n

ALUNNI

DATA DI
NASCITA

PROVENIENZA

1

ABBATE
AURORA

09/12/2001

Classe precedente

ALI’
CHAIMA

24/10/2002

Classe precedente

2

CANNIZZO
MARTINA

30/08/2003

Classe precedente

3

CILIA
MARTINA

19/10/2002

Classe precedente

4

D’AMATO
ELVIRA

03/07/2002

Classe precedente

5

DI
BENEDETTO
ORIANA

27/05/2003

Classe precedente

EL MAZOUZI
MARWA

05/08/2002

Classe precedente

FIAMMETTA
PASQUA
SOFIA

29/09/2003

Classe precedente

LA ROSA
SHARON

06/09/2002

Classe precedente

PALACINO
ELISA

09/03/2002

Classe precedente

PARISI
GIOVANNI

11/07/2001

Classe precedente

ROSANO
STEFANO

28/08/2001

Classe precedente

SALAANI
SAFOUEN

31/01/2004

Classe precedente

SCUCCES
SALVATRICE
LUCIA

15/11/2003

Classe precedente

TOTALE ALUNNI: 14

MASCHI: 3

7

FEMMINE: 11
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5. CREDITO MATURATO

COGNOME E NOME

III ANNO

IV ANNO

ABBATE AURORA

9

11

ALI’ CHAIMA

7

9

CANNIZZO
MARTINA

10

11

CILIA MARTINA

8

11

D’AMATO ELVIRA

10

12

DI BENEDETTO
ORIANA

9

11

EL MAZOUZI MARWA

10

13

FIAMMETTA PASQUA
SOFIA

9

10

LA ROSA SHARON

10

12

PALACINO ELISA

6

9

PARISI GIOVANNI

9

11

ROSANO STEFANO

10

12

SALAANI SAFOUEN

8

11

SCUCCES
SALVATRICE LUCIA

8

11
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6. PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO: IPIB Produzioni
Industriali e Artigianali Art. Industria (curv. Chimico-Biologico)
La figura professionale è caratterizzata da un ampio ventaglio di competenze di base,
tanto nell’area chimica quanto in quella biologica ed è culturalmente preparata al continuo
aggiornamento richiesto dalla molteplicità degli aspetti del mondo operativo del settore e
dalla rapidità con la quale tali aspetti si evolvono.
La conoscenza dei principi fondamentali di tutte le discipline, necessarie per una
formazione di base versatile, favorisce lo sviluppo di capacità di orientamento di fronte a
problemi nuovi e prepara ad affrontare gli approfondimenti necessari per il
conseguimento di competenze più specialistiche, conseguibili attraverso contestuali e/o
ulteriori percorsi formativi differenziati.
IL DIPLOMATO DI IST. PROF. SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATOINDIRIZZO
“PRODUZIONI
INDUSTRIALI
E
ARTIGIANALI”
ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA” POSSIEDE COMPETENZE PER OPERARE
NEI PROCESSI DI:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fabbricazione
Assemblaggio
Controllo e monitoraggio
Utilizza saperi multidisciplinari in ambito tecnologico, economico e organizzativo:
Per la scelta e l’utilizzo di materie prime e materiali.
Per l’intervento nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo.
Per la predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti.
Utilizza tecnologie avanzate.
Applica normative sulla tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza.

E’ in grado di:
➢ Partecipare responsabilmente al lavoro organizzato;
➢ Documentare e comunicare nelle forme più idonee gli aspetti tecnici del proprio
lavoro;
➢ Operare nelle varie fasi del processo analitico chimico e biologico, dal
campionamento al referto;
➢ Leggere e interpretare disegni di impianti di produzione, chimici e biotecnologici;
➢ Collaborare alla conduzione dei suddetti impianti, anche con compiti di controllo,
utilizzando le tecnologie opportune;
➢ Adeguare la propria preparazione al continuo evolversi delle conoscenze tecnico
9

scientifiche;
➢ Correlare i contenuti disciplinari alle relative applicazioni tecnologiche;
➢ Comprendere nella loro globalità i problemi della salvaguardia dell’ambiente e
della tutela della salute, per operare con responsabilità collaborando alla loro
soluzione.
PUO’ ESSERE INSERITO:
➢ Nei laboratori di analisi con compiti di controllo nei settori: chimico, merceologico,
biochimico, microbiologico, farmaceutico, cosmetico, chimico-clinico, ecologico e
dell’igiene ambientale e alimentare;
➢ Negli impianti di produzione delle industrie chimiche e biotecnologiche, con compito
di cooperazione alla conduzione e controllo;
➢ Può accedere all’industria e ai laboratori di ricerca e di analisi di enti pubblici e di
strutture private;
➢ Può inserirsi presso le industrie chimiche, agro-alimentari, farmaceutiche,
cosmetiche, ecc., e in laboratori di Enti e Uffici pubblici, preposti alla vigilanza,
prevenzione e controllo della qualità delle condizioni della vita.
OBIETTIVI
In sintonia con la programmazione iniziale del Consiglio di classe, legata a sua volta alle
finalità previste dal Piano dell’Offerta Formativa, i singoli docenti, non perdendo mai di
vista lo sviluppo armonico della personalità degli alunni, hanno perseguito i seguenti
obiettivi:
6.1 Obiettivi comportamentali:
➢ sviluppo delle capacità di comprensione e di accettazione delle idee altrui, nel
rispetto delle libertà individuali;
➢ acquisizione di un adeguato senso di autocontrollo e di autodisciplina;
➢ accettazione della diversità come risorsa;
➢ sviluppo della socializzazione e della cooperazione;
➢ acquisizione di una maggiore consapevolezza del proprio essere nel mondo, per
diventare uomini e donne responsabili e cittadini consapevoli dei propri diritti e
doveri.
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6.2 Obiettivi trasversali:
➢ consolidamento e potenziamento di abilità e competenze;
➢ acquisizione, nell’ambito delle diverse discipline, di contenuti sempre più articolati,
espressi in un linguaggio specifico corretto;
➢ consolidamento delle capacità di astrazione e di rielaborazione critica;
➢ potenziamento del metodo di lavoro al fine di renderlo sempre più autonomo e
razionalmente strutturato;
➢ acquisizione delle capacità di analisi e di autovalutazione per poter operare scelte
consapevoli.
7. METODOLOGIE, STRUMENTI, MEZZI, STRUMENTI, SPAZI DI
LAVORO
Metodologie
Convinti dell’importanza che riveste, nel processo di apprendimento, il coinvolgimento
attivo degli allievi e la centralità dell’alunno, i docenti hanno mirato alla qualità dello
studio piuttosto che alla quantità dello stesso, nel pieno rispetto dei tempi di
apprendimento dei discenti.
Nelle varie discipline sono stati utilizzati metodi di insegnamento diversificati: lezione
frontale, tecniche di problem-solving, brain-storming, analisi di casi pratici, interventi
individualizzati. Gli argomenti delle lezioni e i temi di attualità sono stati presentati in
chiave problematica, seguiti da dibatti e discussioni guidate.
Muovendo dall’esperienza dei ragazzi e dall’operatività, sono state sviluppate le capacità
di astrazione delle conoscenze acquisite. I programmi sono stati svolti secondo una
scansione didattica modulare.
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro
Fonte principale e punto di riferimento costante, nello studio di tutte le discipline, sono
stati i libri di testo, anche se si è cercato di stimolare gli allievi a saper ricercare e attingere
da altre fonti al fine di ampliare le proprie conoscenze. Sono stati, infatti, utilizzati anche
riviste scientifiche, quotidiani e testi di approfondimento messi a disposizione dalla
biblioteca della scuola. Il lavoro svolto nelle discipline d’indirizzo si è avvalso dell’uso
di laboratori, l’utilizzo della Lim e di tutti gli strumenti professionali fruibili. Il docente
di Scienze Motorie ha alternato le lezioni teoriche, svolte in classe, con quelle pratiche
svolte in palestra. Per la realizzazione di mappe concettuali o blocchi tematici gli allievi
hanno utilizzato l’aula informatica.
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8. ATTIVITA’ E PROGETTI
Al fine di qualificare ancor più il sistema insegnamento-approfondimento delle
conoscenze, sono stati offerti agli studenti progetti formativi trasversali, nonché attività
extracurricolari, che hanno fornito ulteriori strumenti ed occasioni di impegno e di
riflessione. Tutte queste attività, deliberate a livello di Consiglio di Classe e di Collegio
dei Docenti, hanno assunto un ruolo ed una valenza di ulteriore arricchimento e
potenziamento del processo di crescita e sviluppo dei giovani, favorendo, tra l’altro, le
loro capacità di orientamento motivato e consapevole per il mondo del lavoro o per gli
studi universitari. A causa dell’emergenza legata al COVID- 19 molti progetti sono stati
proposti in modalità ON-LINE. Tra le iniziative proposte dal Piano dell’Offerta
Formativa, si segnalano quelle a cui gli alunni hanno partecipato:
➢
Orientamento post-secondario: Orienta Sicilia (Catania)- (27/10/2021)
➢
Incontri con il Sert sulle dipendenze (15,17,25/11/2021)
➢
Incontro con il Consultorio per la Giornata Mondiale dell’AIDS (01/12/2021)
➢
Orientamento in Uscita Incontro con le forze armate (02/12/2021)
➢
Conferenza su “ Violenza sulle Donne” (02/12/2021)
➢
Incontro sulla donazione degli organi (14/12/2021)
➢
Conferenza del Prof. Francesco Pira: “ Figli delle App” (28/01/2022)
➢
Incontro con l’Arma dei Carabinieri su “Legalità e sostanze d’abuso”
(08/02/2022)
➢
Incontro con la Prof.ssa Alfieri dell’università di Catania sul tema “ Giovanni
Verga nel panorama nazionale e internazionale: lingua e stile” (16/03/2022)
➢
Incontro su “Droga e Criminalità Organizzata” (18/03/2022)
➢
Manifestazione in ricordo delle “Vittime Innocenti delle Mafie” (21/03/2022)
➢
Settimana della Salute: Incontro con la Psicologa (07/04/2022)
➢
Visita alle aziende “Agriplast” e “Desari” (12/04/2022)
➢
Settimana della salute: Incontro con l’AVIS (13/04/2022)
➢
Conferenza di Federchimica sulle Opportunità del chimico nel mondo del lavoro
(29/04/2022)
➢ Incontro con la MEDFORM (06/05/2022)
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9.VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Allo scopo di misurare l’andamento del processo educativo e per avere costanti
informazioni sui ritmi di apprendimento, sulla rispondenza della classe agli obiettivi
didattici e sui risultati raggiunti, le verifiche nell’ambito delle diverse discipline sono state
frequenti, se pur diverse nella forma e nelle finalità: a quelle di tipo conoscitivo, volte ad
accertare l’acquisizione di abilità operative e la validità del metodo di studio seguito, si
sono affiancate quelle di tipo valutativo, periodiche e finali, per l’attribuzione del voto di
profitto. Esse sono state realizzate attraverso prove scritte come: elaborati d’italiano
tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano), tipologia B (Analisi
e produzione di un testo argomentativo), tipologia C (Riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità), prove strutturate e semi-strutturate,
traduzioni, relazioni sulle attività di laboratorio, prove grafiche e prove orali .
Di ogni prova, i docenti hanno avuto cura di predefinire i livelli di accettabilità e
comprensione, chiarire gli obiettivi ed illustrare i parametri docimologici, compresi nella
scala da 1 a 10.
Il momento valutativo è stato considerato, a pieno titolo, parte integrante di un percorso
di crescita globale dell’alunno. I criteri di valutazione tengono conto di due obiettivi
primari: garantire la massima trasparenza e assicurare parametri omogenei in tutte le
discipline. Il Consiglio di classe, pertanto, nell’ambito della programmazione iniziale, ha
concordato i seguenti criteri di valutazione:
➢ livelli di apprendimento raggiunti
➢ progressi in relazione ai livelli dipartenza
➢ situazione della classe
➢ situazione personale dell’allievo
➢ impegno e frequenza
➢ capacità di lavoro autonomo
➢ capacità di collegare le conoscenze acquisite
➢ capacità di riconoscere contenuti noti in situazioni nuove.
Per gli alunni per cui è stato necessario adottare la didattica digitale integrata è stata
valutata la partecipazione, l’impegno la costanza e il rispetto delle scadenze delle
consegne programmate dai docenti inoltre in modalità “classe virtuale” è stato possibile
effettuare sia le verifiche scritte che orali per appurare capacità, conoscenze e competenze
degli alunni. L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2021/2022 anche in
modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente
ordinanza, trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
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Per la valutazione finale i singoli docenti hanno tenuto conto dei seguenti criteri sulla
base degli indicatori sotto esplicitati:
Conoscenza

•

Competenza

•

•
Capacità

•
•
•

Possesso di un insieme di contenuti disciplinari di
maggiore o minore ampiezza e complessità (teorie,
principi, concetti, termini, argomenti, regole,
procedure)
Uso delle conoscenze acquisite per l’esecuzione di un
compito, semplice o complesso, oppure per la
soluzione di un problema
Uso corretto dei vari linguaggi e strumenti
disciplinari
Capacità di analizzare i singoli elementi di un insieme
Capacità di cogliere la visione globale di parti più o
meno ampie
Uso autonomo e significativo di determinate
conoscenze e competenze, anche in funzione di nuove
acquisizioni.

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA (PTOF)
VOTO 10
a. Pienamente rispettoso del regolamento d'istituto, maturo per responsabilità e
collaborazione, propositivo e trainante nel dialogo educativo didattico;
b. Frequenza delle lezioni assidua e continua;
c. Assenza di sanzioni disciplinari.
VOTO 9
a. Rispettoso del regolamento d'istituto, comportamento buono per responsabilità e
collaborazione, impegno e partecipazione propositiva alle attività didattiche;
b. Frequenza delle lezioni costante.
c. Assenza di sanzioni disciplinari
VOTO 8
a. Rispettoso del regolamento d'istituto, comportamento buono per responsabilità e
collaborazione, impegno e partecipazione attiva alle attività didattiche;
b. Frequenza delle lezioni normale;
c. Assenza di sanzioni disciplinari.
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VOTO 7
a. Non sempre rispettoso del regolamento d'istituto, impegno parziale e partecipazione
discontinua alle attività didattiche
b. Frequenza poco regolare
c. Presenta una o più note disciplinari (fino a tre) riportate sul registro di classe.
VOTO 6
a. Irrispettoso del regolamento d'istituto, comportamento non sempre accettabile per
responsabilità e collaborazione Impegno saltuario nelle attività didattiche.
b. Frequenza delle lezioni saltuaria;
c. Presenta più annotazioni sul registro di classe per comportamenti gravi e/o reiterati (a
partire da 4).
VOTO 5
a. Inosservanza reiterata del regolamento d'istituto, scarso impegno e partecipazione alle
attività didattiche;
b. Frequenza delle lezioni del tutto irregolare;
c. Presenza di una o più sanzioni disciplinari irrogate allo studente dal Consiglio di
classe, che comporti l’allontanamento dalla comunità scolastica con o senza obbligo di
frequenza a causa di violazioni gravi dei doveri degli studenti, con comportamenti di
particolare ed oggettiva gravità, come codificati dal regolamento di disciplina di istituto.
SCHEMA RIASSUNTIVO RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DELLA
FREQUENZA
Ore di assenza Classi con monte ore di 1056 (N.B. ha = valore percentuale ore assenza)
VOTO 10: frequenza ASSIDUA cioè: ha ≤ 5%
n° Ore di assenza Max ore = 53
VOTO 9: frequenza COSTANTE cioè 5% < ha ≤10% n° Ore di assenza Da 54 a 106
VOTO 8: frequenza NORMALE cioè 10% < ha ≤ 15% n° Ore di assenza Da 107 a 158
VOTO 7: frequenza POCO REGOLARE cioè 15% < ha ≤ 20% n° Ore di assenza Da 159 a 212
VOTO 6: frequenza SALTUARIA cioè 20% < ha ≤ 25% n° Ore di assenza Da 213 a 264
VOTO 5: frequenza DEL TUTTO IRREGOLARE cioè ha > 25% n° Ore di assenza Superiore a
264

10. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Per la valutazione di competenze, conoscenze ed abilità acquisite dagli alunni sono state
utilizzate le seguenti griglie di valutazione (approvate dal Collegio Docenti ed inserite
nel PTOF):
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10.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI
GENERALI
Ideazione,
pianificazione
e
organizzazione del testo
Coesione e coerenza
testuale
Ricchezza e padronanza
lessicale
Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10
efficaci e
puntuali

8

10
complete

8

6
nel complesso
efficaci e puntuali
6
adeguate

10
presente e
completa
10
completa;
presente

8

10
presenti

8

10
presenti e
corrette

8

4
parzialmente
efficaci e poco
puntuali
4
parziali

6
adeguate

2

4

6

assenti

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

assente;
assente

2
scarse

parzialmente
presenti

nel complesso
presenti e corrette

2

4

6

assenti

scarse

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori gravi);
parziale

adeguate

2

4

6
adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente

del tutto
confuse
ed impuntuali

scarse

poco presente e
parziale

8

2
confuse ed
impuntuali

4
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

assenti

2
assenti

scarse
e/o scorrette

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Rispetto dei vincoli posti
dalla
consegna
(ad
esempio, indicazioni di
massima
circa
la
lunghezza del testo – se
presenti– o indicazioni
circa
la
forma
parafrasata o sintetica
della rielaborazione)
Capacità
di
comprendere il testo nel
senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e
stilistici
Puntualità nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e retorica (se
richiesta)
Interpretazione corretta
e articolata del testo
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10
completo

8

10
completa

8

10
completa

8

10
presente

8

6
adeguato

4
parziale/incompleto

6
adeguata

4
parziale

6
adeguata
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2

4

6

assente

2
scarsa

4
parziale

assente

scarsa

parziale

nel complesso
presente

2
scarso

assente

2
scarsa

assente

10.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI GENERALI
DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
efficaci e
nel complesso
confuse
del tutto
Ideazione, pianificazione e
parzialmente
organizzazione
del testo
puntuali
efficaci e puntuali
efficaci e poco
ed
confuse
ed impuntuali
puntuali
impuntuali
10
8
6
4
2
complete
adeguat
parziali
scarse
assenti
Coesione e coerenza testuale
e
10
8
6
4
2
presente e
adeguat
poco presente
scarse
assenti
Ricchezza
e
completa
padronanza lessicale
e
e
parziale
10
8
6
4
2
Correttezza grammaticale
completa
adeguata (con
parziale (con
scarsa (con
assente;
(ortografia, morfologia,
;
imprecisioni e
imprecisioni e
imprecisioni e
assente
sintassi); uso corretto ed
presente
alcuni errori non
alcuni errori
molti errori
efficace della punteggiatura
gravi);
gravi);
gravi);
complessivament
parziale
scarso
e presente
10
8
6
4
2
presenti
adeguat
scarse
assenti
Ampiezza e precisione
delle
parzialment
e
conoscenze e dei riferimenti
e presenti
culturali

Espressione di giudizi critici e
valutazione personale

10
presenti
e
corrette

8
nel complesso
presenti e
corrette

6
parzialment
e presenti
e/o
parzialment
e corrette

4
scarse
e/o
scorrette

2
assenti

PUNTEGGIO PARTE GENERALE
INDICATORI SPECIFICI

Individuazione corretta
di
tesi e argomentazioni presenti
nel testo proposto

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso ragionato
adoperando
connettivi
pertinenti
Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parzialment
e presente

10
presente

8
nel complesso
presente

15
soddisfacente

12
adeguat
a

9
parziale

15
presenti

12
nel complesso
presenti

9
parzialment
e presenti

PUNTEGGIO
PARTE SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE
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4
scarsa e/o
nel
complesso
scorretta
6
scarsa

2
scorretta

6
scarse

3
assenti

3
assente

10.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità)
INDICATORI GENERALI

Ideazione, pianificazione e
organizzazione
del testo

10
efficaci e
puntuali

Coesione e coerenza testuale

10
complete

Ricchezza
e
padronanza lessicale
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione di giudizi critici e
valutazione personale

presente e
completa
10
completa;
presente

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
8
6
4
nel complesso
parzialmente
efficaci e puntuali
efficaci e poco
puntuali
8
6
4
adeguate
parziali

8

6
adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente

10
presenti

8

10
presenti e
corrette

8

6

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Correttezza
e
articolazione
delle
conoscenze
e
dei
riferimenti culturali
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

10
completa

adeguata

9

15
presenti

12
nel complesso
presenti

9
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assenti
2

assenti

2
assenti

scarse
e/o scorrette

2
scarsa

6
parziale

assente

3
scarso

6
parzialmente
presenti

assente;
assente

2

4

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
4
parziale

12
nel complesso
presente

scarse

scarse

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

15
presente

assenti

4

6

8

2

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

parzialmente
presenti

nel complesso
presenti e corrette

del tutto
confuse
ed impuntuali

scarse

4
parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

adeguate

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Pertinenza del testo rispetto
alla traccia e coerenza nella
Formulazione del titolo e
dell’eventuale suddivisione in
paragrafi

poco presente e
parziale

adeguate

2
confuse ed
impuntuali

assente

3
scarse

assenti

N.b. per tutte le griglie di italiano il punteggio totale (somma di parte generale e specifica) in centesimi va riportato a 10 con opportuna proporzione
(divisione per 10 e arrotondamento)

10.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE

Indicatori
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai
nuclei fondanti della disciplina
( conoscenze relative sia all’argomento che al
quadro di riferimento generale in cui esso si
inserisce)
Padronanza delle competenze tecnico-professionali
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della
prova, con particolare riferimento all’analisi e
comprensione dei casi e/o delle situazioni
problematiche proposte e alle metodologie utilizzate
nella loro risoluzione

Livelli di prestazione

misura

Gravemente insufficiente
insufficiente
sufficiente
Più che sufficiente- discreto
buono
ottimo

1
2
3
4
5
6

Gravemente insufficiente
insufficiente
sufficiente
Più che sufficiente- discreto
buono
ottimo

3
4
5
6
7

Punteggio

1-2

(capacità di aderenza alla traccia, correttezza e
completezza della soluzione)
Completezza nello svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati
tecnici e/o tecnico grafici prodotti
(competenze, ottimizzazione delle scelte
progettuali e articolazione delle argomentazioni)
Capacità di argomentare, di collegare e di
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi
linguaggi specifici.
(esposizione e correttezza formale)

Gravemente insufficiente
insufficiente
sufficiente
Più che sufficiente- discreto
buono
ottimo

0.5
1
1.5
2
3
4

Gravemente insufficiente
0.5
insufficiente
1
sufficiente
1.5
Più che sufficiente- discreto 2
buono
2.5
ottimo
3

Punteggio Totale
Valutazione in decimi

(divisione per 2 + arrotondamento)
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10.5 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI
Indicatori
Conoscenze

Livelli di prestazione
Ottime
Discrete
Sufficienti
Insufficienti
Scarse

7
6
5
4
3

Padronanza del linguaggio
specifico

Ottima
Discreta
Sufficiente
Insufficiente
Scarsa

5
4
3
2
1

Capacità di collegamento

Ottima
Discreta
Sufficiente
Insufficiente
Scarsa

5
4
3
2
1

Capacità di analisi e sintesi

Ottima
Discreta
Sufficiente
Insufficiente
Scarsa

3
2.5
2
1.5
1

Totale punteggio attribuito alla prova orale

Valutazione in decimi
(divisione per 2 + arrotondamento)
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misura

Punteggio

/ 20

10.6 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Per la valutazione degli alunni per cui è risultato necessario l’ attivazione della DDI sono state
utilizzate le seguenti griglie:
CRITERI

PARTECIPAZIONE

INDICATORI

DESCRITTORI

- Presa visione dei contenuti
nella bacheca registro
elettronico
- Accesso alle piattaforme per
la DAD (verificabile dalle
apposite funzioni che tracciano
gli accessi)
- In presenza di problemi
tecnici, segnalazioni
tempestive al docente o al
coordinatore di classe.

-Partecipazione a tutte le
attività, comprese quelle
facoltative.
- Svolgimento accurato e
completo dei compiti.
- Svolgimento autonomo dei
compiti.
-Consegna puntuale di tutti i
compiti assegnati.
- Produzione di materiali
originali da condividere col
gruppo.
- Autonomia e originalità nello
svolgimento di compiti di
realtà.

IMPEGNO

SPIRITO
COLLABORATIVO
SENSO DI
RESPONSABILITÀ

Segnalazione, su richiesta o
meno del docente, di difficoltà
di apprendimento e/o di
necessità di spiegazioni.
- Supporto ai compagni in
modalità peer to peer nelle
competenze digitali e/o nell’
apprendimento.
- Rispetto delle scadenze e/o
segnalazione al docente di
difficoltà.
- Verifica delle correzioni.

VALUTAZIONE FINALE (media):
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Scarsa o nulla

PUNTEGGIO

1-4

Saltuaria

5-6

Regolare

7-8

Puntuale, costante e
propositiva

9-10

Scarsa o nulla

1-4

Saltuaria

5-6

Regolare

7-8

Puntuale, costante e
propositiva

9-10

Scarso o nullo

1-4

Saltuario

5-6

Regolare

7-8

Puntuale, costante e
propositivo

9-10

10.6 TABELLA VAD (Valutazione A Distanza) del COMPORTAMENTO
CRITERI

COMPORTAMENTO
(per LEZIONE
SINCRONA)

INDICATORI

DESCRITTORI

Puntualità, regolarità
e visibilità.
- Utilizzo corretto e
riservatezza dell’ID
di accesso ai
webinar.
- Rispetto della
privacy del gruppo
classe e
dell’ambiente.
- Partecipazione
adeguata alle norme
comportamentali e
decorosa in
ambiente familiare
idoneo.
- Interazioni
interpersonali
positive e
propositive.

Scarsa o nulla

PUNTEGGIO
1-4

Saltuaria

5-6

Regolare

7-8

Puntuale, costante e
propositiva

9-10

11. INTERVENTI DI RECUPERO
Non è stata necessaria l’attivazione di interventi di recupero come strumenti didattici in
quanto la classe ha mostrato autonomia, responsabilità e adeguate competenze.

12.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
E’ un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni di corso
e che contribuisce a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato. I punti sono
assegnati dal Consiglio di classe durante gli scrutini finali in base alla media dei voti e
all’impegno dimostrato, quindi il credito esprime la valutazione del grado di preparazione
complessiva raggiunto dall’allievo con riguardo al profitto (media voti). Come stabilito
dall’ordinanza ministeriale (O.M. 65/2022) articolo 11 concernente gli esami di Stato nel
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.
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1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di
cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di
cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente
articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della
tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza.
2. 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, i docenti
delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della 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.
3. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente
forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica
per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
Come disposto nell’ O.M. 65-2022 i consigli di classe attribuiscono il credito sulla base
della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 e procedono a convertire il credito
complessivo in cinquantesimi sulla base della tabella 1 allegato C all’ O.M. 65-2022.

12.1 Tabella A (allegato al D.Lgs 62/20217)
Media dei
voti

Fasce
di
credito

Fasce
di
credito

Fasce
di
credito

IIIanno

IVanno

Vanno

𝑴<𝟔

-

-

7-8

𝑴=𝟔

7-8

8-9

9-10

𝟔<𝑴≤𝟕

8-9

9-10

10-11

𝟕<𝑴≤𝟖

9-10

10-11

11-12

𝟖<𝑴≤𝟗

10-11

11-12

12-13

𝟗 < 𝑴 ≤ 𝟏𝟎

11-12

12-13

14-15
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12.2 Allegato C all’ O.M. 65-2022 tabella 1 (conversione del credito scolastico
complessivo)

12.3 Il credito formativo
Concorre a formare il credito scolastico e consente di raggiungere il punteggio massimo
previsto nelle bande di oscillazione. Esso è costituito dal punteggio attribuito a quelle
attività esterne alla scuola, che comunque contribuiscono alla formazione degli allievi,
purché coerenti con il corso di studi e solo se adeguatamente documentate:
➢ Esperienze di stage lavorativi
➢ Attività sportiva a livello agonistico
➢ Attività qualificanti per lo sviluppo della persona solo se svolte in modo
continuativo e consistente.
➢ attività di volontariato all’interno di organismi riconosciuti
➢ attività artistico - espressive (suono di uno strumento in un gruppo, attività corale,
scuola di recitazione, ballo)
➢ Attività culturali come corsi di lingua, corsi di formazione nelle arti figurative, ecc.
E’ competenza del Consiglio di Classe accogliere e valutare ogni richiesta di attribuzione
di credito formativo.
24

13. PROVE D’ESAME
L’ordinanza del Ministero dell’Istruzione 14 Marzo 2022, n.65, recante “Esami di
Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” definisce
l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2021/2022
Articolo 17 (Prove d’esame)
1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una
prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si
svolge l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati
B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di
riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività
didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline
di indirizzo, e da un colloquio.
2. Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente:
- prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova:
sei ore);
- seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica
compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022.
La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769
del 2018. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario, la durata è
definita dalla sottocommissione con le modalità di cui all’articolo 20. Nel caso in cui le
Ministero dell’istruzione 21 necessità organizzative impediscano lo svolgimento della
seconda prova per entrambe le classi assegnate alla commissione nello stesso giorno 23
giugno, il Presidente può stabilire che una delle due classi svolga la prova il giorno 24
giugno, ferma restando l’eventuale prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli
indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.
3. La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la
seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 7 luglio 2022, con eventuale
prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più
giorni.
4. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato;
in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.
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5. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li abbiano interrotti
perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle
prove scritte suppletive.
13.1 Prima Prova Scritta
L’Articolo 19 dell’ OM 65-2022 definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento
della Prima Prova Scritta:
1. Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la
padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge
l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del
candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali
in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e
tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica
di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici,
espressivi e logico- Ministero dell’istruzione 22 argomentativi, oltre che della
riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro
di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095.
Come indicato nell’OM 65 2022 la prima prova scritta verrà valutata su base 20 e
convertita su base 15 utilizzando la tabella 2 (allegato C all’OM 65-2022):
13.2 Conversione del punteggio della prima prova scritta (Allegato C O.M. 65-2022 tab. 2)
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13.3 Seconda Prova Scritta
L’Articolo 20 dell’ OM 65-2022 definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento
della Seconda Prova Scritta:
1. La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma
scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha
per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare
le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e
professionale dello studente dello specifico indirizzo.
2. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per
ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente
ordinanza. Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti
nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova
di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22
giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del
consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il
giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte
le classi coinvolte.
3. Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato
indirizzo, articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata
dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni
contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente
titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda
prova scritta si procede al sorteggio.
4. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento
adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova
d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali
e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno
declinati in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento
prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il
giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. Contestualmente, il
presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l’orario d’inizio
della prova, dandone comunicazione all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti
interessati.
5. Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è
tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno
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scolastico 2021/2022, l’intera prova è predisposta con le modalità previste dai commi 2
e 3.
13.4 Caratteristiche Della Seconda Prova Scritta e Griglia di Valutazione
Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento
adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova
d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali
e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno
declinati in descrittori a cura delle commissioni:
La prova fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell’ambito
della filiera di interesse e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione, sullo
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. La prova può consistere in una delle
seguenti tipologie:
a) analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai materiali e ai dispositivi del
settore di riferimento;
b) diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di
macchine, impianti e attrezzature;
c) organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative sulla sicurezza
personale e ambientale;
d) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto
artigianale o industriale.
La disciplina oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’allegato B3 all’ OM 652022 per l’ Indirizzo : IPIB PROD.INDUST.LI ARTIG.LI ART."INDUSTRIA" (CURV.CHIMICOBIOLOGICO) sarà: TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE
La seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza
con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della
dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.
La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore.
Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle esigenze
organizzative, si può riservare la possibilità di far svolgere la prova in due giorni.

28

Nuclei tematici fondamentali e obiettivi della seconda prova per TECNICHE DI
PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE:

Indicatori per la predisposizione della griglia di valutazione della seconda prova scritta:
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Come indicato nell’OM 65 2022 la prima prova scritta verrà valutata su base 20 e
convertita su base 10 utilizzando la tabella 2 (allegato C all’OM 65-2022):
13.5 Conversione del punteggio della seconda prova scritta (Allegato C all O.M. 652022 tab. 3)

13.6 Colloquio
L’Articolo 22 dell’ OM 65-2022 definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento
del colloquio:
1. 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.
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a. di aver
acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in
maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; b. di saper analizzare
criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve
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relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con
riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate
dall’emergenza pandemica; c. di aver maturato le competenze di Educazione civica
come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento
del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l’insegnamento dell’educazione
civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole
discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un
commissario specifico.
3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto
dalla Ministero dell’istruzione 25 sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali
per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è
costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è
predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.
4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio
e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse.
I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo
secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati
relativi alle prove scritte.
5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali
all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il
materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le
diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei
materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso
didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di
classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati,
con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e
delle Linee guida.
7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017.
10. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio.
La sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da
ciascun candidato Ministero dell’istruzione 26 nello stesso giorno nel quale il colloquio
viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il
presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A.
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13.7 Griglia di valutazione del colloquio (allegato A all’ Om 65-2022)
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13.8 Esame dei candidati con disabilità
L’Articolo 24 dell’ OM 65-2022 definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento
dell’Esame per i candidati con disabilità
1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe
stabilisce la tipologia delle prove d’esame, se con valore equipollente o non
equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo
individualizzato (PEI)
3. Le prove d’esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di
studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta
menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.
4. Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame, la sottocommissione
può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente
durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto
dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base
delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della
sottocommissione.
7. La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove
scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle
prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a
quello stabilito dal calendario degli esami.
8. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle
prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.
9. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione,
in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d’esame non
equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è
rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs.
62/2017. Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato
solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata
del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
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13.9 Esame dei candidati con DSA o BES
L’Articolo 25 dell’ OM 65-2022 definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento
dell’Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)
1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della
legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano
didattico personalizzato (PDP).
2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal
consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello
svolgimento delle prove d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove
necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più
lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte. I candidati possono
usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formati
“mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può
prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida
allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i
testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione
può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti che
sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma
conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non
viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle
prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A. 4. I
candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del d. lgs.
62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero
dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di
classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo
svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate
coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo
rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs.
62/2017. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è
indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale
riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.
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14. PCTO
CENTRO ESTETICO ESTE’: Sono state svolte attività inerenti la cura della persona.
Le attività svolte hanno avuto come obiettivo il conseguimento della qualifica regionale
di estetista alla fine del terzo anno scolastico.
HACCP: Le attività svolte online hanno riguardato uno specifico percorso formativo
per la manipolazione degli alimenti. Il corso è strutturato con videolezioni a cui seguono
dei test intermedi e un test di valutazione finale.
VISITE GUIDATE: Le visite aziendali hanno riguardato l’azienda Agriplast e
l’azienda Desari. In particolare l’azienda Agriplast ha permesso agli alunni di avere un
riscontro pratico sulla produzione della plastica e le analisi di controllo qualità che
vengono effettuate.
VILLAGGIO TURISTICO OLIVARA : Controllo e condizionamento, riciclo, acque
piscine.
ORIENTAMENTO IN USCITA: Le attività svolte in modalità online e in presenza
hanno come obiettivo di aiutare i ragazzi di scuola superiore nella scelta del percorso
universitario. In particolare gli studenti hanno avuto l’opportunità di una
CONSULENZA individuale di orientamento attraverso test attitudinali, questionari,
colloquio.
FEDERCHIMICA: Le attività svolte online hanno riguardato uno specifico percorso
formativo al fine di integrare e ampliare i programmi scolastici con esperienze
altamente professionalizzanti nell’ambito della chimica. Questo progetto ha, infatti,
come obiettivo principale favorire l’inserimento di giovani nel panorama lavorativo,
grazie a una formazione aggiornata sulla base delle esigenze aziendali, colmando così il
gap tra competenze degli studenti e profili professionali ricercati dalle imprese. Il corso
è composto da 10 videolezioni con test intermedi.
FEDERCHIMICA: Le attività svolte online hanno riguardato uno specifico percorso
formativo specializzante, in e-learning sul ruolo su adesivi, inchiostri e vernici. Il corso
è composto da 3 unità formative con test intermedi.
FEDERCHIMICA: conferenza in modalità online sulle opportunità di lavoro e
carriera nel mondo della chimica.
GIORNATE OPEN DAY: attività di orientamento in entrata con i ragazzi delle scuole
medie per guidarli nella scelta della scuola secondaria di secondo grado.
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Attività svolta dagli alunni
Gli studenti, impegnati nell’attività, hanno manifestato ottima partecipazione
all’iniziativa. L’attività è stata affiancata da un’attività preparatoria svolta in classe tanto
da docenti interni quanto da esperti individuati dall’azienda. Tali attività hanno
riguardato discipline quali l’italiano, l’inglese, tecnologie di produzione e di
organizzazione, tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, tecniche di
gestione di macchine e impianti e il laboratorio tecnologico. Durante il percorso
formativo è stato eseguito più volte un monitoraggio (tramite contatto diretto con le
imprese) volto a verificare se gli alunni stessero assumendo comportamenti corretti, se
la loro frequenza fosse regolare e se, in generale, fossero all’altezza dei compiti
richiesti. Ad ogni contatto l’Azienda ha sempre risposto positivamente e, per alcuni
alunni, con decisa soddisfazione. Il progetto ha integrato la formazione tradizionale con
lo scopo di formare operatori:
➢ con capacità d’inserimento nel mondo di lavoro;
➢ con competenze tecniche riguardanti i processi produttivi nelle più importanti filiere

agroalimentari del territorio;
➢ con competenze solide nell’impiantistica legata all’industria di trasformazione, nel settore
agroalimentare;
➢ con capacità di lavorare in gruppo;
➢ con atteggiamento di flessibilità verso le nuove tecnologie.
La pandemia da Sar-Cov-2 ha purtroppo limitato le attività di PCTO previste dalla scuola.
Nonostante le convenzioni già stipulate tra la scuola e alcune aziende da marzo 2020 e per
tutto l’anno scolastico 2020/21 non è stato possibile svolgere attività pratiche in presenza. In
particolare sono stati penalizzati gli alunni che non fanno parte dell’indirizzo estetico.
Valutazione da parte delle strutture accoglienti
Questa valutazione è più che soddisfacente in tutte le aree. In particolare si segnala un buon
apprezzamento sia nell’area della comunicazione (uso di linguaggio tecnico appropriato) sia
nell’area delle competenze riguardanti l’uso degli strumenti. Raggiunge poi livelli di assoluto
apprezzamento per quanto riguarda gli indicatori del rispetto dei tempi di lavoro,
dell’appropriatezza di abito e linguaggio e del rispetto nei confronti del Tutor aziendale e
delle altre figure adulte. Gli allievi ottengono risultati ugualmente più che positivi anche in
relazione allo spirito d’iniziativa e intraprendenza e alla consapevolezza ed espressione
culturale.
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13.1 REGISTRO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI ALUNNI PCTO

37

15. EDUCAZIONE CIVICA

Argomento trasversale di Educazione Civica: Green Economy e Green Job
Finalità Specifiche
Si è voluto focalizzare l’attenzione degli allievi sui temi dell’'utilizzo delle risorse
naturali, sulla conoscenza dei servizi ecosistemici, sul concetto di impronta ecologica.
E’ stato, pertanto, evidenziato il concetto di biodiversità (considerato come variabilità
genetica, intraspecifica, interspecifica ed ecosistemica, attraverso cui si regolano le
funzioni e gli equilibri di tutti gli ecosistemi). La biodiversità è strettamente legata alla
capacità di sopravvivenza del genere umano, non solo da un punto di vista strettamente
naturalistico ma anche economico e sociale, mentre gli ecosistemi naturali hanno una
relativa capacità di ristabilire un proprio equilibrio che sia stato alterato da fenomeni di
inquinamento. Il concetto di irreversibilità del danno ambientale è stato il tema chiave
su cui costruire percorsi educativi su biodiversità e servizi ecosistemici.
Obiettivi
➢ Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro
conseguenze.
➢ Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua per tutti.
➢ Garantire l’accesso all’energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e
moderna per tutti.
➢ Conservare ed utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine.
➢ Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri,
gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e
invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità.
Modalità e tempi
Il percorso, sviluppato nell’arco di almeno n. 33 ore, è stato avviato nel I quadrimestre e
completato nel II Quadrimestre. Sono state previste due settimane (una alla fine del I
quadrimestre ed una alla fine del II), nelle quali presentare risultati intermedi e finali e gli
eventi collegati ai percorsi.
Valutazione e Verifiche
Per valutare gli esiti formativi attesi, i docenti hanno rilevato con strumenti
collegialmente stabiliti l’interesse suscitato negli allievi; le capacità di attenzione
dimostrate; l’autonomia nel promuovere iniziative; la maturazione registrata in rapporto
alle situazioni di compito fondamentali, quali la dignità della persona, l’identità e
l’appartenenza, l’alterità, la relazione e la partecipazione.
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COMPETENZE
➢ Saper riconoscere il valore della diversità biologica e culturale in funzione del proprio
territorio.
➢ Acquisire concetti chiave su inquinamento, impatto ambientale, impronta ecologica,
risorse rinnovabili e non rinnovabili, sostenibilità ambientale.
➢ Saper riconoscere l’interdipendenza tra le attività antropiche e le esigenze di
conservazione della natura.
➢ Saper individuare gli scenari presenti ed i futuri possibili dovuti alla progressiva
riduzione della biodiversità.
➢ Comprendere la complessità e fragilità dei sistemi ecologici.
➢ Comprendere l’irreversibilità dei danni ambientali sulla biodiversità.

➢
➢

➢
➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

ABILITÀ
Conoscere gli aspetti geografici, ecologici territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico.
Sviluppare un approccio sistemico e complesso alla lettura del territorio e del paesaggio
che consenta di individuare e collocare secondo criteri tecnico-scientifici le componenti
e le relazioni che li caratterizzano.
Riconoscere ed analizzare in modo critico le relazioni complesse che legano l'uomo
all'ambiente naturale.
Acquisire consapevolezza circa l'importanza di azioni di tutela e conservazione della
natura, della capacità di assumere ed attuare scelte consapevoli in grado di modificare
comportamenti individuali e collettivi.
Padronanza nell'uso di strumenti tecnologici in relazione alla tutela dell'ambiente e del
territorio.
Capacità di orientamento nella normativa ambientale relativa ai processi produttivi.
Capacità di riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive
economiche ed ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni
industriali
CONOSCENZE
I valori fondativi della Costituzione italiana e il rapporto con quella Europea.
Il cambiamento climatico
Aumento della popolazione e consumo energetico
Velocità del prelievo idrico
Consumo antropico dei territori e modifica dei suoli
La perdita di biodiversità
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16. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI
Le programmazioni disciplinari delle singole materie sono state effettuate tenendo
anche presenti di alcune tematiche che bene si prestavano ad una trattazione
pluridisciplinare. Tali tematiche sono state:
• Il lavoro;
• Ambiente e tecnologia;
• La crisi della cultura ottocentesca;
• La violenza del 900
• Tecnologie
Tali tematiche sono state trattate in maniera interdisciplinare nelle diverse discipline
l’italiano, storia, l’inglese, tecnologie di produzione e di organizzazione, tecnologie
applicate ai materiali e ai processi produttivi, tecniche di gestione di macchine e impianti
e il laboratorio tecnologico.
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16. RELAZIONI FINALI ECONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
A.S. 2021 -2022
ITALIANO E STORIA
RELAZIONE DIDATTICA FINALE
Anno Corso: 2021/2022

Indirizzo: Industria e Artigianato

Classe: 5 A

Discipline: Italiano e Storia Docente: Prof.ssa: Dinoto Laura
Analisi della classe
La classe è formata da 14 alunni quasi tutti regolarmente frequentanti, con la presenza di due alunni
stranieri, nello specifico, due alunni tunisini, tranne una che ha evidenziato la totale defezione
dall’inizio dell’anno. Ovviamente sono alunni bilingue con tutte le problematiche tipiche di chi parla
in casa due lingue (italiana, araba). Gli alunni tunisini sono alunni diversamente abili, presi in carico
dalla prof.ssa Cassarino Nunziata e hanno seguito un piano didattico differenziato.
Altresì sono presenti un’alunna DSA e un’alunna BES per le quali si è fatto riferimento agli obiettivi
minimi previsti nelle programmazioni disciplinari. Tali alunne si sono avvalse di strumenti
compensativi e dispensativi previsti nel PDP in base alla Legge 170/2010.
Si è cercato di capire le preferenze degli alunni e le predisposizioni naturali per poter stilare una
programmazione adeguata con argomenti stimolanti la loro curiosità conoscitiva.
La situazione di partenza è stata accertata mediante prove di ingresso per classi parallele formalizzate
dal Dipartimento Lettere e da colloqui orali ed è emersa la presenza di tre gruppi di livello: un primo
gruppo, in possesso di discrete conoscenze, abilità e competenze; un secondo gruppo, più numeroso
in possesso di sufficienti conoscenze di base ed una preparazione manualistica; un terzo gruppo con
una preparazione saltuaria, mnemonica e superficiale.
Si è tentato di colmare tale divario attraverso un costante coinvolgimento di tutti, in particolare gli
alunni più fragili, in ogni momento del percorso formativo, volto a rafforzare le competenze
linguistico-grammaticali, a migliorare l’espressione orale e scritta legata al frequente uso del dialetto,
la correttezza linguistica, un lessico appropriato alle discipline storico-letterarie, un personale metodo
di studio con stimoli costanti alla lettura di brani antologici e all‘esposizione orale, curando i
laboratori e raccordi interdisciplinari, tutto proiettato allo studio della letteratura e degli eventi storici
secondo i personali ritmi di apprendimento degli alunni con lenta attività di recupero e tempi dilatati.
Per quanto concerne la socializzazione, la classe risulta divisa in gruppi amicali mentre con il docente
vi è un rapporto di fiducia e collaborazione. I progressi e la maturazione raggiunta nell’apprendimento
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generale hanno da un lato mantenuto le fasce di livello di partenza mentre gli alunni più fragili hanno
solo in parte migliorato l’apprendimento mnemonico dei contenuti e le carenze pregresse.
Obiettivi di apprendimento raggiunti
Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi e ed educativi trasversali, si è tenuto conto di quanto
previsto dal PTOF.
Relativamente agli obiettivi specifici di Italiano, gli alunni hanno conseguito globalmente più che
sufficienti competenze storico-letterarie e sociali, così da essere in grado di:
➢
➢
➢
➢

contestualizzare i testi letterari
creare percorsi storico-letterari
effettuare raccordi tra opere, quadri storico-letterari, ideologie, autori
svolgere temi argomentativi e simulazioni previste per l’esame di stato

Relativamente agli obiettivi specifici di Storia, gli alunni hanno conseguito globalmente più che
sufficienti competenze sociali e civiche, sono in grado di:
➢
➢
➢
➢

riconoscere le cornici storico-cronologiche degli eventi storici studiati
collocare fatti ed eventi nel tempo storico di riferimento
riconoscere le variabili che hanno determinato un evento
conoscere nei caratteri generali il linguaggio storiografico

Il percorso didattico, declinato in conoscenze, abilità e competenze, si è basato sullo studio del
panorama letterario dell’Ottocento e soprattutto del Novecento
Conoscenze:
➢ Conoscenze dei quadri storico-culturali in cui inserire gli eventi letterari significativi del
Novecento
➢ Conoscenze di autori e opere rappresentativi della storia letteraria tra l’Ottocento e il Novecento
➢ Conoscenze delle caratteristiche di alcuni generi letterari propri del Novecento
➢ Principali processi di trasformazione tra la fine del XIX secolo e il secolo XXI in Italia, in
Europa e nel mondo
➢ Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale
➢ Utilizzo di fonti di diverso tipo, carte, mappe, grafici, siti web
Abilità:
➢ Leggere e commentare testi significativi in prosa e in versi tratti della letteratura italiana.
➢ Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale anche i metodi
di analisi del testo (ad esempio, generi letterari, metrica, figure retoriche)
➢ Rielaborare in modo personale i contenuti di un testo
➢ Operare confronti tra testi diversi ed autori diversi
➢ Rielaborare ed integrare conoscenze e competenze relativi ad ambiti diversi
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➢ Cogliere la significatività per il presente dei processi storici analizzati
➢ Periodizzare, cogliere nessi e relazioni, localizzare, cogliere persistenze e mutamenti
➢ Utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-sociali e gli strumenti della ricerca storica
Competenze:
➢ Saper orientarsi nel contesto storico-culturale dell’Ottocento e del Novecento
➢ Saper identificare nei caratteri generali le poetiche letterarie del Novecento
➢ Saper presentare sinteticamente le caratteristiche di un’opera letteraria, il contesto storicoletterario, esporre il pensiero e la poetica dell’autore.
➢ Saper esporre ed argomentare i concetti relativi alle problematiche affrontate
➢ Saper produrre testi diversificati
➢ Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione italiana
e la struttura dell’Unione Europea
➢ Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi.
➢ Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano con la
propria esperienza personale.
➢ Leggere – anche in modalità multimediale - le differenti fonti letterarie, iconografiche,
documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici e letterari di diverse
epoche e differenti aree geografiche.
➢ Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente
e delle risorse naturali.
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
ITALIANO
I Quadrimestre
FRA OTTOCENTO E NOVECENTO
Il Positivismo: ragione, scienza, progresso
La crisi del razionalismo
Società e cultura di massa
Letteratura e Arte
L’Impressionismo – I macchiaioli –Il Postimpressionismo – L’Espressionismo – Il Cubismo e Picasso
–Il Futurismo.
IL “VERO” NEL ROMANZO DELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO
LA POETICA DEL NATURALISMO/LA POETICA DEL VERISMO
Alle origini: il romanzo realista e Flaubert
Un più stretto legame fra letteratura e società
Somiglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo
TESTI LETTI :
• Flaubert, Il ballo alla Vaubyessard
• Capuana, Giacinta e un «medico filosofo»
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• Zola, La miniera
• Deledda, Il pellegrinaggio di Efix tra i mendicanti
G.VERGA: BIOGRAFIA, OPERE E PERCORSO LETTERARIO. Lettura di brani tratti dalle seguenti opere:
Nedda: “Nedda e Janu”; Vita dei Campi: “Lettera-prefazione all’Amante di Gramigna – Rosso
Malpelo – La Lupa; I Malavoglia: “Il progetto dei Vinti”- “La famiglia Toscano “ – “L’addio alla casa
del nespolo”; Novelle Rusticane: “ Libertà”; Mastro Don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”.
IL DECADENTISMO E IL SIMBOLISMO
Il Decadentismo e il Simbolismo: caratteristiche generali. La Scapigliatura. I movimenti Parnassiani.
L’Estetismo. La poetica dei maggiori autori.
Lettura di brani:
Baudelaire, Corrispondenze, Wilde, La rivelazione della bellezza
II Quadrimestre
G.D’Annunzio: biografia, temi, opere- Il Piacere: Il Conte Andrea Sperelli; Alcyone: “La pioggia
nel pineto”
G. Pascoli: biografia, poetica, opere – Il Fanciullino: “Il fanciullino che è in noi”; Myricae:
“Novembre”- “Lavandare” -“ IL Lampo”- “X agosto”- Poemetti: “ Italy”.
IL PROGETTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE
LA POETICA DEL FUTURISMO, DEL SURREALISMO, DELL’ESPRESSIONISMO: I PRINCIPALI AUTORI. I
CREPUSCOLARI E I VOCIANI.
F.T. MARINETTI: “MANIFESTO DEL FUTURISMO”; A.PALAZZESCHI: “E LASCIATEMI DIVERTIRE!”; V.
MAJAKOVSKIJ: “LA GUERRA È DICHIARATA”.
IL GRANDE ROMANZO EUROPEO
IL NUOVO ROMANZO NOVECENTESCO. ROMANZO REALISTA E ROMANZO PSICOLOGICO: DUE MODI DI
NARRARE A CONFRONTO.
-ITALO SVEVO: BIOGRAFIA, POETICA, TEMI, STILE. IL 1° ROMANZO UNA VITA: “L’INETTO E IL
LOTTATORE”; IL 3° ROMANZO LA COSCIENZA DI ZENO: “L’ULTIMA SIGARETTA”
-LUIGI PIRANDELLO: BIOGRAFIA, LA POETICA PIRANDELLIANA, IL RELATIVISMO, L’IO MOLTEPLICE E
LA MASCHERA, L’UMORISMO, LE OPERE. I PRINCIPALI DRAMMI PIRANDELLIANI. UMORISMO: “L’ARTE
UMORISTICA SCOMPONE, NON RICONOSCE EROI E SA COGLIERE LA VITA NUDA”; NOVELLE PER UN
ANNO: “LA PATENTE” - “IL TRENO HA FISCHIATO”; IL FU MATTIA PASCAL: “IO MI CHIAMO MATTIA
PASCAL” - “L’AMARA CONCLUSIONE:IO SONO IL FU MATTIA PASCAL”. UNO, NESSUNO E
CENTOMILA:
“IL NASO DI MOSCARDA”.
LA POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO
G. UNGARETTI: BIOGRAFIA,
CREATURA-SOLDATI”

TESTI POETICI:

POESIE

DI GUERRA:

“VEGLIA- FRATELLI-SONO

UNA

IL NEOREALISMO
L’IMPEGNO DEGLI INTELLETTUALI DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE: I TRE FILONI DEL ROMANZO
NEOREALISTA (FILONE DELLA GUERRA)
AUTORE E TESTO TRATTATO: PRIMO LEVI, DA SE QUESTO È UN UOMO, “ECCOMI DUNQUE SUL
FONDO”.
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STORIA
-GLI SCENARI ECONOMICI E POLITICI ALL’INIZIO DEL NOVECENTO
Sviluppo industriale e società di massa. Le potenze europee fra Otto e Novecento. L’età giolittiana in Italia. Lo scenario
dell’area balcanica.
La prima Guerra mondiale: cause del conflitto e le alleanze. L’Italia in guerra. Gli sviluppi e l’esito del conflitto.
LABORATORIO STORICO E RACCORDI INTERDISCIPLINARI
Quando i migranti indesiderati erano gli italiani/ L’istruzione in Italia / L’INDUSTRIALIZZAZIONE PRIMA DELLA GRANDE
GUERRA. /LA SCOPERTA DI NUOVI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE / LA NASCITA DELLA PSICOANALISI / IL PATTO DI
LONDRA/ LA GUERRA CHIMICA DI YPRES E LA TRAGICA STORIA DI CLARA IMMERWHR/ LA GRANDE GUERRA CAMBIA IL
RUOLO DELLE DONNE NELLA SOCIETÀ .
-LA CRISI DEL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’ASCESA DEL FASCISMO
LA CRISI ECONOMICA E SOCIALE DEL DOPOGUERRA. IL “BIENNIO ROSSO”. IL FASCISMO AL POTERE. LE
LEGGI FASCISTE E L’INIZIO DELLA DITTATURA. UN REGIME TOTALITARIO. LA POLITICA ECONOMICA ED
ESTERA.
LABORATORIO STORICO E RACCORDI INTERDISCIPLINARI
IL SISTEMA DI FABBRICA E I DIRITTI DEI LAVORATORI
A SCUOLA SOTTO IL FASCISMO / IL FASCISMO E LE DONNE: CONSERVATORISMO O MODERNIZZAZIONE
-I REGIMI TOTALITARI: STALINISMO E NAZISMO
I BOLSCEVICHI AL POTERE E LA GUERRA CIVILE. LE RIVOLUZIONI RUSSE: EVOLUZIONE ED ESITI. L’URSS
E LA DITTATURA DI STALIN. IL NAZISMO AL POTERE. L’ASCESA DI HITLER E L’IDEOLOGIA NAZISTA. IL
TOTALITARISMO NAZISTA. LA POLITICA ECONOMICA ED ESTERA DELLA GERMANIA.

LABORATORIO STORICO E RACCORDI INTERDISCIPLINARI
LO STALINISMO/ I GULAG STALINIANI/ LA NASCITA DEL COMUNISMO
IL RAZZISMO DI HITLER/ LE MANIFESTAZIONI DEL TOTALITARISMO NAZISTA

- LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL
GLI “ ANNI RUGGENTI” E LA CRISI DEL’29 NEGLI STATI UNITI. IL “NEW DEAL”

LABORATORIO STORICO E RACCORDI INTERDISCIPLINARI
“IL MIGLIOR STANDARD DI VITA AL MONDO”/ CRISI DEL ’29, LA STORIA NON INSEGNA
-LA SECONDA GUERRA MONDIALE
LE PREMESSE DELLA GUERRA. DALL’ EUROPA ALL’ORIENTE. I PRIMI ANNI DI GUERRA(1939-1941). LO
SVILUPPO E GLI ESITI DELLA GUERRA (1941-1945). LO STERMINIO DEGLI EBREI. L’ITALIA IN GUERRA E
LA RESISTENZA.
LABORATORIO STORICO E RACCORDI INTEDISCIPLINARI
La guerra di liberazione/ Antisemitismo / Margarete, prigioniera di Stalin e di Hitler/ Il campo di Fossoli. Un luogo di
memoria / La Resistenza delle donne / La nascita del computer
45

Attività di recupero
Si sono attivate proposte didattiche di consolidamento con mappe, schemi esplicativi, verifiche orali
e scritte per recuperare i contenuti di base delle poetiche degli autori e dei vari eventi storici dilatando
i tempi da dedicare allo studio personale, stimolando gli alunni più fragili, per favorirne
l’apprendimento secondo i personali ritmi di ciascun alunno così da evitare disagio e promuovere
l’inclusione.
3.2 Percorsi di educazione civica
Il curricolo di Educazione Civica è stato svolto come disciplina trasversale, considerata una
competenza interdisciplinare. Al fine di valorizzare la dimensione civico-sociale degli alunni, si è
cercato di sollecitare gli stessi ad assumere competenze e comportamenti responsabili, di focalizzare
l’attenzione sui temi dell’utilizzo delle risorse naturali, sulla conoscenza della biodiversità come
variabilità genetica che regola le funzioni e gli equilibri di tutti gli ecosistemi, sulla legalità, la parità
di genere, la sostenibilità ambientale, la salvaguardia e la tutela della salute. Biodiversità, legata
strettamente non solo alla capacità di sopravvivenza in senso naturalistico del genere umano ma anche
dal punto di vista economico-sociale. Collegialmente con gli alunni, si è costruito un percorso
educativo sulla tematica “Green Economy” e “Green Jobs” facendo riferimento ai Goal dell’Agenda
2030. Il percorso è stato sviluppato nell’arco dell’anno di 75 ore effettuate nel 1° quadrimestre con
una settimana nel mese di dicembre e nel 2° quadrimestre ad aprile come educazione alla salute.
L’attività didattica si è basata sulla lezione frontale, alternata a lezioni aperte e dialogate per un
maggior coinvolgimento critico degli alunni, sulla visione e commento di video e altro materiale di
particolare rilievo, sulla lettura e analisi guidata di testi normativi, sulla produzione di mappe
concettuali e schede, usando come strategia metodologica la ricerca-azione, il “problem solving”,
il“circle time”, l’autovalutazione mediante l’uso di strumenti audiovisivi ed informatici. Sono state
preziose le esperienze di Service Learning, attinte da internet utilizzando il materiale disponibile sui
siti specialistici.
Gli alunni hanno partecipato a manifestazioni pubbliche quali La Giornata contro le vittime innocenti
di mafia, l’8 marzo come parità di genere e valore della donna; a incontri con i dirigenti locali dall’Asp
7 per sensibilizzare e attuare scelte consapevoli nella tutela della salute come l’Avis, l’HIV in modo
da modificare comportamenti non corretti.
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è stato oggetto di valutazioni: nel 1°quadr. con
l’elaborazione di un prodotto multimediale e test a risposta multipla e nel 2°quadr. con una relazione
finale al fine di far acquisire competenze come il saper riconoscere l’interdipendenza tra le attività
antropiche e le esigenze di conservazione della natura, della complessità e fragilità dei sistemi
ecologici, nonché l’irreversibilità dei danni ambientali sulla biodiversità e sulla tutela e salvaguardia
della salute dell’uomo.
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Percorsi del curricolo digitale affrontati
Non svolti alcuni dei percorsi di apprendimento previsti dal curricolo digitale

3.4 PERCORSI PLURIDISCIPLINARI
Nell’ambito dei percorsi pluridisciplinari scelti dal C.d.C. sono stati esaminati i sottoindicati
argomenti:
Ambiente e natura dal ‘900 all’Agenda 2030
La crisi della cultura ottocentesca
Il lavoro nel ‘900
La violenza nel’900
La tecnologia

Metodologie didattiche utilizzate
Metodologie per la didattica in presenza e in DDI:
➢ Lezioni frontali/ Discussioni guidate/ Ricerca Azione/ Circle time/ Problem solving / DID
I punti di forza sono stati la disponibilità ad apprendere nuove conoscenze, un costante dialogo per
un maggiore coinvolgimento critico e personale verso le proposte educativo-didattiche di quasi tutta
la classe tollerando la fatica del fare quotidianamente scuola.
I punti di debolezza sono stati la pianificazione di tempi di studio dilatati per conseguire competenze
lessicali e storico-letterarie essenziali in particolare per gli alunni con un apprendimento mnemonico
e manualistico, rallentando il regolare completamento dei piani di lavoro disciplinari.
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5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
➢ SONDAGGI DAL POSTO/ ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA/ PROVE STRUTTURATE / TEMI
➢
➢
➢

ARGOMENTATIVI
SIMULAZIONI PROVE DI ESAME DI STATO/ APPUNTI / SCHEDE DI LAVORO / MATERIALE FORNITO DAL
DOCENTE
VISIONI DI VIDEO TEMATICI / LIBRI DI TESTO, MAPPE, GEOGRAFIA LETTERARIA, PPT, DOCUMENTARI
STORICI
PC/INTERNET/CLASSROOM /MEET

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “LA SCOPERTA DELLA LETTERATURA” DAL SECONDO OTTOCENTO A OGGI.
EDIZIONE VERDE VOL.3
AUTORE: PAOLO DI SACCO
EDIZIONI SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI: ED. VERDE PEARSON
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “LA NOSTRA AVVENTURA” -IL NOVECENTO E LA GLOBALIZZAZIONE VOL.3
EDIZIONE VERDE
AUTORI: GIORGIO DE VECCHI- GIORGIO GIOVANNETTI
EDIZIONI SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI

Verifiche e valutazione
La valutazione ha cercato di verificare, oltre alle conoscenze acquisite, anche le capacità di
orientamento spazio-temporale e l’acquisizione di un linguaggio storico-letterario appropriato
attraverso un costante dialogo per un maggiore coinvolgimento critico. Oltre alle verifiche orali, sono
state somministrate prove scritte strutturate, temi argomentativi e simulazioni di esami di stato. Le
attività di verifica, condotte con frequenza sono state strumento di diagnosi e momenti di verifica,
finalizzate al recupero di carenze legate alle fasce di livello evidenziate nella situazione di partenza.

Vittoria, 08/05/22

La Docente
Prof.ssa Laura Dinoto
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LINGUA STRANIERA (INGLESE)
RELAZIONE DIDATTICA FINALE
Consuntivo delle attività disciplinari svolte
e dei risultati del processo di insegnamento apprendimento

Anno Corso: 2021/2022
Disciplina: Lingua Inglese

Indirizzo: Industria e Artigianato

Classe: 5 A

Docente: Prof.ssa: Mauro Marilena

Analisi della classe
Il gruppo classe 5A IA è formato da 14 alunni, di cui 1 non frequentante. Dei 13 frequentanti, 3 sono
maschi e 10 femmine. Un ragazzo è H, seguito dall’insegnante di sostegno. Quasi tutti gli alunni
hanno mostrato interesse e partecipazione, lavorando bene in classe e con costanza verso il lavoro
assegnato, dimostrando molti di loro grande impegno e volontà ad apprendere. Alcuni alunni in modo
particolare hanno registrato notevoli progressi e una efficace maturazione nel percorso di
apprendimento. Tuttavia rimangono delle ben chiare fasce di livello, alto, medio-alto e sufficiente.
Le dinamiche che si sono instaurate nel gruppo classe negli anni precedenti si sono consolidate
durante quest’ultimo anno. Si sono mostrati piuttosto omogenei nel rapporto con il docente, basato
su tanta fiducia e rispetto reciproco.
Obiettivi di apprendimento raggiunti
2.1 Conoscenze: possesso di un insieme di contenuti disciplinari in lingua inglese
2.2 Abilità: uso delle conoscenze acquisite, espressi usando la microlingua
2.3 Competenze: capacità di analizzare nuove acquisizioni, comprendere il contenuto, cogliendo
globalmente il significato di parti più o meno ampie, rielaborare ed esporre in lingua.

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
La programmazione didattica è stata per lo più svolta nelle sue parti fondamentali, con opportune
riduzioni. Il docente, infatti, ha ritenuto necessario svolgere, come attività di lettura e comprensione,
alcuni paragrafi, visto il prolungato periodo di didattica integrata mista, al fine di venire incontro alle
esigenze degli alunni che si sono alternati in presenza e DAD, e migliorare così l'intervento
educativo.
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CONTENUTI

•

PRIMO PERIODO

MODULE 6 UN COVERING LIFE: BIOTECHNOLOGY
1. DNA AND THE SECRET OF LIFE – PAG. 134
2. BIOTECHNOLOGY AND ITS INNOVATIONS – PAG. 139
3. GENETIC MODIFICATION - PAG. 142
4. ARTIFICIAL CLONING – PAG. 143
5. BIOTECHNOLOGY IN AGRICULTURE – PAG. 147 CENNI
6. BIOTECHNOLOGY IN THE MEDICAL FIELD – PAG. 150 CENNI
7. TISSUE ENGINEERING – PAG. 152 LETTURA
8. ARTIFICIAL LIMBS: THE FUTURE AHEAD – PAG. 154 LETTURA
GRAMMAR FOCUS: IL FUTURO PAG. 157 - CONDIZIONALE PAG. 158 - PERIODO IPOTETICO
PAG. 159

VOCABULARY EXPANSION: MICROLINGUA
FACT SHEET:
- THE DISCOVERY OF DNA STRUCTURE (LETTURA PAG. 137)
- DOCUMENTO: LOUIS PASTEUR LIFE AND DISCOVERIES (FOTOCOPIES AND VIDEOS)
- DOCUMENTO: SCIENTIFIC CASE 1 – FACT SHEET DOLLY THE SHEEP (ROSLIN INSTITUTE
DATA/RESEARCH)- (VIDEOS AND FOTOCOPIES).

•

MODULE 7 SCIENCE AND HEALTH
1. THE HUMAN BODY – PAG. 162 INTRODUCTION. LETTURA
2. THE ROLE OF THE IMMUNE SYSTEM – PAG. 166
3. DANGERS FOR THE HUMAN BODY: PATHOGENS - PAG. 170
4. THE IMPORTANCE OF VACCINES – PAG. 171
5. PHARMACEUTICAL DRUGS – PAG. 174 CENNI
6. PHYCHOACTIVE DRUGS AND ADDICTION – PAG. 177 LETTURA
GRAMMAR FOCUS: I VERBI MODALI – PAG. 182
VOCABULARY EXPANSION: MICROLINGUA
READINGS: GREAT SCIENTISTS AND DISCOVERIES – PAG. 168
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CONTENUTI

•

SECONDO

PERIODO

MODULE 8 PLANET EARTH
1. ALL ABOUT EARTH – PAG. 188
2.

AN ESSENTIAL ELEMENT FOR LIFE: WATER – PAG. 191 LETTURA

3.

THE EARTH’S ATMOSPHERE – PAG. 195 CENNI

4.

THE INNER STRUCTURE OF THE EARTH – PAG. 197 LETTURA

GRAMMAR FOCUS: FORMA PASSIVE PAG. 209 RIPASSO (PROGRAMMA SVOLTO LO
SCORSO ANNO)

VOCABULARY EXPANSION: MICROLINGUA
AGENDA 2030
•

MODULE 9 ENVIROMENTAL ISSUES
1.

MAIN TYPES OF POLLUTION – PAG. 212

2.

SOLID WASTE MANAGEMENT – PAG. 214 CENNI

3.

AIR POLLUTION – PAG. 219 LETTURA

4.

THE OZONE LAYER – PAG. 221 LETTURA E CENNI

5.

CAUSES AND EFFECTS OF GLOBAL WARMING – PAG. 224 LETTURA E CENNI

6.

THE GREENHOUSE EFFECT – PAG. 227 CENNI

VOCABULARY EXPANSION: MICROLINGUA
READINGS:

THE KYOTO PROTOCOL (PAG. 223) - THE MONTREAL PROTOCOL ( PAG. 221) –

CENNI
AGENDA 2030 – ONU: RICERCA

DOCUMENTO: CHERNOBYL – (FOTOCOPY)
DOCUMENTO: IL LAVORO MINORILE/CHILD LABOUR – CHARLES DICHENS: “OLIVER
TWIST”
•

MODULE 10 SOURCES OF ENERGY
1. GENERATING POWER FROM ENERGY SOURCES – PAG. 238
2.

FOSSIL FUELS AND THEIR EFFECTS – PAG. 240
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3.

NUCLEAR POWER – PAG. 245

4.

THE GROWTH OF RENEWABLE ENERGY SOURCES – PAG. 249

5.

PROS AND CONS OF RENEWABLE ENERGY – PAG. 252

GRAMMAR FOCUS: PHRASAL VERBS -

PAG. 255

VOCABULARY EXPANSION: MICROLINGUA
DOCUMENTO: ENRICO FERMI. PAG. 247

Attività di recupero
In itinere sono state svolte attività di recupero e si è data ampia possibilità agli studenti più deboli di
organizzare le verifiche orali.
Percorsi di educazione civica
Sono state svolte le attività svolte inerenti ai percorsi effettuati nell’ambito del curricolo di educazione
civica, come stabilito da Cdc.
Metodologie didattiche utilizzate
Per quanto riguarda l’approccio didattico utilizzato sia per la didattica in presenza che per la DDI, si
è cercato di dare più importanza alla qualità che alla quantità dell’apprendimento, tentando di
sostenere tutti nel loro processo di apprendimento attivo nel rispetto delle loro capacità e ritmi,
evidenziando per ciascun discente eventuali punti di forza e di debolezza e lavorare su di essi.

Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI
APPUNTI, FOTOCOPIE, MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE, VISIONI DI VIDEO TEMATICI
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
SCIENCE WISE ENGLISH FOR CHEMISTRY, MATERIALS AND BIOTECHNOLOGY - DI C. ODDONE
CASA EDITRICE SAN MARCO. CODICE ISBN: 978-88-8488-114-4

La piattaforma utilizzata in DDI anche per lo svolgimento delle attività laboratoriali sia in presenza
che a distanza è rimasta Classroom Google G-suite.
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Verifiche e valutazione
Le modalità ed i criteri di verifica e valutazione utilizzati sia in presenza che a distanza: verifiche
orali e scritte (3 per quadrimestre), diversificando la tipologia tra T/F, Multiple Choice, risposta
aperta, matching.

Vittoria, 8 Maggio 2022

La Docente
Marilena Mauro
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MATEMATICA
Anno Corso: 2021/2022

Indirizzo: Industria e Artigianato

Disciplina: Matematica

Classe: 5 A

Docente: Prof. Campo Ermanno

Analisi della classe
La classe V A i.a. è composta da 14 alunni (3 Maschi e 11 Femmine) di cui una non frequentante sin
dall’inizio dell’anno. Nella classe sono presenti: due Diversamente Abili che hanno seguito una
programmazione Differenziata, un’alunna con DSA e una con BES.
Per quanto concerne il grado di conoscenze, competenze e capacità degli allievi, è emersa una
situazione disomogenea caratterizzata dalla suddivisione degli alunni in tre gruppi di Livello:
➢ Un primo gruppo ha evidenziato una buona preparazione di base, Livelli di competenze e
conoscenze buone e hanno seguito il percorso didattico raggiungendo livelli globalmente buoni.
➢ Un secondo gruppo dotato di una sufficiente preparazione di base, Livelli di competenze e
conoscenze globalmente sufficienti e hanno seguito il percorso didattico raggiungendo livelli
globalmente discreti.
➢ Un terzo gruppo caratterizzato da una preparazione di base e da livelli di competenze e conoscenze
frammentarie. Hanno seguito il percorso didattico consolidando le loro Competenze e Conoscenze
raggiungendo livelli globalmente sufficienti.
In generale tutti gli alunni si sono mostrati disponibili al dialogo educativo, assumendo un
comportamento corretto e rispettoso, partecipando con soddisfacente interesse alle attività didattiche
e raggiungendo complessivamente un Discreto grado di competenze e conoscenze nei vari ambiti
disciplinari.
Obiettivi di apprendimento raggiunti
➢ Si è promosso in tutti gli allievi l’acquisizione o il consolidamento di un metodo di lavoro
personale più autonomo e capace di consentire una certa rielaborazione critica dei contenuti.
➢ Si è cercato di migliorare la capacità degli allievi di utilizzare opportunamente i linguaggi e
gli strumenti specifici della disciplina
Conoscenze:
➢ Concetto di Dominio, Codominio, Positività, Zeri e Simmetrie di una funzione
➢ Concetto di Continuità e di Discontinuità di una Funzione
➢ Asintoti orizzontali, verticali o obliqui
➢ Concetto di derivata e relativa interpretazione geometrica
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Abilità:
➢ Studiare il Dominio di una funzione e determinarne Zeri, positività e Simmetrie.
➢ Determinare gli eventuali Asintoti orizzontali, verticali o obliqui di una funzione
➢ Calcolare derivate di funzioni.
Competenze:
➢ Eseguire lo studio preliminare di una funzione e rappresentare graficamente i risultati ottenuti
➢ Determinare gli asintoti e i punti di discontinuità di una funzione e rappresentare graficamente i
risultati ottenuti
➢ Calcolare derivate di funzioni razionali intere e fratte
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
Non è stato possibile affrontare lo studio dei punti estremanti (Massimi, Minimi e Flessi) di una
funzione, per cui la programmazione iniziale è stata realizzata all’ 80%.
Gli argomenti, effettivamente affrontati, sono stati:
0) Studio di Disequazioni e Sistemi di grado superiore al secondo
➢ Teorema di esistenza degli zeri e teorema di Ruffini (Ripasso)
➢ Studio grafico di disequazioni razionali intere di grado superiore al II. (ripasso)
➢ Studio grafico di disequazioni razionali Fratte (ripasso)
➢ Studio grafico di sistemi di disequazioni intere (ripasso)
1) Funzioni reali di variabile reale e studio preliminare di una funzione
Teoria

➢
➢
➢
➢

Intervalli ed Intorni
Funzione reale di variabile reale
Dominio e Codominio di una funzione
Classificazione delle funzioni (Funzioni Razionali intere e fratte; Funzioni Irrazionali intere e
fratte di indice pari o dispari, Funzione Esponenziale e Funzione Logaritmica

Esercizi

➢ Studio del Dominio di Funzioni Razionali e Funzioni Irrazionali di indice pari
➢ Determinazione delle intersezioni con gli assi per Funzioni Razionali e Funzioni Irrazionali
di indice pari
➢ Studio del Segno (Positività) di Funzioni Razionali e Funzioni Irrazionali di indice pari
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2) Limiti di funzioni reali di variabili reali
Teoria
➢ Concetto (intuitivo) di Limite finito per x che tende ad un valore finito
➢ Concetto (intuitivo) di Limite infinito per x che tende ad un valore finito
➢ Concetto (intuitivo) di Limite finito per x che tende ad un valore infinito
➢ Concetto (intuitivo) di Limite infinito per x che tende ad un valore infinito
0 ∞
➢ Forme indeterminate 0 , ∞ e +∞ − ∞
Esercizi
➢ Calcolo del limite per x che tende ad un valore finito per funzioni razionali ed irrazionali,
intere e fratte
➢ Calcolo del limite per x che tende ad un valore infinito per funzioni razionali ed irrazionali,
intere e fratte
0 ∞
➢ Calcolo di limiti che presentano le Forme indeterminate 0 , ∞ e +∞ − ∞
3) Continuità ed Asintoti
Teoria
➢ Definizione di Funzione Continua e discontinua
➢ Classificazione delle discontinuità (discontinuità di I, II e III Specie)
➢ Definizione di Asintoto
➢ Asintoti Verticali, Orizzontali ed Obliqui
Esercizi
➢ Studio e rappresentazione grafica degli asintoti (verticali, orizzontali ed Obliqui) di funzioni
Razionali
0
➢ Individuazione delle discontinuità di III specie nelle forme 0
4) Derivata di una funzione
Teoria
➢ Definizione di Rapporto incrementale e Derivata prima di una funzione *
➢ Regole di derivazione Elementare (costante, potenza) e Derivata del rapporto *
Esercizi
➢ Calcolo della derivata prima di funzioni razionali intere e fratte *
*:tali argomenti verranno trattati dal 15/05/2022 al termine delle lezioni
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Attività di recupero
Al fine di prevenire l’insuccesso scolastico, si sono svolte attività di consolidamento ed esercitazioni,
in Itinere, al fine di recuperare gli argomenti più ostici senza creare situazioni di disagio per gli alunni
meno efficaci nello studio.
Percorsi di educazione civica
Realizzazione, ricerca e interpretazione di grafici Statistici Inerenti le tematiche connesse ai Goal
dell’ Agenda 2020 2030 (attraverso il Report annuale dell’ Istat) e ad ecosistemi e sostenibilità
ambientale.
Metodologie didattiche utilizzate
Il lavoro è stato organizzato in maniera da rispondere ai bisogni specifici degli alunni, dando spazio
a momenti destinati sia al recupero, sia al consolidamento, sia all’approfondimento
Per una maggiore efficacia dell’attività didattica è stata offerta agli allievi una varietà di situazioni
di apprendimento: Lezione frontale, lezione dialogata, ricerca, valutazione dei problemi, lavori di
gruppo. Aspetti caratteristici della metodologia di insegnamento sono stati:
1. L’articolazione della programmazione in unità didattiche definite, oltre che per i contenuti, per
gli obiettivi, per il tempo, per i criteri di verifica dei risultati.
2. Presentare, durante le lezione, i fatti culturali e le regole generali su cui essi si fondano, in modo
semplice, facilmente comprensibile e, nei limiti del possibile, completo
3. La flessibilità della programmazione in base alle esigenze degli alunni
4. Il coinvolgimento collaborativo e responsabile degli studenti e dei genitori
5.
L’azione didattica solo in sporadici casi e per tempi limitati è stata effettuata in modalità a
distanza (DID).

Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
Libro di testo adottato: “ I colori della Matematica (Ed. bianca) Vol. A di L. Sasso e I. Fragni edito
da DEA Scuola”
Dispense con eserciziario realizzate dal docente e condivise attraverso “Classroom”
SDtrumenti Utilizzati: Piattaforma G-Suite e in particolare Classroom e Meet (per La DDI)
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Verifiche e valutazione
La verifica è servita a registrare e vagliare, periodicamente, la qualità dei risultati conseguiti dagli
alunni, al fine di procedere alla valutazione delle loro capacità ed abilità specifiche sulla base di
elementi, certi, di giudizio. Ha avuto due scopi.
➢ Controllare il processo di apprendimento
➢ Controllare il risultato del rapporto insegnamento – apprendimento, al fine di verificare la
validità della programmazione, e quindi dell’azione educativa e didattica
La valutazione è scaturita da verifiche sistematiche od occasionali, dialogate ed individuali,
attraverso prove scritte e orali, e ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei progressi, dei ritmi di
apprendimento, dei contenuti acquisiti, della capacità critica e di rielaborazione personale.
La valutazione finale ha tenuto conto del grado di preparazione raggiunto, dei progressi evidenziati
in funzione delle abilità iniziali, dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo,
dell’impegno e della costanza nello studio.

Vittoria, 08/05/2022

Il Docente
Ermanno Campo
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RELIGIONE
Anno scolastico: 2021/2022 Indirizzo: Industria ed Artigianato per il Made in Italy Classe: 5°A
Disciplina: Religione Cattolica

Docente: Prof.ssa Giovanna Lizzio

Analisi della classe
La classe V Industria ed Artigianato per il Made in Italy, composta da dieci studenti avvalentisi, ha
mostrato nel corso dell’intero quinquennio una costruttiva partecipazione e ha contribuito alla
creazione di un clima sereno e propositivo, che ha consentito lo sviluppo delle competenze e una
solida padronanza dei contenuti. Relativamente all’utilizzo delle conoscenze acquisite
nell’effettuazione di compiti affidati e nell’applicazione concreta di quanto appreso, la maggior parte
degli studenti ha dimostrato un buon livello di assimilazione. Qualcuno, accanto ad un notevole
interesse culturale, ha evidenziato ottime capacità critiche nell’elaborazione di un pensiero personale
ed originale. Inoltre gli alunni sono stati sollecitati ad assumere comportamenti atti ad esprimere
democraticità, dialogo, rispetto e tolleranza al fine di contribuire a formare una personalità aperta alla
complessità. Attraverso una più attenta e serena lettura della loro situazione personale nei confronti
della fede, gli studenti si sono accostati in classe ad un possibile scenario di ricerca sul significato più
autentico della religione per l’uomo.

Obiettivi di apprendimento raggiunti
Conoscenze:
➢
➢
➢
➢
➢

Senso della vita e scelte etiche;
La fedeltà alla coscienza;
Etica della vita in società;
Bioetica tra fede e ragione;
Pluralismo, dialogo interreligioso e laicità.

Abilità:
➢ Riflettere sulla propria identità per riconoscere e confrontarsi con la necessità di vivere
responsabilmente, ricercando un senso per la propria vita;
➢ Saper individuare i termini della discussione sulla responsabilità dell’uomo nei confronti di se
stesso, degli altri e del mondo;
➢ Considerare il valore del proprio impegno nella realizzazione della società futura;
➢ Comprendere le varie problematiche che sottendono al concetto e all’esperienza della vita;
➢ Riconoscere i caratteri del pluralismo culturale.
Competenze:
Gli studenti, al termine del corso di studi, hanno maturato le seguenti competenze:
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➢ Sviluppare un maturo senso critico ed un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale;
➢ Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla
cultura umanistica, scientifica e tecnologica;
➢ Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone correttamente
i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico – tecnologica.

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione:
I contenuti delle cinque Unità di Apprendimento svolte sono stati:
➢ La giovinezza di Albert Bruce Sabin;
➢ “Tre giovani eroi”, dal testo di Mons. Gianfranco Ravasi “Cuori Inquieti” e dal Libro di Daniele,
nella Sacra Scrittura della Bibbia;
➢ La percezione del tempo in gioventù: dal Kronos al Kairos;
➢ Riflessioni sul tempo, dal testo “Il Profeta” di Kahil Gibran;
➢ Vite di giovani a confronto: Nicolò Govoni, attivista dei diritti umani, e Gianluca Firetti, beato;
➢ In Qoelet le voci di oggi;
➢ Le sette malattie dell’esistenza in Qoelet;
➢ La condizione umana nella testimonianza di Abbè Pierre e Roger Schutz;
➢ La legge naturale e la formazione della coscienza;
➢ La struttura della coscienza;
➢ Coscienza e libertà;
➢ Il dramma della libertà, nell’enciclica “ Veritatis Splendor”
➢ Testimoni di una coscienza libera e coerente: Chico Mendes;
➢ “Non posso accettare questa guerra”, riflessioni di un monaco buddista, e dal Compendio della
Dottrina Sociale della Chiesa;
➢ Educare ad una cittadinanza responsabile: le virtù umane;
➢ Lo sviluppo umano nel nostro tempo, nella “Caritas in Veritate” di Benedetto XVI;
➢ Le virtù sociali per costruire una comunità civile;
➢ Per uno sviluppo integrale dell’uomo, dalla “Populorum Progressio” di Paolo VI all’ “Evangelii
Gaudium” di Papa Francesco;
➢ Bioetica tra fede e ragione;
➢ Modelli etici inaccettabili o problematici;
➢ Lo scientismo tecnologico e il modello etico personalistico;
➢ L’intelligenza artificiale: l’era del transumanesimo;
➢ Federico Faggin, scienziato tecnologico e cultore dello spirito;
➢ Laicità e laicismo.
La programmazione è stata svolta nel rispetto dei tempi stabiliti ed indicati nel Piano annuale di inizio
anno. Tuttavia, nel corso dell’anno alcune ore di insegnamento sono state occupate da iniziative
promosse dall’Istituto.
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Percorsi di educazione civica:
Nell’ambito delle attività di Educazione Civica, gli studenti hanno affrontato il tema dell’ambiente
nella politica internazionale e nell’enciclica “Laudato Sii” di Papa Francesco. Inoltre, anche nell’ora
di Religione Cattolica, la classe ha partecipato alla Settimana della salute, organizzata dall’Istituto.

Metodologie didattiche utilizzate:
Nella didattica, si è prestata attenzione ai vari stili di apprendimento, ai contenuti esistenziali e alle
sensibilità personali. Si sono elaborati itinerari didattici:
➢ Momenti di introduzione e lancio di nuove tematiche e provocazioni;
➢ discussione – confronto – dialogo tra pari e con la docente;
➢ ricerca, programmazione, applicazione, sintesi ed analisi di tematiche e fenomeni;
➢ Costruzione di percorsi associativi e lineari.
Nel lavoro didattico si sono rispettati i blocchi che caratterizzano l’IRC: blocco antropologico, biblico
– teologico, storico – culturale e dialogico. La metodologia è stata inclusiva e ha favorito le abilità
individuali, valorizzando le risorse e le differenze di tutti, ed in particolar modo dell’alunna con DSA,
per la quale è stato garantito l’apprendimento con l’utilizzo delle misure compensative e dispensative
indicate nel PDP. Le strategie metodologiche adottate sono state:
➢ Cooperative learning;
➢ Peer tutoring;
➢ Problem solving;
➢ Brainstorming;
➢ Storytelling;
➢ Lezione frontale.
5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati:
Libro di testo; Bibbia; documenti del Magistero della Chiesa; quotidiani online; quaderno personale;
schemi e mappe concettuali; piattaforma Google Meet e Classroom (creazione e condivisione di
contenuti educativi; verifiche e lavori di gruppo).
Verifiche e valutazione:
Con le abilità specifiche personali, ogni studente è stato inventato ad esprimere il proprio pensiero in
tre modi: in noi, attorno a noi e nella storia. Le verifiche, con produzione scritta ed orale, sono stati
effettuate in itinere ed a conclusione di ogni unità di apprendimento. La valutazione è stata sempre
formativa e personalizzata per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione e la disponibilità
dello studente alle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di apprendimento e di
costruzione del sapere. Le valutazioni hanno fatto riferimento alla griglia descritta nella
programmazione dipartimentale ad inizio anno.
Vittoria, 06 maggio 2022
La Docente
Giovanna Lizzio
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TECNICHE DI GESTIONE- CONDUZIONE DI MACCHINE E IMPIANTI

Anno Corso: 2021/2022

Indirizzo: industria e artigianato

Classe 5A

Disciplina: Tecniche di gestione e conduzione macchine e impianti
Docente: Prof.: Pelligra Biagio
Analisi della classe
La classe 5 A i.a. è formata da 13 alunni, di cui 3 studenti e 10 studentesse. Gli allievi sono per
la maggior parte residenti a Vittoria, solo una risiede a Scoglitti ed uno a Comiso.
Il percorso didattico con la classe si è svolto regolarmente, l’azione didattica solo in sporadici
casi e per tempi limitati è stata effettuata in modalità a distanza (DID).
La classe risulta così divisa:
➢ Un gruppo di alunni ha dei ritmi leggermente più lenti, ma grazie a capacità applicative
adeguate gli obiettivi sono stati raggiunti con buoni risultati.
➢ Un secondo gruppo, costituito da alunni dotati di buone capacità di apprendimento e
applicative , ha mostrato un eccellente rendimento.
Dal punto di vista disciplinare la classe, si è mostrata disponibile al dialogo educativo, ha assunto
un comportamento corretto e responsabile e ha, sempre, partecipato con interesse all’attività
didattica. Si è rivelata una classe molto unita, con un’ottima armonia e con episodi di tutoraggio
frequenti.
Il programma svolto ha tenuto conto dei livelli di partenza. Lo svolgimento dell’attività didattica
in presenza è stato rallentato poiché il livello di partenza della classe risultava alquanto
disomogeneo per le numerose lacune dimostrate da alcuni alunni.
Lo svolgimento del programma ha tenuto conto della necessità di recuperare le lacune pregresse
che rappresentavano prerequisiti per affrontare le unità didattiche oggetto del piano di lavoro.
Complessivamente, tutti gli argomenti previsti in fase di programmazione sono stati affrontati.
In relazione alla programmazione curricolare e a quanto sopra esposto, sono stati conseguiti gli
obiettivi di seguito riportati.
Obiettivi di apprendimento raggiunti
➢ Si è promosso in tutti gli allievi l’acquisizione o il consolidamento di un metodo di lavoro
personale più autonomo e capace di consentire una certa rielaborazione critica dei
contenuti.
➢ Si è cercato di migliorare la capacità degli allievi di utilizzare opportunamente i linguaggi
e gli strumenti specifici della disciplina
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Conoscenze:
➢ Conoscere le fasi fondamentali del controllo dei processi chimici.
➢ Conoscere le caratteristiche del controllo manuale e di quello automatico.
➢ Conoscere le basi del funzionamento dei principali strumenti del controllo.
➢ Conoscere le caratteristiche delle diverse rappresentazioni grafiche di un impianto
➢ Conoscere la struttura, il funzionamento e le regolazioni di un fermentatore chimico ed
applicarle a seconda della complessità di notizie che deve comprendere
2.1 Abilità:
➢ Comprendere e descrivere le caratteristiche dei sistemi digestione.
➢ Definire il rischio industriale.
➢ Definire la velocità di reazione i fattori che la influenzano.
➢ Descrivere le caratteristiche dei catalizzatori.
➢ Comprendere l’utilità pratica della cinetica.
➢ Descrivere semplici anelli di regolazione
2.2 Competenze:
➢ Leggere e interpretare correttamente il disegno di impianto e sapere riconoscere le più comuni
apparecchiature e strumentazioni di un impianto.
➢ Progettare e realizzare graficamente, utilizzando i simboli UNICHIM, impianti industriali
che sfruttano processi fermentativi
➢ Individuare i sistemi di regolazione da utilizzare nei più comuni impianti chimici
industriali
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
La programmazione didattica è stata completamente svolta.
CONCETTI DI CHIMICA GENERALE NELL’IMPIANTISTICA CHIMICA
Termodinamica chimica. Costanti d’equilibrio delle reazioni. Parametri che influenzano l’equilibrio.
Effetto della temperatura, della pressione e della concentrazione delle sostanze partecipanti alla
reazione. Importanza della termodinamica nell’impiantistica chimica.
Cinetica chimica. Il complesso attivato. Parametri che influenzano la velocità delle reazioni:
temperatura, concentrazione delle sostanze partecipanti alla reazione, catalizzatori ed enzimi.
Importanza della cinetica nell’impiantistica chimica
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IMPIANTI DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
Tematica pluridisciplinare “la tecnologia”
Impianto chimico come insieme di più unità. Tappe del processo chimico (operazioni unitarie).
Correnti in entrata e in uscita da un impianto chimico (alimentazione, prodotti intermedi, sistemi
ausiliari, prodotto finito). impianti di scambio termico, evaporazione e distillazione.
CONTROLLO DEI PROCESSI CHIMICI INDUSTRIALI
Tematiche pluridisciplinari “il lavoro”, “la tecnologia”
Generalità. Controllo manuale. Controllo automatico. Misura di una grandezza: Strumenti di misura
della Temperatura; Strumenti di misura della pressione; Il flusso Strumenti di misura del livello.
Strumenti di misura del pH. Regolazione di una misura: controllo discontinuo ON-OFF e controllo
continuo. Organi di Regolazione: valvole automatiche pneumatiche.
REGOLAZIONE DI PROCESSI CHIMICI INDUSTRIALI
Tematiche pluridisciplinari “il lavoro”, “la tecnologia”
I regolatori. Regolatori continui. Regolatori ad azione proporzionale. Regolatori ad azione
integrale. Regolatori ad azione derivativa. Regolatori continui ad azione combinata. Regolatori
ad azione proporzionale ed integrale. Regolatori ad azione proporzionale e derivativa. Regolatori
ad azione proporzionale, integrativa e derivativa. Regolazioni di singole variabili. Regolazione
di livello, regolazione di portata. Regolazione di portata in funzione delle pompe utilizzate.
Regolazione di pressione. Regolazione del pH. Regolazione del pH.
Regolazioni multiple. Regolazione in cascata. Regolazione ad anelli multipli. Regolazione di
rapporto. Regolazione a programma.
Esempi di regolazioni. Controllo delle combustioni. Controllo delle reazioni chimiche per reattori
continui e discontinui. Controllo delle evaporazioni. Controllo delle cristallizzazioni. Controllo
delle essiccazioni.
Regolazione mediante elaboratori. Regolazione comparativa. Ottimizzazione diretta.
Regolazione predittiva.
COSTI D’ESERCIZIO E RISPARMIO ENERGETICO NEI PROCESSI INDUSTRIALI
Tematiche pluridisciplinari “il lavoro”
Progettazione degli impianti chimici. Finanziamento. Ubicazione degli stabilimenti. Scelta degli
impianti. Le materie prime. Manodopera e lavoro umano.
Bilancio economico nell’industria chimica. Costo dei fattori di produzione. Costi non legati alla
fase produttiva. Risparmio energetico. Impianti di cogenerazione. Impianti di trigenerazione

64

DISEGNO DI IMPIANTI CHIMICI
Tematica pluridisciplinare “la tecnologia”
Generalità. Utilizzo del diagramma a blocchi. Schema di processo. Organizzazione generale di
un disegno. Simboli UNICHIM, rappresentazione degli strumenti di controllo.
SINTESI DELL’AMMONIACA
Tematiche pluridisciplinari “la tecnologia”, “ambiente e natura”, “la violenza”,“la crisi della
cultura ottocentesca”
L’ammoniaca, evoluzione storica dei metodi di prepazione dell’ammoniaca. Cinetica della
reazione di sintesi dell’ammoniaca. Termodinamica della reazione di sintesi dell’ammoniaca.
Preparazione dell’azoto e dell’idrogeno. Reattori di sintesi dell’ammoniaca. Processo HaberBosh-Mittasch. Processo Fauser-Montecatini. Separazione dell’ammoniaca. Considerazioni
economiche. Lettura e descrizione della rappresentazione dei processi di sintesi trattati.
PRODUZIONE INDUSTRIALE DELL’ACIDO NITRICO
Tematiche pluridisciplinari “la tecnologia”, “ambiente e natura” “la violenza”
Importanza storica dell’acido nitrico. Acido nitrico dall’ammoniaca. Termodinamica della
reazione cinetica della reazione. Processi industriali di sintesi dell’acido nitrico. Lettura e
descrizione della rappresentazione dei processi trattati.
PRODUZIONE INDUSTRIALE DELL’ACIDO SOLFORICO
Tematiche pluridisciplinari “la tecnologia”, “ambiente e natura” “la violenza”
Importanza storica dell’acido solforico. Evoluzione storica dei metodi di produzione dell’acido
solforico. Reazioni di produzione dell’acido solforico. Termodinamica della reazione. Cinetica
della reazione. Materie prime e produzione del diossido di zolfo. Processo all’ossido di azoto o
delle camere a piombo. Torre di Glover e torre di Gay-Lussac. Lettura e descrizione della
rappresentazione del processo all’ossido di azoto. Processo di produzione dell’acido solforico
con il metodo di contatto. Convertitore BASF-Knietsh.
PRODUZIONE INDUSTRIALE DELL’IDROSSIDO DI SODIO
Tematiche pluridisciplinari “la tecnologia”, “ambiente e natura”
Importanza industriale dell’idrossido di sodio. Metodo di causticazione della soda solvay.
Cinetica della reazione. Processo industriale. processo di produzione della soda per elettrolisi del
cloruro di sodio. Metodo con elettrodo di mercurio e metodo a membrane.
Le tematiche pluridisciplinari sono state individuate, in fase di progettazione, dal Consiglio di
Classe. Le macroaree pluridisciplinari trattate sono state:
➢ La crisi della cultura ottocentesca;
➢ ambiente e natura;
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➢ il lavoro;
➢ la violenza;
➢ la tecnologia.
MATERIALI UTILIZZATI PER L’APPROFONDIMENTO DI ALCUNE TEMATICHE
➢ Schema impianto Haber-Bosh- Mittasch per la produzione dell’ammoniaca. – libro di
testo pag.177
➢ Schema reattore Haber-Bosh- Mittasch– libro di testo pag.178
➢ Schema impianto Fauser-Montecatini per la produzione dell’ammoniaca. – libro di
testo pag.179
➢ Schema reattore Fauser-Montecatini– libro di testo pag.180
➢ Schema impianto di produzione dell’acido nitrico a pressione atmosferica – libro di
testo pag. 183
➢ Schema dell’impianto di produzione dell’acido solforico con il metodo delle camere a
piombo – libro di testo pag.188
➢ Schema convertitore BASF-Knietsch – libro di testo pag.190
Tavole grafiche
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Pompe centrifughe e pompe alternative;
Impianto di evaporazione
Impianto di essiccamento
Impianto di distillazione
Impianto di produzione del bioetanolo
Impianto di estrazione olio dalla sanza
Impianto di produzione dell’acido citrico
Impianto di produzione dell’acido lattico
Impianto di produzione della lisina

Attività di recupero
Al fine di prevenire l’insuccesso scolastico, si sono svolte attività di consolidamento ed esercitazioni
al fine di recuperare gli argomenti più ostici senza creare situazioni di disagio per gli alunni meno
efficaci nello studio.
Percorsi di educazione civica
Gli investimenti, le innovazioni tecnologiche per lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia
dell’ambiente, nell’industria chimica. ricerca e discussione sistemi industriale abbattimento
inquinanti.
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Metodologie didattiche utilizzate
L’attività didattica si è svolta cercando di modulare e promuovendo un elevato coinvolgimento
degli allievi. Utilizzando il metodo induttivo-deduttivo, la lezione frontale, la discussione guidata
e il dibattito ordinato. Si è operato al fine di migliorare negli allievi la capacità di produrre
elaborati scritti ed esposizioni orali, educandoli alla capacità di ascolto, di stesura di note e
appunti, di costruzioni di mappe concettuali orientative. Si sono anche utilizzate, metodologie del
problem-solving, del brain- storming, della ricerca individuale e dei lavori di gruppo. Per
stimolare la reattività e l’interesse della classe si è fatto anche uso delle risorse web sia in forma
di video sia in forma di questionari interattivi di feedback. Si è monitorato costantemente la
validità dell’apprendimento mediante continui confronti tra i traguardi programmati e quelli
raggiunti, attivando interventi correttivi per gli alunni in difficoltà.Tutti gli argomenti sono stati
svolti in modo da dare loro una valenza pluridisciplinare.
L’azione didattica solo in sporadici casi e per tempi limitati è stata effettuata in modalità a
distanza (DID).
Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
LIBRO DI TESTO: Tecnologie chimiche industriali di Silvio Di Pietro - Hoepli Editore.
Piattaforme utilizzate in DDI: Google Meet e Google classroom
6. Verifiche e valutazione
I parametri valutativi sono stati illustrati agli allievi e la valutazione di ogni prova, sia orale che
grafica, è stata motivata, trasparente e tempestiva. Gli elementi che, comunque, hanno concorso
alla valutazione finale sono stati:
•
•
•
•
•
•

I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza
L’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione
L’impegno
I livelli partecipativi dimostrati
L’attuazione di un efficace metodo di studio
La realizzazione degli obiettivi programmati

Per la verifica e valutazione degli apprendimenti in itinere sono stati effettuati colloqui orali
consistenti sia nell’esposizione dell’argomento oggetto dell’unità didattica, sia nella
interpretazione e discussione di impianti chimici. Le valutazioni grafiche sono state effettuate
sulla base delle scelte impiantistiche e della rappresentazione grafica degli impianti effettuata
dagli studenti riguardo alle problematiche assegnate.
Vittoria, 08/05/2022

Il Docente
Biagio Pelligra
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LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI
Anno scolastico 2021/2022 Indirizzo: industria e artigianato
Disciplina: Laboratorio tecnologico ed esercitazioni

Classe: V A i.a.

Docente: Prof.ssa Corvo Nadine

Analisi della classe
La classe V A i.a. prod. industriali Art. Industria (Curv. chimico- biologico) è composta da 14
alunni (3 Maschi e 11 Femmine) di cui due Diversamente Abili.
Il percorso didattico con la classe è stato lievemente rallentato da difficoltà oggettive legate alle
operazioni di trasferimento dei laboratori di chimica.
La classe risulta così divisa:
➢ un gruppo esiguo è costituito da alunni con ritmi lenti, con conoscenze essenziali solo nei
contenuti di base, capacità applicative adeguate ma solo se guidate e aventi un metodo di studio
mnemonico;
➢ un secondo gruppo è costituito da alunni con un livello di conoscenze e competenze nel
complesso sufficienti;
➢ un terzo gruppo, è costituito da alunni dotati di buone capacità di apprendimento, impegno
produttivo e un metodo di studio ben organizzato.
Gli alunni hanno mostrato una più che buona disponibilità e ricettività nei confronti della proposta
educativa, nella quale hanno saputo trovare interesse e coinvolgimento; puntuale è risultato il libero
scambio di opinioni; alcune individualità hanno interagito più vivacemente mentre altre più
pacatamente, evidenziando tutte comunque una personale ed apprezzabile capacità critica .
Le lezioni si sono sempre svolte in maniera ordinata e costruttiva, portando la classe a
distinguendosi positivamente anche all’interno del contesto scolastico.
Nello svolgimento del programma, si è tenuto conto dei diversi livelli di partenza e colmato, quindi,
le lacune di alcuni studenti.
Si è fatto un lavoro di rinforzo sui concetti base necessari alla prosecuzione dello studio delle unità
didattiche, semplificando talvolta i contenuti per agevolare la comprensione e prediligendo in linea
generale l’apprendimento che scaturisce dalle attività laboratoriali piuttosto che dalle pure nozioni
teoriche.
Una piccola parte della classe ha manifestato un impegno individuale discontinuo pur avendo
mantenuto un atteggiamento positivo e partecipe durante le lezioni. Tuttavia emerge qualche
alunno che ha dimostrato un interesse al di sopra della media, costante partecipazione, e conoscenze
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ampie, complete e molto approfondite. Si è promosso in tutti gli allievi l’acquisizione o il
consolidamento di un metodo di lavoro personale più autonomo e capace di consentire una certa
rielaborazione critica dei contenuti. Si è cercato di migliorare la capacità degli allievi di utilizzare
opportunamente i linguaggi e gli strumenti specifici della disciplina.
In relazione alla programmazione curricolare e a quanto sopra esposto sono stati conseguiti i
seguenti obiettivi:
Obiettivi di apprendimento raggiunti
Conoscenze:
➢ strumenti informatici e software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali relativamente alla
strumentazione specifica del laboratorio di chimica
➢ metodologie e tecniche della gestione per progetti ( analisi)
➢ strumenti tecnologici in uso in un laboratorio
Abilità:
➢ Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e
gestionali relativamente alla strumentazione specifica del laboratorio di chimica
➢ Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti ( analisi)
➢ Redigere relazioni e documentare le attività individuali e di gruppo
➢ Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici in uso in un laboratorio
➢ Eseguire operazioni tecnico-analitiche
➢ Risolvere i problemi ed eseguire i calcoli che stanno alla base delle operazioni analitiche
Competenze:
➢ capacità di utilizzare le conoscenza scientifiche per spiegare i fenomeni del mondo circostante
➢ capacità di applicare le conoscenze tecnologiche per risolvere problemi quotidiani
legati alla
specificità d’indirizzo.
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
Le macroaree pluridisciplinari trattate sono state:
➢
➢
➢
➢
➢

Crisi della cultura ottocentesca
Ambiente e natura dal ‘900 all’agenda 20-30
Il lavoro nel ‘900
La violenza nel ‘900
La tecnologia
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CONTENUTI:
Analisi quantitativa volumetrica
➢ Stechiometria delle soluzioni : N normalità M molarità
➢ Preparazione di soluzioni diluite a titolo approssimato e standardizzazione.
➢ Uso degli indicatori di pH
Acidimetrica
➢ Acidi come standard neutralizzazione di basi
➢ Preparazione di soluzioni diluite di HCl e standardizzazione mediante standard primario
carbonato di sodio
Alcalimetrica
➢ Basi come standard neutralizzazione di acidi
➢ Preparazione di soluzioni diluite di NaOH e standardizzazione
➢ Determinazione dell’acidità di bevande di uso comune
Analisi complessometrica
➢ Complessanti e chelanti E.D.T.A.
➢ Indicatore metallocromico NET
Analisi spettrofotometrica
➢ Studio dello spettrofotometro: funzionamento ed uso strumentazione e software
➢ Relazione tra concentrazione e assorbanza
➢ Soluzioni a titolo noto e diluizione mg/L p.p.m.
Gascromatografia
➢
➢
➢
➢

Studio del gascromatografo: funzionamento ed uso strumentazione e software
I picchi ed il cromatogramma
Efficienza, selettività e risoluzione di un gascromatogramma
Confronto diretto delle aree dei picchi
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Situazioni problematiche affrontate legate alla specificità dell’indirizzo ( esperienze di
laboratorio)
Acqua:
Tematiche pluridisciplinari “la tecnologia”, “ambiente e natura”, “la violenza”
➢ Determinazione complessometrica della Durezza totale espressa in ppm di CaCO3 e gradi
francesi
➢ Determinazione spettrofotometrica dei Nitriti
➢ Dosaggio colorimetrico dell’Ammoniaca
➢ Determinazione spettrofotometrica dei Solfati
Vino:
Tematiche pluridisciplinari “la tecnologia”, “il lavoro”, “la crisi della cultura ottocentesca”
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Determinazione della Gradazione alcolica per via densimetrica
Determinazione della Gradazione alcolica mediante l’utilizzo del rifrattometro
Determinazione Acidità totale
Determinazione Acidità volatile
Dosaggio degli Zuccheri totali ( riducenti e saccarosio)
Determinazione GC della presenza di Etanolo
Determinazione GC della presenza di Metanolo ( caso di adulterazione)

Olio d’oliva:
Tematiche pluridisciplinari “la tecnologia”, “il lavoro”
➢
➢
➢
➢
➢

Determinazione acidità
Ricerca spettrofotometrica nel visibile dei Caroteni e delle Clorofille* nell’olio d’oliva
Determinazione del Numero dei Perossidi
Determinazione dell’Indice di rifrazione*
Ricerca della Presenza di olio di arachide*( frodi alimentari)
*:tali argomenti verranno trattati dal 15/05/2022 al termine delle lezioni
Attività di recupero
Al fine di prevenire l’insuccesso scolastico, si sono svolte attività di consolidamento ed
esercitazioni al fine di recuperare gli argomenti più ostici senza creare situazioni di disagio per
gli alunni meno proficui nello studio.
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Percorsi di educazione civica
LA GREEN ECONOMY E I GREEN JOBS:
➢ analisi delle acque del fiume Ippari, stato di salute dei corsi d’acqua.
➢ la bioplastica: studio di vantaggi e svantaggi relativi al suo utilizzo da un punto di vista
ambientale, produzione in laboratorio della stessa.
4. Metodologie didattiche utilizzate
Il programma è stato presentato tramite lezioni frontali partecipate, dando sempre spazio e
modo agli allievi di diventare i protagonisti della lezione stessa. Essendo la materia di carattere
laboratoriale, il passo immediatamente successivo è stato quello di attuare praticamente le
varie tecniche oggetto di studio, dando modo agli alunni di imparare facendo. E’ stato fatto nel
corso dell’anno scolastico un lavoro sia di tipo individuale che di gruppo, facendo emergere le
naturali propensioni di ognuno. Sono state usate metodologie di problem solving e nelle varie
attività di laboratorio gli studenti hanno lavorato ricevendo costantemente un feedback, positivo
o negativo che fosse, che li ha aiutati nella risoluzione delle problematiche proposte. Si è fatto
spesso uso di risorse video sul web, sia per agevolare gli studenti nelle varie operazioni da
svolgere che per rendere più dinamiche ed interessanti le lezioni.
Tutti gli argomenti sono stati svolti in modo da dare loro una valenza pluridisciplinare. Le
tematiche pluridisciplinari sono state individuate, in fase di progettazione, dal Consiglio di
Classe.
5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
Non essendo stato adottato alcun libro di testo per la materia in oggetto, si è provveduto a
rielaborare dispense e materiale reperito in rete. Si è lavorato spesso sulla piattaforma GSuite, in
particolare su Classroom, per la consegna dei materiali oggetto di studio e per la restituzione delle
relazioni di laboratorio.
6. Verifiche e valutazione
Per la verifica e la valutazione degli apprendimenti in itinere sono state effettuate prove pratiche
inerenti l’argomento oggetto dell’unità didattica, seguite dalla stesura delle relative relazioni.
I parametri valutativi sono stati illustrati agli allievi e la valutazione di ogni prova, sia orale che
scritta, è stata motivata, trasparente e tempestiva. Gli elementi che, comunque, hanno concorso
alla valutazione finale sono stati:
● I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza
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●
●
●
●
●

L’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione
L’impegno
I livelli partecipativi dimostrati
L’attuazione di un efficace metodo di studio
La realizzazione degli obiettivi programmati

Vittoria, 08/05/2022

La Docente
Nadine Corvo
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TECNICHE DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE

Anno scolastico 2021/2022 Indirizzo: industria e artigianato

Classe: V A i.a.

Disciplina: Tecniche di produzione e organizzazione
Docenti: Prof.sse Giuseppina Donzella e Nadine Corvo
Analisi della classe
La classe, costituita da 11 alunne (una delle quali non frequentante) e 3 alunni, si presenta disciplinata,
partecipe e aperta al dialogo educativo didattico. Il livello di socializzazione tra compagni è buono,
anche se si delineano principalmente due gruppi. Il livello generale di competenze raggiunte dalla
classe è più che sufficiente, anche se spiccano alcuni allievi che raggiungono obiettivi più che buoni
mentre pochi altri alunni stentano a raggiungere la sufficienza.
Obiettivi di apprendimento raggiunti in termini di conoscenze, competenze e abilità
Si è promosso in tutti gli allievi l’acquisizione o il consolidamento di un metodo di lavoro personale
più autonomo e capace di consentire una certa rielaborazione critica dei contenuti.
Si è cercato di migliorare la capacità degli allievi di utilizzare opportunamente i linguaggi e gli
strumenti specifici della disciplina secondo quanto segue.
Gli obiettivi cognitivi ed educativi, così come da PTOF e da programmazione disciplinare, che hanno
puntato a far conseguire agli allievi i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale
e professionale, sono stati globalmente raggiunti:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

potenziare le abilità e le competenze nel campo agroalimentare;
acquisire padronanza di un linguaggio tecnico-specifico;
migliorare il metodo di studio acquisendo autonomia e capacità di ricerca;
saper utilizzare le tecnologie specifiche del settore;
applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi;
svolgere la propria attività operando in equipe, integrando le proprie competenze
all’interno del processo produttivo, per assicurare i livelli di qualità richiesti;
sapere utilizzare strumenti, attrezzature e macchine specifiche del settore;
sapere riconoscere i fattori produttivi in base alla filiera di riferimento;
intervenire nelle diverse fasi del processo produttivo, in rapporto ai materiali e alle
tecnologie.
➢ acquisire una formazione professionale di base che consenta l’inserimento nel
➢ mondo del lavoro.
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Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
La programmazione didattica è stata svolta senza particolari criticità.
I contenuti disciplinari, svolti in 4 ore settimanali di cui 3 in compresenza con ITP di laboratorio
chimico, sono i seguenti:
Modulo 1: La fermentazione
Il processo fermentativo - Processi biochimici per la produzione di energia, metabolismo,
respirazione aerobia, anaerobia e fermentazione.
Enzimi - Denominazione, classificazione, attività enzimatica, fattori che influenzano l’attività
enzimatica, inibizione enzimatica, meccanismi d’azione dell’enzima.
I microrganismi per la produzione industriale
batteri.

- Caratteristiche generali di: lieviti, muffe,

Modulo 2: Processi biotecnologici e fermentatori
Le materie prime: fonti, composizione, pretrattamenti.
Processo produttivo - Preparazione inoculo, sterilizzazione del mezzo di coltura, fermentazione,
estrazione e purificazione dei prodotti.
Il bioreattore - Configurazione di un impianto continuo e discontinuo, sistema di agitazione, tipologie
di fermentatori.
Fasi di produzione del processo fermentativo - Preparazione materie prime e inoculo, fermentazione,
estrazione e purificazione dei prodotti.
I bioreattori - Classificazione
Modulo 3: I bioreattori
Il bioreattore – Tipi di fermentatori, caratteristiche e dimensionamento.
Configurazione di un impianto continuo e discontinuo, sistema di agitazione.
Misure e controlli nei processi biotecnologici

Parametri chimici e fisici.
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Modulo 4: Il DNA e l’ingegneria genetica
Il DNA: composizione, struttura, duplicazione
Informazione genetica: cos’è, meccanismo e trasmissione dell’informazione genetica.
Biosintesi proteica
Mutazioni e ricombinazione.
Ingegneria genetica: la storia, la tecnica del DNA ricombinante, campi di applicazione.

Modulo 5: Produzioni biotecnologiche
Alcol Etilico
Caratteristiche merceologiche, materie prime, microrganismi, via metabolica. Bioreattore e parametri
di controllo. Biochimismo della fermentazione. Fasi essenziali del processo produttivo schematizzato
con la sequenza a blocchi.
Acido lattico
Caratteristiche merceologiche, materie prime, microrganismi, via metabolica. Bioreattore e parametri
di controllo. Biochimismo della fermentazione. Fasi essenziali del processo produttivo schematizzato
con la sequenza a blocchi.
Acido citrico
Caratteristiche merceologiche, materie prime, microrganismi, via metabolica. Bioreattore e parametri
di controllo. Biochimismo della fermentazione. Fasi essenziali del processo produttivo schematizzato
con la sequenza a blocchi.
Amminoacidi: Caratteristiche merceologiche, materie prime, microrganismi, via metabolica.
Bioreattore e parametri di controllo. Biochimismo della fermentazione. Fasi essenziali del processo
produttivo schematizzato con la sequenza a blocchi.
Enzimi: Caratteristiche merceologiche, materie prime, microrganismi, via metabolica. Bioreattore e
parametri di controllo. Biochimismo della fermentazione. Fasi essenziali del processo produttivo
schematizzato con la sequenza a blocchi.
SCP: Caratteristiche merceologiche, materie prime, microrganismi, via metabolica. Bioreattore e
parametri di controllo. Biochimismo della fermentazione. Fasi essenziali del processo produttivo
schematizzato con la sequenza a blocchi.
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Antibiotici: Caratteristiche merceologiche, materie prime, microrganismi, via metabolica. Bioreattore
e parametri di controllo. Biochimismo della fermentazione. Fasi essenziali del processo produttivo
schematizzato con la sequenza a blocchi.
Vitamine: Caratteristiche merceologiche, materie prime, microrganismi, via metabolica. Bioreattore
e parametri di controllo. Biochimismo della fermentazione. Fasi essenziali del processo produttivo
schematizzato con la sequenza a blocchi.
Ormoni: Caratteristiche merceologiche, materie prime, microrganismi, via metabolica. Bioreattore e
parametri di controllo. Biochimismo della fermentazione. Fasi essenziali del processo produttivo
schematizzato con la sequenza a blocchi.
Anticorpi: Caratteristiche merceologiche, materie prime, microrganismi, via metabolica. Bioreattore
e parametri di controllo. Biochimismo della fermentazione. Fasi essenziali del processo produttivo
schematizzato con la sequenza a blocchi.
Vaccini: Caratteristiche merceologiche, materie prime, microrganismi, via metabolica. Bioreattore e
parametri di controllo. Biochimismo della fermentazione. Fasi essenziali del processo produttivo
schematizzato con la sequenza a blocchi.
Industria alimentare*
Vino:
Caratteristiche merceologiche, materie prime, microrganismi, via metabolica. Bioreattore e parametri
di controllo. Biochimismo della fermentazione Fasi essenziali del processo produttivo schematizzato
con la sequenza a blocchi.
Birra:
Caratteristiche merceologiche, materie prime, microrganismi, via metabolica. Bioreattore e parametri
di controllo. Biochimismo della fermentazione. Fasi essenziali del processo produttivo schematizzato
con la sequenza a blocchi.
Latte:
Caratteristiche merceologiche, materie prime, microrganismi, via metabolica. Bioreattore e parametri
di controllo. Biochimismo della fermentazione. Fasi essenziali del processo produttivo schematizzato
con la sequenza a blocchi.
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Attività di laboratorio legate alla specificità di indirizzo
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Il microscopio ottico
Allestimento dei preparati per l’osservazione microscopica
Coloranti per microbiologia: preparazione dei coloranti
Colorazione vitale e colorazione negativa
Allestimento di preparati fissati e colorati
Allestimento di preparati microscopici a fresco
Tecnica a goccia schiacciata e a goccia pendente
Osservazione in goccia schiacciata con colorazione positiva/negativa vitale
Colorazione policromatiche: colorazione di Gram
Osservazione e classificazione di colonie batteriche
Produzione di bioetanolo
produzione di latti fermentati: yogurt e kefir
Produzione della birra*

*: gli argomenti verranno trattati dopo il 15 Maggio
Tutti gli argomenti sono stati svolti in modo da dare loro una valenza pluridisciplinare. Le tematiche
pluridisciplinari sono state individuate, in fase di progettazione, dal Consiglio di Classe. Le macroaree
pluridisciplinari trattate sono state:
➢
➢
➢
➢
➢

Crisi della cultura ottocentesca
Ambiente e natura dal ‘900 all’agenda 20-30
Il lavoro nel ‘900
La violenza nel ‘900
La tecnologia

PERCORSI INTERDISCIPLINARI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
Percorso
interdisciplinare

Argomenti trattati

Materiale di approfondimento
Louis Pasteur e le fermentazioni

CRISI CULTURALE
DELL’ 800

I MICRORGANISMI E
LE FERMENTAZIONI

I microrganismi di interesse industriale: batteri, lieviti e
muffe
Il processo fermentativo e gli enzimi

I VACCINI

Louis Pasteur XIX secolo.
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https://www.raiplay.it/programmi/superquark - I vaccini
sono i protagonisti di questo periodo, ma come sono
nati?
https://www.raiplay.it/programmi/superquark - Mondo
senza vaccini
https://www.raicultura.it/storia/accadde-oggi/Pasteurutilizza-per-la-prima-volta-il-vaccino-antirabbicoe4e9413b-10f6-46ff-bd60-05054e5979ec.html
https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2020/03/Va
ccino-fa6f27fb-7da9-4fe1-801d-3cf40bf39539.html

Percorso
interdisciplinare

Argomenti trattati

Materiale di approfondimento
I campi d’applicazione delle biotecnologie.

L’evoluzione delle
tecniche e dei processi
di fermentazione

Bioreattori, misure e controlli

Produzioni
biotecnologiche
nel settore sintetico.

TECNOLOGIE

Alcol etilico, acido citrico, acido lattico

L’innovazione dei
processi per via
fermentativa.
Produzioni
biotecnologiche nel
settore agroalimentare

La produzione a livello industriale del vino e della
birra
Ingegneria genetica e tecnica del DNA ricombinante.

Produzioni
biotecnologiche in
campo farmaceutico

https://www.youtube.com/watch?v=vagS6yhOaj0
https://youtu.be/aR8-FHFfIgk
Vaccini, antibiotici e ormoni
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Percorso interdisciplinare

Argomenti trattati

Materiale di approfondimento
Video: la scoperta n di Fleming 1929

La penicillina
https://www.youtube.com/watch?v=4qGow9S-xwg
Inibire la fermentazione alcolica per produrre glicerina a
uso bellico inizi del XX secolo

Alcol etilico
LA VIOLENZA DEL 900

Video le forbici del DNA
https://www.youtube.com/watch?v=vagS6yhOaj0
Ingegneria genetica

https://youtu.be/aR8-FHFfIgk
La produzione di Anticorpi, Vaccini, Antibiotici

Percorso
interdisciplinare

Argomenti trattati

LE PRODUZIONI
BIOTECNOLOGICHE
AMBIENTE

Materiale di approfondimento
Lo scarto provenienti dalle industrie utilizzato come materia prima
per l’ottenimento di prodotti di interesse alimentare o farmaceutico
da scarti.
I microrganismi come alleati nell’abbattimento dell’impatto
ambientale dei rifiuti.
I trattamenti secondari, vasche di ossidazione e digestori

LE ACQUE REFLUE
Implicazione dei microrganismi nella depurazione delle acque
Percorso
interdisciplinare

Argomenti trattati

Materiale di approfondimento

IMPIANTI
BIOTECNOLOGICI

L’impianto biotecnologico

IMPIANTI DI
DEPURAZIONE
DELLE ACQUE
REFLUE

Fasi di depurazione delle acque reflue

PRODUZIONI
ALIMENTARI

Il pane, il vino, la birra, i derivati del latte.

LAVORO
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Attività di recupero
Al fine di prevenire l’insuccesso scolastico, si sono svolte attività di consolidamento ed esercitazioni
al fine di recuperare gli argomenti più ostici senza creare situazioni di disagio per gli alunni meno
proficui nello studio. La classe non presenta particolari criticità, tuttavia agli alunni che durante l’anno
hanno incontrato momenti di difficoltà è stata data la possibilità di organizzare lo studio in maniera
personale e dilazionare i tempi di verifica secondo i propri ritmi di apprendimento e le proprie
esigenze.
Percorsi di educazione civica
Per quanto riguarda le attività svolte inerenti ai percorsi effettuati nell’ambito del curricolo di
educazione civica, ciascun alunno ha svolto un compito di realtà multidisciplinare (sotto forma di una
presentazione in Power Point) riguardante la Green Economy e il Green Job analizzati da diversi punti
di vista e declinati nei vari ambiti lavorativi e produttivi, passati, presenti e futuri.
Metodologie didattiche utilizzate
Gli argomenti trattati sono stati affrontati attraverso lezioni frontali dialogate, con l’ausilio di slides
fornite agli allievi e di brevi filmati inerenti agli argomenti trattati. Gli allievi hanno sempre avuto la
possibilità di intervenire, chiedere maggiori delucidazioni o informazioni, esprimere perplessità e/o
opinioni in modo da rendersi protagonisti del proprio processo di apprendimento e formazione.
Solo in rare occasioni si è ricorsi alla DDI, per i casi di alunni affetti da Covid, utilizzando la
piattaforma Meet di G-Suite e le suddette risorse e metodologie anche a distanza.
La possibilità di effettuare esperienze di laboratorio in copresenza ha permesso agli alunni di
consolidare quanto appreso e operare personalmente alla realizzazione di determinati obiettivi.

Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
Per lo svolgimento degli argomenti di programma ci si è avvalsi di testi inerenti gli argomenti trattati
e di dispense e di materiale (filmati, presentazioni…) reperito sul Web.
Attrezzature e spazi didattici utilizzati: laboratorio di chimica.
Il testo in adozione negli anni precedenti (Biotecnologie e chimica delle fermentazioni –
Tagliaferri/Grande ed. Zanichelli) non è più in commercio, tuttavia da esso sono stati tratti i contenuti
e convertiti in slides e dispense che sono state fornite agli allievi come supporto per lo studio.
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Verifiche e valutazione
Le verifiche sono state svolte al termine di ogni modulo, sotto forma di verifiche orali e/o di prove
strutturate.
Le valutazioni delle verifiche orali sono state comunicate sul momento, pubblicamente motivate e
accompagnate da suggerimenti e consigli relativi al metodo di lavoro. Le valutazioni delle verifiche
scritte sono state comunicate e motivate in sede di correzione.
I parametri valutativi sono stati illustrati agli allievi e la valutazione di ogni prova, sia orale che scritta,
è stata motivata, trasparente e tempestiva. Gli elementi che, comunque, hanno concorso alla
valutazione finale sono stati:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza
L’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione
L’impegno
I livelli partecipativi dimostrati
L’attuazione di un efficace metodo di studio
La realizzazione degli obiettivi programmati.

Vittoria, 8 maggio 2022

Le Docenti
Giuseppina Donzella
Nadine Corvo
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TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI
A.S. 2021-2022

Anno scolastico 2021/2022 Indirizzo: industria e artigianato

Classe: V A i.a.

Disciplina: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI
Docenti: Prof.ssa: M.Concetta Di Modica e Prof: La Perna Giuseppe

Analisi della classe
La classe è composta da quattordici alunni, tre maschi e undici femmine, tutti frequentanti e
provenienti dalla quarta dell’anno precedente. Durante l’anno l’impegno è stato buono per quasi tutti
gli studenti facendo raggiungere alla classe un livello di preparazione più che discreto. All’interno
della classe si riscontrano tre fasce di livello: sufficiente, discreto e più che buono. La classe ha infatti
mostrato interesse, partecipazione e impegno con costanza per la maggior parte dell’anno scolastico.
Dal punto di vista della socializzazione, gli alunni hanno creato un “ambiente classe” non sempre
coeso e solidale, si evidenziano, infatti, la presenza di piccoli gruppi. Il rapporto alunni – insegnante
è stato basato sul rispetto reciproco, si è riusciti a lavorare serenamente e portare a compimento quasi
tutto quanto previsto dalla programmazione iniziale. Nella classe sono presenti due alunni che
seguono una programmazione differenziata.

Obiettivi di apprendimento raggiunti
Gli obiettivi cognitivi ed educativi trasversali, così come da PTOF e da programmazione disciplinare,
nonché gli obiettivi specifici della Tecnologia dei Materiali e dei Processi Produttivi, che puntano a
far conseguire agli allievi i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e
professionale sono stati globalmente raggiunti.

Conoscenze:
Classificazione e caratteristiche acque per l’industria. Processi di trattamento delle acque in ingresso.
Caratteristiche dei principi alimentari. Classificazione e caratteristiche delle sofisticazioni alimentari.
Principi sistema HACCP. Classificazione e caratteristiche del vino. Struttura e classificazione dei
polimeri sintetici. Processi di produzione del polietilene.
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Abilità:
Saper applicare tecniche di controllo e verifica della qualità dei prodotti di riferimento. Saper
individuare le strumentazioni per il trattamento e la misura dei parametri delle acque. Saper
raccogliere i dati e saperli relazionare. Saper utilizzare la strumentazione delle tecniche analitiche
spettrofotometriche più usate. Saper eseguire controlli intermedi e finali sulla conformità del
prodotto. Conoscere e saper valutare l’uso innovativo di materiali e impianti nell’ottica
dell’ecosostenibilità ambientale.
Competenze:
E’ in grado di scegliere il metodo ed utilizzare la strumentazione più idonea per un’analisi ai fini del
controllo di qualità e sa redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
MODULO 1: Il processo analitico totale
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Mese: Settembre-Ottobre

Fasi preliminari
Prelievo del campione
Trattamento del campione
Metodi di analisi strumentale
Analisi qualitativa
Analisi quantitativa
Materiali di riferimento
Calibrazione
Controllo di qualità

MODULO 2: Le acque

Mese: Novembre -Dicembre

Classificazione acque naturali (meteoriche, superficiali, di falda, industriali).

➢ Durezza dell’acqua: totale, temporanea, permanente. Indice di Langelier. Potere incrostante e
aggressività. Acque ad uso irriguo, per l’agricoltura e per la zootecnia.
➢ Acque per la balneazione, per la piscicoltura.
➢ Acque potabili, acque minerali, acque termali.
➢ Inquinamento: cause della contaminazione, tipi di contaminanti e loro meccanismo d’azione.
➢ Trattamento delle acque. Tecnologie di purificazione: chiarificazione e sedimentazione,
disinfezione chimica, disinfezione con radiazioni, filtrazione su sabbia o su carboni attivi,
addolcimento ed ionizzazione, dissalazione, distillazione, filtrazione su membrane microporose,
ultrafiltrazione e osmosi inversa.
➢ Cenni sulla struttura di un impianto di depurazione delle acque a fanghi attivi: classificazione
delle acque reflue, trattamenti meccanici, chimici e biologici (pretrattamenti, ossidazione
biologica e sedimentazione secondaria, trattamenti ulteriori), trattamenti dei fanghi di
depurazione.
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➢ Determinazione dei cloruri nelle acque ad uso civile
➢ Determinazione della durezza di un’acqua
➢ Determinazione dei nitrati per via spettrofotometrica nelle acque
MODULO 3: Alimenti
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Mese: Gennaio- febbraio - Marzo

Principi alimentari
Additivi alimentari
Contaminazioni alimentari
HACCP
Caratteristiche e composizione delle sostanze grasse
Oli e grassi alimentari più importanti
Ricerca degli zuccheri riducenti negli alimenti: saggio di Fehling
Ricerca dell’amido negli alimenti: saggio di Lugol
Ricerca delle proteine negli alimenti: saggio del biureto
Determinazione spettrofotometrica dell’albumina

MODULO 4: Il vino

Mese: Aprile

➢ Composizione del mosto e trattamento di solfitazione e correzione.
➢ Composizione del vino.
➢ Vinificazione in rosso, vinificazione bianca classica, chiarificazione del mosto, stabilizzazione e
affinamento.
➢ Spumantizzazione in bottiglia con lieviti immobilizzati
➢ Produzione del sidro di mele
MODULO 5: I POLIMERI

Mese: maggio

➢ Materiali polimerici: classificazione materie plastiche.
➢ Sintesi dei polimeri: processi di polimerizzazione.
➢ Caratteristiche ed usi dei principali polimeri: polietilene (PE), polipropilene (PP), polistirene (PS),
cloruro di polivinile (PVC), polietilene tereftalato (PET), poliammidi o nylon (PA), policarbonati
(PC), elastomeri.
➢ Biopolimeri. Elastomeri, poliaccoppiati e fibre.
➢ Principali tecniche di lavorazione dei polimeri termoplastici e termoindurenti.
➢ Imballaggio o Packaging: packaging primario, secondario e terziario.
➢ Imballaggi interagenti (intelligenti e attivi).
➢ Realizzazione dello slime
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MATERIALI UTILIZZATI PER L’APPROFONDIMENTO DI ALCUNE TEMATICHE
➢ Acque industriali: libro di testo, pp. 50-51
➢ Inquinamento delle acque: libro di testo, pp. 57-58
➢ Trattamento delle acque: libro di testo, p. 59 e approfondimenti dal web: www.wikipedia.org
“trattamento delle acque reflue”
➢ HACCP : libro di testo pag. 98 – 102
➢ Oli e grassi alimentari: libro di testo pag. 110 - 115
➢ Composizione del vino e processo di vinificazione: libro di testo, pp. 129-130-132
➢ Il mondo del Sommelier AIS pagg 134-148
➢ Chimica delle fermentazioni Hoepli pagg.90-92
➢ La classificazione dei polimeri: libro di testo, pp. da 148 a 151
➢ Caratteristiche e usi dei principali polimeri: da p. 152 del libro di testo
➢ Packaging: utilità, criticità e nuove frontiere: libro di testo, pp.169-170-171
La programmazione didattica è stata svolta quasi del tutto, alcuni argomenti previsti inizialmente non
sono stati svolti perché la classe è stata impegnata in altre attività che hanno sottratto tempo alle
lezioni curriculari.
Attività di recupero
Le attività di recupero sono state svolte in itinere quando si è ritenuto necessario.
Percorsi di educazione civica
Per quanto riguarda le attività svolte inerenti ai percorsi effettuati nell’ambito del curricolo di
educazione civica sono stati visionati dei video inerenti la tematica interdisciplinare Green economy
e green job, nello specifico sono state effettuate delle ricerche su LCA (analisi del ciclo di vita di un
oggetto) mediante materiali reperiti sul Web per approfondire l’argomento. E’ seguita una discussione
aperta per stimolare gli alunni sul pensiero critico.
Metodologie didattiche utilizzate
Le lezioni sono state svolte principalmente in modalità frontale, ma non sono mancati il ricorso a
lezioni dialogate o a ricerche online. La compresenza dell’insegnante tecnico pratico ha permesso di
eseguire alcune tecniche analitiche in laboratorio, punto di forza della disciplina perché permette un
diretto riscontro di quanto appreso in aula.
Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
Ci si è avvalsi del libro di testo, di libri attinenti agli argomenti trattati, di dispense e di materiale
reperito sul Web. Durante le attività di DDI è stata utilizzata la piattaforma di Google Suite.
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Verifiche e valutazione
Durante tutto l’anno sono state svolte verifiche orali, che miravano ad accertare l’acquisizione dei
contenuti e delle competenze fondamentali ad affrontare il conseguimento del diploma di quinto anno.
Le verifiche orali sono state svolte sotto forma di discussioni aperte, inoltre sono state redatte le
relazioni relative alle esperienze effettuate in laboratorio. Nella valutazione si è tenuto conto non solo
dei risultati raggiunti, ma anche dei ritmi di apprendimento di ciascun alunno, del metodo di studio,
dell’impegno e della partecipazione dimostrati e soprattutto dei progressi raggiunti individualmente,
in base alla situazione di partenza.

Vittoria, 08/05/2022

I Docenti
Prof.ssa M.Concetta Di Modica
Prof. Giuseppe La Perna
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SCIENZE MOTORIE

Anno scolastico 2021/2022 Indirizzo: industria e artigianato

Classe: V A i.a.

Disciplina: Scienze Motorie e sportive
Docenti: Prof.ssa: Prof.ssa Rosaria Cerruto

Analisi della classe
La classe alla fine dell’anno scolastico risulta composta da 14 alunni suddivisi in 3 Maschi e 11
Femmine.
Durante l’anno scolastico gli alunni hanno partecipato attivamente alle lezioni, mostrando interesse
nonostante le strutture e gli spazi a disposizione, abbiano limitato fortemente le attività.
La maggior parte di loro sotto l’aspetto ginnico – sportivo presenta una certa omogeneità, tranne
alcuni casi singoli, ma l’intera classe si è mostrata coesa e volenterosa nei confronti delle attività
proposte.
Le dinamiche relazionali all’interno del gruppo sono state orientate al rispetto reciproco fra di loro e
nei confronti della docente.
Tutti gli alunni hanno seguito con buona volontà, serietà ed interesse e questo ha fatto raggiungere
loro livelli di apprendimento che vanno tra discreto e ottimo.

Obiettivi di apprendimento raggiunti
Conoscenze:
➢ Conoscere gli apparati e i sistemi del corpo umano che generano il movimento
➢ Conoscere le metodologie dell’allenamento
➢ Conoscere la terminologia, gli aspetti tecnici e tattici delle varie discipline sportive
➢ Conoscere i principi di una corretta alimentazione per un sano stile di vita
➢ Conoscere le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni
Abilità:
➢ Saper spiegare i collegamenti tra i diversi apparati e sistemi
➢ Saper elaborare ed adattare risposte motorie efficaci nelle diverse situazioni
➢ Saper collaborare in modo attivo e responsabile nel lavoro di gruppo nell’organizzazione di
giochi, di competizioni sportive e della loro direzione arbitrale
➢ Saper assumere comportamenti attivi finalizzati al miglioramento dello stato di salute e di
benessere
➢ Saper assumere comportamenti funzionali alla sicurezza nelle strutture e negli spazi aperti
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Competenze:
Saper gestire autonomamente comportamenti che interessano le strutture e le funzioni del corpo.
Conoscere apparati e sistemi del corpo umano, in particolare quelli che generano il movimento.
Affinare le tecniche e le tattiche di alcuni giochi individuali e di squadra.
Saper applicare i principi essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di salute e il
miglioramento dell’efficienza fisica
Essere consapevoli dei danni alla salute causati dalla sedentarietà.
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
➢ Apparati e sistemi del corpo umano
➢ Potenziamento e consolidamento delle capacità coordinative e condizionali: resistenza, forza,
velocità e mobilità articolare
➢ Conoscenza e pratica delle attività sportive della Pallavolo, Pallamano e del Dodgeball.
➢ Benessere e sicurezza: educazione alla salute.
I suddetti contenuti disciplinari sono stati presentati agli studenti nel corso dell’anno scolastico con
rinforzi e consolidamenti, anche, attraverso l’ausilio di risorse multimediali.
La programmazione didattica è stata parzialmente completata in relazione alle difficoltà logistiche
dovute alla chiusura della palestra scolastica.
Attività di recupero
Non è stato programmato un intervento di recupero attinente alle Scienze motorie e sportive
Percorsi di educazione civica
a) Il plogging: connubio tra sport ed ecologia
b) Settimana della salute
Metodologie didattiche utilizzate
Le metodologie che attraverso lo sport e i giochi motori sono state adottate fanno riferimento alle
seguenti metodologie didattiche attive:
➢ Lezione frontale
➢ Cooperative Learning
➢ Didattica laboratoriale
➢ Lezione partecipata
➢ Role Playing
➢ Problem solving
Alcuni studenti sono stati in DDI nel corso dell’anno e sono stati sostenuti con video tutorial e lezioni
on line.
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Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
Gli studenti hanno utilizzato il libro di testo Sport & Co, materiale prodotto dal docente e caricato
sulla piattaforma Google Classroom e attraverso Youtube, hanno avuto l’opportunità di approfondire
le loro conoscenze.
Verifiche e valutazione
Si sono osservati sistematicamente gli studenti, il loro comportamento e i miglioramenti rispetto ai
livelli di partenza. Le verifiche formative sono avvenute tramite: lezioni dialogate, esercitazioni
pratiche, brevi questionari di apprendimento. Le verifiche sommative si sono effettuate tramite:
interrogazioni orali, prove pratiche, test, prove strutturate.
La valutazione quadrimestrale e finale, è rappresentata dalla media delle verifiche disciplinari
teorico/pratiche riguardanti le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, ma ha tenuto conto
dell’impegno, del comportamento, della partecipazione e dell’interesse mostrati da ogni allievo
durante l’anno scolastico sia in presenza che a distanza.
Vittoria, 05/05/2022

La Docente
Rosaria Cerruto
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