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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe V A, Articolazione Chimica e Materiali, è composta da 13 alunni di cui uno diversamente
abile. Gli studenti, 4 femmine e 9 maschi, provengono tutti da un identico ed originario corso di studi.
Il percorso scolastico della classe nel corso del secondo biennio è stato segnato dal difficile momento
dell’emergenza pandemica da COVID-19 che ha creato difficoltà e disagio sia sul piano didattico ma
anche e soprattutto su quello psicologico. Nonostante queste difficoltà la maggior parte della classe ha
dimostrato un adeguato impegno verso lo studio e le attività scolastiche, riuscendo a raggiungere un accettabile
livello degli obiettivi prefissati.
Nel corso di questo anno scolastico, in ottemperanza alle disposizioni di legge, le attività didattiche sono
state svolte in presenza fatta eccezione per un breve periodo nel mese di gennaio e precisamente nei giorni 78 gennaio 2022 (O.R. del 03.03.2022) e dal 10.01 al 22.1.2022 (Ordinanza n.100 del Sindaco di Cariati del
07.01.2022).

La classe non ha potuto beneficiare della continuità didattica per quanto riguarda alcune discipline
dell’area tecnico-scientifica. Ciò ha comportato disagio per gli allievi nell’adattamento ai nuovi
metodi di studio e metodologie di insegnamento ed un conseguente rallentamento nello svolgimento
delle programmazioni.
Gli allievi si diversificano per capacità, impegno, interessi, tratti caratteriali. La partecipazione alla
vita scolastica per la maggior parte della classe può ritenersi soddisfacente, anche se per alcuni non
sempre è stata molto attiva e sono state necessari richiami e stimoli alla frequenza, alla partecipazione
al dialogo educativo ed all’impegno individuale.
Si evidenzia nella classe un gruppo di studenti abbastanza motivato, che si è distinto per la
partecipazione costruttiva all’attività scolastica e per l’approfondimento delle conoscenze.
Un altro gruppo, pur avendo delle carenze strutturali, si è impegnato in modo adeguato ed ha maturato
livelli di preparazione accettabili.
Infine un terzo gruppo di allievi, non ha sfruttato adeguatamente le capacità possedute ha maturato,
in alcune discipline, livelli di preparazione appena sufficienti.

3

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Disciplina

Docente

ITALIANO E STORIA

FAZIO LUIGI

MATEMATICA

BOCCUTI ALBERTO

SCIENZE MOTORIE

BENEVENTO LUCIA

RELIGIONE

MATALONE MARIA ANTONIETTA

INGLESE

ORLANDO ELISABETTA

3° - 5°

CHIMICA ANALITICA E
STRUMENTALE

LIGUORI MICHELE

3° - 4° - 5°

CHIMICA ORGANICA E
BIOCHIMICA

GALLO MARIAFRANCESCA

TECNOLOGIE CHIMICHE E
INDUSTRIALI

CALABRO’ RENATA

LABORATORIO DI CHIMICA
ANALITICA E STRUMENTALE

Continuità
1° -2 - 3°- 4° - 5°
5°
1° - 2° - 3° - 4° - 5°
1° - 2° - 3°- 5°

5°
5°
FALABELLA GIULIA

5°

LABORATORIO DI CHIMICA
FALABELLA GIULIA
ORGANICA E BIOCHIMICA

5°

LABORATORIO DI
TECNOLOGIE CHIMICHE E
INDUSTRIALI

FALABELLA GIULIA

5°

EDUCAZIONE CIVICA

FAVA SABINA

SOSTEGNO

PRANTEDA CARMELINA

5°
3° - 4° - 5°
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3. DEFINIZIONE DELLA MAPPA DELLE COMPETENZE
a. Competenze di cittadinanza attiva (trasversali) D.M n. 139 del 22 agosto 2007
● Imparare ad imparare
● Progettare
● Comunicare
● Collaborare e partecipare
● Agire in modo autonomo
● Risolvere problemi
● Individuare collegamenti e relazioni
● Acquisire e interpretare l’informazione
b. Competenze chiave del quadro europeo - Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio
dell’Unione Europea del 22 maggio 2018
Contesto e obiettivi
Ogni persona ha diritto a un ’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente
di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare
pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. Ogni
persona ha diritto a un’assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di
occupazione o di attività autonoma. Ciò include il diritto a ricevere un sostegno per la ricerca di
un impiego, la formazione e la riqualificazione. Questi principi sono definiti nel pilastro europeo
dei diritti sociali. I principali scopi del quadro di riferimento sono: a) individuare e definire le
competenze chiave necessarie per l’occupabilità, la realizzazione personale e la salute, la
cittadinanza attiva e responsabile e l’inclusione sociale; b) fornire uno strumento di riferimento
europeo al servizio dei decisori politici, dei fornitori di istruzione e formazione, del personale
didattico, degli specialisti dell’orientamento, dei datori di lavoro, dei servizi pubblici per l’impiego
e dei discenti stessi; c) prestare sostegno agli sforzi compiuti a livello europeo, nazionale, regionale
e locale, volti a promuovere lo sviluppo delle competenze in una prospettiva di apprendimento
permanente.
Competenze chiave
Ai fini della presente raccomandazione le competenze sono definite come una combinazione
di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: d) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti,
idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o
argomento; e) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le
conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; f) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e
la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. Le competenze chiave sono quelle di
cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e l o sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione
sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita
attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento
permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l’apprendimento formale, non
formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato
e altre comunità. Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse
contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le competenze possono essere applicate in molti
contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e sono interconnesse; gli
aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali
il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e
negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le
competenze chiave. Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave:
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— competenza alfabetica funzionale,
— competenza multilinguistica,
— competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria,
— competenza digitale, 4.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 189/7
— competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare,
— competenza in materia di cittadinanza,
— competenza imprenditoriale,
— competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Risultati di apprendimento (DPR n.89/2010)
-

-

aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative
di laboratorio;
elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali);
comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione
di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo
scientifico;
saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

4- IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL
ITI – ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI

E’ in grado di:
• collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella
gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla
risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei
reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale;
• integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e
biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei
processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento
tecnologico e organizzativo delle imprese;
• applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro,
del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;
• collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi
e nello sviluppo del processo e del prodotto;
• verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i
protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati,
sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti;
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in
cui sono applicate.
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- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche,
nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico,
merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario
- ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e
sanitario.
-ha competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi
chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla
progettazione, gestione e controllo di impianti chimici

5 - OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ASSE DEI LINGUAGGI (Italiano, Inglese, Scienze Motorie)
● Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
- Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia)
a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico) modulando
tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
- Saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo il significato di ciascuno di
essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale
- Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti
● Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura
● Saper stabilire nessi tra letteratura e altre discipline
● Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
● Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere
● Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con i settori
di indirizzo.
● Conoscere il corpo e la sua espressività - Acquisire la percezione sensoriale, il potenziamento
delle capacità coordinative e condizionali e il benessere psicofisico in rapporto con
l’ambiente.
ASSE MATEMATICO (Matematica)
●

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare
● Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e
naturali per interpretare dati
ASSE TECNICO SCIENTIFICO (Chimica analitica e strumentale – Chimica Organica e
Biochimica –Tecnologie Chimiche Industriali)
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● Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di
un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate
● Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali
● Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei
sistemi e le loro trasformazioni
● Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale
in cui sono applicate
● Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici
e biotecnologici
● Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio
●

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

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali
ASSE STORICO SOCIALE (Storia - I.R.C)
● Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali
● Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro
● Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi.
● Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo
dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione
culturale
● Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte
dalla cultura umanistica e scientifica
EDUCAZIONE CIVICA (tutte le discipline)
La Legge n.92 del 20 agosto 2019 ha sancito, dall’anno scolastico 2020/21, l’obbligatorietà in tutti i
gradi dell’istruzione, dell’introduzione della disciplina di Educazione Civica. Questo insegnamento,
trasversale alle altre discipline, avrà una valutazione propria, con almeno 33 ore annuali dedicate e
ruoterà attorno a tre assi: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza
digitale.
Le tematiche individuate dal Consiglio di Classe per l’insegnamento dell’Educazione Civica sono
le seguenti:
1) COSTITUZIONE E ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO
COMPETENZE RIFERITE AL PECUP:
- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere
ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale
- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali
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COMPETENZE TRASVERSALI
1. Agire in modo autonomo e responsabile.
2. Riconoscere i propri e gli altrui diritti e doveri, opportunità, regole e responsabilità.
3. Risolvere problemi.
4. Raccogliere e valutare dati, proporre soluzioni a seconda del problema e delle discipline
coinvolte.
5. Comunicare, collaborare e partecipare.
6. Individuare collegamenti e relazioni.
OBIETTIVI
1. Acquisire un’alfabetizzazione politica
2. Acquisire un pensiero critico e delle capacità analitiche
3. Promuovere la partecipazione attiva e l’impegno nella scuola e nella comunità

2) UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI
COMPETENZE RIFERITE AL PECUP:
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro
compiti e funzioni essenziali
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte personali argomentate
- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile
COMPETENZE TRASVERSALI
- Agire in modo autonomo e responsabile.
- Riconoscere i propri e gli altrui diritti e doveri, opportunità, regole e responsabilità.
- Risolvere problemi.
- Raccogliere e valutare dati, proporre soluzioni a seconda del problema e delle discipline
coinvolte.
- Comunicare, collaborare e partecipare.
- Individuare collegamenti e relazioni.
OBIETTIVI
- - Acquisire un’alfabetizzazione politica
- - Acquisire un pensiero critico e delle capacità analitiche
- - Promuovere la partecipazione attiva e l’impegno nella scuola e nella comunità
- - Riflessione sulla problematica della gestione delle risorse idriche
- - Acquisire consapevolezza dell’incidenza dei comportamenti individuali su una
problematica globale
- - Maturare comportamenti responsabili

6. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
In accordo a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti all’unanimità per l’a.s. 2021/2022, è
stata scelta l’organizzazione quadrimestrale del percorso didattico finalizzato ad evidenziare
competenze, conoscenze e abilità secondo le metodologie che sono di seguito riportate.
Le metodologie didattiche, gli strumenti, gli interventi personalizzati utilizzati sono di seguito
riportate:
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Metodologie Didattiche Utilizzate
-Lezione frontale
-Lezione dialogata
-Metodo induttivo e
deduttivo

-Scoperta guidata
-Lavori di gruppo
- Lavori in coppia
- Peer tutoring

-Libri di testo
-Appunti e dispense
-Manuali e dizionari

Strumenti didattici utilizzati
-Lavagna
-LIM
-PC

- Analisi dei casi
- Attività laboratoriale

-Connessione web; piattaforme
digitali
-Palestra
-Laboratori

Interventi per il miglioramento del metodo di studio
-Studio assistito (peer-tutoring);
-Elaborazione di mappe di sintesi e concettuali;
-Applicazione pratica di quanto studiato (didattica laboratoriale);
-Discussioni guidate tra allievi

Interventi di personalizzazione/individualizzazione
-Esercitazioni in classe e per casa individualizzate, in base al livello di competenze possedute dall’allievo.
-Approfondimenti proposti agli allievi più meritevoli;
-Lavoro in gruppo (organizzato per livello di apprendimento)

Interventi di recupero/potenziamento attivati
1. E’ stata effettuata da tutti i docenti, al termine del primo quadrimestre, una attività di recupero (pausa
didattica) in itinere durante la quale gli argomenti trattati sono stati riproposti con metodologie alternative:
-elaborazione di mappe concettuali e di sintesi sugli argomenti trattati;
-lavori di gruppo;
-lavori di gruppo per livelli di apprendimento (formazione di gruppi di recupero e gruppi di potenziamento);
-peer tutoring;
-studio assistito in coppia;
-proposta di approfondimenti per il potenziamento.
2. Durante le attività didattiche sono stati rimodulazione degli argomenti trattati, concretizzandoli in esperienze
pratiche (didattica laboratoriale), proponendo riepiloghi, sintesi e mappe concettuali.

7. VERIFICA E VALUTAZIONE
✔ Visto il D.M. 62/2017 concernente le norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze
✔ Visto il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, concernente il Regolamento per la valutazione
degli alunni e il D.M. n. 139 del 22 agosto 2007, concernente il Regolamento sul nuovo
obbligo d’istruzione;
✔ Muovendo dalla consapevolezza che la valutazione è espressione dell’autonomia
professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che
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✔
✔
●
●
●
●
●

collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche (art. 2, D.P.R. n.
122/2009);
Preso atto degli obiettivi della “Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della
formazione”, adottati dal Consiglio europeo con Raccomandazione del 23 e 24 marzo
2000;
Considerata la seguente normativa:
D.P.R. n.88 del 15 marzo 2010 (Regolamento Istituti Tecnici)
Indicazioni Nazionali per gli Istituti tecnici
Pecup (Allegato A dei D.P.R. n. 88/2010);
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018
competenze chiave per l’apprendimento permanente)
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2017 (EQF)

Il Collegio dei docenti ha deliberato quanto segue all’unanimità per l’a.s. 2021/2022:
Modalità di valutazione:
● Accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi attraverso prove oggettive di classe
e prove di verifica (orali, scritte e laboratoriali)
● Assumere collegialmente strategie e tecniche finalizzate ad eliminare discrepanze e
differenziazioni sul versante dei metodi valutativi
● Utilizzare strumenti e metodi condivisi per la rilevazione e la valutazione degli apprendimenti
degli allievi e della maturazione delle competenze
● Garantire standard di accettabilità riflettenti i livelli essenziali desumibili dagli indicatori
definiti in sede di elaborazione del curricolo, rapportati agli obiettivi specifici di
apprendimento e alle competenze formalizzate nei documenti ministeriali ed europei.
Criteri di valutazione:
● Omogeneità, equità, tempestività e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio
della libertà di insegnamento (art. 1, co. 5, D.P.R. n. 122/2009)
● Il comportamento
● Il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso
● I risultati delle prove ed i lavori prodotti,
● Le osservazioni relative alle competenze trasversali,
● Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate
● L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in presenza e nella modalità a distanza
● L’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative
in presenza e nella modalità a distanza
Deroghe assenze:
Tenuto conto della disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del
Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno
2009, n. 122 che richiede la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ai sensi
della C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 rientrano fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste,
le assenze dovute a:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati; la patologia deve essere resa nota all’inizio
dell’anno scolastico ovvero al sorgere della patologia stessa,
- gravi motivi di famiglia, adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate
- donazioni di sangue
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
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C.O.N.I.
- necessità di rientro degli alunni stranieri, per brevi o lunghi periodi, nei paesi di provenienza a
causa di giustificati e certificati motivi
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il
sabato come giorno di riposo.

8.CLIL
Nel corso di questo anno scolastico grazie al supporto di risorse interne (nello specifico di docenti
di Lingue Straniere) e all’impegno di singoli docenti coinvolti, l’IIS CARIATI ha avviato un
percorso che mira a diffondere lo studio di una disciplina non linguistica in modalità CLIL secondo
le seguenti modalità:
Il docente della disciplina non linguistica con competenze in lingua straniera dedicherà una
quota oraria alla presentazione di argomenti in lingua inglese. Per tali ore saranno utilizzate
le ore a disposizione che ciascun docente da all’istituto settimanalmente come completamento
del proprio monte ore
● In assenza del docente DNL (Disciplina Non Linguistica, cioè tutto tranne Italiano e Latino)
con le competenze linguistico-comunicative minime richieste per l’insegnamento in modalità
CLIL, si attiveranno dei moduli interdisciplinari cui lavoreranno le diverse componenti del
team CLIL: Docente Referente, Docente DNL, Docente di LS e Lettore madrelingua.

●

Per quanto riguarda l’ITI indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE le classi
coinvolte sono state:
Articolazione Biochimico
Periodo Secondo Quadrimestre
Classi coinvolte: VA VB
Discipline Coinvolte: Chimica organica Prof.ssa. Renata Calabrò e Mariafrancesca Gallo
Lingua e civiltà Straniera/ Inglese Prof.ssa Lucia La Grotta.
Il percorso ha avuto una durata complessiva di n°7ore ed ha riguardato i seguenti contenuti:
Aminoacidi, Proteine e Acidi Nucleici (Il programma dettagliato è inserito nella sezione 14 del
presente documento)

9. EDUCAZIONE CIVICA
La Legge n.92 del 20 agosto 2019 ha sancito, dall’anno scolastico 2020/21, l’obbligatorietà in tutti i
gradi dell’istruzione, dell’introduzione della disciplina di Educazione Civica. Questo insegnamento,
trasversale alle altre discipline, avrà una valutazione propria, con almeno 33 ore annuali dedicate e
ruoterà attorno a tre assi: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza
digitale.
Il Consiglio di classe ha programmato e svolto per l’insegnamento dell’Educazione Civica le
seguenti unità di apprendimento:
PRIMO QUADRIMESTRE
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TITOLO

I DIRITTI UMANI NELLA COSTITUZIONE E NELLE ISTITUZIONI DELLO STATO
ITALIANO
PRODOTTO FINALE
Prodotto multimediale

DESTINATARI (classi/alunni coinvolti)
CLASSE VA CHIMICA E MATERIALI
DISCIPLINE COINVOLTE

DISCIPLINE
STORIA
RELIGIONE

ORE
8
7

SINTESI SULLE MODALITA’ DI REALIZZAZIONE
Presentazione attività – Consegna agli studenti
Agli studenti saranno dati dei compiti di ricerca sui temi individuati; seguiranno discussioni e lezioni
dialogate sulle ricerche effettuate, nonché lo svolgimento di temi ed elaborati per riflettere sulle tematiche
affrontate.
Docente di Storia:

1.
2.
3.
4.
5.

Libertà (art. 13) - L’Uguaglianza (art 3)
Vita, libertà, sicurezza
Uguaglianza dinanzi alla legge
Libertà di pensiero e di espressione
Diritto all’istruzione

Docente di Religione:

1. Professare liberamente la propria fede religiosa e praticarne il culto (art. 19)
2. Rapporti tra Stato e Chiesa (art. 7)
TEMPI DI SVOLGIMENTO
Primo quadrimestre H15
VALUTAZIONE
Griglie di valutazione allegate al PTOF
SECONDO QUADRIMESTRE
TITOLO

UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI
“L’Europa per l’ambiente”
(art. 37 Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea)
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PRODOTTO FINALE
Prodotto multimediale
DESTINATARI (classi/alunni coinvolti)
CLASSE V A CHIMICA E MATERIALI
DISCIPLINE COINVOLTE
DISCIPLINE
ITALIANO
STORIA
MATEMATICA
INGLESE
CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE
TECNOLOGIE CHIMICHE E INDUSTRIALI
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE

ORE
1
1
1
2
5
3
3
1
1

SINTESI SULLE MODALITA’ DI REALIZZAZIONE
Presentazione attività - Consegna agli studenti
Riflessione sull’importanza della conoscenza della Carta dei diritti fondamentali dell’UE
Attività di ricerca
Visione di film e documentari sulle tematiche proposte
Incontro con enti preposti alla gestione delle acque
Lavori di ricerca e sondaggi
Discussioni e confronti
Scoperta guidata

Italiano:
La Carta dei diritti fondamentali dell’UE
Storia:
Le origini, gli organismi e la politica dell’UE
Inglese:
An essential element for life: Water / Water cycle
Scienze Motorie:
I compiti delle federazioni sportive
Religione:
Sviluppi e aiuti internazionali – Diritti umani e libertà religiosa
Matematica:
Elaborazione statistica dei dati
Chimica Analitica e Strumentale:
Aspetti normativi delle acque destinate al consumo umano – DLgs. 31/2001 e smi –
Caratterizzazioni delle acque destinate al consumo umano e trattamenti depurativi/correttivi
Tecnologie Chimiche Industriali:
Trattamento delle acque potabili
Chimica Organica:
Inquinanti organici nelle acque reflue
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10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
In accordo con quanto riportato nel D. Lgs 62/2017, è oggetto di discussione del colloquio orale
anche l’esperienza maturata dagli studenti nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e
per l’Orientamento (PCTO).
Nel corso del terzo anno (a.s. 2019/2020) gli studenti hanno partecipato al Corso sulla Sicurezza sui
luoghi di lavoro mentre non è stato possibile svolgere le altre attività preventivate a causa
dell’emergenza pandemica COVID-19.
Nel corso del quarto anno, sempre per il protrarsi dell’emergenza sanitaria, la classe ha seguito in
modalità online un Progetto PCTO sulla piattaforma www.educazionedigitale.it di 20 ore “Costruirsi un
futuro nella Chimica” proposto da Federchimica. Il corso ha avuto come obiettivo principale quello di 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.

All’inizio di questo anno scolastico la classe ha partecipato online ai lavori dell’IGF Italia 2021
organizzati dalla Camera di Commercio di Cosenza nelle giornate del 9,10,11 novembre in orario
meridiano e antimeridiano, per un totale di 30 ore.
- Nel mese di gennaio 2022 hanno partecipato online ai lavori della IX Edizione di OrientaCalabria
- ASTER Calabria in orario antimeridiano per un totale di 3 ore.
Nel corso del secondo quadrimestre è stato attuato un percorso secondo la metodologia dell’impresa formativa
simulata. Tale progetto ha previsto l’utilizzo del laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche, presso il
nostro Istituto e, grazie al supporto del tutor esterno, con la collaborazione dei docenti di indirizzo, gli studenti
hanno potuto seguire tutte le fasi del processo analitico: dal campionamento, all'esecuzione delle analisi
richieste e alla stesura del rapporto di prova. Gli studenti hanno partecipato ad una giornata di orientamento

presso il dipartimento di Chimica dell’università della Calabria nel corso della quale sono state
proposte e svolte dagli studenti attività laboratoriali; infine per il 16 maggio è prevista una visita
guidata presso un’azienda di produzione di prodotti per la cura della persona Bio Giant di Acri (cs)
per un totale di 50 ore.

Sempre nell’ambito del PCTO gli alunni hanno seguito sulla piattaforma www.educazionedigitale.it
un corso online di 13 ore proposto sempre da Federchimica “Adesivi, Inchiostri e Vernici”.
Pertanto, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, sono state svolte
complessivamente _128_ ore e nello specifico:
• 12 ore in Aula sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla Sicurezza igienico-alimentare (anno
scolastico 2019/20)
• 20 ore Moduli Formativi Federchimica/PCTO 2020/2021“Costruirsi un futuro nella Chimica” (anno
scolastico (2020/2021)
• 30 ore partecipazione online ai lavori dell’IGF Italia 2021 organizzati dalla Camera di

Commercio di Cosenza (a.s. 2021/2022)
• 3 ore partecipazione ai lavori della IX Edizione di OrientaCalabria - ASTER (a.s. 2021/2022)
• 13 ore Modulo formativo Federchimica/PCTO “Adesivi, inchiostri e vernici” (a.s. 2021/2022)
• 50 ore così suddivise: lezioni teoriche in aula con i docenti curriculari, nei laboratori di chimica e
microbiologia della sede ITI, secondo il modello dell’impresa simulata, con la collaborazione di una
struttura esterna e di un tutor esterno; giornata di orientamento presso UNICAL; visita guidata presso
azienda da svolgersi il 16/05/2022. (a.s. 2021/2022)
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11. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME
Il Consiglio di classe ha condiviso con gli studenti tutte le disposizioni di legge in merito allo
svolgimento dell’esame.
Le informazioni hanno riguardato:
-

I criteri di ammissione all’esame di Stato (Art. 3 OM n.65 del 14 marzo 2022)
la conversione dei crediti maturati secondo la nuova Tabella di conversione (tabella 1 All. C OM
n.65 del 14 marzo 2022)
le modalità di svolgimento delle prove d’esame (Art. 17 OM n.65 del 14 marzo 2022)
le modalità di correzione e valutazione delle prove scritte (Art. 21 OM n.65 del 14 marzo 2022)
le modalità di svolgimento e valutazione del colloquio (Art. 22 OM n.65 del 14 marzo 2022).

In allegato al documento vengono riportate le tabelle di valutazione delle prove d’esame e le tabelle di
conversione.

12. CONOSCENZE: PROGRAMMI SINGOLE DISCIPLINE
Di seguito si riportano i programmi delle singole discipline

PROGRAMMI SVOLTI
CLASSE V A ITI – CHIMICA E MATERIALI

Programma svolto di Chimica Organica e Biochimica classe V A A.S. 2021/2022
Docenti: prof.ssa Gallo Mariafranesca – prof. Falabella Giulia
CONTENUTI DISCIPLINARI
MODULO 1. La chimica del carbonio e i gruppi funzionali
- Ibridazione del carbonio definizione
- Gruppi funzionali: alogenuri, aldeidi, chetoni, alcoli, acidi carbossilici e loro chimismo
MODULO 2 La Biochimica
- Definizione
- Introduzione alle biomolecole e al metabolismo
MODULO 3. I carboidrati
- Definizione e classificazione: Monosaccaridi, Oligosaccaridi e Polisaccaridi (struttura
chimica di base e caratteristiche, funzioni)
- Il legame glicosidico
MODULO 4. I Lipidi
- Definizione e classificazione; Lipidi saponificabili: trigliceridi e fosfolipidi (struttura chimica

- Definizione e classificazione; Lipidi saponificabili: trigliceridi e fosfolipidi (struttura chimica
di base e caratteristiche, funzioni, reazioni caratteristiche);
Lipidi non saponificabili: terpeni, ormoni e vitamine; I saponi: struttura base e meccanismo
d’azione; la saponificazione, ossidazione e idrogenazione.
MODULO 5. Le proteine
- Definizione e funzioni; struttura chimica di base e caratteristiche degli amminoacidi (P.I.);
- il legame peptidico; Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria;
- Proteine fibrose e globulari
- Denaturazione
- Gli Enzimi: classificazione e meccanismo d’azione

MODULO 6 ENZIMI
-

STRUTTURA
-CINETICA ENZIMATICA
FERMENTAZIONE ALCOLICA E LATTICA

MODULO 7. Gli Acidi Nucleici
- Definizione e classificazione
- DNA e RNA (struttura chimica di base, funzioni)
- Nucleotide (gruppo fosfato, ribosio o desossiribosio, basi azotate puriniche e pirimidiniche)
- Duplicazione del DNA

MODULO 8 . Il metabolismo energetico
- Le trasformazioni chimiche nella cellula: catabolismo e anabolismo; vie metaboliche
- La regolazione del metabolismo
- Gli organismi viventi e le fonti di energia
- Il glucosio come fonte di energia: la glicolisi e le fermentazioni
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CLIL

a.s. 2021/2022

- CLASSE Quinta sez A

MATERIA CHIMICA E BIOCHIMICA
Prof Gallo Mariafrancesca
ORE :7
INIZIO:17_02_2022
FINE:10_03_2022

Argomenti: Aminoacidi, Proteine e Acidi Nucleici
OBIETTIVI: Conoscere le macromoclecole della vita per
conoscere i processi biochimici e fisiologici dell’organismo
PROGRAMMA:

- Amino acids and proteins ( legami chimici: ionico e covalente, simboli
di Lewis) compilazione della scheda conoscitiva e scheda di feedback
dello student;
- Amino Acids and Proteins - Listening and translation about function
of proteins. Visione video sulla struttura degli aminoacidi
(emoglobina);
- Legami peptidici, struttura delle proteine (primaria, secondaria e
terziaria) , funzione delle proteine, esercitazione di speaking della
prima parte;
- Acidi nucleici (listening and speaking);
- Test finale
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IIS ITI “G. MAZZONE”di CARIATI
Programma di CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE
CLASSE 5^ Sez. A – Art.: CHIMICA E MATERIALI
A.S.: 2021/22
Docenti : Michele LIGUORI e Giulia Falabella

Modulo n. 1: Gli alimenti: aspetti igienici e nutrizionali.
Principi alimentari: protidi, glucidi, lipidi, sali minerali. Additivi alimentari: conservanti,
antiossidanti, coloranti. Contaminazioni alimentari e frodi alimentari. Etichettatura e Tabella
nutrizionale. Allergeni. Il Regolamento UE N. 178/02 ed il Regolamento UE N. 1169/11.
Il protocollo HACCP e la sicurezza igienica- alimentare. Metodi di conservazione degli alimenti.
Metodi fisici: essiccamento, pastorizzazione, sterilizzazione, liofilizzazione, refrigerazione,
congelamento, surgelamento. Metodi chimici: conservanti.

Modulo n. 2: I Grassi vegetali: proprietà ed aspetti analitici
Definizione di grasso vegetale. Differenze tra grassi vegetali ed animali. Aspetti alimentari e
nutrizionali. I trigliceridi: aspetti chimici.
L’olio d’oliva: processo di produzione e classificazione merceologica in conformità al Regolamento
UE 2015/1830 (olio extravergine di oliva, olio vergine di oliva, olio lampante). Olio di oliva di tipo
biologico e convenzionale. Determinazione dell’acidità di un olio mediante titolazione acido-base.
Determinazione del Numero di perossidi. Esame spettrofotometrico nella regione dell’ultravioletto.

Modulo n. 3 : Acqua destinata al consumo umano: aspetti normativi, analitici e di processo
Le acque destinate al consumo umano: il D.Lgs 31/2001. Classificazione delle acque e principali
fonti di approvvigionamento. Modalità di campionamento delle acque, trasporto dei campioni,
accettazione in Laboratorio, analisi ed emissione del rapporto di prova. Aspetti analitici : parametri
chimici e microbiologici. Parametri indesiderati e loro significato: Ammoniaca, Nitriti e Nitrati. La
durezza dell’acqua: significato e determinazione analitica mediante titolazione con EDTA.
Il trattamento delle acque destinate al consumo umano: disinfezione mediante clorazione,
ozonizzazione ed irraggiamento con luce UV; l'addolcimento mediante l'impiego di resina a
scambio ionico; la deferrizzazione; la rimozione dell’ammoniaca e dei solfuri mediante strippaggio

Modulo n. 4 : Acqua di scarico: aspetti normativi, analitici e processo depurativo
Le acque di rifiuto/scarico: il D.Lgs 152/06. La composizione delle acque di scarico; natura dei
materiali inquinanti: sostanze biodegradabili e non biodegradabili, sostanze solubili e non solubili,
sedimentabili e non sedimentabili. I principali parametri analitici di caratterizzazione delle acque di
scarico (COD e BOD5). Il coefficiente di biodegradabilità e suo impiego nella scelta del tipo di
processo depurativo. Il trattamento depurativo delle acque di scarico. Processi depurativi di tipo
chimico e biologico. Schema generale di un impianto di depurazione acque: trattamenti meccanici,
trattamenti biologici a fanghi attivi e trattamenti chimico-fisici. Esempio di dimensionamento di un
impianto di depurazione a fanghi attivi.

Modulo n.5 : Il Vino
Il vino: processo di produzione. Il mosto ed il grado zuccherino. Processo di fermentazione e resa in
alcol etilico. La trasformazione malo-lattica. L’anidride solforosa: proprietà ed utilizzo in enologia.
Vini rossi, bianchi e rosati: differenze nella tecnica produttiva. Il vino novello: tecnica produttiva.
Aspetti commerciali. Vini DOC, DOP, DOCG. Composizione chimica del vino. Aspetti analitici:
determinazione del grado alcolico, dell'acidità fissa, dell'acidità volatile, degli zuccheri riducenti, del
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saccarosio (eventuale aggiunta), dell’anidride solforosa, del residuo secco. Principali adulterazioni
del vino. Il metanolo nel vino: origine e metodo di analisi.

Modulo n.6 : Il Latte
Il Latte: produzione,proprietà generali ed importanza nella dieta umana. Composizione chimica e
proprietà nutrizionali. Le diverse tipologie di latte: umano ed animale. Natura dei grassi presenti nel
latte. I carboidrati presenti nel latte: il lattosio. Le proteine presenti nel latte. Aspetti analitici:
determinazione dell’acidità, dell’abbassamento del punto di congelamento, del pH, del residuo
secco e delle ceneri, del lattosio, del contenuto proteico. Analisi microbiologica del latte:
determinazione della carica batterica totale e delle cellule staminali. Il saggio della fosfatasi:
significato. La ricerca di antibiotici mediante il test alla resazzurrina.
LABORATORIO
Le esperienze eseguite in laboratorio dalla classe sono elencate di seguito:
1. Determinazione dell’acidità di un campione di olio di oliva.
2. Determinazione del numero di perossidi di un campione olio di oliva.
3. Esame spettrofotometrico nell’Ultravioletto di un campione olio di oliva.
4. Simulazione del prelievo di un campione di acqua destinata al consumo umano e stesura del
verbale di campionamento.
5. Esame microbiologico di un campione di acqua destinata al consumo umano con dosaggio
degli Escherichia Coli e Coliformi mediante il metodo UNI EN ISO 9308-1: 2017.
6. Determinazione della durezza totale e dei cloruri di un campione di acqua destinata al
consumo umano.
7. Determinazione dell’ammoniaca (metodo Nessler), dell’azoto nitroso (metodo alla
naftiletilendiammina) e dell’azoto nitrico (metodo al salicilato di sodio) di un campione di
acqua destinata al consumo umano.
8. Analisi microbiologica e chimica di un campione di acqua di scarico.
Cariati, 04/05/2022
F.to Prof. Michele Liguori

F.to

Prof.ssa Giulia Falabella
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Programma di Tecnologie Chimiche Industriali
Proff. Calabrò Renata – Falabella Giulia
CONTENUTI DISCIPLINARI
MODULO 1. Le basi chimico-fisiche delle operazioni unitarie
- Equilibri liquido-vapore
- Equazione di Clapeyron; Legge di Raoult e legge di Dalton
- Il comportamento dei processi: stato stazionario e stato dinamico; autoequilibrio.
MODULO 3. La Distillazione
- Aspetti generali
- Tipi di distillazione:
la distillazione continua di rettifica; lo strippaggio; la d. in corrente di vapore; la d. estrattiva; la d.
flash; la d. discontinua; la d. differenziale.
- La colonna di distillazione: colonna a piatti e colonna a riempimento
- Colonne di stripping
- Rappresentazione grafica dello schema di processo e impianto; sistema di controllo automatico
(variabili di processo;simbologia UNICHIM; elementi e funzioni del sistema di controllo)
- Il controllo di processo nella distillazione
- Attività di Laboratorio: distillazione di una miscela idroalcolica
MODULO 4. Assorbimento e strippaggio
- Aspetti generali
- Caratteristiche dei solventi
- Rappresentazione grafica impianto
MODULO 5. Estrazione liquido-liquido
- Aspetti generali e principali impieghi
- Scelta del solvente
- Rappresentazione grafica degli schemi di processo e impianto ;
MODULO 6. Estrazione solido-liquido (S-L) o lisciviazione
- Aspetti generali e principali impieghi
- Scelta del solvente
- Rappresentazione grafica degli schemi di processo e sistemi di controllo automatico
MODULO 7. Il petrolio
- Aspetti generali e caratterizzazione del greggio
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- Caratteristiche e impieghi dei prodotti petroliferi
- Aspetti generali della lavorazione del petrolio: i trattamenti preliminari; topping e vacuum;
desolforazione
- Processi petrolchimici: il cracking catalitico, reforming;
- Il trattamento dei reflui liquidi: strippaggio dei gas; trattamento acque oleose
MODULO 8. I Polimeri
- Classificazione dei polimeri
- Reazioni di polimerizzazione: poliaddizioni e policondensazioni
- Proprietà dei polimeri: termoplastici; termoindurenti; elastomeri; biodegradabili
- Il polietilene; il polipropilene; la catalisi Ziegler-Natta
- Il PET; il polistirene (PS); il polivinilcloruro (PVC)
- Laboratorio: sintesi del nylon

22

PROGRAMMA DI INGLESE
SVOLTO NELLA CLASSE
VA CH.

a.s 2021/2022

Modulo 1: BIOCHEMISTRY
• What is biochemistry?
• Carbohydrates / Monosaccharides, Disaccharides and Polysaccharides
• Lipids/ Triglycerides
• Nucleic acids
• Proteins
• The importance of food / The food pyramid
Modulo 2: BIOTHECHNOLOGY
• What is biotechnology
• Types of biotechnology
• Genetic engineering
• Agricultural biotechnology
• GMOs in the world
UDA
• An essential element for life: water
• Water cycle
Modulo 3: ENERGY SOURCES
• What are the main types of energy sources?
• Fossil fuels/ Pollution from fossil fuels
• Nuclear energy
• Renewable sources of energy/ Major types of renewable energy sources
GRAMMAR
• Indefinite articles: some/any
• Compounds of some/any/no
• Comparatives and superlatives
• Relative pronouns and relative clauses
Cariati, 04/05/2022

DOCENTE
F.to Prof.ssa Elisabetta Orlando
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
SVOLTO NELLA CLASSE V A
(Programma effettivamente svolto entro il 15 maggio)

Riepilogo sulle Equazioni di II° grado;
Le disequazioni di II° grado e le disequazioni frazionarie;
Introduzione al concetto di funzione;
Il dominio di una funzione;
Funzioni biunivoche, pari, dispari, periodiche e funzione inversa;
Il concetto di limite e di continuità di una funzione;
Calcolo delle intersezioni di una funzione con gli assi (calcolo degli zeri);
Studio del segno di una funzione;
Teoremi sui limiti (permanenza del segno, confronto)
Il calcolo dei limiti;
Il rapporto incrementale, il concetto di derivata e di crescenza/decrescenza di una
funzione;
Il calcolo delle derivate di una funzione;
Il grafico di una funzione.
04/04/2022

Docente
F.to Prof. Alberto Boccuti
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA SVOLTO NELLA CLASSE V

MODULO N. 1

PERSONE E CITTADINI RESPONSABILI TEMPI Ore 8

Unità Didattica N.1 DOV’E’ TUO FRATELLO? ( una domanda a cui non si può sfuggire; Il mio sangue è
rosso come il tuo; Riconoscersi diversi, cioè unici; C’è ancora chi ha fame, e tanta; No ad una cultura di
morte;Vivere in modo equo e solidale;)
Unità Didattica N.2 L’ETICA (Che cos’è l’Etica; Vivere secondo le “Dieci Parole” ; I
Comandamenti sono ancora attuali?”)
MODULO N. 2

Dieci

PERSONE E CITTADINI RESPONSABILI TEMPI Ore 8

Unità Didattica N.1 UN MONDO SENZA CONFINI (Sono umano perché appartengo; Contro ogni
discriminazione; Io razzista,ma non scherziamo!; Mettersi nei panni degli altri;Perché vengono da noi;
Aiutiamoli si, ma a casa loro; Siamo tutti stranieri; L’indifferenza:una malattia mortale)
MODULO N. 3

PERSONE E CITTADINI RESPONS-ABILI TEMPI Ore 6

Unità Didattica N.1 PONTI, NON MURI (No ad ogni fanatismo; Le religioni: fonte di pace o di
conflitti? ; Religioni insieme per la pace; Il sogno del mondo; Urlate un canto di pace; Il bene va costruito;
Il valore del dialogo interreligioso; Chiese e religioni a servizio del creato)

Cariati

04/05/2022
DOCENTE
F.to Prof.ssa Matalone Maria Antonietta
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Programma di Scienze Motorie e Sportive svolto nella classe V A
MODULI E UNITA’ DIDATTICHE
MODULO N. 1
U.D.1
Prove pratiche da valere come test di ingresso per accertare le conoscenze specifiche su varie
specialità sportive ed esercitazioni per verificare le capacità aerobiche, anaerobiche, la
mobilizzazione, la coordinazione e l’equilibrio.
U.D.2
Presa di coscienza della respirazione da soli, a coppie e guidati; percezione globale e
segmentaria del proprio corpo da soli, a coppie e sotto forma di gioco.
MODULO N.2
U.D. 3
Esercizi di irrobustimento, a carico naturale con sovraccarico adeguato, da fermi e in
movimento; esercizi addominali e dorsali, multibalzi e vari esercizi sotto forma di gioco.
Relazione tra attività di moto e attività mentale. Il corpo umano: le proteine, i grassi, i
carboidrati, le vitamine, i minerali, l’acqua.
U.D. 4
Esercizi a corpo libero in stazione o in decubito, eseguiti da soli o a coppie, svolti in massima
ampiezza per la mobilizzazione scapolo-omerale, coxo-femorale e del rachide. Introduzione
ai giochi sportivi. Apparato scheletrico. Tessuti: osseo, midollo osseo, classificazione delle
ossa. Il fabbisogno energetico: il metabolismo, la misurazione del consumo energetico.
MODULO N. 3
U.D. 5
Nozioni d’igiene. Nozioni elementari di prevenzione agli infortuni e, in caso di necessità,
primi elementi di soccorso nei casi di trauma da sport, ustioni, congelamento, annegamento,
il doping, arresto cardiaco, contusioni, crampi muscolari, fratture e lussazioni. L’equilibrio
alimentare, alimentazione corretta, la dieta dello sportivo, il peso corporeo, i disturbi
dell’alimentazione: anoressia e bulimia,
U.D. 6
Il Badminton, la pallacanestro, la pallavolo; Schemi principali, fondamentali di squadra, le
varie tecniche e i vari regolamenti di attuazione ed esecuzione. Gli effetti del movimento sulle
ossa, muscoli, articolazioni. Apparato articolare: articolazioni fisse, mobili e semimobili.
Sistema muscolare, energia muscolare.
Cariati

04/05/2022
DOCENTE
F.to Prof.ssa Lucia Benevento
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Liv
elli

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

I

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

I

II
III
IV
V

II
III
IV
V

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

I
II
III
IV
V

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica,
con specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche
in lingua
straniera
Capacità di
analisi e
comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza
attiva a partire
dalla
riflessione
sulle
esperienze
personali

I
II
III
IV
V

I
II
III
IV
V

Punti
Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo
estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo
consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e
utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto
inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo
stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo
superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in
relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta
rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,
parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale,
vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento
al linguaggio tecnico e/o di settore

0.50 1
1.50 3.50
44.50
5-6

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta
riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione
sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione
critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali

0.50

Punte
ggio

6.50 7
0.50 1
1.50 3.50
44.50
55.50
6
0.50 1
1.50 3.50
44.50
55.50
6
0.50
1
1.50
22.50
3

1
1.50
22.50
3

Punteggio totale della prova
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Allegato B1
CLASSE_______________INDIRIZZO____________________________________________________
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - ITALIANO
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
INDICATORI

CONSEGNA (rispetto
dei vincoli posti nella
consegna)
COMPRENSIONE

INDICATORI
SPECIFICI
(MAX 40 PUNTI)

(capacità di
comprendere il testo nel
suo senso complessivo
e nei suoi snodi tematici
e stilistici)
ANALISI (puntualità

nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e
retorica)

COMMENTO(interpreta

zione corretta
e articolata del testo)
APPROFONDIMENTO

(ampiezza e precisione
delle conoscenze
e dei riferimenti
culturali; espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali)

INDICATORI
GENERALI
(MAX 60 PUNTI)

STRUTTURA
DEL TESTO (ideazione,

pianificazione e
organizzazione del
testo; coesione e
coerenza testuali)
USO
DELLA
LINGUA(ricchezza e

padronanza lessicale;
ortografia, morfologia,
sintassi;
uso corretto ed efficace
della punteggiatura)

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Completo e puntuale
Adeguato
Sostanzialmente corretto
Parziale
Disatteso
Completa e sicura
Adeguata
Essenziale, talvolta superficiale
Approssimativa
Lacunosa / Fraintesa

10 – 9
8-7
6
5-4
3-2
10 – 9
8-7
6
5-4

Del tutto inadeguato

_____

10 – 9
8-7
6
5-4
3-2
10 – 9
8-7
6

_____

_____

5-4
3-2
20 - 17
16-13
12
11- 8

_____

7-4

Organica, coerente ed efficace
Equilibrata e coerente
Semplice ma lineare
Non sempre equilibrata e coerente
Disorganica / Confusa

20 - 17
16 - 13
12
11- 8

_____

7-4

Sicuro, preciso ed efficace

20 - 17

Corretto e appropriato a tutti i
livelli
Sostanzialmente corretto
Modesto
Gravemente scorretto

16 -13
12
11- 8

_____

7-4
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

___/20

espresso in centesimi, va diviso per 5; i decimali pari o
superiori allo 0,5 si arrotondano all’intero successivo)
___________________________________

_____

3-2

Precisa e puntuale
Adeguata
Sostanzialmente corretta
Parziale
Incerta
Valido e significativo
Adeguato
Generico
Approssimativo, non sempre
pertinente
Lacunoso e incerto
Ricco di spunti critici e personali
Adeguato
Semplice ed essenziale
Parziale e povero di osservazioni

VOTO ASSEGNATO ALLA PROVA (Il punteggio complessivo,

ALUNN_

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D’ESAME
_______________________________________________

LA COMMISSIONE
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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Allegato B 2
CLASSE_______________INDIRIZZO_______________________________________
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA – ITALIANO
TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

INDICATORI
COMPRENSIONE
(individuazione di

tesi e argomentazioni
presenti nel testo
proposto)
ARGOMENTAZIONE

INDICATORI
SPECIFICI
(MAX 40 PUNTI)

(capacità di sostenere
con coerenza
un percorso
ragionativo
adoperando
connettivi pertinenti)
RIFERIMENTI
CULTURALI

(correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazione)
APPORTO CRITICO

(capacità di
espressione
di giudizi critici e
valutazioni personali)
STRUTTURA
DEL TESTO

INDICATORI
GENERALI
(MAX 60 PUNTI)

(ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo; coesione e
coerenza testuali)
USO DELLA
LINGUA (ricchezza e

padronanza lessicale;
ortografia,
morfologia, sintassi;
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura)

DESCRITTORI

10 – 9
8-7
6
5-4
3-2

Precisa e puntuale
Adeguata
Sostanzialmente corretta
Parziale
Disattesa
Completa e sicura
Adeguata
Essenziale, talvolta superficiale
Approssimativa

Efficaci e ben strutturati
Adeguatamente articolati
Semplici
Superficiali / Talora imprecisi

15 - 13
12 – 10
9
8 -6
5-3

_____

_____

Inadeguati
Ricco di spunti critici e personali
Adeguato
Semplice ed essenziale
Parziale e povero di osservazioni

20 - 17
16-13
12
11- 8
7-4

Del tutto inadeguato
Organica, coerente ed efficace
Equilibrata e coerente
Semplice ma lineare
Non sempre equilibrata e coerente

20 - 17
16 - 13
12
11- 8
7-4

_____

_____

Disorganica / Confusa
Sicuro, preciso ed efficace
Corretto e appropriato a tutti i livelli
Sostanzialmente corretto
Modesto

20 - 17
16-13
12
11- 8
7-4

_____

Gravemente scorretto

(Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, va diviso per 5; i
decimali pari o superiori allo 0,5 si arrotondano all’intero successivo)
__________________________

15 - 13
12 – 10
9
8 -6
5-3

_____

Lacunosa / Fraintesa

VOTO ASSEGNATO ALLA PROVA

ALUNN_

PUNTEGGIO

PUNTEGGI
O
ASSEGNAT
O

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO ___/20

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D’ESAME
_______________________________________________

LA COMMISSIONE
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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ASllegasto B 3
CLASSE_______________INDIRIZZO______________________________________________________
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - ITALIANO
TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO
SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ

INDICATORI

RISPETTO
DELLE CONSEGNE
(Pertinenza del testo
rispetto
alla traccia e coerenza
nella formulazione del
titolo e dell'eventuale
paragrafazione)
INDICATORI
SPECIFICI
(MAX 40 PUNTI)

ARGOMENTAZIONE
(sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione)
RIFERIMENTI
CULTURALI
(correttezza e articolazione
delle conoscenze
e dei riferimenti culturali)
APPORTO CRITICO
(capacità di espressione
di giudizi critici e
valutazioni personali)

INDICATORI
GENERALI
(MAX 60 PUNTI)

STRUTTURA
DEL TESTO
(ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo;
coesione e coerenza
testuali)
USO
DELLA LINGUA
(ricchezza e padronanza
lessicale; ortografia,
morfologia, sintassi; uso
corretto ed efficace della
punteggiatura)

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Preciso e puntuale
Adeguato
Sostanzialmente corretto
Parziale
Del tutto inadeguato

10 – 9
8-7
6
5-4
3-2

Completa e sicura
Adeguata
Parziale ma nel complesso
attinente
Superficiale / Talora imprecisa
Fraintesa
Personali e ben strutturati
Adeguatamente articolati
Semplici
Superficiali / Talora imprecisi
Inadeguati
Valido, organico e ben articolato
Efficace e organico
Semplice e schematico
Poco articolato
Confuso
Organica, coerente ed efficace
Equilibrata e coerente
Semplice ma lineare
Non sempre equilibrata e coerente
Disorganica / Confusa

15 - 13
12 – 10
9

Sicuro, preciso ed efficace
Corretto e appropriato a tutti i
livelli
Sostanzialmente corretto
Modesto
Gravemente scorretto

20 - 17
16-13

8 -6
5-3
15 - 13
12 – 10
9
8 -6
5-3
20 - 17
16-13
12
11- 8
7-4
20 - 17
16 - 13
12
11- 8
7-4

12
11- 8
7-4

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

_____

_____

_____

_____

_____

_____

VOTO ASSEGNATO ALLA PROVA

(Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, va diviso per 5;
i decimali pari o superiori allo 0,5 si arrotondano all’intero
successivo)
ALUNN_

______________________________

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

___/20

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D’ESAME

_______________________________________________
LA COMMISSIONE
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________
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Allegato B 4
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA DELL’ESAME DI STATO
CANDIDATO ____________________________________________________ CLASSE_______
INDIRIZZO______________________________________________________________________

LIVELLO DELLE COMPETENZE

PUNTEG
GIO

INDICATORI

PADRONANAZA DELLE CONOSCENZE
DISCIPLINARI RELATIVE AI NUCLEI
FONDANTI DELLA DISCIPLINA
PADRONANZA DELLE COMPETENZE
TECNICO-PROFESSIONALI SPECIFICHE
DI INDIRIZZO RISPETTO AGLI
OBIETTIVI DELLA PROVA, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA
COMPRENSIONE DEI CASI E/O ALLE
SITUAZIONI PROBLEMATICHE
PROPOSTE, ALL’ANALISI DEI DATI E
PROCESSI E ALLE METODOLOGIE
UTIZZATE NELLA LORO RISOLUZIONE
COMPLETEZZA E PERTINENZA NELLO
SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA,
COERENZA/CORRETTEZZA DEI
RISULTATI E DEGLI ELABORATI
TECNICI E/O TECNICO GRAFICI
PRODOTTI
CAPACITA’ DI ARGOMENTARE, DI
COLLEGARE E DI SINTETIZZARE
INFORMAZIONI IN MODO CHIARO ED
ESAURIENTE, UTILIZZANDO CON
PERTINENZA I DIVERSI LINGUAGGI
SPECIFICI

Inadeguato

Parzial
e

Basilar
e

Intermedio

Avanzato

1-2

3

4

5

6

1-2

3

4

5

6

1

2

2.5

3

4

1

2

2.5

3

4

PUNTEGGIO TOTALE ______/20

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D’ESAME
__________________________________________________
LA COMMISSIONE
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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Allegato C

Punteggio
in base 50
26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50

Tabella 1
Conversione del credito scolastico
complessivo
Punteggio
in base 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Punteggio
in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15

Tabella 2
Conversione del punteggio
della prima prova scritta
Punteggio
in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio
in base 10
0.50
1
1.50
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
9.50
10

Tabella 3
Conversione del punteggio
della seconda prova scritta

Punteggio
in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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