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ESAME DI STATO  A.S. 2015-2016

Classe 5 I             Indirizzo CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

PARTE PRIMA: Informazioni generali

a)
Composizione Consiglio di Classe

b)
Composizione commissione interna d’esame

c)
Suddivisione materie per aree disciplinari

PARTE SECONDA: il profilo dell’indirizzo e della classe

a)
Il profilo professionale dell’indirizzo

b)
Il profilo della classe

c)
Presentazione sintetica della classe

PARTE TERZA: programmazione generale del Consiglio di Classe 

a) Obiettivi generali educativi e formativi

b)
Criteri e strumenti di valutazione

c)
Interventi di recupero / sostegno / approfondimento

d)
Attività di ampliamento ed arricchimento dell’OF (extra, para, inter curricolari)

e)
Metodologia CLIL

f)
Relazione dei singoli docenti

g)
Relazione su attività progettuali

PARTE QUARTA: Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro

Descrizione del percorso
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PARTE QUINTA: Simulazione prove d’esame e griglie di valutazione

a)
Numero e tipologia delle prove di verifica mono e pluridisciplinari oggetto di simulazione

b) Griglie di valutazione prove d’esame

c) Testi simulazione terza prova

ALLEGATI
 A.I Relazione finale del docente con griglie e programma svolto n.___

ALLEGATI IN RISERVATO


A.II Relazione per alunno con DSA/BES (MD_EST03)

DOCUMENTI DISPONIBILI nel sito e/o in segreteria didattica

Obiettivi generali educativi e formativi 
Testi di simulazione prima e seconda prova

PARTE PRIMA: Informazioni generali

1.a    Coordinatore di classe : Busonera Marina

Composizione del Consiglio di classe : 5I

Docente Materia Firma

Bandini Francesco Lingua e Letteratura Italiana

Bandini Francesco Storia

Montanaro Elisabetta Lingua Inglese

Gigliotti Rossella Matematica

Busonera Marina Chimica Analitica e Strumentale

Bertocco Nicoletta Chimica Analitica e Strumentale

Tonellato Mauro Chimica Organica e Biochimica

Autuori Paola Chimica Organica e Biochimica

Carraro Ettore Tecnologie Chimiche Industriali

Lambini Riccardo Tecnologie Chimiche Industriali

Anoni Sandra Scienze Motorie e Sportive

Bilha Pavel Marian Religione Cattolica

Il Dirigente Scolastico: dott.ssa Filippa Renna ___________________________
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1.b   Composizione commissione Esame di Stato:

Commissario interno Materia
Bandini Francesco Storia

Carraro Ettore Tecnologie Chimiche Industriali 
Tonellato Mauro Chimica Organica e Biochimica

Materie assegnate ai Commissari esterni
Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Chimica Analitica e Strumentale

1.c   Suddivisione per aree disciplinari:

Aree Disciplinari
Area Linguistico storico letteraria Area scientifico tecnologica

Lingua e Lettere Italiane Matematica
Storia Analisi Chimica, elaborazione dati e laboratorio
Lingua Inglese Chimica Organica e Biochimica

Tecnologie Chimiche Industriali
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PARTE SECONDA: il profilo dell’indirizzo e della classe

2.a   PROFILO DELL’INDIRIZZO (inserire il profilo professionale riportato nel decreto istitutivo):

L’indirizzo “Chimica, Materiali  e  Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di  un complesso di  competenze
riguardanti: i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi, in relazione alle esigenze
delle  realtà  territoriali,  nel  pieno  rispetto  della  salute  e  dell’ambiente.  Il  percorso  di  studi  prevede  una
formazione, a partire da solide basi di chimica, fisica, biologia e matematica, che ponga il diplomato in grado di
utilizzare  le  tecnologie  del  settore  per  realizzare  prodotti  negli  ambiti  chimico,  merceologico,  biologico,
farmaceutico.
Il percorso prevede tre articolazioni: Chimica e materiali, Biotecnologie ambientali,  Biotecnologie sanitarie. Il
secondo biennio punta al  consolidamento delle  basi  scientifiche ed alla  comprensione dei  principi  tecnici  e
teorici necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e dei processi produttivi integrati.
In  particolare,  nell’articolazione  “Chimica  e  materiali”,  vengono  identificate,  acquisite  e  approfondite  le
competenze  relative  alle  metodiche  per  la  preparazione  e  per  la  caratterizzazione  dei  sistemi  chimici  e
all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici nelle attività di laboratorio e alla
progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. Il diplomato dovrà avere competenze che vanno ben
oltre il semplice uso della strumentazione. Il diplomato è in grado di servirsi di tutte le apparecchiature, ha le
competenze per l’ottimizzazione delle prestazioni delle stesse macchine, possiede le abilità di utilizzazione di
tutti i software applicativi, nel pieno rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli
ambienti di vita e di lavoro. 
Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie” ha
-  competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di
produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali,  negli  ambiti  chimico,  merceologico, biologico,
farmaceutico, tintorio e conciario;

 competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario.
Inoltre è in grado di:
- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi,  nella gestione e
manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche
relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela
ambientale;
- integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici,
di  organizzazione  e  automazione  industriale,  per  contribuire  all’innovazione  dei  processi  e  delle  relative
procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese;
-  applicare  i  principi  e  gli  strumenti  in  merito  alla  gestione  della  sicurezza  degli  ambienti  di  lavoro,  del
miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;
-  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.



 ITI MARCONI, PADOVA          - ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016 -     CLASSE 5I
Pag. 5

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” 
consegue i seguenti  risultati di apprendimento specificati in termini di competenze.
1  –  Acquisire  i  dati  ed  esprimere  qualitativamente  e  quantitativamente  i  risultati  delle  osservazioni  di  un
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.
2 – Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.
3 – Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro
trasformazioni.
4 – Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono
applicate.
5  –  Intervenire  nella  pianificazione  di  attività  e  controllo  della  qualità  del  lavoro  nei  processi  chimici  e
biotecnologici.
6 – Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.
7 – Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.

2.b   PROFILO DELLA CLASSE

2.b.1 Docenti (indicarne la continuità didattica nel secondo biennio e classe quinta);

Materia Classe 3a

a.s. 2013-2014
Classe 4 a

a.s. 2014-2015
Classe 5 a

a.s. 2015-2016
Lingua e letteratura italiana Bandini Francesco Bandini Francesco Bandini Francesco
Storia Minervini Giuseppe Bandini Francesco Bandini Francesco
Lingua inglese MontanaroElisabetta Montanaro Elisabetta Montanaro Elisabetta
Matematica Patarino Filippo Patarino Filippo Patarino Filippo
Chimica Analitica              
e Strumentale (teoria)

Carraro Ettore Carraro Ettore Busonera Marina

Chimica Analitica 
e Strumentale (laboratorio)

Bertocco Nicoletta Bertocco Nicoletta Bertocco Nicoletta

Chimica organica 
e biochimica (teoria)

Tonellato Mauro Tonellato Mauro Tonellato Mauro

Chimica organica 
e biochimica (laboratorio)

Autuori Paola Gusella Walter Autuori Paola

Tecnologie chimiche industriali 
(teoria)

Cauli Cinzia Tonellato Mauro Carraro Ettore

Tecnologie chimiche industriali 
(laboratorio)

Autuori Paola Gusella Walter Lambini Riccardo

Scienze motorie e sportive Anoni Sandra Anoni Sandra Anoni Sandra
Religione cattolica Vallarini francesco Bilha Pavel Marian Bilha Pavel Marian
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2.b.2 Elenco alunni che hanno frequentato la classe V (indicare se provengono dalla classe precedente, se
ripetono la classe, se provengono da altro istituto);

Alunno Provenienza Alunno Provenienza
Beqiri Gianfranco IV  I – ITI G. Marconi Forcato Alessia IV  I – ITI G. Marconi
Bisello Omar IV  I – ITI G. Marconi Gallo Nicole IV  I – ITI G. Marconi
Bottaro Simone V  I – ITI G. Marconi Giacon Giorgia IV  I – ITI G. Marconi
Brun Sebastiano IV  I – ITI G. Marconi Gomiero Giacomo IV  I – ITI G. Marconi
Buletto Matteo IV  I – ITI G. Marconi Longo Riccardo IV  I – ITI G. Marconi
Carraro Sofia IV  I – ITI G. Marconi Pasquato Eleonora IV  I – ITI G. Marconi
Chinello Denise IV  I – ITI G. Marconi Pollone Nicole IV  I – ITI G. Marconi
Colacicco Matteo IV  I – ITI G. Marconi Romanato Giacomo IV  I – ITI G. Marconi
Contiero Sabrina IV  I – ITI G. Marconi Turetta Mattia IV  I – ITI G. Marconi
D’Anna Luca IV  I – ITI G. Marconi Vettore Marina IV  I – ITI G. Marconi

2.b.3 Elenco candidati esterni assegnati alla classe (precisarne la carriera scolastica)

Nessuno

2.c PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE (a cura del coordinatore di classe)

2.c.1 Storia del triennio della classe (promossi, non promossi, nuovi ingressi);

Il numero di studenti iscritti alla classe terza è stato di 25 di cui 8 ammessi alla classe successiva a giugno e 5 non
ammessi sempre a giugno; 12 gli studenti sospesi di cui 1 non ammesso nello scrutinio differito.
Il numero di iscritti e frequentanti la classe quarta è stato di 21 poiché ai 19 provenienti dalla classe terza si sono
aggiunti 2 ripetenti. Nello scrutinio di giugno 8 alunni sono stati ammessi, 1 non ammesso e 12 sospesi poi tutti
ammessi nello scrutinio differito. In totale gli ammessi alla classe quinta sono stati 21.

2.c.2 Situazione in ingresso della classe nell'anno scolastico in corso; risultati scrutini di classe quarta

La classe allo stato attuale è formata da 20 alunni, 9 ragazze e 11 ragazzi, in quanto un alunno si è ritirato dalla
frequenza in data 12/03/2016. 
Gli scrutini di classe quarta hanno dato i  seguenti esiti:

Promossi a giugno Promossi a seguito di sospensione del giudizio (agosto)
8 12

2.c.3 Andamento della classe nell’a.s. in corso

 Nei primi due anni del triennio si è mantenuta la continuità didattica in tutte le materie eccetto che in Storia,
Tecnologie Chimiche Industriali,  che ha avuto ogni  anno un docente di  teoria  e laboratorio diverso, inoltre
laboratorio  di  Chimica organica e religione.  Nell’attuale ultima classe sono cambiati  i  docenti  di  Tecnologie
Chimiche Industriali,  di Matematica, di Chimica analitica e strumentale e i  docenti di laboratorio di Chimica
Organica e Tecnologie Chimiche Industriali.
La classe si presenta, dal punto di vista comportamentale, discretamente corretta ed educata tale da rendere le
lezioni un momento gradevole di crescita educativa e tale da indicare il raggiungimento di un soddisfacente
grado di  maturazione.  Tra le  caratteristiche  più  evidenti  della  maggior  parte degli  allievi  vi  è  un’eccessiva
fragilità emotiva soprattutto nell’affrontare l’esposizione orale e, per questo motivo, spesso è mancato, per
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molti  allievi,   il  dialogo  docente-discenti  che  porta  ad  arricchire  la  lezione  frontale  con approfondimenti  e
opinioni personali.  Non sempre per tutti l’attenzione in classe è stata adeguata,  l’interesse e la partecipazione
attiva alle attività didattiche, proposte in aula ed in laboratorio, hanno di frequente lasciato a desiderare in un
ansioso continuo tentativo di recupero spesso con mancanza di sincronia con quanto proposto dall’insegnante.
L’impegno  domestico  nel  corso  dell’anno  scolastico,  è  stato  molto  discontinuo  e  spesso  limitato  alla
preparazione  in  occasione  delle  verifiche.  Il  risultato,  per  la  maggior  parte  degli  allievi,  è  stato   un
apprendimento superficiale e scollegato degli argomenti trattati. Nell’ultimo periodo, però, si è notato, nella
maggior parte degli studenti, una maggiore consapevolezza delle difficoltà che le prove di esame comportano e
di conseguenza uno studio più costante.
Per quanto riguarda il profitto pochi studenti raggiungono un risultato più che sufficiente o discreto in tutte le
discipline dimostrando maggiore serietà e senso di responsabilità nei confronti del lavoro scolastico; la maggior
parte, invece, raggiunge un profitto mediamente sufficiente, avendo valutazioni positive in alcune discipline e
non  del  tutto  positive  in  altre  e  questo,  nella  maggior  parte  dei  casi,  dipende  da  una  scarsa  capacità  di
organizzazione e dalla mancanza di una applicazione costante allo studio.

PARTE TERZA: programmazione generale del Consiglio di Classe

3.a  OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI

Per la descrizione degli obiettivi generali educativi e formativi si rimanda alla consultazione del POF pubblicato
sul sito di istituto o al documento depositato in segreteria didattica.

3.b CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

Si riporta quanto stabilito durante il primo C. d. C. e  riportato nella programmazione  iniziale per quanto
riguarda gli strumenti di verifica utilizzati, i criteri di valutazione, le modalità e gli strumenti di valutazione

Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e 
collettivi X

Interrogazione X
Prova - scritta - grafica  -  pratica X
Questionari - aperti - strutturati - semistrutturati X
Correzione compiti assegnati X
Lavori di ricerca / tesine X

La valutazione è un mezzo di controllo dell'attività formativa; il Collegio dei docenti ne definisce i diversi aspetti
e concorda i criteri generali. Il consiglio di classe stabilisce regole di comportamento comuni per le situazioni
più frequenti  di  atteggiamenti  e/o comportamenti  non adeguati  da parte  degli  allievi:  quando gli  studenti
risultano  assenti  ad  una  verifica  scritta  o  orale  devono  recuperarla  la  lezione  successiva  senza  ulteriore
preavviso.
In caso di mancanze si procederà, a seconda della gravità, a: richiamo verbale, nota scritta sul libretto o sul
registro elettronico, colloquio del coordinatore di classe con i genitori, convocazione di un C.d.C. straordinario,
sanzione disciplinare.
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Il C. d. C. individua i tempi di comunicazione agli allievi dei risultati della valutazione delle diverse prove, in
coerenza  con  le  disposizioni  normative  (DPR  249/98  e  DPR  235/07)  e  con  quanto  indicato  nel  patto  di
corresponsabilità dell’Istituto:

 verifica scritta Entro 2 settimane dallo svolgimento della prova

 verifica orale Subito  dopo  l'interrogazione  o  il  giorno  dopo  attraverso  il
registro elettronico

 verifica grafica/pratica Entro 2 settimane dallo svolgimento della prova

Il   C.  d.  C.  esprime le  seguenti  osservazioni  in  riferimento a:  cadenza,  numero  e  modalità  delle  verifiche
previste per ogni periodo (trimestre/quadrimestre/pentamestre): poiché tutte le prove (orale, scritta, pratica e
grafica) concorrono all’espressione di un voto unico si è stabilito siano almeno 2 nel primo periodo (trimestre)
e almeno 3 nel secondo periodo (pentamestre).

3.c  INTERVENTI DI RECUPERO/SOSTEGNO/APPROFONDIMENTO effettuati in corso d’anno

Materia Tipologia attività Numero ore
Lingua e letteratura italiana Pausa didattica 1 settimana

Storia Pausa didattica 1 settimana
Lingua inglese Pausa didattica 1 settimana
Matematica Pausa didattica 1 settimana

Chimica Analitica e Strumentale Pausa didattica 1 settimana
Chimica organica e biochimica Pausa didattica 1 settimana
Tecnologie chimiche industriali Pausa didattica 1 settimana

3.d  ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL’OF (extra, para, inter curricolari: viaggi
d'istruzione, visite guidate, scambi, conferenze, teatro, cinema, attività sportive, ecc…)

Tutta la classe ha partecipato alle seguenti attività:
- Alternanza Scuola Lavoro
- Viaggio di istruzione a Berlino
- Incontro - dibattito: “I Segreti della Repubblica – Chi e perché ha ucciso Aldo Moro”
- Orientamento universitario:  L'Università incontra il Marconi
- Incontro con il Centro trapianti Nord Italia su “ La cultura del dono”
- Progetto “Guardavanti” organizzato dal Comune di Padova

Alcuni studenti hanno partecipato alle seguenti attività:

- Orientamento universitario “Scegli con noi il tuo domani” presso Agripolis a Legnaro
- Expo scuola
- Giornate di Scuola Aperta
- Stage aziendale 



 ITI MARCONI, PADOVA          - ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016 -     CLASSE 5I
Pag. 9

3.e  METODOLOGIA CLIL (indicare quale disciplina non linguistica (DNL) è stata svolta con metodologia
CLIL e le ore/periodo utilizzate/o)

     

3.f   RELAZIONE DEI SINGOLI DOCENTI contenente:

La relazione dei singoli docenti, contenente:
a) continuità didattica nel triennio;
b) situazione iniziale ed attuale della classe; 
c) ore di lezione effettuate nell’anno;
d) grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  in  termini  di  conoscenza  e  competenza  (indicare

eventuali obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione);
e) metodologie utilizzate;
f) materiali didattici adottati (libro di testo, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi,

biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali,…
g) argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e nel

colloquio;
h) eventuali prove strutturate somministrate;
i) criteri e griglie di valutazione;
j) programma svolto;

è riportata di seguito in allegato (A.I).

3.g   RELAZIONE SU ATTIVITÀ PROGETTUALI contenente:
a) tipologia,
b) obiettivi,
c) tempi,
d) modalità d’effettuazione,
e) valutazione complessiva dell’attività.

PARTE QUARTA: Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro
Descrizione del progetto e del percorso effettuato (anche all’estero con ERASMUS PLUS)

Il progetto ha previsto , a conclusione della classe quarta, l’inserimento temporaneo di studenti in Enti/Aziende
del settore di competenza. Con le conoscenze teorico-pratiche acquisite a scuola, gli  studenti sono in grado di
partecipare in varia misura al lavoro che si svolge in azienda. L’attività è riconosciuta come credito formativo. Gli
stage servono a far conoscere l’organizzazione di una struttura produttiva e ad acquisire elementi utili ai fini di
successive scelte professionali; gli stage si svolgono quando gli studenti possiedono conoscenze teorico-pratiche
tali da consentire loro di occupare posizioni di lavoro, affiancando il tutor aziendale nello svolgimento di semplici
mansioni alla loro portata; in tal modo gli  studenti sono in grado di applicare le nozioni  acquisite a scuola,
confrontandole ed integrandole con le procedure operative reali. 
Per ogni stage è stata stipulata, con l’azienda ospitante, una convenzione. Segue l’elenco degli studenti che
hanno effettuato nel 2015  l’ASL oppure lo stage estivo:
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NOME ALLIEVO Azienda
Beqiri Gianfranco Istituto Zooprofilattico Legnaro (Padova)
Bisello Omar Esapolis (Padova)
Bottaro Simone* Distillerie Bonollo Conselve (Padova)
Brun Sebastiano Facoltà di Farmacia Università di (Padova)
Buletto Matteo Cantina sociale di Conselve (Padova)
Carraro Sofia Chimar srl  Cadoneghe (Padova)
Chinello Denise Ospedale di Piove di Sacco (Padova)
Colacicco Matteo Fondazione Salvatore Maugeri
Contiero Sabrina ZAPI S.p.A.
D’Anna Luca Fondazione Salvatore Maugeri
Forcato Alessia Butterfly ARC
Gallo Nicole Ospedale di Piove di Sacco (Padova)
Giacon Giorgia Facoltà di Farmacia Università di Padova
Gomiero Giacomo Comune di Pd Asl settore ambiente e Distillerie Bonollo Conselve
Longo Riccardo Veolia waters Monselice (Padova)
Pasquato Eleonora Al.Chi.Mi. aSrl (Padova)
Pollone Nicole Lab. di analisi osp. S. Antonio e Veolia waters Monselice (Pd)
Romanato Giacomo C.T.R. Srl Group Exova Limena (Padova)
Turetta Mattia Facoltà di Chimica Università di Padova
Vettore Martina Esapolis (Padova)

*L’alunno Bottaro Simone proveniente dalla V  I – ITI G. Marconi  ha effettuato lo stage nel 2014

I seguenti alunni hanno fatto uno stage lavorativo all’estero:
- Brun Sebastiano e e Turetta Mattia dal 23 settembre al 20 ottobre 2015 a TORQUAY (Inghilterra)
- D'Anna Luca e Pasquato Eleonora dal 20 settembre al 19 ottobre 2015 a CORK (Irlanda).

PARTE QUINTA: Simulazione prove d’esame e griglie di valutazione

5.a Numero e tipologia delle prove di verifica mono e pluridisciplinari oggetto di simulazione:
vanno indicate informazioni sulle simulazioni effettuate relativamente alla prima, alla seconda e alla
terza prova scritta e al colloquio, con le materie coinvolte, i tempi e i modi di somministrazione.

Sono state effettuate due simulazioni di I prova scritta, per tutte le classi quinte dell’istituto, una l’14 gennaio  e
l’altra il   28 aprile. La durata della  prova è stata di 6 ore e sono state proposte tutte le tipologie previste.
La simulazione di II prova scritta è stata effettuata il 26 aprile. La prova somministrata conteneva quattro quesiti
di cui il disegno obbligatorio, un esercizio numerico e due domande aperte. La durata della prova è stata di 6 ore.
Sono state effettuate due simulazioni di III prova scritta il 21 marzo e il 6 maggio. La tipologia scelta dal C. d.C. è la
tipologia B: quesiti a risposta singola. Le prove contenevano 12 domande e vertevano su 4 discipline (3 domande
per ogni materia).  Le materie inserite in entrambe le simulazioni sono state: Storia, Inglese, Chimica Organica e
Biochimica,  Analisi Chimica e Strumentale.  La durata di ciascuna prova è stata di 180 minuti.
Per la prova di Inglese si è messo a disposizione degli studenti un vocabolario bilingue.
La simulazione del colloquio si è svolta il 2 maggio. Il colloquio è stato condotto dai docenti le cui materie sono
oggetto di tutte le prove d'esame e ha coinvolto due studenti estratti a sorte prima di iniziare la simulazione.
Si allegano al documento i testi delle simulazioni di III prova scritta. I testi delle simulazioni di I prova e II prova
sono disponibili presso la segreteria didattica.

5.b    Griglie di valutazione per le prove d’esame: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO (TIP. A )
INDICATORI PUNTI LIVELLI DI

VALORE -
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
AI DIVERSI

LIVELLI

DESCRITTORI

/15

1. Padronanza della lingua, 
capacità espressive logico-
linguistiche

3 punti - Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5

2

2.5

3

-  L’espressione presenta gravi e numerosi errori.
- Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un lessico improprio.
-  L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico corretto ma limitato.
-  Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur con occasionali 
   incertezze; usa un lessico appropriato.
-  Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e correttezza formale;  usa 
un registro linguistico appropriato.

2.  Capacità di rispettare le 
consegne 

3 punti - Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5
2

2.5

3

 
-  Non rispetta le richieste della consegna.
-  Rispetta in parte le richieste della consegna.
-  Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e poco organico con
   la situazione ipotizzata.

-  Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre organico e coerente
   con la situazione ipotizzata.
-  Rispetta le richieste della consegna in modo organico e coerente con la 
   situazione ipotizzata.

3.  Contenuto
(capacità di individuare la natura
del testo e le sue strutture 
formali)

Tipologia A:
-  corretta comprensione del
   testo
-  pertinenza delle risposte
-  individuazione analitica
   delle parti
-  aderenza all'argomento
-  quantità e qualità delle 
   informazioni
- varietà e spessore delle 
  conoscenze relative    
all'argomento

3 punti - Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

-  La prova non è stata svolta o il testo non è stato assolutamente compreso e
   analizzato.
-  Fraintende il contenuto del testo ed effettua un'analisi in gran parte scorretta, 
    dando risposte poco pertinenti ai quesiti.

-  Comprende il testo solo in parte, commettendo errori nell'analisi e articolando
   le risposte in modo superficiale e incompleto.
-  Comprende il testo in modo soddisfacente e risponde ai quesiti in modo nel   
   complesso corretto e sufficientemente articolato.
-  Comprende pienamente il testo e risponde ai quesiti in modo appropriato, 
   approfondito e arricchito con conoscenze personali.

4.  Capacità di costruire un 
testo

3 punti - Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto
- Buono/Ottimo

05 -1
1.5

2

2.5
3

-  Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice.
-  Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto.

-  Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente completo.

-  Svolge il discorso in modo articolato e completo.
-  Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente.

5.  Capacità di elaborazione 
critica, originalità e/o 
creatività

3 punti - Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

-  Manca di originalità e creatività e capacità di rielaborazione.

-  Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce interpretazioni personali.

-  Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in modo semplice.
-  Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività.

- Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni personali valide.

Corrispondenza tra voti in decimi ed in quindicesimi

1-1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6         6,5      7-7,5 8-8,5 9-9,5 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         11         12 13 14 15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO (TIP. C – D )

INDICATORI PUNTI LIVELLI DI
VALORE -

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO AI
DIVERSI
LIVELLI

DESCRITTORI

/15

1. Padronanza della lingua,
    capacità espressive 
    logico- linguistiche

3 punti - Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

0.5-1
1.5

2

2.5

3

-  L’espressione presenta gravi e numerosi errori.
-  Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un lessico improprio.

-  L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico corretto ma limitato.

-  Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur con occasionali  
   incertezze; usa un lessico appropriato.

-  Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e correttezza formale; 
   usa un registro linguistico appropriato.

2.  Capacità di rispettare 
     le consegne 

3 punti - Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

0.5-1
1.5
2

2.5

3

 
-  Non rispetta le richieste della consegna.
-  Rispetta in parte le richieste della consegna.
-  Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e poco organico con la 
   situazione ipotizzata.

-  Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre organico e coerente 
   con la situazione ipotizzata.

-  Rispetta le richieste della consegna in modo organico e coerente con la 
   situazione ipotizzata.

3.  Contenuto
(conoscenze relative 
all'argomento scelto e al quadro 
generale di riferimento in cui 
esso si inserisce)

Tipologie C e D:
aderenza all'argomento della 
traccia presenza di una chiara 
tesi centrale discussione di tesi 
alternative quantità e qualità 
delle informazioni utilizzate 
varietà e spessore delle 
conoscenze relative 
all'argomento

3 punti - Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

0.5-1

1.5

2

2.5

3

-  La prova non è stata svolta o l'argomento viene trattato in modo assolutamente
   incongruo.
-  La conoscenza dell'argomento è molto limitata e/o la traccia, non interpretata
   correttamente, è sviluppata in modo arbitrario.

-  La traccia è sviluppata solo parzialmente. La conoscenza dei contenuti è 
   superficiale e le argomentazioni generiche.

-  I contenuti sono trattati a grandi linee, ma correttamente e viene formulata una
   tesi sostenuta con sufficienti argomentazioni e informazioni.

-  I contenuti sono trattati in modo preciso ed approfondito, con ricchezza 
   d'informazioni ed argomentazioni articolate ed efficaci.

4.  Capacità di costruire
     un testo

3 punti - Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto
- Buono/Ottimo

0.5-1
1.5
2

2.5
3

-  Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice.
-  Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto.
-  Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente completo.

-  Svolge il discorso in modo articolato e completo.
-  Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente.

5.  Capacità di 
     elaborazione critica, 
originalità e/o creatività

3 punti - Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

0.5-1

1.5

2

2.5

3

-  Manca di originalità e creatività e capacità di rielaborazione.

-  Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce interpretazioni personali.

-  Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in modo semplice.

-  Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività.

-  Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni personali valide.

Corrispondenza tra voti in decimi ed in quindicesimi

1-1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6         6,5      7-7,5 8-8,5 9-9,5 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         11         12 13 14 15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO (TIP. B)

INDICATORI PUNTI LIVELLI DI
VALORE -

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO AI
DIVERSI
LIVELLI

DESCRITTORI

/15

1. Padronanza della lingua, 
capacità espressive logico-
linguistiche

3 punti - Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5

2

2.5

3

-  L’espressione presenta gravi e numerosi errori.
-  Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un lessico improprio.

-  L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico corretto ma limitato.

-  Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur con occasionali 
   incertezze; usa un lessico appropriato.

-  Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e correttezza formale;   
   usa un registro linguistico appropriato.

2.  Capacità di rispettare le 
consegne 

3 punti - Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5
2

2.5

3

 
-  Non rispetta le richieste della consegna.
-  Rispetta in parte le richieste della consegna.
-  Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e poco organico con la
   situazione ipotizzata.

-  Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre organico e coerente 
   con la situazione ipotizzata.

-  Rispetta le richieste della consegna in modo organico e coerente con la 
   situazione ipotizzata.

3.  Capacità di utilizzare e 
analizzare i materiali a 
disposizione 

3 punti - Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5

2

2.5

3

-  Non sa utilizzare e analizzare i materiali che corredano la traccia.
-  Mostra una limitata capacità di utilizzare e analizzare i materiali a disposizione.

-  Utilizza e analizza i materiali a disposizione in maniera accettabile.

-  Utilizza, analizza, interpreta e confronta tra loro e con le proprie opinioni i   
   materiali con discreta padronanza dell’argomento.

-  Utilizza, analizza, interpreta e confronta tra loro e con le proprie opinioni i 
   materiali con sicura padronanza dell’argomento.

4.  Capacità di costruire un 
testo

3 punti - Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto
- Buono/Ottimo

05 -1
1.5

2

2.5
3

-  Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice.
-  Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto.

-  Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente completo.

-  Svolge il discorso in modo articolato e completo.
-  Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente.

5.  Capacità di elaborazione 
critica, originalità e/o 
creatività

3 punti - Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

-  Manca di originalità e creatività e capacità di rielaborazione.

-  Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce interpretazioni personali.

-  Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in modo semplice.

-  Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività.

-  Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni personali valide.

Corrispondenza tra voti in decimi ed in quindicesimi

1-1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6         6,5      7-7,5 8-8,5 9-9,5 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         11         12 13 14 15
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA:    TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI

QUESITO n°1 : DISEGNO – SCHEMA DI IMPIANTO

INDICATORI Punteggio
Massimo

Punteggi
Parziali

DESCRITTORI

CONOSCENZA DEL
TEMA

15

1 - Non conosce l’argomento.

2 - Conosce il tema in modo frammentario e scollegato.

3 - Conosce il tema in modo parziale.

4 - Conosce il tema in modo sufficiente.

5 - Conosce il tema in modo completo in ogni parte.

6 - Conosce il tema in modo completo e approfondito.

COMPETENZA
NELL’USO

DEGLI STRUMENTI

0 - Non dimostra competenza, assente lo sviluppo dello schema di impianto.

1 -  Dimostra  una  competenza  parziale,  sviluppando  solo  alcune  parti  dello
schema di impianto con presenza di gravi errori.

2 - Sviluppa lo schema di impianto in modo improprio rispetto alla traccia, con
alcuni errori.

3 - Sviluppa lo schema di impianto con qualche imprecisione.

4 - Sviluppa lo schema di impianto in modo corretto.

5 - Sviluppa lo schema di impianto in modo corretto e completo in  ogni sua
parte.

COMPLETEZZA,
CHIAREZZA

ED ORIGINALITÁ
NELL’USO

DEGLI STRUMENTI

0 - Lo schema di impianto è assente. 

1

- Lo schema di impianto è sviluppato solo in alcune parti, con un tratto grafico
e  simbologia  non  corrispondente  alle  norme  UNI.  Lo  schema  di  impianto
risulta sviluppato in modo confuso senza alcuna aderenza alla traccia. Errati,
impropri e/o assenti la maggior parte dei controlli fondamentali del processo.

2
- Lo schema di impianto è realizzato con un tratto grafico incerto e in parte
non corrispondente alle  norme UNI;  errati,  impropri  e/o assenti  alcuni  dei
controlli fondamentali del processo.

3
-  Lo  schema  di  impianto  è  realizzato  con  un  tratto  grafico  incerto  ma
complessivamente  aderente  alla  simbologia  delle  norme  UNI;  corretti i
principali sistemi di controllo del processo. 

4
- Lo schema di  impianto è completo in ogni  sua parte,  originale e fluido e
nell'impostazione  grafica  con  una  facile  lettura  del  processo;  corretta  la
simbologia UNICHIM e i sistemi di controllo previsti; il tratto grafico è aderente
alle norme, pulito e preciso.
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QUESITO n° 2 : CALCOLO ESERCIZIO NUMERICO

INDICATORI Punteggio
Massimo

Punteggi
Parziali

DESCRITTORI

CONOSCENZA DEL
PROCEDIMENTO  DI

CALCOLO

15

1 - Non conosce l’argomento.

2 - Conosce l'argomento in modo frammentario e scollegato.

3 - Conosce l’argomento in modo generico e parziale.

4 - Conosce l’argomento in modo sufficiente ma non omogeneo.

5 - Conosce l'argomento in modo completo in ogni parte.

6 - Conosce l’argomento in modo completo e approfondito.

CORRETTEZZA DEL
CALCOLO

0 - Non è in grado di utilizzare le  conoscenze / non esiste alcun calcolo.

1 - Utilizza le poche conoscenze in modo frammentario e incompleto. 

2
- Utilizza le conoscenze con molte imprecisioni e errori di calcolo. Il calcolo pur corretto 
non ha alcuna premessa teorica / giustificazione. Il calcolo è incompleto in molte parti.

3 - Utilizza le conoscenze in maniera imprecisa e distratta nel calcolo.

4 - Il calcolo è completo e coretto solo in alcune parti.

5 - Il calcolo è completo e corretto.

6 - Il calcolo è completo, corretto e giustificato in ogni passaggio.

CHIAREZZA,
PRECISIONE,

USO DELLE UNITÀ DÌ
MISURA

0 - L’elaborato è privo / incompleto nelle parti fondamentali, caotico nelle elaborazioni e nei 
risultati forniti.

1 - Utilizza le nozioni acquisite con parziale chiarezza e/o trascura le unità di misura. 

2 - Utilizza le nozioni acquisite con chiarezza con un uso corretto delle U.M..

3 - Mostra rigore e precisione nel calcolo e nell’uso delle U.M..



 ITI MARCONI, PADOVA          - ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016 -     CLASSE 5I
Pag. 16

QUESITO n° 3 \ 4  DOMANDE APERTE
INDICATORI Punteggio

Massimo
Punteggi
Parziali

DESCRITTORI

CONOSCENZA
DELL'ARGOMENTO

15

1 - Non conosce l’argomento.

2 - Conosce l’argomento in modo impreciso, frammentario e scollegato.

3 - Conosce l’argomento in modo parziale, superficiale e dispersivo. 

4 - Conosce l’argomento in modo sufficiente.

5 - Conosce l’argomento in modo approfondito.

6
- Conosce l’argomento in modo approfondito, completo e argomentato nei collegamenti.

COMPETENZA
LINGUISTICA E
UTILIZZO DI UN
APPROPRIATO

LINGUAGGIO TECNICO

0 - Non è in grado di argomentare le conoscenze.

1 -  Esprime  le  conoscenze  in  modo  difficoltoso,  non  adeguato,  impreciso  e  con  molte
inesattezze tecniche.

2 - Esprime le conoscenze in modo parziale con alcune imprecisioni tecniche.

3 -  Esprime  le  conoscenze  in  modo  essenziale  senza  imprecisioni,  usando  un  linguaggio
tecnico complessivamente corretto.

4 - Esprime le conoscenze in modo sufficiente usando un linguaggio tecnico adeguato. 

5 -  Esprime  le  conoscenze  in  modo  ampio,  completo  e  puntuale,  usando  un  linguaggio
tecnico preciso. 

CAPACITÀ DI ANALISI 
E DI SINTESI

0 - Non dimostra capacità di analisi e sintesi.

1 - Dimostra scarse e limitate capacità di analisi e sintesi.

2 - Dimostra una capacità di analisi e sintesi parziale.

3 - Dimostra adeguate capacità di analisi e sintesi. 

4 - Dimostra buone capacità di analisi e sintesi con rielaborazioni personali.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA :     TIPOLOGIA B

INDICATORI PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTEGGIO AI
DIVERSI LIVELLI

DESCRITTORI

CONOSCENZE 6

1
2- 3

4
5
6

Non conosce gli argomenti
Conosce solo parzialmente gli argomenti
Conosce gli elementi fondamentali delle discipline
Conosce gli argomenti in maniera ampia
Conosce gli argomenti in maniera ampia e approfondita

COMPETENZE 6

0
1-2
3-4
5
6

Non comprende i problemi proposti 
Comprende con difficoltà le tematiche proposte
Comprende le tematiche proposte e le risolve
Comprende, risolve e rielabora le tematiche proposte
Risolve in maniera sicura le tematiche proposte con 
rielaborazione personale

CAPACITA’ 3
0

1-2

3

Non sa analizzare e sintetizzare

Tratta la tematica in modo semplice con linguaggio tecnico 
adeguato.

Tratta la tematica in modo chiaro, corretto e sequenziale, 
con buone capacità di sintesi
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             GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO                 

Fasi Indicatori Descrittori
Misurazione

Punti
parziali

Punti
fase

Presentazione
argomento

Strutturazione Risulta

modesta
abbastanza articolata
completa
ricca e ben organizzata

0-1
2
3
4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Esposizione Risulta
stentata
semplice e nel complesso corretta
sicura

0

1

2

Collegamenti e
originalità

Risultano

inesistenti
limitati
apprezzabili
approfonditi e precisi

0
1
2
3

Colloquio
pluridisciplinare

Conoscenze Conosce i contenuti

in modo lacunoso e frammentario
in modo superficiale e/o parziale
in modo essenziale
in modo completo
in modo approfondito

1
2-3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Competenze
Utilizza le

conoscenze
nell’analisi

individuando pochi concetti
individuando solo alcuni aspetti
individuando gli aspetti essenziali
individuando numerosi aspetti
approfondendo

0-1
2-3
4
5
6

Capacità di
organizzazione e

rielaborazione

Sa individuare i
concetti

ma non collegarli
stabilendo collegamenti frammentari
stabilendo pochi collegamenti
stabilendo collegamenti pertinenti

0

1
2
3

Capacità
espositive

Si esprime in modo

scorretto
incerto e non sempre corretto
abbastanza corretto e pertinente
corretto

0
1
2

3

Discussione prove
scritte

Autoverifica Rielaborazione
sa correggere pochi errori
corregge complessivamente gli errori
discute con padronanza i contenuti

0-1
2
3

0
1
2
3

PUNTI TOTALI
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5.c    Testi di simulazione della terza prova: 

SIMULAZIONE DI 3° PROVA – 21 MARZO 2016

ANALISI CHIMICA E STRUMENTALE

1. Descrivi la legge di Bouguer-Lambert-Beer sottolineando i fattori strumentali di deviazione   

2. Disegnare lo schema a blocchi di uno spettrofotometro in A.A. a fornetto di grafite, indicare la funzione
di ciascun blocco e soffermarsi a sottolineare i vantaggi di questo modello rispetto a quello a fiamma.

3. Spiegare che cos’è il fattore di ritenzione, sottolineando, inoltre,  i motivi che lo portano ad essere più 
comodo nell’utilizzo e più completo nel significato rispetto alla costante di distribuzione

INGLESE

1. The origin of modern chemistry and its main branches

2. What are the advantages of artificial skin if compared to traditional grafts?

3.  Which are the main types of bioplastics? 

STORIA

1. Descrivi le caratteristiche essenziali della politica interna ed estera dei governi Giolitti

2. Descrivi le differenti posizioni e gli schieramenti politici a favore o contrari all'intervento dell'Italia nel
primo conflitto mondiale.

3.   Descrivi la difficile situazione economica dell’Italia alla fine della Prima guerra mondiale.

CHIMICA ORGANICA

1. Spiega cos'è un inibitore incompetitivo; mostra con uno schema  la reazione E + I + S; mostra la 
        legge di Michaelis-Menten modificata;  spiega come variano i parametri Vm e Km.

 
2. Spiega  la  differenza  tra  polimeri  di  addizione  e  condensazione  e  la  differenza,  nei  due  casi,  tra

monomero e unità ripetente 

3. Mostra  le  unità  ripetenti  dei  seguenti  polimeri:  polistirene,  polietilene,  polipropilene,  poliestere,
poliuretano, nylon 66, policarbonato
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SIMULAZIONE DI 3° PROVA – 6 MAGGIO 2016

ANALISI CHIMICA E STRUMENTALE

    

1. Descrivi il terzo termine dell’equazione di Van Deemter   

2. Disegnare lo schema a blocchi di uno spettrofotometro UV VIS,  indicare la funzione di ciascun blocco
con una breve descrizione di ogni componente

3.  Descrivere i rivelatori per spettrofotometri UV VIS e per IR mettendo in evidenza le principali differenze 
di struttura e funzione

INGLESE

1. When did the British Empire expand? When did the British Empire fall?

2. Outline the main advantages and disadvantages of GMOs.

3. Briefly explain what genetic engineering is and its uses. 

STORIA

  
1. Descrivi le tappe fondamentali della Rivoluzione russa.

2. Attraverso quali provvedimenti il fascismo realizzò la distruzione dello stato liberale? 

3. Quali provvedimenti economici vengono adottatati negli Stati Uniti per superare la crisi del   1929? 

CHIMICA ORGANICA 

1. Il  codice genetico.

2. Sintesi dell’mRNA 

3. Quali tipi di primer conosci e dove si osservano?
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Padova, 10 maggio 2016

Il Dirigente Scolastico Il Coordinatore di Classe
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente:  Francesco Bandini               Classe: 5^I

Materia: Lingua e letteratura italiana

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

a) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina):

Il docente ha insegnato la disciplina per tutto il triennio.

b) Situazione iniziale ed attuale:

Gli studenti hanno dimostrato un comportamento corretto, alcuni di essi però  tendono 

a  distrarsi  o  ad  assumere  un  atteggiamento  meramente  passivo.   L'impegno  e 

l'interesse  non sono sempre stati costanti e adeguati  alla complessità delle richieste 

della materia e alcuni studenti tendono a studiare solo in funzione della valutazione. 

Nel primo periodo inoltre la partecipazione alle attività didattiche è stata sufficiente, 

mentre è risultata discontinua la volontà di approfondire i contenuti affrontati, specie 

nello studio domestico. 

 Attualmente  gli studenti sono quasi tutti sufficientemente in grado di affrontare i vari  

aspetti  della  disciplina  in modo corrispondente agli  standard  di  un istituto tecnico. 

Permane comunque uno studio  calibrato  in funzione  del voto di profitto nella singola 

prova.  Alcuni  studenti  presentano  difficoltà  legate  a  carenze  di  base,  sia  nella 

produzione scritta, sia nell'esposizione orale.

Si sottolinea che, in generale, la motivazione e l'interesse del gruppo classe durante le 

lezioni sono stati  discreti,  crescendo in particolare nel secondo periodo, anche se il 

ritmo  di  lavoro,  nel  processo  di  insegnamento  apprendimento,  è  stato  spesso 

discontinuo, a causa delle numerosi interruzioni (pausa didattica,viaggio d'istruzione, 

simulazioni  delle  prove  d'esame,  altre  attività...).  Infine,  va  segnalata  una  certa 

emotività di alcuni studenti, che spesso incide in modo negativo, offrendo esiti non 

sempre all'altezza delle aspettative nelle performance scritte e soprattutto orali.
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c) Ore di lezione effettuate nell’anno: 
Delle centotrenta  ore annue previste, ad oggi,  ne sono state effettuate circa novanta in 

attività didattiche disciplinari.

d) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza  

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa  

motivazione):

Gli  studenti  hanno  mediamente  acquisito  in  modo  sufficiente  le  conoscenze 

disciplinari. Gli autori sono stati trattati nei loro caratteri essenziali: la vita nei suoi 

aspetti  principali,  una  selezione  delle  opere  presenti  nel  testo,  la  poetica.  Per 

quanto riguarda le competenze, gli alunni denotano livelli diversificati, in relazione 

alle  pregresse  capacità  personali  e  all'impegno  profuso  in  classe  e  nel  lavoro 

domestico.  Alcuni  studenti  presentano,  in  particolare   nella  produzione  scritta, 

difficoltà  o  incertezze  morfosintattiche,  una  sostanziale  povertà  lessicale  (sono 

pochi quelli che leggono libri con costanza) e una certa superficialità rielaborativa.

Infine solo alcuni studenti  sono riusciti ad armonizzare la conoscenza dei contenuti 

con una personale e critica rielaborazione. 

e) Metodologie  utilizzate  (lezione  frontale,  gruppi  di  lavoro,  processi  

individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc):

 Lezioni  frontali,  studio  guidato,  attività  di  recupero-sostegno  (pausa  didattica 

obbligatoria di una settimana).

f) Materiali  didattici  adottati  (libro  di  testo,  orario  settimanale  di  laboratorio,  

attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..):

 Libro di testo: M. Magri, V. Vittorini, Tre - Storia e testi della letteratura, Vol. 3.

g) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza  
prova e nel colloquio;

h) Eventuali prove strutturate somministrate.-

i) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno):

Le  griglie  sono  inserite  nella  sezione  specifica  del  documento  concernente  le 

simulazioni di prima prova.

j) Programma svolto (inserire il programma individuale svolto in corso d’anno):

Il Naturalismo. Il Verismo. L'età del Positivismo (caratteri generali).
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G.Verga: vita, opere e poetica. Lettura dei seguenti testi: Eva la prefazione; Nedda (una 
scena  di  corteggiamento);Fantasticheria;   Rosso  Malpelo;  l'ideale  dell'ostrica  dai 
Malavoglia;  da  Novelle  rusticane:  la  roba;  da  Mastro  don  Gesualdo:  la  morte  di 
Gesualdo.

L'età del Decadentismo. Il Simbolismo(caratteri generali). 
G.Pascoli:  vita,  opere e  poetica.  Lettura  dei  seguenti  testi:  Da Myricae:  Lavandare, 
Novembre, L'assiuolo, X Agosto; dai Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno, La mia 
sera.Da Il Fanciullino: la poetica del fanciullino.
G. D'Annunzio:vita, opere e  poetica. Lettura dei seguenti testi:"La filosofia del dandy 
"da il Piacere, libro I cap I; La pioggia nel pineto  e I pastori dalle  Laudi.

Luigi Pirandello: vita, opere e poetica. Lettura dei testi antologici tratti da: L'umorismo 
"Il  sentimento  del  contrario";  da  "Così  è  se  vi  pare"  ;  dall'  "'Enrico  IV"  ;  da"Sei 
personaggi in cerca d'autore" e da "Il fu Mattia Pascal".
Italo Svevo:  vita,  opere e poetica. Lettura dei testi antologici tratti  da  "Una vita";  
"Senilità"; "La coscienza di Zeno". 

Il  Futurismo:  lettura  del  "Il  Manifesto  del  Futurismo"  di   F.T.  Marinetti.  Da 
Zangtumbtumb: bombardamento.
G.Ungaretti:  vita,  opere  e  poetica.  Lettura  dei  seguenti  testi  tratti  dalla  raccolta 
"Allegria” I fiumi, Allegria di naufragi, Veglia, Soldati, Fratelli, San Martino del Carso; da 
Sentimento  del tempo: L'isola.
E. Montale:  vita, opere e poetica. Lettura dei seguenti testi da "Ossi di seppia": Non 
chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato; 
da "Le occasioni": La casa dei doganieri; da "La bufera e altro": La bufera; da "Satura": 
Ho sceso dandoti il braccio.
S. Quasimodo:  vita, opere e poetica. Lettura dei seguenti testi: da "Acque e terre":"Ed 
è subito sera"; da "Giorno per giorno":"Alle fronde dei salici".
P. Pasolini: vita, opere e poetica. Pianto della scavatrice. Da Ragazzi di vita: la morte di 
Amerigo.

Nel corso dell'anno gli studenti hanno affrontato le tipologie A,B,C,D proprie della prima 
prova scritta dell'esame di stato.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
(inserire in formato digitale le griglie)
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PROGRAMMA SVOLTO
(inserire in formato digitale il programma svolto)

Il Naturalismo. Il Verismo. L'età del Positivismo (caratteri generali).
G.Verga: vita, opere e poetica. Lettura dei seguenti testi: Eva la prefazione; Nedda (una 
scena  di  corteggiamento);Fantasticheria;   Rosso  Malpelo;  l'ideale  dell'ostrica  dai 
Malavoglia; da Novelle rusticane: la roba; da Mastro don Gesualdo: la morte di Gesualdo.

L'età del Decadentismo. Il Simbolismo (caratteri generali). 
G.Pascoli:  vita,  opere  e  poetica.  Lettura  dei  seguenti  testi:  Da  Myricae:  Lavandare, 
Novembre, L'assiuolo, X Agosto; dai Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno, La mia 
sera.Da Il Fanciullino: la poetica del fanciullino.
G. D'Annunzio:vita, opere e  poetica. Lettura dei seguenti testi:"La filosofia del dandy "da il 
Piacere, libro I cap I; La pioggia nel pineto  e I pastori dalle Laudi.

Luigi Pirandello: vita, opere e poetica. Lettura dei testi antologici tratti da: L'umorismo "Il 
sentimento del contrario"; da "Così è se vi pare" ; dall' "'Enrico IV" ; da"Sei personaggi in 
cerca d'autore" e da "Il fu Mattia Pascal".
Italo  Svevo:   vita,  opere  e  poetica.  Lettura  dei  testi  antologici  tratti  da   "Una  vita"; 
"Senilità"; "La coscienza di Zeno". 

Il Futurismo: lettura del "Il Manifesto del Futurismo" di  F.T. Marinetti. Da Zangtumbtumb: 
bombardamento.
G.Ungaretti: vita, opere e poetica. Lettura dei seguenti testi tratti dalla raccolta "Allegria” I 
fiumi, Allegria di naufragi, Veglia, Soldati, Fratelli, San Martino del Carso; da Sentimento 
del tempo: L'isola.
E. Montale:   vita,  opere e poetica.  Lettura dei  seguenti  testi  da "Ossi  di  seppia": Non 
chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato; da 
"Le occasioni": La casa dei doganieri; da "La bufera e altro": La bufera; da "Satura": Ho 
sceso dandoti il braccio.
S. Quasimodo:  vita, opere e poetica. Lettura dei seguenti testi: da "Acque e terre":"Ed è 
subito sera"; da "Giorno per giorno":"Alle fronde dei salici".
P. Pasolini: vita, opere e poetica. Pianto della scavatrice. Da Ragazzi di vita: la morte di 
Amerigo.

Nel  corso  dell'anno gli  studenti  hanno affrontato  le  tipologie  A,B,C,D proprie  della 
prima prova scritta dell'esame di stato.

Firma del docente

_______Francesco Bandini________

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma  __Giacomo Romanato___

nome e firma __Eleonora Pasquato_
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente :     Francesco Bandini                                                       Classe: 5I

Materia: : Storia

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

a) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina):

 Il docente ha preso in carico la classe  per la disciplina storia solo a partire dalla classe 

quarta.  Nella  classe  terza   la  disciplina  è  stata  insegnata  da   un  altro  docente 

dell'Istituto.

b) Situazione iniziale ed attuale:

All'inizio dell'anno scolastico  il quadro complessivo è risultato non dissimile da quanto 

già descritto in Lingua e letteratura italiana, con  una scarsa propensione degli studenti 

al collegamento interdisciplinare ed alla rielaborazione critica dei contenuti. 

Nel  corso  dell'anno scolastico  l'attenzione in classe e la partecipazione alle  attività 

proposte  sono  risultate  buone,  mentre  è  stato  carente   l'impegno  domestico, 

soprattutto per un gruppo di studenti, anche a causa delle difficoltà di rielaborazione 

dei contenuti affrontati. Inoltre il tempo studio dedicato alla disciplina da parte di un 

gruppo  di  studenti   è  risultato   inadeguato  ed  in  ogni  caso   sempre  finalizzato 

all'interrogazione.

Attualmente  gli studenti sono quasi tutti sufficientemente in grado di affrontare gli 

aspetti essenziali  della disciplina in modo corrispondente agli standard di un istituto 

tecnico.  Alcuni  studenti  presentano  ancora   difficoltà  legate  a  carenze  di  base 

nell'esposizione  orale,   ad  una  evidente  emotività   che  spesso  inficia  un'adeguata 

esposizione,  ed è  appena sufficiente  la  capacità  critica   utile  alla  realizzazione di 

collegamenti tra i contenuti appresi. Solo qualche studente  ha dimostrato impegno e 

costanza adeguati, una volontà di approfondire le tematiche affrontate ed uno spirito 

critico necessario alla maturazione dei contenuti appresi.
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c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

Le ore disciplinari previste sono due alla settimana, pari a circa sessanta ore annue. Ai  

primi  di  maggio  sono  state  effettuate  circa  cinquanta  ore.  In  particolare  nel 

pentamestre  si  è  registrata  una  frammentazione  dell’attività  a  causa  della  pausa 

didattica(una settimana),  del  viaggio d’istruzione,  della  partecipazione ad attività  e 

progetti,  delle simulazioni di prove d’esame, che hanno spesso interrotto il  corretto 

ritmo di lavoro e costretto il docente ad una riduzione dei contenuti.

d) Grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  in  termini  di  conoscenza  e  

competenza (indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e non raggiunti,  con  

relativa motivazione):

Prima  di  procedere  all'analisi  della  situazione  della  classe  si  precisa  che  i 

contenuti sono stati affrontati in modo essenziale, cercando di cogliere solo gli 

aspetti fondamentali degli eventi storici affrontati.

 Gli  studenti   dimostrano,  mediamente, di aver  appreso  i contenuti storici  

affrontati in modo sufficiente. Solo un piccolo gruppo di studenti ha raggiunto  

un buon livello di conoscenza della disciplina.

Diversi   studenti   sono  carenti  nell'utilizzo  del  lessico  specifico,  denotano  

superficialità rielaborativa e non riescono a collegare i contenuti letterari con  

quelli storici.

Sul piano delle competenze solo alcuni studenti  sono riusciti  a realizzare una  

rielaborazione dei  contenuti  tale  da permettere un confronto  ed un'analisi  

critica degli argomenti affrontati.

  

e) Metodologie  utilizzate  (lezione  frontale,  gruppi  di  lavoro,  processi  

individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc):

Lezioni frontali, studio guidato, attività di recupero-sostegno (pausa didattica).

f) Materiali  didattici  adottati  (libro  di  testo,  orario  settimanale  di  laboratorio,  

attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..):

Libro di testo:F. M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, La torre e il pedone, Vol. 3.

  

g) Argomenti  pluridisciplinari  che  potrebbero  essere  oggetto  di  verifica  nella  

terza prova e nel colloquio;
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h) Eventuali prove strutturate somministrate.

i) Criteri  e griglie  di  valutazione  (inserire  in  coda  le  griglie  di  valutazione  adottate  in  corso  

d’anno):

E' stata adottata la griglia della terza prova.

j) Programma svolto (inserire il programma individuale svolto in corso d’anno):

 La società di massa 

L'Italia nell'età giolittiana. 

La grande guerra. Le cause del conflitto, i numerosi focolai europei.
Gli schieramenti contrapposti; la prima fase dello scontro.
La guerra di trincea.
La società italiana al tempo della guerra.
Interventisti e neutralisti in Italia: il dibattito politico.
Collegamenti con la letteratura (Futurismo).

La Rivoluzione russa

L'Europa dopo la prima guerra mondiale.

Il Fascismo
La vittoria mutilata.
Il fascismo al potere.
Un regime di massa.
La costruzione dello stato totalitario
Le leggi razziali; le corporazioni

La crisi economica. Il dopoguerra. la Repubblica di Weimar.

Il periodo tra le due guerre. La crisi del 1929.
La grande depressione negli Stati Uniti.

Hitler: l'ascesa al potere
Il Nazismo: il  regime totalitario.

La seconda guerra mondiale 
I presupposti economici e politici che condurranno al conflitto.
Dalla guerra lampo all'intervento sovietico.
Le fasi della guerra ed i fronti in gioco.
Dalla non belligeranza all'entrata in guerra dell'Italia. Le carenze militari.
Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo.
La liberazione e la RSI.
L'Olocausto

La guerra fredda
La nascita dei blocchi.
L'Italia repubblicana
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Berlino(cenni storici utili al viaggio d’istruzione).
Il delitto di Aldo Moro e gli anni di piombo



ITI MARCONI, PADOVA          - ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016 -     CLASSE 5 __ 
Pag. 5

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
(inserire in formato digitale le griglie)
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PROGRAMMA SVOLTO

 La società di massa 

L'Italia nell'età giolittiana. 

La grande guerra. Le cause del conflitto, i numerosi focolai europei.
Gli schieramenti contrapposti; la prima fase dello scontro.
La guerra di trincea.
La società italiana al tempo della guerra.
Interventisti e neutralisti in Italia: il dibattito politico.
Collegamenti con la letteratura (Futurismo).

La Rivoluzione russa

L'Europa dopo la prima guerra mondiale.

Il Fascismo
La vittoria mutilata.
Il fascismo al potere.
Un regime di massa.
La costruzione dello stato totalitario
Le leggi razziali; le corporazioni

La crisi economica. Il dopoguerra. la Repubblica di Weimar.

Il periodo tra le due guerre. La crisi del 1929.
La grande depressione negli Stati Uniti.

Hitler: l'ascesa al potere
Il Nazismo: il  regime totalitario.

La seconda guerra mondiale 
I presupposti economici e politici che condurranno al conflitto.
Dalla guerra lampo all'intervento sovietico.
Le fasi della guerra ed i fronti in gioco.
Dalla non belligeranza all'entrata in guerra dell'Italia. Le carenze militari.
Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo.
La liberazione e la RSI.
L'Olocausto

La guerra fredda
La nascita dei blocchi.
L'Italia repubblicana
Berlino(cenni storici utili al viaggio d’istruzione).
Il delitto di Aldo Moro e gli anni di piombo

Firma del docente

     Francesco Bandini

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma  Giacomo Romanato

nome e firma    Eleonora Pasquato
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Materia:	  LINGUA	  INGLESE	  

	  

1. ANALISI	  DELLA	  CLASSE	  CONTENENTE	  I	  SEGUENTI	  PUNTI:	  
	  

A) Continuità	  didattica	  nel	  triennio	  (cambiamenti	  all'interno	  della	  disciplina):	  

La	  classe	  è	  stata	  in	  carico	  al	  docente	  per	  tutto	  il	  triennio.	  

	  

B) Situazione	  iniziale	  ed	  attuale:	  

	  	  	  	  	  

 La	  preparazione	  di	  base	  all’inizio	  dell’anno	  era	  abbastanza	  buona	  per	  la	  maggior	  parte	  degli	  studenti	  

e	   nel	   corso	   dell’anno	   ho	   potuto	   verificare	   una	   crescita	   degli	   studenti	   nel	   comportamento	   e	  

nell’apprendimento	   della	   disciplina.	   Gli	   studenti	   hanno	   dimostrato	   un	   modesto	   interesse	   e	   una	   discreta	  

partecipazione	  soprattutto	  nell’attività	  orale.	  

Gli	   studenti	  Brun	  e	  Turetta	  hanno	  partecipato	  ad	  uno	  stage	   lavorativo	  dal	  20\09	  al	  19\10\2015	  a	  Torquay	  

(Inghilterra)	  e	  gli	  studenti	  D’Anna	  e	  Pasquato	  ad	  uno	  stage	  lavorativo	  a	  Cork	  (Irlanda)	  nello	  stesso	  periodo.	  	  

	  

C) Ore	  di	  lezione	  effettuate	  nell’anno:	  

68	  

	  

D) Grado	  di	  raggiungimento	  degli	  obiettivi	   in	  termini	  di	  conoscenza	  e	  competenza	  (indicare	  eventuali	  

obiettivi	  programmati	  e	  non	  raggiunti,	  con	  relativa	  motivazione):	  

	  	  	  	  	  

 Il	   lato	  prettamente	  grammaticale	  della	   lingua	  straniera	  è	  sempre	  stato	  uno	  scoglio	  difficile	  

da	  affrontare	  per	  alcuni	  elementi	  della	  classe,	  ma	  in	  compenso	  i	  testi	  prettamente	  scientifici	  hanno	  

suscitato	  un	  buon	  interesse	  generale.	  Pertanto,	  alla	  fine	  dell’anno	  scolastico,	  gli	  allievi	  conoscono	  in	  

maniera	   sufficientemente	   completa	   gli	   argomenti	   tecnico-‐scientifici	   affrontati	   durante	   l’anno.	   E’	  

stata	  inoltre	  acquisita	  per	  la	  maggioranza	  degli	  studenti	  una	  discreta	  competenza	  comunicativa	  sia	  

orale	  che	  scritta.	  	  
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Si	  sono	  evidenziati	  2	  gruppi	  distinti:	   il	  primo	  ha	  raggiunto	  un	  buon	  grado	  di	  preparazione	  sia	  nella	  

lingua	   scritta	   che	   orale;	   il	   secondo	   invece	   si	   esprime	   in	  maniera	   non	   sempre	   chiara	   e	   corretta	   e	  

presenta	  lacune	  pregresse	  a	  livello	  grammaticale	  che	  si	  evidenziano	  nello	  scritto.	  

	  

 

	  

	  

E) Metodologie	   utilizzate	   (lezione	   frontale,	   gruppi	   di	   lavoro,	   processi	   individualizzati,	   attività	   di	  

recupero-‐sostegno	  e	  integrazione,	  ecc):	  

	  	  	  	  	  

 Per	  il	  raggiungimento	  degli	  obiettivi	  prefissati	  si	  è	  fatto	  costante	  ricorso	  ad	  attività	  di	  carattere	  

comunicativo	  in	  cui	  le	  abilità	  linguistiche	  sono	  state	  usate	  in	  una	  varietà	  di	  situazioni	  diverse.	  	  

	  

F) Materiali	   didattici	   adottati	   (libro	   di	   testo,	   orario	   settimanale	   di	   laboratorio,	   attrezzature,	   spazi,	  

biblioteca,	  tecnologie	  audiovisive	  e	  multimediali,	  ecc..):	  

	  	  	  	  	  

Libro	  di	  testo:	  	  Grasso-‐Melchiori	  	  “INTO	  SCIENCE”	  	  CLITT	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bentini-‐Iori	  “Viewpoints”	  	  Black	  Cat	  

	  

	  

G) Argomenti	   pluridisciplinari	   che	   potrebbero	   essere	   oggetto	   di	   verifica	   nella	   terza	   prova	   e	   nel	  
colloquio:	  

	  

	  	  	  	  	  

Sicurezza	  nel	  mondo	  del	  lavoro.	  
	  

H) Eventuali	  prove	  strutturate	  somministrate:	  
	  

	  	  	  	  	  

	  
	  
	  

I) Criteri	  e	  griglie	  di	  valutazione	  (inserire	  in	  coda	  le	  griglie	  di	  valutazione	  adottate	  in	  corso	  d’anno):	  

	  	  	  	  	  

	  

	  
	  

GRIGLIE	  DI	  VALUTAZIONE	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  GRIGLIA	  DI	  VALUTAZIONE	  	  PRODUZIONE	  SCRITTA:	  	  Quesiti	  a	  Risposta	  Singola	  
	  

Valutare	  se	  lo	  studente	  	  ha	  acquisito:	  
	  
ü conoscenze	  dei	  contenuti	  disciplinari	  in	  relazione	  agli	  argomenti	  richiesti;	  
ü capacità	  di	  utilizzare	  correttamente	  il	  sistema	  linguistico	  e	  i	  termini	  specifici;	  
ü capacità	  di	  organizzare	  il	  discorso	  e	  di	  sintetizzare	  in	  modo	  autonomo	  le	  conoscenze	  apprese.	  
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OBIETTIVO	  E	  
DESCRITTORE	  

	  
Punteggio	  
massimo	  

	  
Indicatori	  di	  livello	  

	  
Punteggio	  
corrispondente	  ai	  
diversi	  livelli	  

	  
Punteggio	  
Quesiti	  

	  …	  	  	  	  	  …	  	  	  	  	  	  	  …	  	  	  	  	  
PERTINENZA	  E	  
COMPLETEZZA	  	  
DELLE	  
CONOSCENZE	  
	  
Il	  candidato	  conosce	  i	  temi	  
trattati	  in	  modo:	  
	  

	  
	  

4	  	  punti	  

-‐	  approfondito	  
-‐	  completo	  (ma	  non	  originale)	  	  
-‐	  essenziale	  
-‐	  superficiale	  e	  lacunoso	  
-‐	  incoerente	  e	  inadeguato	  	  o	  
	  	  	  prestazione	  non	  data	  

4	  
3,5	  
3	  
2	  
	  
1	  
	  

	  
	  
….	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
…	  

	  
	  
…	  

PADRONANZA	  E	  
CORRETTEZZA	  NELL’USO	  
DELLA	  LINGUA	  
	  
Il	  candidato	  utilizza	  le	  
strutture	  linguistiche	  in	  
modo:	  

	  
	  

4	  	  punti	  

-‐	  ricco	  e	  corretto	  
-‐	  sostanzialmente	  corretto	  
-‐	  semplice	  ma	  	  
	  	  complessivamente	  corretto	  
-‐	  con	  errori	  diffusi	  o	  	  
su	  testo	  parziale	  
-‐	  scorretto,	  numerosi	  errori	  	  
	  	  molto	  gravi	  
-‐	  prestazione	  non	  data	  

4	  
3,5	  
	  
3	  
	  
2	  
	  
1	  
0	  

	  
	  
	  
….	  

	  
	  
	  
….	  

	  
	  
	  
….	  

USO	  DEL	  LESSICO	  
	  
Il	  candidato	  conosce	  ed	  
utilizza	  il	  lessico	  ed	  i	  
termini	  specifici	  in	  modo:	  

	  
	  

3,5	  	  punti	  
	  

-‐	  ricco	  ed	  appropriato	  
-‐	  appropriato	  
-‐	  sostanzialmente	  adeguato	  
-‐	  comune	  e	  ripetitivo/	  
	  	  con	  errori	  o	  su	  testo	  parziale	  
-‐	  improprio	  
-‐	  prestazione	  non	  data	  

3,5	  
2,5	  
2	  
	  

1,5	  
1	  
0	  

	  
	  
….	  

	  
	  
….	  

	  
	  
….	  

QUALITA’	  COMUNICATIVA	  
E	  ORGANIZZAZIONE	  
LOGICA	  
	  
Il	  candidato	  espone	  i	  
contenuti	  in	  modo:	  

	  
	  

3,5	  	  punti	  

-‐	  efficace,	  strutturandoli	  	  
	  	  logicamente	  
-‐	  adeguato	  e	  coerente	  
-‐	  elementare	  ma	  coerente	  
-‐	  confuso	  e	  frammentario	  
-‐	  inconsistente	  
-‐	  prestazione	  non	  data	  

3,5	  
	  

2,5	  
2	  
1,5	  
1	  
0	  

	  
	  
….	  

	  
	  
….	  

	  
	  
….	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  …....	  /	  15	  	  	  	  	  	  
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PROGRAMMA	  SVOLTO	  DI	  LINGUA	  INGLESE	  

Into	  Science:	  
Unit	  1:	  Safety	  (pagg.	  26-‐29)	  
Unit	  3:	  Pollution	  (pagg.	  56-‐77)	  
Unit	  4:	  Renevable	  Energy	  (pagg.	  80-‐103)	  
Unit	  	  5:	  from	  Alchemy	  to	  Chemistry	  (pagg.	  106-‐120)	  
Unit	  9:	  Biotechnology	  (pagg.	  210-‐229)	  
Unit	  11:	  New	  Materials	  (pagg.	  262-‐283)	  
	  
Viewpoints:	  
Fact	  Files:	  	  The	  United	  Kingdom	  (pagg.	  128-‐133)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  The	  United	  States	  of	  America	  (pagg.	  134-‐139)	  
Environment:	  Environmental	  Policy	  (pagg.	  22-‐23)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Waste	  and	  Pollution	  (pagg.68-‐69)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  The	  Mighty	  mississippi	  (pagg.	  84-‐85)	  

	  
	  
	  
	  

Firma	  del	  docente	  
	  

ELISABETTA	  	  MONTANARO	  
	  

_____________________________	  
	  
	  
	  
I	  rappresentanti	  degli	  studenti	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nome	  e	  firma	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ELEONORA	  	  PASQUATO	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ____________________________________	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nome	  e	  firma	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  GIACOMO	  	  ROMANATO	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _______________________________________	  
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ALLEGATO A.I – MD_EST01 

Docente:   Maria-Rossella Gigliotti                    Classe:   5I    

Materia:    Matematica   

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

a) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina): 

   Ho insegnato in questa classe solo nel corrente anno scolastico. Negli anni precedenti del 

triennio la classe ha avuto lo stesso docente. 

 

b) Situazione iniziale ed attuale: 

All’inizio dell’anno scolastico la situazione si è presentata poco omogenea: un piccolo gruppo di 

studenti ha dimostrato una preparazione solida e un buon metodo di lavoro, mentre il resto della 

classe ha evidenziato una preparazione in ingresso superficiale o frammentaria, e capacità di analisi 

e sintesi poco sviluppate. Nel corso dell’anno solo pochi studenti hanno fatto dei miglioramenti 

significativi, a causa di un metodo (e di una quantità) di studio poco efficace e organizzato, di un 

numero elevato di assenze e per la tipologia di lacune pregresse. Il profitto, pertanto, resta 

alquanto disomogeneo.     

Tuttavia quasi tutti gli studenti hanno partecipato alle lezioni, durante l'anno scolastico, in modo 

attivo.  

 

c) Ore di lezione effettuate nell’anno: 82 

 effettivamente svolte fino al 10 maggio        

 

d) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza (indicare 

eventuali obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione): 

Il livello di conoscenza non è omogeneo: qualche studente ha conoscenze discrete o      buone in 
tutti gli ambiti elencati, ma la maggior parte degli studenti possiede conoscenze parziali o 
superficiali, se non, addirittura, lacunose. 
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Alcuni studenti non sono del tutto autonomi nel processo di applicazione e raggiungono risultati 
positivi solo se guidati; qualcuno, poi, anche se guidato, non è in grado di impostare o concludere 
l’attività proposta. 
Solo pochi studenti sanno fare qualche collegamento tra i vari argomenti trattati nel corso 
dell'anno ed esporre la materia in modo abbastanza scorrevole. 
 

e) Metodologie utilizzate (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): 

 Le modalità di lavoro in classe sono state: 

 la lezione frontale interattiva, nella quale si sono alternati momenti di esposizione dei contenuti 
a momenti di discussione e analisi di quanto proposto; 

 lo svolgimento di esercizi alla lavagna, per verificare o favorire l’apprendimento; 
 la correzione di compiti assegnati per casa e delle verifiche scritte, per chiarire dubbi, mostrare 

la corretta risoluzione dei problemi proposti e realizzare un’attività di recupero in itinere; 

 l’esposizione orale, da parte degli studenti, di concetti e metodi relativi agli argomenti 
trattati, per sviluppare la capacità espositiva; 

 il lavoro a piccoli gruppi, per la risoluzione di esercizi, sia per far prendere coscienza agli 
studenti delle loro conoscenze/abilità, sia per stimolare l’autonomia, il confronto, la discussione 
e la collaborazione. 

  
Al termine del primo periodo scolastico è stata svolta una settimana di pausa didattica. 
Inoltre è stato attivo durante l’anno scolastico un servizio di sportello per il sostegno o recupero.  

 

f) Materiali didattici adottati (libro di testo, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, 

spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..): 

Sia per l’attività in classe che per quella domestica sono stati utilizzati i testi in adozione nelle 
classi quarta e quinta: 
Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica verde confezione 4S e 5S con maths in English - 
Zanichelli 

 

g) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e nel 
colloquio; 

 
nessuno      

 
h) Eventuali prove strutturate somministrate. 
 
nessuna      

 
 

i) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso 

d’anno): 

I criteri di valutazione adottati sono: la conoscenza dei contenuti; l’abilità nell’applicare 
teoremi, procedure e metodi; la correttezza e completezza della risoluzione dei problemi 
proposti; la capacità di analisi, sintesi e di fare collegamenti; la coerenza nell’ordine espositivo; 
l’uso del linguaggio (naturale e specifico della disciplina). 

 
 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Le griglie di valutazione sono quelle adottate dal dipartimento di matematica: 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE a risposta aperta E ORALI  
Matematica  (primo biennio e classe quinta) 

Matematica e Complementi di matematica (secondo biennio) 
 

1 – Quantità di verifica svolta 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Nulla 0,25 

Gravemente incompleta 0,5 

Incompleta 0,75 

Punti essenziali 1 

Quasi completa 1,5 

Completa 2 

2 – Conoscenza delle definizioni, dei teoremi, delle procedure e tecniche di calcolo. Uso del linguaggio 
specifico 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Nulli 0,25 

Scarsi 0,75 

Limitati 1,5 

Essenziali 2 

Quasi completi 2,5 

Approfonditi 3 

3 –  Applicazione delle procedure e tecniche di calcolo 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Nulla 0,25 

Con errori gravi o diffusi 1 

Con alcuni errori 2 

Accettabile 2,5 

Sicura 3 

Precisa 3,5 

4 – Scelta della strategia risolutiva. Analisi critica dei risultati 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Nulle 0,25 

Parzialmente adeguata 0,5 

Adeguata 1 

Brillante 1,5 

Per le verifiche scritte a risposta chiusa si userà di volta in volta una specifica griglia di valutazione, con punteggi 
assegnati in base alla prova.  

Griglia per la valutazione complessiva 
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Matematica  (primo biennio e classe quinta) 
Matematica e Complementi di matematica (secondo biennio) 

Voto 
 

Livello 
competenza 

 
Profilo dettagliato corrispondente alla misurazione 

(voto decimale o livello di competenza)  

 
Livello di 

apprendimento 

1-2 
Non raggiunto 

Non possiede alcuna conoscenza di base o le poche conoscenze 
confuse sono decisamente frammentarie e del tutto inadeguate 
all’applicazione. 

Nullo 
 

3 
Non raggiunto 

Non possiede le conoscenze di base e non è in grado di applicarle 
neppure se guidato. 

Del tutto 
insufficiente 

4 
Non raggiunto 

Le  conoscenze sono frammentarie e confuse; nelle applicazioni 
commette errori gravi e diffusi; non è in grado di effettuare analisi 
e/o sintesi. 

Gravemente 
insufficiente 

 
5 

Non raggiunto 

Le conoscenze sono superficiali; sa applicarle in verifiche semplici e 
guidate, in contesti noti commettendo comunque errori; 
è in grado di effettuare analisi e sintesi parziali in casi elementari. 

 
Insufficiente 

 

6 
Base 

Possiede le conoscenze fondamentali; le sa applicare in compiti 
semplici ed in contesti noti, seppure con qualche incertezza e 
scorrettezza. 
Se guidato sa sintetizzare ed esprimere valutazioni elementari. 

 
Sufficiente 

 
 

7 
Base 

Le conoscenze sono quasi complete. Sa applicarle unitamente alle 
procedure apprese, in situazioni semplici senza commettere errori 
ed in situazioni articolate commettendo però imprecisioni. 
E’ in grado di effettuare qualche analisi, sintesi e di esprimere 
qualche valutazione in modo autonomo. 

 
 

Discreto 

 
 

8 
Intermedio  

Le conoscenze sono complete ed abbastanza approfondite; sa 
applicarle correttamente assieme alle procedure apprese, in 
situazioni diverse ed articolate pur evidenziando qualche incertezza 
nelle situazioni nuove. 
Ha acquisito un linguaggio specifico abbastanza appropriato. 

 
 

Buono 

 
 

9 
Avanzato 

Le conoscenze sono complete ed approfondite, sa individuare ed 
applicare procedure logico-razionali sempre appropriate. 
E’ in grado di stabilire relazioni, di applicare e rielaborare conoscenze 
in modo personale ed originale. 
Utilizza un linguaggio specifico appropriato.   

 
 

Ottimo 

 
 

10 
Avanzato 

 

Le conoscenze sono complete ed approfondite, sa individuare ed 
applicare procedure logico-razionali nuove a livello progettuale. 
E’ in grado di stabilire relazioni, di applicare e rielaborare conoscenze 
in modo personale ed originale, di valutare e proporre 
autonomamente. 
Utilizza un linguaggio specifico fluente e sempre appropriato.   

 
 

Eccellente 

 
Firma del docente 

Maria-Rossella Gigliotti
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PROGRAMMA SVOLTO 

Docente: Maria-Rossella Gigliotti               Classe: 5I                       Materia: Matematica 

Modulo Contenuti 

 

Integrali indefiniti 

 

 

 
Definizioni di primitiva e integrale indefinito. Condizione sufficiente di 
integrabilità. Proprietà di linearità. Differenziale di una funzione. 
Calcolo di integrali indefiniti: integrazioni immediate, di funzioni composte, di 
funzioni razionali fratte, per parti (con dimostrazione della formula), con 
sostituzione di variabile.  
(settembre e ottobre) 

 

 

Integrali definiti 

 

 

 

 
Definizione di integrale definito e sua interpretazione geometrica. 
Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media e sua interpretazione 
geometrica, teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione), 
formula di Leibniz-Newton per il calcolo dell’integrale definito (con 
dimostrazione). 
Calcolo di aree di superfici piane, di volumi di solidi di rotazione intorno 
all’asse delle ascisse, di lunghezza di curve.  
(novembre e parte di dicembre) 

Integrali impropri 

 
Definizione e calcolo di integrali impropri del primo e secondo tipo: in un 
intervallo illimitato o in un intervallo limitato, con un punto di discontinuità in 
un punto interno o coincidente con un estremo. 
(parte di dicembre e gennaio) 

Statistica 

 

Serie/seriazioni statistiche, tabelle di frequenza a doppia entrata, 
rappresentazioni grafiche; dipendenza/indipendenza statistica; 
richiami sulle medie (aritmetica, pesata, quadratica) e sulla deviazione 
standard. Interpolazione statistica: metodo dei minimi quadrati con funzione 
lineare (senza dimostrazione); correlazione e regressione.  
(parte di gennaio) 

Equazioni differenziali 
 

 
Equazioni differenziali: definizione, terminologia, concetti di integrale 
generale, particolare, singolare, curve integrali. 
Risoluzione di equazioni del primo ordine: del tipo y’=f(x), a variabili 
separabili, lineari (omogenee e complete).  
Risoluzione di equazioni differenziali con la trasformata di Laplace.  
Risoluzione di equazioni del secondo ordine lineari a coefficienti costanti 
omogenee, e complete con secondo membro uguale a  
1) un polinomio 
2) un polinomio per una funzione esponenziale 
3) una funzione esponenziale per una combinazione lineare di seno e 
coseno. 
(febbraio, marzo, aprile e primi giorni di maggio) 

 
 

Dal 7/1 al 13/1 pausa didattica 

 
La docente      I rappresentanti degli studenti 
 
Maria-Rossella Gigliotti    Giacomo Romanato 
 
       Eleonora Pasquato      
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e-mail: marconi@itismarconipadova.it  - pdtf02000e@pec.istruzione.it 
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Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico 

MD_EST02 

Rev. 7 
 
Data: 27-04-2016 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

ALLEGATO A.I – MD_EST01 

Docente: BUSONERA MARINA               Classe: 5° I 

Docente compresente: BERTOCCO NICOLETTA 

 

Materia: ANALISI CHIMICA E STRUMENTALE 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 

 
A) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina): 

La continuità didattica è stata mantenuta nell’arco del triennio solo per quanto riguarda l’insegnante 
tecnico-pratico, a parte nel primo periodo dell’ultimo anno in cui c’è stata una supplente a causa 
dell’assenza temporanea dell’insegnante titolare.  L’insegnante teorico è rimasto lo stesso in terza e in 
quarta mentre nella classe quinta è cambiato. 

 

B) Situazione iniziale ed attuale: 

La prima parte dell’anno è stata dedicata alla conoscenza degli allievi e a stabilire un rapporto efficace 
alla didattica in quanto, con tale classe, non ci sono stati contatti nei quattro anni precedenti. Sempre 
nella prima parte dell’anno ci sono state alcune difficoltà per la mancanza dell’insegnante tecnico 
pratico che si è protratta fino a tutto il mese di dicembre; la supplente è arrivata solo a metà ottobre e 
non aveva precedenti esperienze di insegnamento. Posto che l’insegnamento della disciplina nella classe 
quinta si fonda su conoscenze pregresse di concetti di fisica e di chimica-fisica trattati negli anni 
precedenti nell’ambito delle  tre discipline di indirizzo, quando l’argomento trattato lo richiedeva si 
faceva un ripasso sintetico invitando gli studenti a rivedere o a soffermarsi su tali concetti per  
migliorare e consolidare la comprensione della disciplina. Come primo argomento è stato affrontato un 
tema di semplice comprensione, l’acqua,  in modo da favorire la reciproca conoscenza e  fornire le basi 
teoriche per poter comprendere, successivamente,  le motivazioni che renderanno necessarie le varie 
determinazioni classiche e spettrofotometriche che verranno svolte nel corso dell’anno.  
Il comportamento della classe si è dimostrato, nel corso dell’anno scolastico, corretto ed interessato alla 
disciplina, dimostrando, però, a parte pochi allievi, un  impegno domestico discontinuo e un po’ 
superficiale; la  partecipazione al dialogo educativo è migliorata nel corso dell’anno scolastico 
procedendo di pari passo con l’instaurarsi di un rapporto di conoscenza. Questo atteggiamento 
complessivo ha influenzato il profitto che non sempre è stato soddisfacente.  
Nella seconda parte dell’anno c’è stato un miglioramento nel grado di preparazione di alcuni studenti 
che hanno cominciato ad avere maggiore consapevolezza delle difficoltà che l’apprendimento della 
disciplina comporta, a capire le particolarità del programma dell’anno in corso per cui quindi il metodo 
di lavoro più efficace e, non ultimo, ad attuare uno studio più continuo in vista degli Esami di Stato. 
Per concludere, il profitto è  discreto/buono per  quattro cinque studenti, sufficiente per la maggior 
parte e quasi sufficiente per quattro allievi al momento della stesura del documento.   
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C) Ore di lezione effettuate nell’anno: 

Sono state svolte 212 ore di lezione effettive fino al 10 maggio. 

 

 

 

D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza (indicare 

eventuali obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione): 

In  relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, a diversi livelli negli studenti della 
classe, i seguenti obiettivi in termini di: 
 
 
CONOSCENZE 
 
Conoscere i principi teorici fondamentali che sono alla base delle tecniche analitiche strumentali 
attualmente più in uso e le applicazioni più diffuse; conoscere le principali tecniche e applicazioni 
dell’analisi volumetrica classica. 
 
COMPETENZE 
 
Acquisire sicurezza nell’esecuzione dei calcoli stechiometrici di base; saper verificare in laboratorio i 
principi teorici trattati in classe; acquisire una corretta manualità nell’uso degli strumenti in dotazione, 
nella preparazione di standard e di campioni da sottoporre all’analisi qualitativa e quantitativa; saper 
redigere una relazione; saper interpretare correttamente le metodiche di laboratorio riportate nei testi 
per procedere alla successiva analisi; saper individuare in un testo i concetti fondamentali di ogni 
argomento e saperli collegare o utilizzare nelle altre materie di indirizzo. 

 

 

 

E) Metodologie utilizzate (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): 

Lo strumento fondamentale per lo svolgimento del programma è stata la lezione frontale, anche in 
forma dialogata,   coordinata con la risoluzione di esercizi attinenti all’argomento trattato. Le esperienze 
di laboratorio hanno integrato le tematiche affrontate in classe. Durante le ore di laboratorio gli alunni, 
organizzati quasi sempre in gruppi di due persone, hanno utilizzato le apparecchiature disponibili.  
Alla fine del primo periodo risultavano insufficienti cinque studenti per i quali, visto il ristretto numero, 
non è stato possibile l’attivazione di un corso di recupero e, quindi, sono state effettuate azioni mirate 
di recupero individuale. 
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F) Materiali didattici adottati (libro di testo, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, 

spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..): 

Il libro di testo adottato è “R. Cozzi, P. Protti, T. Ruaro - Elementi di analisi chimica strumentale – 
Seconda edizione con estensione digitale - Zanichelli” utilizzato soprattutto per lo sviluppo della parte 
teorica; il testo è stato integrato da appunti dettati o più frequentemente da dispense fornite 
dall’insegnante. In laboratorio gli allievi hanno a disposizione diversi libri della biblioteca per scegliere e 
seguire le metodiche di analisi, molte metodiche vengono fornite in fotocopia o vengono dettate e 
discusse in classe.  
Il laboratorio di quinta si svolge in 4 locali. La strumentazione usata consta di: 2 spettrofotometri UV-Vis 
molecolare, 1 spettrofotometro FT-IR, 2 spettrofotometri per l’Assorbimento Atomico, uno a fiamma 
uno a fornetto di grafite, 2 gascromatografi, estrattore Soxhlet   

 

 

G) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e nel 
colloquio; 
 
In sede di programmazione non sono stati concordati argomenti multidisciplinari 

 
 

H) Eventuali prove strutturate somministrate. 
 
     Nessuna 

 
 

I) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno): 

Le griglie di valutazione utilizzate durante l’anno per le prove scritte/orali ed il laboratorio sono quelle    
concordate dai docenti del dipartimento di Chimica e sono allegate alla fine del presente documento. 

 

 

J) Programma svolto (inserire il programma individuale svolto in corso d’anno): 

 
 
 
PROGRAMMA DI TEORIA 
 

LE ACQUE  
Le acque: classificazione idrologica, parametri di potabilità, legislazione vigente.  
Classificazione delle acque. Caratteristiche delle acque potabili,  parametri chimico fisici: durezza totale, 
temporanea, permanente, calcica e magnesiaca, nitrati nitriti e ammoniaca, solfati, fosfati; inquinamento delle 
acque da metalli pesanti. Analisi delle etichette delle acque minerali in commercio e dell’acqua di rete urbana. 
 
 

INTRODUZIONE AI METODI OTTICI 
Meccanica ondulatoria. La radiazione elettromagnetiche e le sue caratteristiche: lunghezza d’onda, frequenza, 
ampiezza,  energia e intensità; lo spettro elettromagnetico.  
Fenomeni delle onde: riflessione, diffusione, rifrazione, diffrazione, interferenza, principio di funzionamento del 
reticolo di diffrazione. Interazione tra molecole ed energia raggiante. 
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ANALISI SPETTROFOTOMETRICA IN ASSORBIMENTO MOLECOLARE UV-VIS 
Il legame chimico e gli orbitali molecolari. Energia interna delle molecole. Assorbimento secondo il modello 
corpuscolare e secondo il modello ondulatorio, assorbimento atomico e spettri a righe, assorbimento 
molecolare e spettri a bande. Il colore, la rosa dei colori, definizione di cromoforo. 
Le radiazioni UV-VIS e le transizioni elettroniche nelle molecole. 
Trasmittanza, assorbanza e legge di Bouguer-Lambert-Beer. Deviazioni dalla linearità dalla legge di Bouguer-
Lambert-Beer di tipo chimico fisico e di tipo strumentale. 
Schema a blocchi di uno spettrofotometro monoraggio in UV-VIS. Sorgenti: lampade ad incandescenza a 
filamento di tungsteno e lampade a scarica di gas a deuterio e allo xenon. Monocromatori: filtri di assorbimento 
e interferenziali, prisma e reticoli di trasmissione e di riflessione. Celle in vetro e quarzo. Rivelatori: fototubo, 
fotomoltiplicatore e fotodiodi. Schema a blocchi di uno strumento a doppio raggio statico e dinamico nonché 
relativi vantaggi rispetto ad uno strumento a monoraggio. Parametri di controllo dello strumento impostabili 
dall’operatore: scelta della lunghezza d’onda, ampiezza della banda passante, tempo di risposta, velocità di 
scansione; potere risolvente di un reticolo.  
Analisi qualitativa e ricerca della λmax. Effetto dei sostituenti: ipsocromo, batocromo, ipocromico e ipercromico. 
Analisi quantitativa e costruzione della curva di lavoro. Rumore , limite di rivelabilità, limite di linearità, 
sensibilità, accuratezza, precisione.. 
 

SPETTROFOTOMETRIA IR 
Intervallo IR e sua suddivisione. Numero d’onda. Assorbimento nell’ IR: modello classico e modello quantistico. 
Vibrazioni molecolari. Spettri IR. Parametri caratteristici delle bande IR: posizione, intensità e forma. Schema a 
blocchi di uno spettrofotometro IR a dispersione; sorgenti ad incandescenza: filamento di Nernst, nichel cromo e 
ceramica, rivelatore : fotoelettrici, termocoppie, con cristalli piroelettrici. 
Schema a blocchi di uno spettrofotometro ad interferometro (FT-IR); interferometro di Michelson e trasformata 
di Fourier.  
Principi dell’ analisi qualitativa, interpretazione degli spettri  
 
 

ASSORBIMENTO ATOMICO 
Atomi e modello orbitalico. Energia interna degli atomi. Regole di selezione. Distribuzione di Boltzmann. 
Assorbimento di una specie atomica e relativo spettro di assorbimento, Spettri di assorbimento atomico , 
intensità delle righe in relazione alla probabilità della transizione, allargamento delle righe spettrali. Schema a 
blocchi di uno spettrofotometro monoraggio. Sorgenti: lampada a catodo cavo, a scarica elettrodica di gas a 
scarica in radiofrequenza. Bruciatore a premiscelazione. Fiamma: caratteristiche e processi che avvengono in 
essa. Fornetto di grafite: struttura, tecnica di atomizzazione e relativi vantaggi rispetto all’atomizzazione a 
fiamma. Monocromatore di Ebert, rivelatori e sistemi di lettura dei segnali. Interferenze: fisiche, chimiche, da 
ionizzazione e spettrali. Analisi quantitativa con il metodo della retta di taratura e con il metodo delle aggiunte 
multiple.   

FOTOMETRIA DI FIAMMA IN EMISSIONE  
Emissione; differenze tra assorbimento ed emissione atomica e spettro di emissione di una specie atomica. 
  

CROMATOGRAFIA 
Definizione e classificazione delle tecniche cromatografiche. Meccanismi chimico-fisici di separazione: 
adsorbimento , ripartizione, scambio ionico, esclusione, affinità. Principi generali di separazione cromatografica.  
Esperimento fondamentale della cromatografia in colonna: eluizione, bande cromatografiche. Il 
cromatogramma e caratteristiche del picco cromatografico, volume di ritenzione e tempo di ritenzione, tempo 
di ritenzione corretto, volume di ritenzione corretto, altezza, larghezza e area del picco cromatografico. 
Costante di distribuzione, fattore di ritenzione; equazione fondamentale della cromatografia, selettività, 
efficienza, capacità. Teoria dei piatti e teoria delle velocità, numero dei piatti teorici altezza equivalente del 
piatto, equazione di Van Deemter, ottimizzazione dei parametri operativi per il miglioramento dell’efficienza. 
Risoluzione. Asimmetria dei picchi: fronting e tailing. 
 

CROMATROGRAFIA SU STRATO SOTTILE 
Principi e applicazioni, fattore di ritenzione, efficienza, risoluzione, capacità  
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GASCROMATOGRAFIA 
Principi generali della gascromatografia e classificazione delle tecniche gascromatografiche; caratteristiche della 
fase mobile e della fase stazionaria.  
Schema a blocchi di un gascromatografo: colonne impaccate e colonne capillari. Caratteristiche generali di un 
sistema di iniezione: iniettore per colonne impaccate, per colonne capillari modalità split e spli-splitless. 
Caratteristiche generali dei rivelatori: selettività, sensibilità limite di rivelabilità, intervallo di linearità. 
Funzionamento e caratteristiche del FID, funzionamento e caratteristiche dell’ECD.  
Analisi qualitativa per confronto dei tempi di ritenzione, per arricchimento e con i diagrammi di ritenzione. 
Analisi quantitativa con i metodi della normalizzazione interna con e senza l’uso dei fattori correttivi e con lo 
standard esterno. Programmazione della temperatura. Caratteristiche e scelta della fase mobile e della fase 
stazionaria. Selettività, efficienza e risoluzione. Simmetria dei picchi. Capacità. Equazione di Van Deemter. 
 

CROMATOGRAFIA LIQUIDA AD ALTA PRESSIONE 
 
Principi e applicazioni della cromatografia liquida ad alta pressione, cenni sulla classificazione delle tecniche 
HPLC . 
Schema a blocchi di un cromatografo per HPLC: pompa, sistema di iniezione, colonne e rivelatori.  
Separazione in fase normale e in fase inversa: scelta della fase mobile e della fase stazionaria. Serie eluotropa. 
Separazione in isocratica ed in gradiente di polarità. 
Analisi qualitativa e quantitativa come per la gascromatografia.  
 
 
PROGRAMMA DI LABORATORIO  
 
Richiami delle norme di sicurezza in laboratorio. 
  
ANALISI EFFETTUATE PER TITOLAZIONE  
 
Determinazioni eseguite su campioni di acqua diversi:  
 
*determinazione della durezza totale, temporanea, permanente, calcica e magnesiaca con il metodo 
   complessometrico   
* determinazione dell’ossidabilità al permanganato con il metodo Kubel  
*determinazione dell’alcalinità con il metodo del doppio indicatore.  
 *determinazione dei cloruri con il metodo di Mohr;  
* determinazione del C.O.D.  
  
Determinazioni eseguite su campioni di oli diversi:  
  
*determinazione del numero di iodio;  
*determinazione dell’indice di perossidi;  
*determinazione del numero di saponificazione;  
*determinazione dell’indice di acidità e del n. di acidità.  
  
Determinazione eseguita su campioni di vino diversi:  
 
*acidità volatile con distillazione in corrente di vapore.  
  
Altro: Uso di un estrattore Soxhlet per l’estrazione del limonene dalle bucce dei limoni.  
  
 ANALISI SPETTROFOTOMETRICHE UV-VIS  
* taratura dello strumento Bausch-Lomb.  
* Curve  A/ λ , T/ λ , T/ C , A/ C per condurre l’analisi qualitativa e quantitativa di una soluzione di KMnO4 .  
* determinazione del volume incognito di una soluzione di permanganato con utilizzo del Bausch- Lomb  
* determinazione colorimetrica dei nitriti con il reattivo Griess,   
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* determinazione colorimetrica del ferro con ortofenantrolina,   
* analisi spettrofotometrica UV degli oli di oliva  
* analisi spettrofotometrica dello zafferano  
   
ANALISI SPETTROFOTOMETRICHE  I.R.  
* spiegazione dell’uso dello strumento FT-IR; controllo dell’accuratezza del numero d’onda con film di 

polistirene;  
* metodi di campionamento di sostanze solide, liquide, gassose: pastiglie di KBr, uso di celle fisse e mobili, di 

celle da gas; pulizia e lucidatura di finestre di NaCl nelle celle mobili;  
* determinazione dello spessore di una cella fissa per liquidi;  
* spettri di alcuni dei principali gruppi funzionali organici (alcoli, chetoni, acidi, alcani, idrocarburi clorurati); 

spettri di gas (HCl, NH3);  
* Analisi di polimeri: preparazione di un film di polistirene.  
  
ANALISI SPETTROFOTOMETRICHE in A.A.  
  
* Spiegazione dello strumento in A.A. con fiamma Varian: allineamento  della  lampada,  del bruciatore, 

controllo del segnale di risposta;  
* determinazione del Fe nelle acque col metodo della retta di taratura;  
* determinazione del Fe nel cacao, cioccolato e caffè col metodo della retta di taratura;  
* determinazione del Cu nel vino col metodo delle aggiunte multiple.  
  
CROMATOGRAFIA SU STRATO SOTTILE  
   
* Separazione di una miscela di amminoacidi ed identificazione dei componenti tramite l’Rf;  
* Determinazione qualitativa degli zuccheri nel vino.  
  
CROMATOGRAFIA SU COLONNA CLASSICA  
  
 * Ricerca del ferrocianuro aggiunto nei vini.  
 
GASCROMATOGRAFIA  
  
* Spiegazione dell’uso degli strumenti Clarus 400 Perkin Elmer e Varian G.C 3300;  
* Verifica dei fattori che influiscono sul tempo di ritenzione: temperatura colonna e flusso del currier;  
* Determinazione quantitativa di una miscela di alcoli col metodo di normalizzazione interna col calcolo dei 

fattori di risposta;  
* Determinazione grafica del n. di piatti teorici di una colonna impaccata.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

(inserire in formato digitale le griglie) 

 

SCRITTO/ 
ORALE 

DESCRITTORI 
 

1 - 2 
Lo studente rifiuta la prova; non conosce gli argomenti trattati; non si orienta tra le richieste e 

fornisce risposte prive di senso. 

3 - 4 

Lo studente conosce in modo frammentario e spesso non corretto gli argomenti svolti; fraintende le 

domande dando risposte non richieste; espone le conoscenze che possiede in modo disordinato e 

prive di terminologia specifica; esegue alcuni calcoli commettendo errori e non giunge al risultato 

finale. 

5 

Lo studente possiede una conoscenza superficiale, mnemonica e talvolta incompleta degli argomenti 

trattati; utilizza con qualche difficoltà il linguaggio tecnico-scientifico; esegue i calcoli commettendo 

errori nell’utilizzo delle equazioni risolutive e trascura il controllo delle unità di misura. 

6 

Lo studente conosce gli elementi basilari ed essenziali degli argomenti svolti; utilizza il linguaggio 

tecnico-scientifico adeguato alla disciplina con qualche imperfezione; esegue i calcoli con le 

equazioni risolutive appropriate e con le corrette unità di misura. 

7 - 8 

Lo studente possiede una conoscenza completa e complessivamente corretta degli argomenti 

trattati; utilizza in modo pertinente il linguaggio tecnico-scientifico; svolge gli esercizi assegnati in 

modo autonomo e corretto; rielabora parzialmente ed espone con chiarezza quanto studiato. 

9 - 10 

Lo studente possiede una conoscenza complete, corretta ed approfondita degli argomenti trattati; 

utilizza con sicurezza il linguaggio tecnico-scientifico specifico di ogni disciplina di indirizzo; rielabora 

in modo personale ed espone con padronanza effettuando opportunamente collegamenti 

interdisciplinari. 

PRATICO DESCRITTORI 

1 - 2 
 

Lo studente rifiuta la prova; non esegue la determinazione; non consegna la relazione 

3 - 4 
 

Lo studente esegue la determinazione commettendo gravi ed evidenti errori di manualità nel 

portare avanti il procedimento come descritto; consegna la relazione incompleta e/o con errori gravi 

di conoscenza e di calcolo. 

5 

Lo studente esegue la determinazione commettendo errori lievi di manualità, consegna la relazione 

incompleta e/o con errori lievi di calcolo e di concetto; l’errore relativo percentuale dell’analisi è 

maggiore del 2% 

6 

Lo studente esegue la determinazione non commettendo errori  di manualità, consegna la relazione 

incompleta ma corretta nei principi e nei calcoli, oppure completa ma con risultato errato; l’errore 

relativo percentuale dell’analisi è uguale al 2% 

7 - 8 

Lo studente esegue la determinazione non commettendo errori  di manualità, consegna la relazione 

completa e corretta nei principi e nei calcoli; l’errore relativo percentuale dell’analisi è inferiore 

all’1% 

9 - 10 

Lo studente si muove con disinvoltura in laboratorio, dimostrando buona manualità nell’uso corretto 

della strumentazione e della vetreria. Consegna una relazione completa e corretta  nella parte 

teorica e nel calcolo; il risultato dell’analisi è esatto. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

ALLEGATO A.I – MD_EST01 

Docente: Tonellato Mauro                 Classe: 5I 

 

Materia: Chimica organica e biochimica 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

A) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina): 

Ho avuto questa classe per tutto il triennio 

 

B) Situazione iniziale ed attuale: 

Alcuni allievi pur partendo da una situazione di grande debolezza, si sono impegnati talmente poco 

da arrivare a fine anno in condizioni ancora peggiori. Altri si sono sforzati di recuperare le lacune 

diffuse, ma ci sono riusciti solo a tratti e hanno mantenuto una situazione di sostanziale debolezza. 

Solo alcuni degli allievi in difficoltà hanno fatto significativi passi avanti riuscendo a svolgere in 

modo positivo alcune delle prove della seconda parte dell’anno scolastico. Un numero limitato di 

allievi ha dimostrato di dominare i concetti fondamentali della materia e ha ottenuto con continuità 

risultati soddisfacenti. 

 

C) Ore di lezione effettuate nell’anno: 

82 

 

D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza (indicare 

eventuali obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione): 

Un numero limitato di allievi ha raggiunto gli obiettivi programmati come detto sopra 

 

E) Metodologie utilizzate (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): 

Lezione frontale, discussione collettiva degli argomenti, ripasso degli argomenti che sono stati 

meno compresi. 
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F) Materiali didattici adottati (libro di testo, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, 

spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..): 

Libro di testo, dispense interne, libri aggiuntivi 

 

G) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e nel 
colloquio; 

 
Tutti 

 
H) Eventuali prove strutturate somministrate. 
 
Tutte 

 
 

I) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno): 

Vedi programmazione consiglio di classe 

 

J) Programma svolto (inserire il programma individuale svolto in corso d’anno): 

Vedi più sotto 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Vedi programmazione consiglio di classe 
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PROGRAMMA SVOLTO 

CARBOIDRATI          (ottobre novembre) 
Monosaccaridi  
struttura e configurazione D e L   
nomenclatura  
formazione di semiacetali ciclici  
anomeri α e β  
struttura del glucosio secondo la proiezione di Fisher, Haworth e conformazionale  
nomenclatura dei carboidrati in forma ciclica  
mutarotazione del glucosio  
glucosidi, acetali e chetali  
osazoni  
cianidrine: allungamento di catena e reazione di Kiliani Fisher  
ossime: accorciamento di catena e reazione di Wolf  
isomerizzazione alcalina  
saggi di Fehling, Benedict e Tollens  
ossidazione acida ad acido gliconico e glicarico  
riduzione a glicitoli  
disaccaridi  
struttura, nomenclatura e proprietà di saccarosio, maltosio, cellobiosio, lattosio  
polisaccaridi 
struttura di amilosio, amilopectina, glicogeno e cellulosa  
amminozuccheri 
struttura di N-acetilglucosammina e N-acetilgalattosammina, chitina, acido ialuronico 
 
AMMINOACIDI      (novembre) 
Amminoacidi naturali  
configurazione D e L  
struttura e nomenclatura  
proprietà acido-base, pKa caratteristici, punto isoelettrico 
diagrammi carica netta contro pH 
elettroforesi 
analisi degli AA su colonna a scambio ionico 
ordine di eluizione dei principali AA  
reazione con ninidrina  
sintesi di Strecker degli amminoacidi 
 
PEPTIDI E PROTEINE        (gennaio) 
Classificazione delle proteine  
struttura del legame peptidico  
struttura primaria  
idrolisi acida e basica  
frammentazione chimica ed enzimatica 
degradazione di Edman e determinazione della sequenza di AA.  
sintesi di peptidi in fase solida 
struttura secondaria alfa elica, beta pieghe, disordinata  
struttura terziaria  
legami e interazioni intramolecolari  
struttura quaternaria 
emoglobina, eme, affinità per O2, CO2, CO, CN  
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ENZIMI          (febbraio) 
Classificazioni e nomenclatura  
confronto tra catalisi enzimatica ed inorganica  
teoria chiave-serratura e adattamento indotto  
dipendenza della velocità da pH, temperatura, concentrazione del substrato 
cinetica enzimatica: equazione di Michaelis Menten  
inibitori competitivi e incompetitivi, misti 
equazione dei doppi reciproci  
enzimi allosterici  
regolazione enzimatica 
meccanismo di azione della tripsina  
COX1 e COX2, meccanismo di azione dell’aspirina 
 
LIPIDI          (marzo) 
Classificazione 
struttura e nomenclatura degli acidi grassi  
trigliceridi: struttura e funzione biologica  
fosfogliceridi: struttura, proprietà e funzione biologica  
sfingolipidi  
terpeni: limonene, beta carotene e squalene  
steroidi: colesterolo e ormoni steroidei 
 
POLIMERI        (marzo) 
definizioni, struttura, cristallinità 
plastiche ed elastomeri 
poliaddizione cationica, radicalica, anionica, anionica coordinata 
policondensazioni e poliaddizioni per apertura di anello 
polietilene, polipropilene, polistirene 
poliammidi, nylon 6 e 66, kevlar, poliestere, policarbonato, poliuretano, resina epossidica 
 
ACIDI NUCLEICI        (marzo aprile) 
Purine e pirimidine  
nucleotidi  
legami idrogeno tra basi azotate complementari  
struttura primaria di DNA e RNA  
struttura a doppia elica del DNA  
meccanismi di duplicazione e trascrizione 
RNA messaggero e transfer  
struttura di ATP e NAD 
Biosintesi di proteine 
codice genetico  
sintesi di amminoacil-tRNA 
formazione del complesso ribosoma/mRNA/AA-tRNA  
inizio della sintesi  
fasi dell'allungamento della catena proteica 
confronto tra biosintesi e sintesi di laboratorio in fase solida di peptidi 
 
TECNICHE DEL DNA RICOMBINANTE     (maggio) 
enzimi di restrizione 
sequenziazione del DNA col metodo della terminazione di catena 
sintesi di oligonucleotidi in fase solida 
clonazione del DNA con la tecnica dei plasmidi 
librerie di cDNA 
tecnica della PCR, reazione a catena della DNA polimerasi 
analisi del DNA come prova nelle indagini di polizia 
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VIE METABOLICHE       (maggio) 
Respirazione cellulare 
glicolisi  
meccanismo delle reazioni più significative della glicolisi 
decarbossilazione ossidativa 
ciclo di Krebs  
catena respiratoria  
fosforilazione ossidativa  
bilancio di ATP, NADH e FADH2. 
fermentazione lattica  
fermentazione alcolica. 
digestione anaerobica 
funzione dei batteri idrolitici e fermentanti  
funzione dei batteri acetogenici  
funzione dei metanobatteri  
biochimica della produzione del metano 
calcolo della quantità di metano e CO2 prodotta con diversi substrati 
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ALLEGATO A.I – MD_EST01 

 

Docenti: Carraro Ettore – Lambini Riccardo Classe: 5 I 

  Materia: Tecnologie Chimiche Industriali ,Principi di automazione e di organizzazione aziendale 

 
 

1.   ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 

 

 

a) continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina): 

Nell'arco del triennio si sono succeduti all'insegnamento della materia tre docenti diversi, uno per ciascun anno 

scolastico; per il corrente anno scolastico la classe mi è stata assegnata d’ufficio dalla dirigenza.  

Secondo la recente riforma scolastica le materie oggetto della seconda prova scritta dovrebbero essere scelte fra le 

tre discipline di indirizzo : Chimica Analitica e Strumentale, Chimica Organica e Biochimica, Tecnologie Chimiche 

Industriali; nell'ottica che tutto deve cambiare per non cambiare nulla, anche quest'anno come da decenni a questa 

parte è stato deciso di assegnare la seconda prova al corso di Tecnologie Chimiche Industriali.  

Tale scelta, unitamente alla discontinuità didattica, ha evidenziato una serie di problematiche collegate non tanto 

alla quantità degli argomenti, che ovviamente risultano svolti nei programmi di fine anno, quanto alla superficialità 

nell'approccio alla materia cui gli studenti non hanno attribuito il dovuto peso.  
 

 

b) situazione iniziale ed attuale: 

La situazione iniziale della classe ha evidenziato per alcuni allievi carenze anche gravi nei concetti specifici 

fondamentali della disciplina, che riguardano i programmi del terzo e quarto anno di corso. 

Preso atto della situazione di disomogeneità nella preparazione di base, si è ritenuto opportuno iniziare con un 

ripasso degli argomenti più importanti, propedeutici al programma del quinto anno nonchè possibili argomenti 

dell’esame di stato.   

A fronte di tale strategia, finalizzata anche a rendere consapevoli gli allievi dell’importanza e dello spessore degli 

argomenti svolti negli anni precedenti, i risultati sono stati parziali e non tutti gli allievi che presentavano carenze 

hanno risposto positivamente. 

Nel corso dell'anno l'atteggiamento nei confronti delle proposte didattiche è stato per una parte della classe 

piuttosto passivo, più collaborativo per gli altri. 

Oltre alla limitatezza dell'interesse, anche l'impegno nello studio personale ha evidenziato carenze 

nell'approfondimento e poca regolarità di applicazione.  

Il grado di istruzione e di profitto raggiunto è nel complesso quasi sufficiente: in qualche caso i risultati sono stati 

certamente buoni o soddisfacenti; circa metà classe si è attestata su livelli appena accettabili, mentre per gli altri il 

grado della preparazione è mediocre sia per scarsità d'impegno sia per lacune pregresse.  

L’attività didattica comunque si è svolta in un clima sereno e di collaborazione al dialogo educativo, la frequenza 

complessivamente è stata regolare, salvo per alcuni alunni per i quali si registra un certo numero di assenze, cosi 

come il comportamento che si è sempre mantenuto su un piano di  correttezza e rispetto. 
 

 

c) ore di lezione effettuate nell’anno: n° 171 ore (al 10 maggio 2016) -  n° 195 ore (al termine delle lezioni) 
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d) grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza: 

nel complesso sono stati raggiunti ad un livello quasi sufficiente i seguenti obiettivi in termini di : 

CONOSCENZE:  

• Principi fondanti delle più significative operazioni unitarie della chimica industriale 

• Bilanci di materia ed energia relativi alle operazioni unitarie studiate 

• Caratteristiche costruttive e di esercizio delle apparecchiature relative al punto primo 

• Consolidamento di un linguaggio tecnico appropriato 

• Alcune significative produzioni industriali 

• Risoluzioni numeriche relative ai bilanci di materia ed energia, ed alla determinazione degli stadi teorici di 

una operazione unitaria 

• Saper interpretare grafici 

• Disegni di schemi a blocchi di un processo 

• Disegni di schemi semplificati d’impianto 

• Dimensionamento di massima di alcune apparecchiature 

• Predisposizione degli organi di regolazione necessari ai processi chimici analizzati  

 

COMPETENZE: 

• Saper fare scelte d’impianto e di esercizio economicamente vantaggiose (recupero di calore e di materia) 
• Saper individuare connessioni interdisciplinari (aspetti chimico-fisico, chimico-analitico, economico) 

• Cogliere gli aspetti legati alla salvaguardia ambientale 

 

e) metodologie utilizzate :  

• Lezione frontale 

• Esercitazioni numeriche e grafiche in classe e a casa 

• Ripasso e recupero in itinere in particolare per esercizi di calcolo e disegno degli schemi d’impianto 

• Uso del laboratorio multimediale per approfondimenti su argomenti di disegno di schemi di impianti 

peer education 

 

f) materiali didattici  

Testo adottato : Natoli , Calatozzolo : “ Tecnologie  Chimiche  Industriali “  - vol.  III  -  Edisco 

Fotocopie ed integrazioni da altri testi. 

Orario settimanale di laboratorio : due ore in laboratorio d’impianti con laboratorio di informatica 

g) argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e nel colloquio; 

 

h) Eventuali prove strutturate somministrate :   - 
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i) criteri e griglie di valutazione:   

GRIGLIE DI VALUTAZIONEGRIGLIE DI VALUTAZIONEGRIGLIE DI VALUTAZIONEGRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI, PRINCIPI DI AUTOMAZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

 
QUESITO n°1 : DISEGNO – SCHEMA DI IMPIANTO 
 
 

INDICATORI Punteggio 
Massimo 

Punteggi 
Parziali 

DESCRITTORI 

1 - Non conosce l’argomento. 

2 - Conosce il tema in modo frammentario e scollegato. 

3 - Conosce il tema in modo parziale. 

4 - Conosce il tema in modo sufficiente. 

5 - Conosce il tema in modo completo in ogni parte. 

 
 
 
CONOSCENZA DEL 

TEMA 

6 - Conosce il tema in modo completo e approfondito. 

   
0 - Non dimostra competenza, assente lo sviluppo dello schema di 

impianto. 

1 - Dimostra una competenza parziale, sviluppando solo alcune parti 
dello schema di impianto con presenza di gravi errori. 

2 - Sviluppa lo schema di impianto in modo improprio rispetto alla 
traccia, con alcuni errori. 

3 - Sviluppa lo schema di impianto con qualche imprecisione. 

4 - Sviluppa lo schema di impianto in modo corretto. 

 
 
 

COMPETENZA 
NELL’USO 

DEGLI STRUMENTI 

5 - Sviluppa lo schema di impianto in modo corretto e completo in  
ogni sua parte. 

   0 - Lo schema di impianto è assente.  

 

1 

- Lo schema di impianto è sviluppato solo in alcune parti, con un 
tratto grafico e simbologia non corrispondente alle norme UNI. Lo 
schema di impianto risulta sviluppato in modo confuso senza 
alcuna aderenza alla traccia. Errati, impropri e/o assenti la 
maggior parte dei controlli fondamentali del processo. 

 
2 

- Lo schema di impianto è realizzato con un tratto grafico incerto e 
in parte non corrispondente alle norme UNI; errati, impropri e/o 
assenti alcuni dei controlli fondamentali del processo. 

 
3 

- Lo schema di impianto è realizzato con un tratto grafico incerto 
ma complessivamente aderente alla simbologia delle norme UNI; 
corretti i principali sistemi di controllo del processo.  

 
 
 
COMPLETEZZA, 
CHIAREZZA 

ED ORIGINALITÁ 
NELL’USO 

DEGLI STRUMENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 
4 

- Lo schema di impianto è completo in ogni sua parte, originale e 
fluido e nell'impostazione grafica con una facile lettura del 
processo; corretta la simbologia UNICHIM e i sistemi di controllo 
previsti; il tratto grafico è aderente alle norme, pulito e preciso. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONEGRIGLIE DI VALUTAZIONEGRIGLIE DI VALUTAZIONEGRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
 
 
QUESITO n° 2 : CALCOLO ESERCIZIO NUMERICO 
 
 

INDICATORI Punteggio 
Massimo 

Punteggi 
Parziali 

DESCRITTORI 

1 - Non conosce l’argomento. 

2 - Conosce l'argomento in modo frammentario e scollegato. 

3 - Conosce l’argomento in modo generico e parziale. 

4 - Conosce l’argomento in modo sufficiente ma non omogeneo. 

5 - Conosce l'argomento in modo completo in ogni parte. 

CONOSCENZA DEL 
PROCEDIMENTO  
DI CALCOLO 

6 - Conosce l’argomento in modo completo e approfondito. 

   
0 - Non è in grado di utilizzare le  conoscenze / non esiste alcun 

calcolo. 

1 - Utilizza le poche conoscenze in modo frammentario e incompleto.  

 
2 

- Utilizza le conoscenze con molte imprecisioni e errori di calcolo. Il 
calcolo pur corretto non ha alcuna premessa teorica / 
giustificazione. Il calcolo è incompleto in molte parti. 

3 - Utilizza le conoscenze in maniera imprecisa e distratta nel 
calcolo. 

4 - Il calcolo è completo e coretto solo in alcune parti. 

5 - Il calcolo è completo e corretto. 

CORRETTEZZA DEL 
CALCOLO 

6 - Il calcolo è completo, corretto e giustificato in ogni passaggio. 

   
0 - L’elaborato è privo / incompleto nelle parti fondamentali, caotico 

nelle elaborazioni e nei risultati forniti. 

1 - Utilizza le nozioni acquisite con parziale chiarezza e/o trascura le 
unità di misura.  

2 - Utilizza le nozioni acquisite con chiarezza con un uso corretto 
delle U.M.. 

CHIAREZZA, 
PRECISIONE, 

USO DELLE UNITÀ 
DÌ MISURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

3 - Mostra rigore e precisione nel calcolo e nell’uso delle U.M.. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONEGRIGLIE DI VALUTAZIONEGRIGLIE DI VALUTAZIONEGRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
 
 
QUESITO n° 3 \ 4  DOMANDE APERTE 
 
 

INDICATORI Punteggio 
Massimo 

Punteggi 
Parziali 

DESCRITTORI 

1 - Non conosce l’argomento. 

2 - Conosce l’argomento in modo impreciso, frammentario e 
scollegato. 

3 - Conosce l’argomento in modo parziale, superficiale e dispersivo.  

4 - Conosce l’argomento in modo sufficiente. 

5 - Conosce l’argomento in modo approfondito. 

CONOSCENZA 
DELL'ARGOMENTO 

6 
- Conosce l’argomento in modo approfondito, completo e 
argomentato nei collegamenti. 

   0 - Non è in grado di argomentare le conoscenze. 

1 - Esprime le conoscenze in modo difficoltoso, non adeguato, 
impreciso e con molte inesattezze tecniche. 

2 - Esprime le conoscenze in modo parziale con alcune imprecisioni 
tecniche. 

3 - Esprime le conoscenze in modo essenziale senza imprecisioni, 
usando un linguaggio tecnico complessivamente corretto. 

4 - Esprime le conoscenze in modo sufficiente usando un linguaggio 
tecnico adeguato.  

COMPETENZA 
LINGUISTICA E 
UTILIZZO DI UN 
APPROPRIATO 
LINGUAGGIO 
TECNICO 

5 - Esprime le conoscenze in modo ampio, completo e puntuale, 
usando un linguaggio tecnico preciso.  

   0 - Non dimostra capacità di analisi e sintesi. 

1 - Dimostra scarse e limitate capacità di analisi e sintesi. 

2 - Dimostra una capacità di analisi e sintesi parziale. 

3 - Dimostra adeguate capacità di analisi e sintesi.  

CAPACITÀ DI 
ANALISI  

E DI SINTESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

4 - Dimostra buone capacità di analisi e sintesi con rielaborazioni 
personali. 
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j) programma svolto suddiviso per trimestre e pentamestre : 

PROGRAMMA SVOLTOPROGRAMMA SVOLTOPROGRAMMA SVOLTOPROGRAMMA SVOLTO    

Argomento Sviluppo Tempi 

PRIMO TRIMESTRE 

Ripasso argomenti IV anno 

I fondamenti chimico 

fisici delle operazioni 

unitarie. 

I fondamenti chimico 

fisici dei processi 

PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA    

Sistema e ambiente, Variabili di stato, Trasformazioni reversibili e irreversibili 

Lavoro ed energia - Principio zero: temperatura e calore, Equivalenza calore-

lavoro - Primo principio, Calore specifico (Cp Cv), Entalpia 

Calcolo del lavoro in trasformazioni isoterme e adiabatiche 

SECONDO E TERZO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

Macchine termiche, Secondo principio ed enunciati di Kelvin, Planck e Clausius 

Ciclo di Carnot, Entropia - Disuguaglianza di Clausius, Calcolo del ∆S per 

trasformazioni isoterme, isobare adiabatiche Entropia e struttura della materia, 

Terzo principio, Energia libera lavoro ed equilibrio 

TERMODINAMICA CHIMICA 

Legge di Hess ed entalpia di reazione, Stato standard e ΔH° di formazione, Legge 

di Hess e cicli entalpici, Entalpia di combustione e potere calorifico, Energia 

libera, stato standard e ΔG° di formazione,Calcolo del ΔG° al variare della 

temperatura, Relazione tra costante di equilibrio e ΔG° 

Settembre 

Bilanci materia ed 

energia. Il 

trasferimento di 

calore.  

Equazioni di bilancio ed i principi di conservazione.  

I bilanci di materia. Bilanci di energia in sistemi aperti.  

Equazioni di trasferimento. La conduzione – Legge di Fourier. 
Settembre 

 

Apparecchiature per 

lo scambio termico. 

Scambiatori di calore.  Condensatori – Ribollitori. 

Il vapore e trasferimento di energia termica. 

Rappresentazione grafica con la simbologia UNICHIM degli scambiatori, 

condensatori, ribollitori. 

Settembre 

Ottobre 

Elementi di controllo 

automatico dei 

processi 

Variabili di processo, tecnica di regolazione in retroazione (feedback), 

definizioni di sensore, segnale, attuatore, regolatore.  

Rappresentazione grafica con la simbologia UNICHIM degli anelli di regolazione 

Ottobre 

Distillazione 

Richiami alla teoria dell’ equilibrio liquido-vapore: tensione di vapore delle 

sostanze pure, equazione di Clausius – Clapeyron. Miscele binarie ideali leggi di 

Dalton e Raoult, grafico delle composizioni liquido-vapore in equilibrio, 

espressione della volatilità relativa. Costruzione dei diagrammi tensione di 

vapore / concentrazione e di equilibrio liquido /vapore .Deviazioni  dal 

comportamento ideale: sistemi reali a due componenti ,curve tensione di 

vapore /temperatura ; miscele azeotropiche : generalità, diagrammi di 

equilibrio liquido /vapore. La rettifica continua in colonna a piatti: principio di 

funzionamento,il concetto di riflusso. Rette di lavoro di arricchimento e di 

esaurimento, equazione della retta alimentazione in relazione alle sue 

caratteristiche termiche (fattore q), costruzione del numero di stadi teorici con 

il metodo grafico di McCabe e Thiele, rapporto di riflusso e suo effetto sul 

frazionamento. Bilanci di materia e di calore della colonna, superficie di 

scambio del 6ribollitore di coda e del condensatore di testa. Caratteristiche 

costruttive, tipi di piatti (piatti a campanelle, a valvole, forati), criteri generali di 

scelta, distanza fra i piatti, funzione del discendente e dello stramazzo, stima di 

diametro e di altezza della colonna, principali malfunzionamenti della colonna 

(trascinamenti di liquido e di vapore), variabili di regolazione della colonna. 

Disegno di colonna di rettifica continua con apparecchiature ausiliarie e 

principali regolazioni secondo le norme UNICHIM. Altri metodi di distillazione: 

distillazione flash (o di equilibrio), distillazione discontinua ( o batch ), 

distillazione di stripping (o di esaurimento);finalità 

dell’operazione,concentrazioni in frazione e in rapporto,costruzione della curva 

di equilibrio e della retta di lavoro, calcolo grafico del numero di stadi teorici 

distillazione estrattiva, distillazione azeotropica, distillazione in corrente di 

vapore, diagrammi di Hausbrand. Disegno di impianto di distillazione 

azeotropica e distillazione estrattiva.  

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 
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Argomento Sviluppo Tempi 

SECONDO TRIMESTRE 

 

 

Assorbimento e 

Strippaggio 

La solubilità dei gas in liquidi legge di Henry, equazioni di trasferimento, legge di 

Fick, bilanci di materia, rapporto minimo fra correnti di liquido e di gas, metodo 

grafico per la determinazione del numero di stadi teorici di una colonna di 

assorbimento e di una colonna di stripping. Disegno d’impianto di una colonna 

di assorbimento e di una colonna di stripping con le principali regolazioni. 

Febbraio 

Marzo 

Estrazione 

Estrazione liquido-liquido in sistemi a totale immiscibilità di solvente e diluente, 

coefficiente di ripartizione e legge di Nerst, correnti e bilanci di materia, resa di 

estrazione,  rapporto solvente/diluente, calcolo delle concentrazioni di estratto 

e raffinato nell’estrazione in singolo e multiplo stadio, determinazione grafica 

del numero di stadi teorici di estrazione nell’estrazione multistadio in corrente 

incrociata e controcorrente. Estrazione liquido-solido (lisciviazione), fattori che 

influenzano il processo, meccanismo di trasferimento di massa, bilanci di 

materia, linee d’equilibrio, utilizzo dei diagrammi triangolari per il calcolo della 

concentrazione dell’estratto nell’estrazione in singolo stadio. Disegno di un 

impianto di estrazione con le principali regolazioni. 

Aprile 

Maggio 

 

Petrolio, energia e 

materiali 

Petrolio, energia e materiali - Caratteristiche ed impieghi dei prodotti petroliferi 

– Trattamenti preliminari Topping – Vacuum - Craking catalitico – Reforming – 

Alhilazione Isomerizazione  - Visbreaking -  Coking – Hydrocracking - Produzione 

di olefine leggere  

Maggio 

 

 

 

 

Processi di 

polimerizzazione 

Richiami : Terminologia: monomero, polimero, omopolimero e copolimero.  

Classificazione: termoplastico, termoindurente; plastomeri , elastomeri e fibre. 

Configurazione e struttura: polimeri lineari, ramificati e reticolati. Polimero 

atattico , sindiotattico , isotattico. Proprietà e struttura: grado di 

polimerizzazione e massa molare media; temperatura di transizione vetrosa e 

cristallinità. Tipi di reazione : poliaddizione e policondensazione, le reazioni 

caratteristiche ; esempi tipici di polimeri. Le poliolefine : Polietilene - Processi 

ad alta pressione - Processi catalitici - Caratteristiche ed applicazioni - 
Tossicologia, sicurezza e impatto ambientale - Il polipropilene - catalisi Ziegler- 

Natta - Evoluzione del sistema catalitico - Sviluppo del processo. Il processo 

Spheripol  - Spherizone - PET: Processi produttivi – Polistirene – Polivinilcloruro 

Processi di polimerizzazione. Tecniche di polimerizzazione: in massa, in 

soluzione, in dispersione, in emulsione. Lavorazione dei materiali polimerici : 

principali classi di additivi e di lavorazione. 

 

 

Maggio 

 

Principi di 

Biotecnologia 

Le biotecnologie rosse – bianche – Operazioni unitarie - Materie prime - 

Sterilizzazione del substrato e aria - Cinetica di accrescimento batterico - bilanci 

di materia - Costanti cinetiche - Inseminazione del reattore - Estrazione degli 

enzimi - Enzimi immobilizzati - Reattori batch e per enzimi immobilizzati – 

Recupero dei prodotti - Produzione bioetanolo; antibiotici. Produzione 

industriale di un prodotto di rilevanza industriale a scelta fra quelli proposti dal 

libro di testo o dagli studenti . Schema a blocchi del processo.(*) 

Maggio 

Giugno 

La depurazione 

acque reflue 

Reflui civili - depurazione biologica con impianto a fanghi attivi - parametri 

operativi - parametri operativi (*) 
Giugno 

Produzione di biogas 
La linea trattamento fanghi - digestione anaerobica - microrganismi e reazioni - 

condizioni operative caratteristiche del biogas - Apparecchiature ed impianti (*) 
Giugno 

  (*) argomenti che si prevede di svolgere entro il termine dell’a.s. (qualora fosse necessario anche con ore di lezione extracurricolari) 
 
 

          Firma del docente 

              Ettore Carraro 
 

          Firma del docente 

Rappresentanti degli studenti          Riccardo Lambini 

Pasquato Eleonora 
 

Romanato Giacomo 
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Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico

MD_EST02

Rev. 7

Data: 27-04-2016

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente: Sandra Anoni       Classe: 5 I

Materia: Scienze Motorie e Sportive

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

a) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina):

Nel triennio la classe non ha avuto cambiamenti di docenza. 

b) Situazione iniziale ed attuale:

La classe è composta da 20 elementi: 11 maschi e 9 femmine. 

Il gruppo risulta abbastanza omogeneo, motivato e partecipe soprattutto nei lavori di

gruppo.

Il profitto complessivo risultante è buono.

Il programma si è svolto in 2 ore settimanali in un unico giorno e lo svolgimento dello

stesso può considerarsi regolare.

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

58 ore

d) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa

motivazione):

In relazione alla programmazione curricolare sono stati  perseguiti  e conseguiti  i

seguenti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE : 

Conoscenza  di  varie  specialità  sportive  (pallacanestro,  pallavolo,  ginnastica

artistica)

Conoscenza dei principali regolamenti che regolano le stesse specialità sportive.
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Semplici schemi di gioco relativi ai giochi sportivi.

Educazione alimentare e principi nutritivi.

COMPETENZE : 

Saper riprodurre vari gesti fondamentali relativi alle specialità sportive sopra indicate.
           
Saper gestire delle situazioni competitive nelle specialità di cui sopra.

Saper utilizzare alcuni piccoli  e grandi attrezzi.

Saper  prevenire  infortuni  ed  incidenti  in  palestra  (riscaldamento  ed  assistenza agli
attrezzi).

      Saper utilizzare le capacità fisiche di base nelle varie situazioni motorie.

CAPACITÀ: 

Interpretare il  valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e

sportive,  di  espressione  e  di  relazione,  in  funzione  della  formazione  di  una

personalità equilibrata e stabile.

La capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati e di individuare i

nessi pluridisciplinari.

La capacità di utilizzare le capacità fisiche e le funzioni neuro-muscolari.

L’acquisizione di capacità trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero,

salute).

L’arricchimento  della  coscienza  sociale  attraverso  la  consapevolezza  di  sé  e

l’acquisizione della capacità  critica nei  riguardi  del  linguaggio del  corpo e dello

sport.

Capacità di autovalutazione critica in merito alle attività fisiche e motorie ed in

relazione alle attività sportive effettuate.

Capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport.

e) Metodologie  utilizzate  (lezione  frontale,  gruppi  di  lavoro,  processi

individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc):

Si  è  seguita  una  metodologia  di  lavoro  individuale  o  collettiva  (di  gruppo)  a

seconda  delle  varie  situazioni  proposte  per  lo  sviluppo  dell’aspetto  tecnico  dei

diversi schemi motori.
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Per  particolari  situazioni,  si  è  privilegiato  un  intervento  individualizzato  onde

permettere  l’esecuzione  delle  esercitazioni  anche  a  persone  che  dimostravano

particolari difficoltà.

f) Materiali  didattici  adottati  (libro  di  testo,  orario  settimanale  di  laboratorio,

attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..):

Testo adottato: “In perfetto equilibrio”, di Del Nista, Parker, Tasselli.

g) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza
prova e nel colloquio;

Elementi di educazione alimentare e principi nutritivi.

h) Eventuali prove strutturate somministrate.

     

i) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate

in corso d’anno):

Inserita in coda al documento.

j) Programma svolto (inserire il programma individuale svolto in corso d’anno): 

Trimestre
PERIODO CONOSCENZE
Settembr
e

Ripresa dell’attività fisica dopo la pausa estiva.

Ottobre
Test motori sulle capacità condizionali e coordinative.
Giochi collettivi e sportivi.

Novembr
e

Test motori sulle capacità condizionali e coordinative.
Pallavolo: situazioni e schemi di gioco.
Ginnastica Artistica: creazione di un combinazione individuale a corpo libero.

Dicembre
Pallavolo: situazioni e schemi di gioco.
Giochi collettivi e giochi sportivi.
Ginnastica Artistica: creazione di un combinazione individuale a corpo libero.

Pentamestre

Gennaio
Combinazione individuale condizionamento organico.
Giochi collettivi e giochi sportivi.
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Febbraio
Combinazione individuale condizionamento organico.
Giochi collettivi e giochi sportivi.
Pallavolo: situazioni e schemi di gioco.

Marzo
Parte teorica: i principi nutritivi , alimentazione e sport.
Pallacanestro e pallavolo: situazioni e schemi di gioco.

Aprile
Pallacanestro e pallavolo: situazioni di gioco.
Acrosport: esercitazioni a coppie e a gruppi.

Maggio
Pallavolo: situazioni di gioco.
Giochi collettivi e giochi sportivi.

Giugno Giochi collettivi e giochi sportivi.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

(inserire in formato digitale le griglie)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Voto in
decimi

Voto in
quindicesi

mi

Conoscenza
specifica

dell’argomento
o specialità

Pertinenza e
rispondenza
relativa alle

richieste motorie
degli argomenti
(competenza)

Capacità di sintesi
ed elaborazione
delle situazioni

motorie con
collegamenti logici

1 1 Nessuna
Non pertinente, non
rispetta le richieste

motorie
Nessuna

2 2 – 3 Minima
Solo in minima parte

pertinente
Nessuna

3 4 – 5 Minima
Solo in minima parte

pertinente
Nessuna

4 6 – 7 Frammentaria
Solo parzialmente

pertinente
Nessuna

5 8 – 9
Superficiale ed

incompleta
Solo parzialmente

pertinente

Si limita ad effettuare
movimenti parziali ed

imprecisi

6 10
Completa ma non

approfondita

Coglie gli aspetti
essenziali

dell’argomento e
delle richieste

motorie

Se guidato, è in grado
di sintetizzare le

conoscenze e
competenze acquisite

7 11 – 12
Completa ed
approfondita

Coglie in modo
completo le richieste

motorie

Sa effettuare
elaborazioni motorie
autonome, ma con
qualche incertezza

8 13
Completa,

coordinata ed
ampliata

Coglie in modo
completo le richieste

motorie

Sa effettuare
elaborazioni motorie

autonome, con
sicurezza

9 14
Completa,

coordinata ed
ampliata

Coglie in modo
completo ed

esaustivo le richieste
motorie, rispetta i

vincoli dati

Sa organizzare in
modo autonomo e

completo le
conoscenze e

competenze motorie
acquisite

10 15 Completa,
coordinata ed

ampliata e ricca di
aspetti critici

Coglie in modo
completo ed

esaustivo le richieste
motorie, rispetta i

Sa organizzare in
modo autonomo,

completo e riflessivo le
conoscenze e
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vincoli dati
competenze motorie

acquisite

PROGRAMMA SVOLTO

(inserire in formato digitale il programma svolto)

Trimestre
PERIODO CONOSCENZE
Settembr
e

Ripresa dell’attività fisica dopo la pausa estiva.

Ottobre
Test motori sulle capacità condizionali e coordinative.
Giochi collettivi e sportivi.

Novembr
e

Test motori sulle capacità condizionali e coordinative.
Pallavolo: situazioni e schemi di gioco.
Ginnastica Artistica: creazione di un combinazione individuale a corpo libero.

Dicembre
Pallavolo: situazioni e schemi di gioco.
Giochi collettivi e giochi sportivi.
Ginnastica Artistica: creazione di un combinazione individuale a corpo libero.

Pentamestre

Gennaio
Combinazione individuale condizionamento organico.
Giochi collettivi e giochi sportivi.

Febbraio
Combinazione individuale condizionamento organico.
Giochi collettivi e giochi sportivi.
Pallavolo: situazioni e schemi di gioco.

Marzo
Parte teorica: i principi nutritivi , alimentazione e sport.
Pallacanestro e pallavolo: situazioni e schemi di gioco.

Aprile
Pallacanestro e pallavolo: situazioni di gioco.
Acrosport: esercitazioni a coppie e a gruppi.

Maggio
Pallavolo: situazioni di gioco.
Giochi collettivi e giochi sportivi.

Giugno Giochi collettivi e giochi sportivi.

Firma del docente

Sandra Anoni

I rappresentanti degli studenti

nome e firma  Romanato Giacomo 
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nome e firma  Pasquato Eleonora
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I.T.I.  «G. MARCONI» -  PADOVA

Via Manzoni, 80 – 35126 Padova – Tel.: 049/8040211 – 
Fax 49/8040277 

e-mail: marconi@itismarconipadova.it  - 
pdtf02000e@pec.istruzione.it 

pdtf02000e@istruzione.it

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico

MD_EST02

Rev. 7

Data: 27-04-2016

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente:  BILHA PAVEL MARIAN                     Classe:   5I 

Materia:   RELIGIONE   

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

a) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina):

  La classe in terza ha avuto come insegnate Prof. Vallarini Francesco mentre nel corso 

della a quarta e quinta è stata seguita dallo stesso insegnante.    

b) Situazione iniziale ed attuale:

 Gli allievi hanno avuto un comportamento corretto durante le lezioni, dimostrando un 

buon  interesse  per  le  tematiche  trattate.  La  maggior  parte  degli  alunni  hanno 

partecipato  al  dialogo  educativo  essendo  propositivi  e  disposti  al  confronto  con 

l’insegnante. In questa classe  16 alunni su 19 hanno frequentato l'ora di Religione.    

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

  Durante l’anno scolastico sono state effettuate 33 ore di lezione.   

d) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza  

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa  

motivazione):

  CONOSCENZE

L’alunno conosce:

- Il significato della sessualità e del matrimonio alla luce della Bibbia e del 

Magistero della Chiesa 

- I tratti peculiari della morale cristiana in relazione al significato dell’amore 

umano, del lavoro, del bene comune e dell’impegno per una promozione dell’uomo 

nella giustizia e nella verità
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- Le forme di impegno contemporaneo a favore della pace, della giustizia e della 

solidarietà

- Le principali encicliche della Dottrina della Chiesa con riferimento agli argomenti 

affrontati in classe.

- Gesù Cristo e il suo Vangelo

COMPETENZE

L’alunno è in grado di utilizzare le conoscenze acquisite in modo da:

- saper approfondire il significato della sessualità nel contesto di una visione 

unitaria della persona

- saper affrontare criticamente le problematiche riguardanti la famiglia, il 

matrimonio

- prendere coscienza dei valori umani e cristiani quali: la solidarietà, la pace, la 

giustizia, il bene comune e la  mondialità. 

- approfondire le conoscenze personali della propria dimensione religiosa.

- discuterne della relazionalità dell’esistere di cui l’amore è una delle espressioni 

più elevate 

- indicare e discutere alcune tematiche riguardanti l’etica cristiana 

-    indicare e discutere alcuni temi dell’analisi culturale su Dio, sul Cristianesimo  

e) Metodologie  utilizzate  (lezione  frontale,  gruppi  di  lavoro,  processi  

individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc):

  Il metodo adottato è stato quello attivo per cui alle lezioni frontali si è cercato di 

affiancare  momenti  di  discussione,  attività  di  brainstorming  e  incontri-

testimonianze. Gli alunni sono stati i protagonisti effettivi in quanto ogni argomento 

prendeva forma dal “bisogno” di conoscere che nasceva dal dialogo, dalla lettura di 

testi, dall’analisi di test e questionari o dalla visione di film.   

f) Materiali  didattici  adottati  (libro  di  testo,  orario  settimanale  di  laboratorio,  

attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..):

    Il testo adottato è “Tutti i colori della vita” di , casa editrice Sei; in allegato 

“Non lasciamoci rubare il futuro” di L. Ciotti.

Bibbia, Documenti del Magistero, schemi, schede, appunti, riviste specifiche, mezzi 

audiovisivi. 

g) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza  
prova e nel colloquio;

     

h) Eventuali prove strutturate somministrate.
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i) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno):

  Allegati griglie e tabelle:

j) Programma svolto (inserire il programma individuale svolto in corso d’anno):
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
(inserire in formato digitale le griglie)

I risultati conseguiti dagli alunni nelle prove di verifica, non disgiunti dall’  osservazione, 
dai colloqui liberi, dalla analisi delle rielaborazioni personali, hanno costituito gli strumenti 
di valutazione dell’apprendimento scolastico. 
Il giudizio SUFFICIENTE (SUF) è stato assegnato agli studenti che hanno raggiunto gli 
obiettivi minimi prefissati o che hanno dimostrato un seppur minimo progresso rispetto 
alla loro situazione di partenza; 
DISCRETO (DIS) ai ragazzi che sono progrediti dalla situazione di partenza e conoscono 
sufficientemente gli argomenti trattati; 
BUONO (B) per gli alunni che hanno ottenuto risultati soddisfacenti in base agli obiettivi 
della disciplina; 
DISTINTO (D) a chi ha conseguito una conoscenza completa dei contenuti e si è dimostrato 
sempre attivo nella trattazione dei vari argomenti; 
OTTIMO (O): a chi ha raggiunto, completato ed approfondito gli obbiettivi della disciplina e 
si è rivelato elemento di stimolo e traino per la classe collaborando costantemente al 
miglioramento del dialogo educativo.
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PROGRAMMA SVOLTO
(inserire in formato digitale il programma svolto)

Docente:    BILHA PAVEL MARIAN

Classe: 5I

Materia: RELIGIONE      

I° PERIODO

1. AMORE, CARITAS, EROS

• L'uomo, la donna, l'amore. La vita e le sue domande verso la maturità affettiva. 
• Le tre tappe dell'amore: la cotta, l'innamoramento, l'amore.
• Amore come eros, filìa, agàpe, charitas: quali di questi sta alla base delle nostre 

scelte?
• La Bibbia canta l'amore: dalla Lettera di san Paolo apostolo a Corinti: ' L'inno 

all'amore' 
• I rapporti prematrimoniali: perché il no della Chiesa?
• L’amore tra l’uomo e la donna nella prospettiva di Dio
• L’atto sessuale come la donazione totale che avviene in un contesto di stabilità
• L’atto sessuale aperto alla vita

2.  IL MATRIMONIO

• Introduzione al matrimonio. Matrimonio o convivenza?
• Matrimonio: etimologia. Il matrimonio e la famiglia. Il matrimonio per la legge 

italiana.
• Il matrimonio e la religione cattolica
• Il matrimonio e le altre religioni
• Il matrimonio e varie tradizioni
• Il divorzio e l’annullamento del matrimonio secondo il Codice di Diritto Canonico   

La visione del film “La prova del fuoco” di Alex Kendrick

II° PERIODO

3. L’OMOSSESUALTA’

• La Bibbia e l’omosessualità
• L’omosessualità nelle altre religioni
• Il pensiero laico sul tema dell’omosessualità
• La Chiesa Cattolica e la pastorale delle persone omosessuali
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4.  IL SACERDOZIO  E LA VITA CONSACRATA

• Alla luce della mia esperienza il prete è….
• Il sacerdozio come vocazione
• Il sacerdozio e il Diritto Canonico: Chi può diventare sacerdote?
• La questione del sacerdozio femminile e del celibato.

5. LA SCELTA DI VIVERE SOLI

• Perché aumentano il numero dei “singel”?
• I laici consacrati e gli Istituti Secolari.

6. Giovani in ricerca

• Dicono di te: il giovane intrappolato, il giovane piagnone, il giovane fragile, 
infatuato del corpo, il giovane cristallizzato, il giovane nascente

 
7. IL CANTICO DEI CANTICI – lettura e simbologia 

La visione del film “American Beauty”      Di Sam Mendes          

Firma del docente

BILHA PAVEL MARIAN

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma ___________________________________

nome e firma ___________________________________
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