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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Il Polo Tecnologico "Panetti-Pitagora", unico nel territorio, propone un'offerta formativa 

ampia e variegata (Chimica Materiali e Biotecnologie; Costruzioni Ambiente e Territorio; 

Elettronica ed Elettrotecnica, sia con articolazione Elettronica che Elettrotecnica; 

Informatica e Telecomunicazioni, Corso Serale in Elettronica ed Elettrotecnica, con 

articolazione Elettrotecnica) orientata prioritariamente ad offrire un servizio strategico e 

risposte didattiche ed educative alle esigenze del contesto in cui opera, fornendo agli 

studenti occasioni guidate di integrazione per l'inserimento nel mondo lavorativo o il 

prosieguo degli studi universitari.  

La Scuola, costituendo un punto di riferimento della formazione tecnica per le realtà 

produttive della regione sin dagli inizi del Novecento, coniuga tradizione e innovazione nel 

rapportarsi alle famiglie, nella didattica, nella governance e nell'attenzione ai bisogni 

formativi degli alunni. L’Istituto, dunque, in linea con le esigenze del territorio e 

coerentemente con il Profilo in uscita degli Istituti Tecnici, progetta e realizza attività con lo 

scopo di rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le 

innovazioni della ricerca e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo, 

adeguandosi ai continui mutamenti delle tecnologie in atto nei diversi settori e  offrendo agli 

studenti la possibilità di integrare i saperi teorici con la pratica frequente nei laboratori. 

Particolare attenzione è rivolta alla progettazione didattica, ai Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL), al potenziamento della lingua inglese, 

all’educazione alla cittadinanza e al benessere dello studente, nella consapevolezza che 

la competenza si esercita in situazioni reali complesse che richiedono conoscenze sicure, 

rispetto delle regole e capacità di lettura crit ica e autonoma delle situazioni.  

Il raggiungimento di obiettivi formativi, di gestione e collaborazione è il risultato di un 

lavoro di ricerca, progettazione e sviluppo che l’Istituto ha voluto adottare per superare 

l’autoreferenzialità e per offrire un s istema d'istruzione efficace e conforme ai requisiti 

cogenti, capace di soddisfare le esigenze e le aspettative di tutte le parti coinvolte.  
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2. LINEE GUIDA DELLA RIFORMA (D.P.R. n. 88 / 2010) 

 

2.1 Identità degli Istituti Tecnici 

 
I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo d’istruzione e formazione sono 

finalizzati a valorizzare i diversi stili di apprendimento degli studenti e dare una risposta 

articolata alle domande del mondo del lavoro e delle professioni, garantendo al tempo 

stesso una solida e unitaria cultura generale per divenire cittadini consapevoli, attivi e 

responsabili. 

Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze 

necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche capacità di comprensione e 

applicazione delle innovazioni. 

Gli istituti tecnici sono considerati come “scuole dell’innovazione”, veri e propri laboratori di 

costruzione del futuro, capaci di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino 

dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire insieme dei prodotti, di proiettare 

nel futuro il proprio impegno professionale per una piena realizzazione sul piano culturale, 

umano e sociale. 

In un mondo sempre più complesso e in continua trasformazione, l’immaginazione è il 

valore aggiunto per quanti vogliono creare qualcosa di nuovo, di proprio, di distintivo; 

qualcosa che dia significato alla propria storia, alle proprie scelte, ad un progetto di una 

società più giusta e solidale.  
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2.2 Profilo Culturale, Educativo e Professionale degli Istituti Tecnici 

 
L’area generale del percorso dell'istituto tecnico ha l’obiettivo di fornire ai giovani la 

preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali 

che caratterizzano l’obbligo d’istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico-sociale. 

Le aree d’indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 

applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee 

per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 

innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione 

e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli 

studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all'Università, al 

sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché  ai percorsi di studio e di 

lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in 

materia. 
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2.3 Risultati di Apprendimento comuni a tutti i Percorsi 

 
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le 

esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al 

lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a 

partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e 

sociali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento 

soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in una prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio 

per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione; 

 individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete; 

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressivitàc  orporea 

ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 

storico- culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
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 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 

sperimentali; 

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità  

delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità  

necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel 

campo delle scienze applicate; 

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della 

storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni 

tecnologiche; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio; 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 

fruizione culturale; 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  
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2.4 Profilo Culturale e Risultati di Apprendimento del Settore Tecnologico 

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

tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei 

prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.  

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

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei 

diversi contesti, locali e globali; 

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con 

l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine;  

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 

lavoro, sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  

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

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 

strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo 

dei diversi processi produttivi; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 

lavorativa. 
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2.5 Risultati di Apprendimento degli Insegnamenti Comuni del Settore Tecnologico 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 

apprendimento descritti nei due paragrafi precedenti 2.3 e 2.4, di seguito specificati in 

termini di competenze: 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti 

umani; 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici; 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente:  

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo:  

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione; 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete; 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER); 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 

e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 

individuale e collettivo; 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;  



Documento del Consiglio di Classe per la Classe V ITCM del “Panetti-Pitagora” a.s. 2019/2020 11 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi; 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi;  

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;  

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali; 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
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2.6 Profilo Professionale del Diplomato in Chimica e Materiali 

 

Il diplomato in Chimica e Materiali é una figura professionale con un'ampia gamma di 

conoscenze non solo nel campo strettamente chimico, ma anche nell'ambito della 

biotecnologia, dell'informatica e dell'ecologia. La preparazione tiene conto delle nuove 

realtà produttive che prefigurano nuove esigenze e tendono a ridefinire il concetto di 

professionalità nel senso della più ampia polivalenza della capacità e delle competenze. 

Le mutate prospettive dell'industria chimica e le affermazioni di nuovi interessi, quali la 

tutela dell'ambiente e della salute, hanno favorito, anche nel campo dei programmi 

didattici, una scelta indirizzata ad una chimica più evoluta ed a più alto contenuto 

tecnologico. 

Nell'ambito del proprio livello operativo, il perito chimico ha competenze di conduzione e 

controllo dei prodotti finiti negli impianti di produzione industriale; può operare nei 

laboratori di analisi dalle più svariate applicazioni, dal biomedico alla ricerca; é in grado di 

saper valutare le problematiche di processo, dal campionamento al referto, così come é in 

grado di inserirsi in un gruppo di progettazione per la realizzazione di sintesi industriali. 

 

In sintesi il neodiplomato in chimica deve avere acquisito sufficienti capacità per affrontare 

situazioni problematiche in termini di globalità del sistema in questione, scegliendo in 

modo flessibile le strategie di soluzione; in particolare avrà capacità: 

 linguistico espressive e logico matematiche; 

 di analisi del processo chimico; 

 di utilizzo degli strumenti informatici per la progettazione, la ricerca, l’analisi dei dati;  

 di lettura ed interpretazione di schemi funzionali e disegni di impianti industriali; 

 di scelta delle macchine, degli impianti e delle attrezzature;  

 di uso delle tecnologie informatiche per il controllo del processo industriale.  

 

Egli deve pertanto, con diversi gradi di approfondimento, conoscere i principi fondamentali 

di tutte le discipline necessarie per una formazione di base nel settore chimico ed in 

particolare: 

- delle caratteristiche di impiego, dei processi di produzione e del controllo di qualità 

dei prodotti; 

- della organizzazione e gestione della produzione industriale; 

- delle norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro.  

- delle caratteristiche funzionali e d’impiego della strumentazione da laboratorio.  
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1 Docenti del Consiglio di Classe 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

Maria Teresa Giuliani 
Italiano 

Storia 

   

Lucia Di Bono Matematica 
   

Carmela De Luisi Inglese  
  

Alessandra Pizzuto* Chimica analitica   
 

Giovanna Adamo 
Chimica organica e  

biochimica 
  

 

Giovanna Adamo Tecnologie chimiche ind.li 
   

Antonella Di Lillo Laboratorio chimica analitica 
   

Antonella Di Lillo 
Laboratorio Chimica 

organica 
  

 

Francesco Avellis  
Laboratorio Tecnologie 

chimiche    

Daniele Solitario Scienze motorie e sportive   
 

Maria Raspatelli Religione 
   

 

*La suddetta docente ha insegnato al 3° e al 4° anno Chimica organica 
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3.2 Profilo della Classe 

 
La classe è formata da 12 alunni di cui due di sesso femminile. Sono presenti due alunni 

con certificazione DSA. 

Nel corso del triennio è stata mantenuta la continuità didattica solo in alcune discipline (cfr. 

tabella), ciò ha reso più impegnativo il percorso di apprendimento degli studenti, i quali si 

sono dovuti adeguare a differenti tipi di metodologie e a diversi approcci didattico-

educativi. Anche il passaggio alla fase della didattica a distanza non è stato privo di 

problemi, in quanto qualche alunno, nelle primissime fasi, non si collegava alle video-

lezioni per problemi di dispositivi che però sono stati prontamente risolti.  

Da sottolineare invece il senso di responsabilità dimostrato dalla maggior parte degli 

studenti durante questa ultima fase dell’anno scolastico a distanza: quasi tutti gli allievi 

hanno risposto in maniera coscienziosa alle sollecitazioni dei docenti durante le video-

lezioni, hanno seguito in maniera quasi sempre costante, quasi tutti hanno svolto le 

consegne assegnate ed affrontato la situazione in maniera propositiva e costruttiva.  

A conclusione del percorso di studi, la classe risulta nel suo insieme abbastanza 

eterogenea rispetto alle conoscenze, alle competenze, alle capacità e, soprattutto, alle 

modalità di interazione dei singoli. Sul piano socio-affettivo il gruppo classe appare 

eterogeneo e poco coeso anche a causa di una evidente competitività non del tutto 

consapevole. 

Sotto il profilo dell’impegno, della partecipazione e del rendimento, il Consiglio di Classe 

ritiene che quasi tutti gli allievi abbiano acquisito le competenze di base previste, mentre le 

competenze disciplinari raggiunte variano a seconda di livelli di partenza, predisposizione 

per le materie, impegno e costanza nello studio.  

In particolare si evidenzia  un primo ristretto gruppo di alcuni alunni vivaci intellettualmente 

e dotati di senso di responsabilità e autonomia nello studio; un secondo gruppo che ha 

mostrato apprezzabile impegno e interesse, e nonostante le difficoltà incontrate da alcuni 

di essi nella rielaborazione, nell’applicazione dei concetti acquisiti e nell’esposizione, ha 

migliorato competenze e capacità rispetto ai livelli di partenza; un terzo gruppo presenta 

ritmi più lenti di apprendimento e una preparazione di base appena sufficiente.  
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3.3 Elenco alunni 

 

 
Elenco allegato  per motivi di privacy. 
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4. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di Classe perseguono due finalità: lo 

sviluppo della personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-

comportamentali) e la preparazione culturale e professionale (obiettivi cognitivo-

disciplinari). 

4.1. Obiettivi educativo-comportamentali 

(inserire un segno di spunta sugli obiettivi previsti) 

•  Rispetto delle regole   

•  Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni   

•  Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni  

•  Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico  

•  Impegno nel lavoro personale  

•  Attenzione durante le lezioni  

•  Puntualità nelle verifiche e nei compiti  

•  Partecipazione al lavoro di gruppo   

•  Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto  

 

4.2 Obiettivi cognitivo-disciplinari 

(inserire un segno di spunta sugli obiettivi previsti) 

•  Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti, 

procedimenti, etc. relativi ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a formulare 

giudizi critici  

•  Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e saperli 

argomentare con i dovuti approfondimenti  

•  Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi specialistici 

 

•  Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e progettuale per 

relazionare le proprie attività  

•  Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in situazioni 

problematiche nuove, per l’elaborazione di progetti (sia guidati che autonomamente)  
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5. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Il C.d.C. nella scelta dei metodi ha adottato, in maniera equilibrata, e comunque secondo 

le particolari esigenze della realtà classe, tecniche di apprendimento idonee, controllando 

sempre che le scelte metodologiche rispondessero a criteri di organicità e coerenza. Ha 

usato, pertanto, il procedimento induttivo e deduttivo, dosando opportunamente sia l’uno 

che l’altro. E’ stato lasciato spazio alla lezione frontale, al lavoro di gruppo e alla ricerca 

personale, anche su testi diversi da quelli scolastici.  

 

Sulla base delle linee programmatiche del PTOF e in ottemperanza alla normativa vigente, 

sono state perseguite le seguenti strategie atte a favorire il perseguimento delle 

competenze richieste: 

 Lezione frontale; 

Lezione interattiva; 

Didattica laboratoriale; 

Didattica a distanza; 

UDA - Unità di Apprendimento Interdisciplinari 

❏CLIL 

PCTO 

 

5.1Didattica a distanza 

In conseguenza di:  

 D.P.C.M. del 04/03/2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, che nell’Articolo 1 comma d) 

prevede la sospensione delle attività didattiche “in presenza”, lasciando la 

possibilità di svolgere attività formative “a distanza”.  

 Lo stesso D.P.C.M. inoltre prevede nell’Articolo 1 comma g) “ i dirigenti scolastici 

attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 

modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità”.  

 I successivi D.P.C.M. di proroga che hanno portato la sospensione fino alla data 

attuale. 

 Il Collegio dei Docenti del 06/03/2020, nel quale la Dirigente Scolastica ha chiesto 

al Collegio di adottare le attivitàdidattiche “a distanza”, proponendo sia un elenco di 
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possibili siti ove reperire i materiali didattici, sia di utilizzare le diverse piattaforme 

per realizzare la condivisione e lo scambio dei materiali.  

Già a partire da 07/03/2020 sono state attivate modalità telematiche per la erogazione del 

servizio scolastico, anche in virtù della spiccata connotazione tecnologica dell’Istituto.  

In particolare sono state utilizzate alcune applicazioni che permettono di realizzare delle 

video lezioni, fra cui: 

 Cisco WebEx Online Meetings; 

 Google Meet; 

 Jitsi Meet; 

 Zoom Meetings. 

Grazie a tali applicazioni i docenti hanno avuto la possibilità, oltre che per la finalità 

didattica di mantenere un contatto diretto e in tempo reale con i propri discenti durante la 

lezione, di fornire un sostegno psicologico fondamentale per gli alunni che si sono trovati 

improvvisamente ad affrontare una limitazione nella libertà di movimento del tutto 

inusuale. 

Le attività didattiche si sono svolte sia in modo sincrono (con la video o audio lezione) sia 

con modalità asincrone, ossia con trasmissione di materiali o link (collegamenti) a video o 

audio che potessero essere visionati o ascoltati in maniera differita, e ciò per permettere 

sia una riflessione critica sugli argomenti trattati, sia per agevolare il recupero di lezioni 

perse per motivi di forza maggiore (per esempio per problemi di collegamento). 

È stato utilizzato da parte dei docenti anche il Registro Elettronico, sia per la registrazione 

delle presenze e degli argomenti svolti, sia mediante la apposita sezione “didattica” per la 

somministrazione dei materiali didattici di supporto. 

Lo scambio e la condivisione dei materiali didattici è anche avvenuto grazie ad apposite 

piattaforme gratuite per gli alunni, per esempio Google Classroom. 

L’impegno congiunto, da parte sia dei docenti che degli allievi, nell’utilizzo della didattica a 

distanza ha permesso, pur con alcune ovvie limitazioni, di svolgere in modo accettabile gli 

argomenti principali individuati dai docenti in sede di Programmazione disciplinare 

individuale. 
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6. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

6.1 Criteri di Verifica e Valutazione degli Apprendimenti 

 
La valutazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 122/2009, oltre a certificare gli 

apprendimenti, assume il compito fondamentale di regolazione dell’azione didattica e si 

qualifica come strumento finalizzato alla promozione culturale e sociale degli alunni 

incentivando, anche attraverso processi di autovalutazione, il miglioramento dei livelli di 

conoscenza e il successo formativo.  

La valutazione   coerente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF e risponde a 

criteri di motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio 

che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, conducono alla sua 

formulazione.  

La pratica valutativa   finalizzata, quindi, ad accertare la preparazione e la maturazione 

degli studenti in relazione alle: 

 Conoscenze in termini di fondamenti del sapere, dei linguaggi specifici, dei 

paradigmi delle discipline, che indicano il risultato dell’assimilazione di contenuti 

attraverso l’apprendimento di fatti, principi, teorie e pratiche;  

 A       intese in termini metodologici come progressiva acquisizione guidata di 

capacità di applicare conoscenze, capacità di analisi, sintesi e rielaborazione;  

 Competenze nel senso di conoscenze in atto, in situazione, non solo in riferimento a 

compiti dati, ma come progressiva acquisizione di analisi critica, di autonomia negli 

approfondimenti e nella personale elaborazione; 

 Crescita consapevole di identità relazionale e sociale.  

La valutazione dei risultati quadrimestrali e finali dei singoli allievi viene sempre elaborata 

in un confronto collegiale fra docenti. Il Consiglio di classe non si limita a prendere atto dei 

singoli risultati disciplinari, ma valuta l’andamento complessivo di ogni allievo, rispetto al 

panorama delle materie e nel contesto di una valutazione relativa all’intero processo 

formativo dell'alunno. Il voto   espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonda su una 

pluralità di prove di verifica, riconducibili alle tipologie più coerenti con le strategie 

metodologico-didattiche adottate dai docenti e tiene conto, contestualmente, della 

partecipazione intesa come assiduità nell’interazione, del coinvolgimento e della 

propositività; del livello di autonomia e dell’organizzazione dello studio; della strutturazione 

del metodo di lavoro; della capacità di lavorare in gruppo e del grado di responsabilità (soft 

skills).  
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Si riportano di seguito gli strumenti di verifica utilizzati nelle varie discipline:  

1. Prove strutturate a risposta chiusa; 

2. Prove strutturate a risposta aperta; 

3. Prove tradizionali; 

4. Progetti; 

5. Prove Pluridisciplinari; 

6. Colloqui e prove orali in forma breve; 

7. Colloqui e prove orali in forma prolungata; 

8. Colloqui di gruppi; 

9. Interventi dal banco o dal posto di lavoro; 

10.Relazioni tecnico-scientifiche; 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, il Consiglio di Classe ha individuato indicatori e 

descrittori comuni raggruppati per fasce, individuati come riferimento per le singole 

discipline e riportati nella griglia della pagina seguente. Con questa impostazione è stato 

possibile ottenere un criterio di misurazione omogeneo e individuare gli eventuali interventi 

didattici integrativi per quegli studenti che non avessero raggiunto gli obiettivi minimi.  
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6.2 Griglia di Valutazione per le Singole Discipline 

 
LIVELLO DI BASE NON 

RAGGIUNTO 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

 
Gravemente 
insufficiente 

Voto 2-3 

Insufficiente 
 

Voto 4 

Mediocre 
 

Voto 5 

Sufficiente 
 

Voto 6 

Discreto 
 

Voto 7 

Buono 
 

Voto 8 

Ottimo 
 

Voto 9-10 

Conoscenze 
Nulle o 
errate 

Confuse e 
frammentarie 

Generiche, 
superficiali e 
mnemoniche 

Generali e 
essenziali 

Incomplete ma 
sicure 

Complete e 
adeguate 

Complete ed 
approfondite tra le 
quali stabilisce 
autonomamente 
connessioni 

Competenze 
 

Non riesce ad 
applicare 
neppure le 
poche 
conoscenze di 
cui è in 
possesso 

Esegue solo 
compiti semplici 
e commette 
molti errori e/o 
gravi 
nell’applicazione 
delle procedure 

Esegue semplici 
compiti, ha 
difficoltà ad 
applicare le 
conoscenze 
acquisite; se 
aiutato riesce a 
correggersi 

Esegue semplici 
compiti, 
applicando le 
conoscenze 
acquisite seppur 
con qualche 
imprecisione o 
incertezza 

Esegue compiti 
di una certa 
complessità, 
applicando con 
coerenza le 
giuste 
procedure 

Esegue 
compiti 
complessi; sa 
applicare i 
contenuti 
anche in 
contesti non 
usuali 
 

Esegue compiti 
complessi; sa 
applicare con 
precisione 
contenuti e 
procedure in 
qualsiasi contesto 
in modo 
autonomo e 
originale 

Capacità 
Abilità 

Manca di 
capacità di 
analisi e sintesi 
e non riesce ad 
organizzare le 
poche 
conoscenze, 
neanche se 
opportunamente 
guidato 

Sa effettuare 
analisi solo 
parziali, ha 
difficoltà di 
sintesi e solo se 
opportunamente 
guidato, riesce 
ad organizzare 
qualche 
conoscenza 

Sa effettuare 
analisi e sintesi 
parziali, ha 
difficoltà di 
sintesi e solo se 
opportunamente 
guidato, riesce 
ad organizzare 
qualche 
conoscenza 

Sa effettuare 
analisi e sintesi 
parziali; tuttavia, 
guidato 
opportunamente
, riesce ad 
organizzare le 
conoscenze 

Sa cogliere e 
stabilire 
relazioni in 
problematiche 
semplici ed 
effettua analisi 
con una certa 
coerenza 

Sa cogliere e 
stabilire 
relazioni in 
varie 
problematiche; 
effettua analisi 
e sintesi 
complete, 
coerenti ed 
approfondite 

Sa cogliere e 
stabilire relazioni 
anche in 
problematiche 
complesse; 
esprime 
valutazioni 
critiche e 
personali 

Impegno e 
partecipazione 

Partecipazione 
di disturbo e 
impegno nullo 

Partecipazione 
saltuaria, 
impegno debole 

Partecipazione 
dispersiva, 
impegno 
discontinuo 

Partecipazione 
da sollecitare, 
impegno 
accettabile 

Partecipazione 
recettiva, 
impegno 
soddisfacente 

Partecipazione 
attiva, 
impegno 
notevole 

Partecipazione 
costruttiva, 
trainante, 
impegno notevole 
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6.3 Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 

 
L’assegnazione ha tenuto conto, conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei 

Docenti e in base al Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri: profitto, 

frequenza, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, attività 

complementari e integrative, eventuali altri crediti (quali: certificazioni linguistiche, 

certificazioni informatiche, corsi di lingua, esperienze musicali, esperienze lavorative, 

esperienze sportive, esperienze di cooperazione, esperienze di volontariato).  
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7. PERCORSI DIDATTICI 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 

dell’Unità di Apprendimento inter/pluridisciplinari riassunte nella seguente tabella.  

 

 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione secondo il seguente programma:  

Dallo statuto Albertino al referendum del 2 giugno 1946 
L’assemblea costituente e l’entrata in vigore della Costituzione  
 
La struttura della costituzione. 

12 principi fondamentali.  
 
Dall’articolo 13 all’articolo 21: le libertà nella costituzione. 
 

Rapporti etico sociali: focus su art 32 
 
 
Principio della separazione dei poteri: potere legislativo, potere esecutivo, potere giurisdizionale ed 

assegnazione dei suddetti poteri agli organi dello Stato.  
La struttura bicamerale del Parlamento Italiano; elettorato attivo e passivo: età per eleggere ed età 
per essere eletti.  
Le fasi dell’iter legislativo. 

La composizione del governo.  
I principali ministeri.  
La funzione giurisdizionale : Cenni 
I tre tipi di reato; cenni sul processo penale. 

 

 

 

7.1 Unità di apprendimento inter/pluridisciplinari 

Unità 
di apprendimento 

Discipline coinvolte Documenti/ 
testi proposti 

Attività/tirocini 

CHIMICA DEI MATERIALI 

DEL FUTURO (PON) 

Ch. analitica  
Tecnologie chimiche 

Ch organica 

 

L’esperto esterno ha 
prodotto presentazioni 

power point sugli 
argomenti oggetto del 
PON 
 

 

Le lezioni teoriche 
sono state intervallate 

con lezioni pratiche in 
cui gli studenti hanno 
svolto esperienze di 
laboratorio sugli 

argomenti trattati.  

7.2 Percorsi di Cittadinanza e Costituzione   
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) riassunti nella seguente tabella. 

 

 

 
 

7.3  

Percors  per  e Compe enze Trasversa   e per  ’ Or en amen o (PCTO) 

CLASSE III (Anno scolastico: 2017-18) 

Ente/ 
Impresa 

 Tipologia Attività 
Unità didattica 

e discipline 
coinvolte 

Monte 
ore 

Viglione 
 VISITA GUIDATA VISITA 

AZIENDALE 
MATERIE DI 
INDIRIZZO 6 

Sicurezza  CORSO ON LINE  TUTTE 8 

Facoltà 
Chimica 

 ATTIVITA’ PRESSO  
UNIVERSITA’ 

LABORATORIO DI 
CHIMICA 

MATERIE DI 
INDIRIZZO 12 

Edizioni 
Gemma 

 ATTIVITA’ IN AULA 
CON ESPERTO  

STESURADI UN 
LIBRO 

ITALIANO E  
STORIA 100 

Progetto 

Alluminio 

 ATTIVITA’ IN AULA 

CON ESPERTO 

PRODUZIONE DI 

UN VIDEO 

MATERIE DI 

INDIRIZZO 5 

Merk Visita 

 VISITA GUIDATA VISITA 

AZIENDALE 

MATERIE DI 

INDIRIZZO 4 

Costa Crociere 

 ATTIVITA’ SUL CAMPO 
E IN AULA 

ANALISI DELLE 
ACQUE E DELLA 
SABBIA DI UNA 
COSTA BARESE 

MATERIE DI 
INDIRIZZO 

50 

CLASSE IV (Anno scolastico: 2018-19) 

Ente/ 
Impresa 

P
r

o
g
e
t

t
o 

Tipologia Attività 
Unità didattica 

e discipline 
coinvolte 

Monte 
ore 

ADECCO SPA 
 ATTIVITA’ IN AULA CON 
ESPERTO ESTERNO 

CONFERENZA TUTTE          4 

SAMER 

 ATTIVITA’PRESSO 
LABORATORIO 
AZIENDALE 

LABORATORIO 
DI CHIMICA 

MATERIE DI 
INDIRIZZO 

     120 

Greenswitch 
 ATTIVITA’ IN AULA CON 
ESPERTO ESTERNO 

CONFERENZA TUTTE         8 
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CLASSE V (Anno scolastico: 2019-20) 

Ente/ 

impresa 
 Tipologia Attività 

Unità didattica 
e discipline 

coinvolte 

Monte 

ore 

ARPA  ATTIVITA’PRESSO 
LABORATORIO 
AZIENDALE 

LABORATORIO 
DI CHIMICA 

MATERIE DI 
INDIRIZZO 

       60 

IMPIANTO DI 
POTABILIZZA

ZIONE DI 
LATERZA 

 VISITA GUIDATA VISITA 
AZIENDALE 

MATERIE DI 
INDIRIZZO 

        8 

FONDAZIONE 
PONTIFICIA 

 CONFERENZE PRESSO 
ALTRO ISTITUTO 

CONFERENZE MATERIE 
UMANISTICHE 

       15 

7.4 A   v    d  amp  amen o de  ’offer a forma  va svo  e ne  ’anno sco as  co  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 
Viaggi di 

istruzione 

Impianto di 

Potabilizzazione del Sinni 

Laterza Mattinata 

Seminario presso la polizia 

scientifica 

Sede della polizia 

scientifica Bari Japigia 

Mattinata 

Approfondimenti 
tematici e sociali 

incontri con 
esperti 

Conferenza per la settimana 

del Pianeta Terra 

Istituto Pitagora 2 ore 

Conferenza Portafuturo 

Ba29 

Itt Panetti 2 ore 

Premiazione concorso 
letterario “Bari e le vittime 

civili di guerra” 

 Mattinata 

 
Presentazione del 
calendario dell’esercito 

Politecnico di Bari 3 ore 

 
Celebrazioni per il giorno 
della memoria: vision film 

“Vite Parallele” 

Cinema Galleria Mattinata 

 
Progetto Aldo Moro Sede Pitagora Mattinata 

Orientamento 

(altre attività) 

Giornata di orientamento 

Ateneo di Bari 

 

Ateneo piazza Umberto 
Mattinata 

Orientamento presso il 

Politecnico di Bari 

Politecnico via Re David Mattinata 
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8. ATTIVITA DISCIPLINARI 

 

8.1 Relazioni delle singole discipline 

 
Le relazioni delle singole discipline sono riportate negli allegati del presente documento,  

unitamente ai relativi programmi svolti nel corrente anno scolastico.  
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9. ESAME DI STATO 

 
D.L. n. 22 del 8 aprile 2020 e la Ordinanza Ministeriale n.10 del 16/05/2020 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/20 (nel seguito denominata semplicemente Ordinanza Ministeriale)  

A seguito della pubblicazione della Ordinanza Ministeriale, il docente coordinatore di 

classe ha illustrato alle studentesse e studenti le nuove modalità di conduzione delle prove 

di esame a seguito della emergenza epidemiologica.  

In particolare il D.L. n. 22 del 08/04/2020, Art. 1 comma 4.c) ha stabilito la eliminazione 

delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti e 

modalità. 

Inoltre la Ordinanza Ministeriale ha prescritto:  

 una rimodulazione dei crediti scolastici, portando il massimo da 40 a 60 punti 

(Allegato A all’Ordinanza); 

 una nuova griglia di valutazione per il colloquio (Allegato B all’Ordinanza);  

 le modalità di svolgimento del colloquio, come descritto nel presente Capitolo.  

 

9.1 Il Colloquio 

Il colloquio è disciplinato da: 

 Articolo 17, comma 9, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e ha la finalità di 

accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della 

studentessa o dello studente. 

 Articoli 16 e 17 della Ordinanza Ministeriale. 

In particolare l’articolo 16 comma 2 della Ordinanza Ministeriale richiede che il candidato 

dimostri, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

 
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve 

relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;  

 
c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” 

declinate dal consiglio di classe. 
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La durata complessiva del colloquio è indicativamente di 60 minuti e si compone delle 

seguenti fasi (con le durate delle varie fasi concordate in seno al Consiglio di Classe, e di 

seguito indicate): 

a) Discussione di un elaborato riguardante le discipline di indirizzo che dovevano essere 

oggetto della seconda prova scritta (nella fattispecie di tratta delle discipline: 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI e CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE). 

L’argomento viene assegnato dai docenti delle due discipline coinvolte a ciascun 

candidato entro il 1° giugno, e viene da questi restituito ai docenti per posta elettronica 

entro il 13 giugno.  

Si intende assegnare un argomento diverso per ogni candidato.  

Si prevede una durata orientativa di questa fase a) di 15 minuti. 

b) Discussione di un breve testo, oggetto di studio nell’ambito della lingua e letteratura 

italiana durante il 5° anno. 

L’elenco dei testi da utilizzare   indicato nella Tabella del successivo Paragrafo 9.2 

del presente Documento.  

Si prevede una durata orientativa di questa fase b) di 15 minuti. 

c) Analisi da parte del candidato di materiali scelti dalla sottocommissione di esame 

prima di ogni giornata di colloquio. Si tratta di uno fra i seguenti: un testo, un 

documento, una esperienza, un progetto, un problema, e coinvolge diverse 

discipline con un Tema Interdisciplinare. Per un equilibrato coinvolgimento dei vari 

componenti della sottocommissione di esame, il Consiglio di Classe stabilisce che 

nella presente fase siano coinvolti prevalentemente i tre docenti delle discipline che 

non sono oggetto delle precedenti fasi a) e b). Un elenco esemplificativo di Temi 

Interdisciplinari è rappresentato nel successivo Paragrafo 9.3 del presente 

Documento. 

Si prevede una durata orientativa di questa fase c) di 15 minuti. 

d) Esposizione, da parte del candidato, mediante una breve relazione o elaborato 

multimediale, della esperienza di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento) maturata durante il corso di studi.  

Si prevede una durata orientativa di questa fase d) di 10 minuti. 

e) Accertamento delle conoscenze e competenze maturate dal candidato nell’ambito 

delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  

Gli argomenti da prendere a riferimento sono quelli indicati nel precedente 

Paragrafo “Percorsi di Cittadinanza e Costituzione” nel Capitolo 7 sui “Percorsi 

Didattici”. 
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Si prevede una durata orientativa di questa fase e) di 5 minuti. 

 

Si rappresenta di seguito una Tabella riassuntiva sulle fasi e la scansione temporale del 

colloquio sopra indicata. 

Fase Descrizione Discipline coinvolte 
Durata (in min) 

proposta da CdC 

a 
Elaborato sulle discipline di 

indirizzo 

Tecnologie chimiche 

industriali - Chimica 

analitica e 

strumentale 

15 

b 
Testo di lingua e letteratura 

italiana (cfr. Paragrafo 9.2) 

Italiano 

Storia 
15 

c 

Materiali di Tema 

Interdisciplinare (cfr. Paragrafo 

9.3) 

Lingua Inglese 

Matematica 

Chimica organica  e 

Biochimica 

 

15 

d 
Presentazione del candidato su 

esperienza PCTO 
 10 

e 
Conoscenze e competenze di 

Cittadinanza e Costituzione 
 5 

 

Si ribadisce comunque che il colloquio è unico, e la divisione in fasi prima rappresentata 

non deve essere intesa come una divisione rigida; in ogni caso i docenti cercheranno di 

agevolare i collegamenti interdisciplinari in tutte le fasi. 

Per quanto concerne il numero giornaliero di candidati che sostengono il colloquio, la 

Ordinanza Ministeriale stabilisce un massimo di cinque, salvo motivate esigenze 

organizzative. 

In considerazione però di: 

 Necessità di predisporre i materiali per la fase c) prima di ogni giornata di colloquio;  

 Complessità di ogni colloquio, della durata di circa 60 minuti;  

 Necessità di attribuire il punteggio del colloquio nello stesso giorno nel quale è 

espletato; 

Il Consiglio di Classe propone, per la successiva riunione plenaria della Commissione di 

Esame, di considerare un numero giornaliero di candidati pari a quattro . 

 

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, 
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nonché dalla suddetta Ordinanza Ministeriale, stabilendo anche le modalità di esecuzione 

del colloquio, e se con valore equipollente o non equipollente, anche secondo quanto 

indicato nel successivo Capitolo 10 del presente Documento.  
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9.2 Testi di Italiano relativi alla fase b) del colloquio 

 

N. Autore Brano tratto da: Titolo del brano 

1 Primo Levi Se questo è un uomo “Se questo è un uomo” 

2 Primo Levi Il sistema periodico “Zolfo” 

3 Umberto Saba Canzoniere “La Capra” 

4 Giuseppe Ungaretti  L’allegria “Il porto sepolto” 

5 Giuseppe Ungaretti L’Allegria “Veglia” 

6 Italo Svevo La coscienza di Zeno   “Il fumo” 

7 Luigi Pirandello  Novelle per un anno “Il treno ha fischiato” 

8 Luigi Pirandello La carriola “La carriola” 

9 Gabriele D’Annunzio Il Notturno “La prosa notturna” 

10 Giovanni Pascoli Mirycae “X Agosto” 

11 Giovanni Verga Vita dei campi “Rosso Malpelo” 

12 Giovanni Verga I Malavoglia 
“Lettera prefazione ai 
Malavoglia” 

 
  



 

Documento del Consiglio di Classe per la Classe V ITCM del “Panetti-Pitagora” a.s. 2019/2020 32 

9.3 Materiali relativi alla fase c) del colloquio 

 
A titolo esemplificativo, per la conduzione della fase c) del colloquio, si riportano i Titoli dei 

Temi Interdisciplinari, e del corrispondente materiale. Gli argomenti sono contemplati nelle 

programmazioni dei vari docenti del Consiglio di Classe. 

Anche in questo caso Il Consiglio di Classe ha concordato che il numero di Temi, e i 

corrispondenti materiali, sia pari al numero degli alunni maggiorato di 2. 

Sono principalmente coinvolte le discipline: Lingua Inglese, Matematica e Chimica 

Organica e Biochimica. 

 

 
 

Nr 
Titolo del Tema 

Interdisciplinare 

Materiali 

Testo 

(brano in poesia 

o prosa) 

Documento 

(spunti da 

giornali, foto, 

grafici, tabelle) 

Esperienza 

o Progetto 

Situazione 

Problematica 

1 I Carboidrati Documento 

2 I grassi Documento 

3 Le proteine Documento 

4 Il vino Documento o situazione problematica 

5 Sostanze tossiche Documento o situazione problematica 

6 Gli OGM Documento  

7 Riciclo dell’acqua Documento o situazione problematica 

8 Analisi sull’acqua Documento 

9 Gli enzimi Documento 

10 Carboidrati e 
metabolismo 

Documento 

11 Lipidi e struttura della 
cellula 

Documento 

12 Coronavirus Documento o situazione problematica 
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9.4 Griglia di valutazione del Colloquio 

(secondo l’Allegato B alla Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato)  
 

INDICATORI  LIV. DESCRITTORI  P.TI  PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO  

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

riferimento a quelle di 
indirizzo 

[10 – punteggio 

massimo] 

 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato. 
6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

[10 – punteggio 

massimo] 

 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 

in modo del tutto inadeguato 
1-2 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

[10 – punteggio 

massimo] 

 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 
1-2 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 
[5 – punteggio 

massimo] 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1 

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 

di settore, parzialmente adeguato 
2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato 
4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

[5 – punteggio 

massimo] 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 

una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO (MASSIMO 40)   
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10  ESAME DI STATO PER GLI STUDENTI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

(D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 20 e O.M. 11 marzo 2019, n. 205, artt. 20 e 21)  

L’Esame di Stato ha come fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun 

candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo; esso 

pertanto, anche per i candidati con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, alunni 

con Disturbi Specifici di Apprendimento, alunni in situazione di svantaggio socio-

economico, linguistico, culturale), deve costituire l’occasione per un oggettivo 

accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità acquisite.  

10.1 Studentesse e studenti con disabilità 

Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 13 del D. 

lgs. 62/2017.  

Il Consiglio di Classe, nel documento allegato di “Presentazione del Candidato alla 

Commissione” propone le modalità, gli strumenti, i contenuti e i tempi per la conduzione 

del colloquio.  

La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe 

relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per 

l’autonomia e la comunicazione, predispone lo svolgimento del colloquio in linea con gli 

interventi educativo-didattici attuati in base al P.E.I. e con le modalità di valutazione in 

esso previste.  

Per lo svolgimento del colloquio la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e 

degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico.  

Per la valutazione è predisposta una Griglia specifica, in relazione alle modalità previste 

nel colloquio.  
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10.2 Studentesse e studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)  

Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA) certificato 

sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

sulla base del Piano Didattico Personalizzato. 

Il Consiglio di Classe, nel documento allegato di “Presentazione del Candidato con DSA”, 

descrive le metodologie e gli interventi di personalizzazione messi in atto nel corso del 

corrente anno, comprese le misure compensative e dispensative attuate. 

Propone pertanto alla Commissione le modalità e gli eventuali strumenti compensativi per 

il colloquio. 

 

10.3 Studentesse e studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES)  

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali, formalmente individuati, il 

Consiglio di classe, fornisce utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di 

sostenere adeguatamente l’Esame di Stato. La commissione d’esame, esaminati tali 

elementi, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive. Per tali alunni 

non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere 

strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo 

nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche orali in corso d’anno.  
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11  APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

Il presente documento è stato redatto dal Consiglio di Classe della 5 ITCM della 

specializzazione Chimica, Materiali e Biotecnologie, articolazione “Chimica a Materiali”, 

riunitosi in videoconferenza il 29 maggio 2020 dalle ore 15.30 alle ore 15.45. 

Sarà pubblicato all’albo dell’Istituto a disposizione di ciascun candidato all’esame di Stato 

per l’anno scolastico 2019/20.  

 
BARI, 30 maggio 2020 

 
La Presidente: 

D.S. Prof.ssa Ing. Eleonora Matteo  

 
 

 
 
 

 


