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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5A Chimica, materiali e biotecnologie è composta dai seguenti alunni, tutti provenienti dalla 

classe 4^: 

 

……………………….. 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di classe è così costituito: 

 

 Floris Giovanna Angela               Sostegno 

 Annis Cristiano                            Sostegno 

Floris Silvia Scienze motorie e sportive 

Frau Giancarlo Matematica 

Congiu Maddalena Laboratorio di Chimica organica e Tecnologie Chimiche Industriali 

Costa Veronica Tecnologie Chimiche e Industriali 

Mura Giovanna Chimica Organica 

Todde Tania Chimica Analitica e Strumentale 

Tarantini Elisabetta Inglese 
Tatti Gianluca Italiano e Storia 

Mura Martino Laboratorio Chimica Analitica  
Licheri Alessio Religione 
  

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

La classe 5A,  in cui un alunno segue il PEI (per il quale si rinvia al relativo documento), è formata da 

8 studenti  (di cui 4 femmine e 4 maschi), provenienti per metà da Tonara (4) e per il resto dai paesi di 

Desulo (2), Belvì (1), Ovodda (1), tutti regolarmente frequentanti fino al 4 Marzo 2020, e 

successivamente partecipi alla Didattica a distanza nell'ultima fase dell'anno scolastico. 

Dal punto di vista disciplinare, i comportamenti della classe sono stati rispettosi dei fondamentali valori 

della comunità scolastica.  



Nell‟arco del triennio, la classe ha mostrato progressi nella collaborazione, nell‟impegno, nei livelli di 

apprendimento. 

La preparazione complessiva, intesa come conoscenze, abilità e competenze conseguite alla data del 15 

Maggio, può ritenersi articolata in 2 livelli: 

I livello:  

è costituito da una parte degli studenti che possiede una conoscenza soddisfacente o adeguata degli 

argomenti relativi alle diverse discipline, è in grado di rielaborare in modo personale e sa effettuare 

analisi e sintesi di problemi e concetti complessi; si esprime con una certa correttezza di lessico e 

sintassi anche in ambito tecnico scientifico. 

II livello:  

alcuni allievi hanno mostrato una conoscenza nell'insieme discreta o sufficiente degli argomenti trattati 

nelle varie discipline, in qualche caso non senza carenze in certi ambiti disciplinari; una capacità di 

analisi e sintesi dei concetti generalmente corretta o accettabile, come pure capacità di applicazione, 

anche se, sostanzialmente, in contesti noti e in modi non costanti. Si esprimono in modo 

sufficientemente o discretamente chiaro e appropriato, utilizzando il linguaggio specifico. 

 

RISORSE INTERNE ALLA SCUOLA 

 

Si è fatto riferimento alle disponibilità offerte dall‟istituto tecnico, utilizzando spazi e strumenti allo 

scopo di organizzare le attività nel miglior modo possibile. Si ricorda l‟uso della LIM e dei Laboratori. 

In linea con una didattica flessibile e integrativa, l‟uso dei libri di testo è stato spesso collegato alla 

lettura di fonti sitografiche e alle esperienze laboratoriali. 

Gli strumenti informatici e il corretto approccio con le attrezzature di pertinenza sono stati inoltre 

aspetti qualificanti dell‟attività di alternanza scuola-lavoro, ora PCTO. 

La classe ha usufruito dei seguenti spazi messi a disposizione dall‟Istituto: 

Palestra, Laboratori di Chimica e strumentazioni specifiche, Laboratorio di Informatica, Aula Disegno, 

Biblioteca. 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

Ore settimanali 32 (6 ore al giorno per due giorni la settimana, 5 ore al giorno per i restanti quattro 

giorni). Dopo il 4 Marzo si è attivata la Didattica a distanza, secondo tempi organizzati 

diversamente, il più possibile rispettosi delle molteplici nuove esigenze, degli alunni e dei docenti.   

OBIETTIVI TRASVERSALI PERSEGUITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Formativi ed educativi 

Il consiglio di classe si è proposto di portare gli alunni: 



ad allargare i propri  orizzonti socio-culturali; 

a sviluppare  il senso di responsabilità ; 

a rispettare le idee altrui; 

a rispettare le regole sociali e scolastiche; 

a rispettare l‟ambiente; 

a essere solidali e tolleranti.  

Comportamentali 

Il consiglio di classe si è proposto di portare gli alunni a: 

rafforzare e consolidare la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti, ascoltando  e proponendo 

interventi; 

favorire l‟attuazione di rapporti interpersonali corretti; 

accrescere l‟autostima e la stima verso i compagni; 

sviluppare la capacità di discussione; 

organizzare un lavoro e collaborare nella fase di esecuzione. 

Cognitivi di padronanza 

Gli alunni dovrebbero aver conseguito le competenze: 

 Acquisizione di un corretto uso della lingua italiana, sia nell‟esposizione orale che scritta; 

 Adeguato utilizzo della lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

Gli alunni dovrebbero essere in grado di rievocare materiale memorizzato riguardante: 

la conoscenza di elementi specifici, contenuti, termini, fatti; 

la conoscenza di modi e mezzi per trattare elementi specifici quali convenzioni, tendenze e sequenze, 

classificazioni e categorie, criteri, metodologie; 

la conoscenza di dati in un campo specifico, principi e generalizzazioni, teorie e strutture.  

Gli alunni dovrebbero essere altresì in grado di afferrare il senso di una informazione e di saperla 

trasformare ovvero: 

descrivere con parole proprie o con formalismo specifico quanto appreso; 

spiegare o dimostrare ciò che si è appreso attraverso esempi; 

riassumere i concetti principali; 

costruire ed utilizzare modelli causa-effetto a partire dai dati forniti; 

realizzare una schematizzazione concisa che mette in evidenza la struttura di ragionamenti, discorsi, 

tesi ,desumibili da testi scritti  e orali. 

 



Cognitivi di competenza 

Gli alunni dovrebbero essere in grado di  far uso di materiale conosciuto per risolvere problemi 

quali: 

eseguire una procedura standard; 

utilizzare uno o più strumenti, modelli, teorie per la realizzazione di un compito. 

Gli alunni dovrebbero essere in grado di separare gli elementi di un sistema, evidenziandone i 

rapporti: 

decomporre un sistema e assegnare funzioni e significati alle parti costituenti; 

organizzare le parti di sistema in un nuovo sistema coerente. 

Gli alunni dovrebbero altresì essere in grado di formulare autonomamente giudizi critici di valore e 

metodo: 

sulle base di criteri interni al sistema considerato; in termini qualitativi e /o quantitativi; 

sulle base di criteri esterni al sistema considerato; in termini qualitativi e /o quantitativi. 

  

METODI E STRATEGIE MESSI IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO 

 

I metodi d‟insegnamento  individuati nelle programmazioni didattiche disciplinari sono stati punto di 

riferimento costante.Tengono presenti gli aspetti teorici e quelli pratici delle discipline di pertinenza. 

Le lezioni frontali sono state proposte il più possibile partecipate, con frequenti confronti docente-

alunni. Sono state svolte attività didattiche laboratoriali, lavori per piccoli gruppi, in grado di stimolare 

l‟acquisizione di competenze. Anche l‟attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO) rientra tra i metodi 

seguiti per il raggiungimento di competenze.  

Si evidenziano quali strategie proposte per il raggiungimento degli obiettivi:  

 informare l‟alunno sugli obiettivi di apprendimento che di volta in volta ci si attende che lui 

raggiunga; 

 rendere proficui gli interventi degli alunni, aiutandoli a comprendere gli argomenti trattati 

attraverso l‟analisi dettagliata, la sintesi e la rielaborazione finale; 

 trattare gli argomenti procedendo dai concetti più semplici ai più complessi; usare un linguaggio 

chiaro e ricorrere spesso ad esempi, esercizi, applicazioni; 

 coinvolgere la classe in discussioni sulle tematiche trattate;  

 discutere sui temi da affrontare anche allo scopo di individuare una soluzione comune;  

 lasciare agli alunni la libertà di esprimersi senza rigidi schemi predeterminati, pur guidandoli nel 

lavoro 

 proporre attività ed esperienze tese a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo; 

 analizzare e risolvere problemi 

 educare al lavoro cooperativo per progetti 

 orientare a gestire processi in contesti organizzati 

 

Si è operato, inoltre, avendo cura dell‟opportunità di: 

 



diversificare le metodologie didattiche; 

stimolare l‟attenzione e l‟impegno durante le lezioni ponendo domande e problemi da risolvere; 

controllare, valutare i  lavori assegnati a casa; 

proporre attività di scoperta guidata, osservazione della realtà. 

 

VERIFICHE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO  

Le verifiche svolte durante l‟anno scolastico sono state di tipo formativo e sommativo, sia nel corso 

della prima parte dell‟A.S., sia nella fase di Didattica a distanza. 

Formativo, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi intermedi e recuperare le eventuali 

lacune emerse nel corso dell‟attività didattica.  Si sono scelte le seguenti tipologie: 

 controllo del lavoro svolto a casa; 

 indagine in itinere; 

 test oggettivi; 

 questionari; 

 ripetizione dell‟argomento trattato, a fine lezione o all‟inizio della successiva; 

 lezione dialogata; 

 colloqui; 

 esperienze guidate; 

 risoluzione di esercizi e problemi 

 relazioni 

Sommativo, allo scopo di accertare e registrare il grado di raggiungimento degli obiettivi a 

conclusione delle varie fasi del processo di insegnamento-apprendimento e al termine dell‟anno 

scolastico. Si sono scelte le seguenti tipologie: 

-Interrogazioni orali; 

-Colloqui disciplinari; 

-Colloqui interdisciplinari; 

-Verifiche scritte; 

-Elaborati specifici scritti o grafici; 

-Prove strutturate; 

-Prove pratiche; 

-Relazioni scritte. 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

(Da intendersi quale base valutativa condivisa in sede di CdC, con criteri adattabili alle specifiche esigenze valutative disciplinari) 

 

 

 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE e/o PRATICO 

Si fa riferimento alle griglie che i docenti allegano alle programmazioni disciplinari e alle relazioni finali. 



  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

La valutazione di comportamento viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi della 

normativa vigente (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dm5_09) e, a partire dall‟anno 

scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione 

complessiva dello studente. 

 

** è compresa anche la partecipazione alle attività di recupero e approfondimento proposte dalla scuola  
*** tali comportamenti hanno dato luogo a ripetere sanzioni: ammonizioni scritte e/o sospensione. 

Voto 1-5 
almeno due dei seguenti criteri, che hanno dato luogo a ripetute sanzioni: ammonizioni scritte e sospensione: 

 alunno non ha frequentato regolarmente i corsi (più del 25% di assenze; più di 5 assenze ingiustificate) e non ha assolto regolarmente gli impegni di 
studio; 

 l‟alunno in diverse occasioni ha assunto comportamenti irrispettosi nei confronti del capo d‟istituto, dei docenti, del personale della scuola ,dei 

compagni; 

 l‟alunno non ha utilizzato correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e ha arrecato danni al patrimonio della scuola. 

l‟alunno, sebbene possa essersi mostrato partecipe alle attività didattiche e regolare nella presenza, ha assunto comportamenti gravi che hanno prodotto 
situazioni di pericolo per l‟incolumità delle persone, quali violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, atti di bullismo o 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dm5_09


vandalismo. Per questi motivi, dopo essere sanzionato una o più volte con la sospensione superiore ai tre giorni, è stato sanzionato con la sospensione ai 15 

giorni.  

 

VALUTAZIONE FINALE: CRITERI GENERALI  

Si terrà conto: 

-del percorso di apprendimento (individuazione del progresso o regresso) compiuto rispetto ai livelli di partenza; 

-degli obiettivi "affettivi", quali la partecipazione, il metodo di studio, l'impegno, delle condizioni ambientali e 

sociali in cui ogni alunno vive e di tutti quei fattori che possono aver condizionato o favorito lo sviluppo della 

personalità degli alunni; 

-delle difficoltà di adattamento ambientale e del disagio adolescenziale; 

-della partecipazione alle attività promosse ed organizzate dall‟Istituto. 

 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Per quanto riguarda l‟attribuzione del credito scolastico, per gli anni scolastici precedenti (terzo e 

quarto) e per l‟anno in corso, si fa riferimento alla tabella (D.lgs.n.62/2017):  

Media dei voti CREDITO SCOLASTICO  (Punti) 

 

            CLASSE III                     CLASSE IV                       CLASSE V 
                  M<6 ... ... 7-8  

M=6 7-8 8-9 9-10 

         6 < M ≤ 7  

 

8-9 

 

 

9-10 

 

 

10-11 

         7 < M ≤ 8  
 

9-10 

 

 

10-11 

 

 

11-12 

 

 

         8 < M ≤ 9  
 

10-11 

 

 

11-12 

 

 

13-14 

9 < M ≤ 10  

 

11-12 

 

 

12-13 

 

 

14-15 

 

NOTA: -M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate, con 

l‟attribuzione di un unico voto secondo l‟ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio 

finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 



tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza 

scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 

formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 

corrispondente alla media M dei voti.  

Condizioni per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia per l’anno scolastico 2019-2020 

 

Il punteggio massimo nella banda di oscillazione viene attribuito all‟alunno tenendo conto della media 

dei voti e del giusto peso dei seguenti elementi: 

1) interesse e partecipazione al dialogo educativo, votati collegialmente; 

2) assiduità della frequenza 

3) attività complementari integrative svolte in orario extrascolastico; 

 4) frequenza ore di religione con valutazione finale di buono(8), ottimo(9), eccellente(10). 

 

All‟alunno che consegue un punteggio totale con parte decimale maggiore o uguale a 50 viene attribuito il massimo 

punteggio all‟interno della banda di oscillazione.  Nel caso in cui la media dei voti sia compresa nella prima metà della 

banda (ad es.: da 6.01 a 6.04),  il CdC assegna il massimo punteggio di credito previsto dalla banda di pertinenza se 

sussistono almeno tre dei  4  requisiti sopraelencati. Viene, comunque, attribuito il credito nel punto più basso 
della banda nel caso in cui l’alunno risulti promosso con voto di Consiglio o promosso in sede di scrutinio 
finale differito (con sospensione del giudizio). 

 
       TABELLA RIASSUNTIVA RELATIVA AL CREDITO SCOLASTICO  

                                     (a.s. 2017-2018 / 2018-2019) 

ALUNNI CREDITO 
a.s. 2017-2018 (Classe 3^) 

CREDITO 
a.s. 2018-2019 (Classe 4^) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   
 

 

 

 

 

 

 

TABELLA RELATIVA ALLA CONTINUITA’ DIDATTICA DEI DOCENTI 

Cognome e nome Materia Continuità didattica 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

PROVE DI SIMULAZIONE  ESAME DI STATO 

A causa della sospensione dell‟attività didattica a livello nazionale, intervenuta per la nota emergenza 

epidemiologica, non si sono svolte specifiche simulazioni di prova in vista dell‟esame di Stato, come 

pure si era previsto. Si rileva peraltro come in più occasioni i docenti abbiano informato gli alunni sulle 

tipologie di prova e sulle competenze richieste in sede d‟Esame finale, proponendo durante le verifiche 

ordinarie contenuti, metodologie e strategie finalizzati allo sviluppo e potenziamento delle competenze 

necessarie al superamento della prova conclusiva del quinquennio. 

   

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 

L‟attività di recupero e di sostegno è stata attivata, durante le ore curriculari, ovvero in itinere, per tutti 

gli alunni in difficoltà.  

Si è svolta inoltre una pausa didattica immediatamente a seguito della chiusura del I primo 

quadrimestre per favorire i recuperi e consentire uno sviluppo ottimale degli apprendimenti nel corso 

della seconda parte dell‟anno scolastico .  

 

 

 



TAVOLE CONSUNTIVE DISCIPLINARI 

Costituiscono parte integrante di questo documento le tavole consuntive relative alle discipline del 

quinto anno nelle quali sono riportate per ogni materia le seguenti voci: 

 Contenuti 

 Conoscenze, Competenze mediamente acquisite 

 Metodi 

 Mezzi e strumenti 

 Verifiche  

 Tempi 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI, ATTIVITA’ PCTO, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

I docenti espilicitano i contenuti disciplinari trattati nelle relazioni finali (PROGRAMMI SVOLTI). 

 

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

INGLESE 

Concetto di sostenibilità; rispetto dell'ambiente; comportamenti di prevenzione, 

anche per evitare gli sprechi, da parte di ogni individuo; ricerca di 

fonti di energia alternative rinnovabili; sensibilizzazione verso eventi 

celebrati a livello mondiale ( world water day- Earth day- summit sul 

surriscaldamento globale ecc.)  

Educazione ad una corretta alimentazione,coniugando il tema nutrizione a quello di 

produzione degli alimenti e opportunità di cibo per tutta la popolazione mondiale con 

l'obiettivo della sostenibilità. 

 

STORIA 

Aspetti della Costituzione italiana. 

 

……………….. 

 

ATTIVITA’LEGATE AI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E PCTO; 

 

……………….. 

 

ESPERIENZE RELATIVE ALLA FASE DI CRISI EPIDEMIOLOGICA: COMPORTAMENTI RESPONSABILI, USO 

SOCIAL. 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE PCTO 

  

Nell‟anno scolastico 2017/2018 gli alunni, seguiti dalla Prof.ssa Pisanu Stefania, hanno intrapreso il 

percorso di Alternanza Scuola Lavoro (Legge 107/2015, la „Buona Scuola‟) così strutturato: 

 12 ore di corso sulla sicurezza, 



 impresa formativa simulata nella piattaforma Confao per la realizzazione di un Birrificio, 

attività che non è stata portata a termine; 

 visita guidata presso l‟azienda 3A di Arborea.   

 Visita guidata presso un birrificio artigianale (“Lara”) a Tertenia 

 

A partire dall‟anno scolastico 2018/2019, secondo la Legge di Bilancio 2019, i percorsi di 

alternanza scuola-lavoro sono stati ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento”(PCTO) e sono attuati per una durata complessiva non inferiore a 150 ore nel 

secondo biennio e nell‟ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici. Durante l‟anno 

scolastico 2018/2019, supportati dalla Prof.ssa Orunesu Dina, gli alunni hanno realizzato un 

progetto riguardante la produzione di prodotti con certificazione bio, doc, igt e dop. e hanno svolto: 

 visite guidate al Birrificio di Irgoli, al CIPNES e alla discarica Spiritu Santu di Olbia 

 un corso HCCP 

completando, in questo modo, le 150 ore destinate ai PCTO.   

Nell‟ultimo e corrente anno, 2019/2020 gli alunni, seguiti dalla prof.ssa Todde Tania, hanno 

partecipato all‟ International Job Meeting che si è svolto nel mese di gennaio a Cagliari. Si sono 

occupati, inoltre, del progetto di orientamento con le terze classi degli istituti superiori di primo 

grado, svolgendo diverse attività nel laboratorio di Chimica.  Nel mese di maggio hanno 

partecipato ad un laboratorio formativo con il gruppo S.A.R.A.S. in modalità DAD. 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI 

L‟elenco sotto riportato individua tutti i documenti a disposizione della Commissione. 

 Verbale dei consigli di classe. 

 Pagelle degli studenti. 

 Registri elettronici dei singoli docenti e della classe. 

 PTOF. 

 Compiti, elaborati, test di ciascun alunno. 

 Scheda personale di tutti i candidati.. 

 Programmazione delle attività didattiche educative del Consiglio di classe. 

 Certificazione dei crediti degli alunni. 

      N° .... allegati riservati alla Commissione 

 



Il presente documento è stato elaborato e condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe. 

 

Frau Giancarlo  

Mura Giovanna  

 

Costa Veronica  

Mura Martino  

Congiu Maddalena  

Todde Tania  

Floris GiovannaAngela  

Tarantini Elisabetta  

Tatti Gianluca  

Annis Cristiano  

Licheri Alessio  

Floris Silvia  

 

 

 

 Data di approvazione                29/05/2020 

 

 

IL COORDINATORE/SEGRETARIO Prof.Gianluca Tatti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
   LIVELLI RAGGIUNTI 

 NON 

PARTECIP

A ALLA 

DAD 

NON 

RILEVAT

O 

NON 

ADEGUAT

I VALUT. 

FINO A 5 

ADEGUAT

I VALUT. 6 

INTERMED

I VALUT. 7/8 

AVANZAT

I VALUT. 

9/10 

Partecipazione alle 

attività sincrone 

proposte, come 

video-conferenze 

ecc. e alle attività 

asincrone. 

      

Puntualità nella 
consegna dei 

materiali o dei lavori 

assegnati in 

modalità asincrona, 

come esercizi ed 

elaborati. 

      

Collaborazione alle 

attività proposte, 

anche in lavori 

differenziati 

assegnati ai singoli o 

piccoli gruppi 

      

VALUTAZIONE 

MEDIA DELLE 

ESERCITAZION

I E VERIFICHE 

CONSEGNATE 

      

VALUTAZIONE 

GLOBALE 

DELLO 

STUDENTE 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – DIDATTICA A DISTANZA 

1.Frequenza* e puntualità 
(*assiduità nella didattica a 
distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 
puntualità. 

6 

2.Rispetto delle norme 
comportamentali del 
Regolamento d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10 

Rispetta attentamente le regole.  9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.  8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre 
adeguata. 

7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 
svolgimento delle attività. 

6 

3.Responsabilità dimostrata nella 
didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile. 

10 

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

4. Capacità di relazione a 

distanza 
(l‟alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti e 

le modalità opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

Si relaziona con i docenti e con i pari in modo maturo e 
propositivo. 

10 

Si relaziona con i docenti e con i pari in modo responsabile. 9 

Si relaziona con i docenti e con i pari in modo adeguato.  8 

Si rapporta con i docenti e con i pari in modo soddisfacente. 7 

Si rapporta con i docenti e con i pari in modo accettabile. 6 

 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei 
singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano 
comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali 
da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 
significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 
5/2009 (art. 4) 

≤ 5 

 

 

 

 



A.S 2019-20     ITI TONARA 

CLASSE 5 A  

PROGRAMMA SVOLTO ITALIANO  

Libro di Testo: M.SAMBUGAR-G.SALA‟, Letteratura+, vol. 3, La Nuova Italia 

Vol. 3 
U1 Positivismo, Evoluzionismo, pp.4-7; Naturalismo e Verismo, pp.8-13; Emile Zola e il romanzo sperimentale 

(breve quadro), con lettura (Osservazione e sperimentazione), pp.19-22; mappa concett.p.53.  

U2 Giovanni Verga, vita, pp. 58-60; la fase verista, pp.63-64; pensiero e poetica, pp.65-69; I Malavoglia, pp.86-

87, Mastro-donGesualdo, pp.117-118; letture: Un documento umano (Prefaz. a L‟Amante di Gramigna) , pp. 83-

85; Prefazione ai Malavoglia, pp. 88-90; NOVELLA, La roba (integrale); mappa concett.p.127. 

U4 Simbolismo, Estetismo, Decadentismo, pp.162-175; C.Baudelaire, p.179, con lettura (Corrispondenze), 

pp.182-183; mappa concett.p.209. 

U5 Giovanni Pascoli, vita, pp.214-215; opere (Myricae, Canti di Castelvecchio, Il fanciullino), pp.216-217; 

pensiero e poetica, pp. 218-223; Il fanciullino, con lettura (E‟dentro di noi...), pp.226-227; Myricae p.230, con 

lett.: „L‟assiuolo‟, pp.235-237, „Temporale‟, pp.238-239, „Novembre‟, pp.240-241, „X Agosto‟; Canti di 

Castelvecchio p.247; mappa concett.p.266. 

U6 Gabriele D‟Annunzio, vita, pp.270-272; opere (Il piacere, Il trionfo della morte, Laudi), pp.273-276; 

pensiero e poetica, pp.277-280; Il piacere, pp.283-284, con lett.: I l  v e r s o  è  t u t t o, pp. 288-289; Il trionfo 

della morte, con riferimenti a lettura (Zarathustra e il Superuomo), pp.296-300; Laudi pp.304-305, con lettura: 

„La pioggia nel pineto‟, pp.310-315; mappa concett., p.322. 

U7 Cenni sul Crepuscolarismo e La Voce, p. 359. 

U8 Cenni sulla narrativa della crisi, pp.362-364, p. 409. 

U9 Le Avanguardie storiche, (Il Futurismo), pp.412-413, 414-419; p.445; mappa concett.p.444. 

U10 Italo Svevo, vita, pp.448-450; opere (La coscienza di Zeno), p.452; pensiero e poetica, pp.453-454; La 

coscienza di Zeno, pp. 466-469, con lettura (Una catastrofe inaudita), pp.488-489; mappa concett., p.492. 

U11 Luigi Pirandello, vita, pp.496-498; opere (in partic.:Novelle per un anno, L‟umorismo, Il fu Mattia Pascal, 

Uno, nessuno e centomila, Sei personaggi in cerca...), pp.499-506; pensiero e poetica, pp.507-511; SAGGISTICA: 

L’umorismo, p.514, con lettura (Il sentimento del contrario) pp.515-516, in partic.: rr.32-45; ROMANZO: Il fu 

Mattia Pascal, la lanterninosofia, pp.518-522; Uno, nessuno e centomila, pp. 557/8, con lett. “Salute!”, pp.558-

561; NOVELLA: Novelle per un anno, p.541, con lett. de Il treno ha fischiato...,pp.550- 555 e La mosca*; 

TEATRO, Sei personaggi in cerca d’autore, pp. 570-571; cenni su Enrico IV e la follia; mappa concett.p.585 

U12 Giuseppe Ungaretti, vita, pp.590-591, opere (L‟allegria; cenni su: Sentimento del tempo, Il dolore), pp.592-

593; pensiero e poetica, pp.594-597; L‟allegria, pp.600-603, con letture: Il porto sepolto, pp.603-604; Veglia, 

pp.605-606; Allegria di naufragi, pp.618-619; Mattina, pp. 620-621; Soldati, pp.622-623. Cenni su: „Sentimento 

del tempo‟ e il barocco ungarettiano, p.624, con lett.: Di luglio, e „Il dolore‟, p.627, con lett.: Non gridate più; 

mappa concett. p.631.  

U13 Eugenio Montale*, vita*, pp. 678-679; opere* (Ossi di seppia, cenni sulla restante produzione), pp.680-681; 

pensiero e poetica*, pp.682-686; Ossi di seppia*, pp.689-690, con letture: Meriggiare pallido e assorto*, 

pp.697-698; Spesso il male di vivere ho incontrato*, p. 699; Forse un mattino andando*, pp.702-703; La bufera 

e altro*, pp. 717-718, con lett.: L’anguilla *(materiali da registro elettronico) mappa concett., p.730. 

 

 

*Contenuti proposti solo in modalità didattica a distanza.  

 

                   

                     
                  Tonara, 15 Maggio 2020                       Il Docente    Prof G.Tatti                            Gli alunni della 5^A 

                                                                                                                                                                               

 

 

 



AS 2019-20    ITI TONARA 

CLASSE 5 A 
PROGRAMMA SVOLTO STORIA 

 

Libro di Testo: A.BRANCATI-T.PAGLIARANI, Nuovo Dialogo con la Storia, vol. 3, La Nuova Italia 

Vol.3  

U1   
La Belle èpoque e le inquietudini, pp.18-21; 24-27; la politica in Europa, pp.28-33; 

l‟industrializzazione della Russia e la diffusione delle teorie marxiste, p.35; la rivoluzione russa del 

1905, la politica zarista fra riforme e repressione, p.37; gli Stati Uniti tra crescita economica e 

imperialismo, pp. 39-42; 

l‟età giolittiana, sviluppo e riforme, pp. 52-55, la grande migrazione, pp.57-59, la politica interna, 

pp.60-63, l‟occupazione della Libia, pp.64-67; 

la Prima guerra mondiale, la rottura degli equilibri, l‟inizio del conflitto, pp.76-81; il 1915, l‟Italia, 

pp.82-83; la guerra di posizione, pp.87-92, 94; il „fronte interno‟ e l‟economia di guerra, pp.95-97; 

1917/18, verso la fine della guerra, pp.100-102, i trattati di pace e la Società delle Nazioni, pp. 104-

108, lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo, pp.110,112-113. 

U2 
La Russia, la rivoluzione di febbraio, pp. 146-148; dalla rivoluzione d‟ottobre al comunismo di guerra, 

pp.149-153; la NEP, l‟Urss, pp.154-155; lo stato totalitario di Stalin, il terrore e i gualg, pp.157- 163;  

il dopo guerra, la ricostruzione economica, pp.170-174; trasformazioni sociali, ideologie, pp.175, 177-

178; gli anni Venti, pp.179-180; la crisi del ‟29 e il New Deal, pp.181-186; 

l‟Italia, dal dopoguerra al fascismo, gli aspetti politici, pp.196-199, la crisi dello stato liberale, pp.200-

204, ascesa del fascismo, 205-207, 210-213, lo stato fascista, pp.216-224, politica sociale ed 

economica, pp.225-227, politica estera e leggi razziali, pp.230-233; 

la Germania, la repubbl. di Weimar, pp.246-248, il nazionalsocialismo, pp. 249-252, lo stato totalitario, 

pp.253-257, ideologia e antisemitismo, pp.258-261, politica estera, pp. 262-264; 

la seconda guerra mondiale, pp.296-302, la svolta del 1941, pp. 303-305, la controffensiva alleata, 

pp.306-307, caduta del fascismo e guerra civile in Italia, pp.308-309, 312-315, vittoria degli Alleati, 

316-317, 319-321, sterminio degli ebrei, pp.324-329, guerra dei civili, pp. 330-333; la shoah, p.343 
U3  
Dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica*, pp.366-368, 370, le „due Europe‟ e la crisi di 

Berlino*, pp.372-375, lo scenario internazionale, la crisi coreana*, pp.376-379, la coesistenza 

pacifica*, pp. 380-382, 386; 

l‟Italia repubblicana*, pp.492-495, 498-500, con aspetti di cittadinanza e costituz.* (materiali in 

fotocopia sulla Costituzione). 

 

 

*Contenuti proposti solo nella modalità didattica a distanza. 
 
 

Tonara, 15 Maggio 2020 

                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                                        Prof.G.Tatti 

 

                                                                                                                        Gli alunni della classe 5A 
 

 



ITT TONARA 

TESTI COMPRESI NEL PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO A.S. 2019/20 

CLASSe 5A 

 

G.VERGA, Prefaz. a L‟amante di Gramigna, Un documento umano; 

G.VERGA, Prefazione ai Malavoglia; 

G.VERGA, La roba; 

G.PASCOLI, Il fanciullino, E’dentro di noi...; 

G.PASCOLI, Myricae, L’assiuolo; 

G.PASCOLI, Myricae, Temporale; 

G.PASCOLI, Myricae, Novembre; 

G.PASCOLI, Myricae, X Agosto; 

G.D‟ANNUNZIO, Il piacere, Il verso è tutto; 

G.D‟ANNUNZIO, Laudi, La pioggia nel pineto; 

I.SVEVO, La coscienza di Zeno, Una catastrofe inaudita; 

L.PIRANDELLO, L‟umorismo, Il sentimento del contrario (in particolare: rr.32-45); 

L.PIRANDELLO, Uno, nessuno e centomila, “Salute!”; 

L.PIRANDELLO, Novelle per un anno, Il treno ha fischiato...; 

L.PIRANDELLO, Novelle per un anno, La mosca; 

G.UNGARETTI, L‟allegria, Il porto sepolto; 

G.UNGARETTI, L‟allegria, Veglia; 

G.UNGARETTI, L‟allegria, Allegria di naufragi; 

G.UNGARETTI, L‟allegria, Soldati; 

G.UNGARETTI, L‟allegria, Mattina; 

G.UNGARETTI, Sentimento del tempo, Di luglio; 

G.UNGARETTI, Il dolore, Non gridate più; 

E.MONTALE, Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto; 

E.MONTALE, Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato; 

E.MONTALE, Ossi di seppia, Forse un mattino andando...; 

E.MONTALE, La bufera e altro, L’anguilla. 

 
 

Tonara, Maggio 2020 

 

Il docente 

Gianluca Tatti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nodi concettuali italiano 

 

Positivismo vs Decadentismo:  visioni del mondo e poetiche 

Progresso e arte (letteraria) 

Realtà esterna (contemporanea) e „nido‟ 

Crisi di valori e nichilismo 

Panismo (e superomismo) vitalistico e aridità 

Il tema del doppio: la maschera 

Dominio della natura, determinismo e caso 

La guerra 

Rapporto individuo-società 

Superomismo e inettitudine 

Scienza e relativismo 

 

Nodi concettuali Storia 

 

Progresso e coscienza della crisi tra la fine dell‟Ottocento e l‟inizio del Novecento 

I totalitarismi 

I conflitti mondiali 

Le due vie politiche del Novecento: Russia e Stati Uniti 

Gli orrori della guerra (la guerra contro gli „uomini‟) e la resistenza 

Il dopoguerra, il mondo diviso, l‟Italia repubblicana (inizio della ricostruzione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto di Analisi Chimica Strumentale 
a.s. 2019/2020 

Classe: 5^A 

Libro di testo: “Elementi di analisi chimica strumentale” - Tecniche di analisi e 

laboratorio di Renato Cozzi, Pierpaolo Protti e Tarcisio Ruaro 

Docente: Prof.ssa Todde Tania 

Docente ITP: Prof. Mura Martino 

 

 

 

 

Analisi delle acque: 

Titolazioni complessometriche; 

Indicatori metallo-cromici;  

Titolazioni argentometriche; 

Ossidabilità al permanganato 

Alcalinità  

Laboratorio:  

 determinazione della durezza, alcalinità, dell‟ossigeno disciolto e dei cloruri nelle 

acque  

Rifrattometria  

Introduzione ai metodi ottici; 

La rifrazione; 

Indice di rifrazione assoluto e relativo 

Definizione geometrica dell‟indice di rifrazione 

Angolo limite 

Il rifrattometro di Abbe 

Laboratorio:  

 Determinazione dell‟indice di rifrazione dell‟olio e del vino. 

Polarimetria  

Polarizzazione della luce. 

Potere rotatorio e potere rotatorio specifico; 

Sostanze otticamente attive; 

Il polarimetro; 

il polarizzatore e l‟analizzatore 

Laboratorio:  

 determinazione del lattosio in un latte commerciale  



 costruzione della curva di taratura e determinazione della concentrazione di una 

soluzione di glucosio 

Approccio statistico all’analisi chimica 
Espressione dei risultati analitici 

Limite di fiducia 

Regressione lineare  

Il metodo dei minimi quadrati 

Spettroscopia UV-Visibile 

Assorbimento nell‟UV-Visibile; 

Assorbimento dei composti organici e dei composti di coordinazione; 

La legge dell‟assorbimento; 

Lo spettrofotometro: 

 sorgenti; 

 monocromatori: filtri di assorbimento e a interferenza; prismi e reticoli di 

trasmissione e di riflessione; 

 celle; 

 rivelatori: fototubi e tubi fotomoltilicatori 

Tipi di strumento: monoraggio e doppio raggio; 

Analisi qualitativa (determinazione della lunghezza d‟onda di massimo assorbimento) e 

quantitativa (determinazione di una specie chimica mediante la costruzione di una retta 

di taratura) 

Laboratorio: 

 Registrazione dello spettro di assorbimento di una soluzione di permanganato di 

potassio; 

 determinazione della retta di taratura del permanganato; 

 determinazione dell‟azoto nitrico nelle acque;  

 determinazione dell‟azoto ammoniacale nelle acque; 

Spettroscopia di assorbimento atomico 

L‟assorbimento atomico; 

Spettri di assorbimento atomici; 

Assorbimento atomico e concentrazione; 

Strumentazione: sorgenti, sistema di atomizzazione e tipi di fiamma, monocromatori e 

sistema di lettura 

 

Tonara, 15/05/2020 

I docenti:                         Tania Todde                Martino Mura 



 

TAVOLA CONSUNTIVO 

 

Materia 
 

MATEMATICA 
 

Docente 
 

GIANCARLO FRAU 
 

Libro di testo adottato 

 
                    Calcoli e Teoremi:  Volume 4 
                    Autore:  M. Re Fraschini – G. Grazzi – C. Melzani 
                    Editore:  Altas 

 

Ore di lezione effettuate 
(in presenza) 

 
I quadr.: 49 ore – II quadr. (al 04/03/2020): 14 ore 

   
 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi raggiunti sono inferiori alle aspettative a causa del 
differente livello di preparazione di base, delle diverse capacità, e, 
sopratutto dopo la sospensione dell’attività didattica in presenza, del 
diverso impegno nello studio degli allievi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
(al 04-03-2020 in presenza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     LE FUNZIONI 

 Generalità sulle funzioni. Funzioni pari. Funzioni dispari. 
Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione: funzioni 
razionali intere e fratte; funzioni irrazionali intere e fratte; funzioni 
logaritmiche e esponenziali; funzioni goniometriche. 
Determinazione degli intervalli di positività e di negatività delle 
funzioni. Intersezioni con gli assi. 

    LIMITI E CONTINUITA’ DELLE    FUNZIONI 

 Primo approccio al concetto di limite. Definizione di limite. Limite 
finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Limite 
destro e limite sinistro di una funzione. Limite finito di una funzione 
per x che tende all’infinito. Asintoti orizzontali. Limite infinito di una 
funzione per x che tende a un valore finito. Asintoti  verticali. Limite 
infinito di una funzione per x che tende all’infinito. Asintoti obliqui. 
Teoremi generali sui limiti (enunciato). Funzioni continue e calcolo 
dei limiti. Continuità delle funzioni elementari. 

 L’algebra dei limiti e delle funzioni continue. Limite della somma di 
due funzioni. Limite del prodotto di due funzioni. Limite del 
quoziente di due funzioni. Limite delle funzioni razionali intere  e 
fratte. Limite delle funzioni composte. Limiti notevoli. Forme 
indeterminate.   

 Funzioni continue. Discontinuità delle funzioni. Punti di 
discontinuità di prima, di seconda e di terza specie. Proprietà delle 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
(al 04-03-2020 in presenza) 

 
 
 
 
 

funzioni continue. Teorema di esistenza degli zeri. Teorema di 
Bolzano-Weierstrass.  

 
 
     IL CALCOLO DIFFERENZIALE 
 Derivata di una funzione. Rapporto incrementale di una funzione. 

Il concetto di derivata. Significato geometrico della derivata di una 
funzione. Derivata di alcune funzioni elementari. Teoremi sul 
calcolo delle derivate. Derivazione delle funzioni composte. Altre 
derivate notevoli.  Retta tangente in un punto al grafico di una 
funzione. Derivate di ordine superiore. 

 
 
 
 

CONTENUTI 
(al 12-05-2020) 

( Contenuti accennati  in 
presenza e ultimati con la 

Didattica a distanza) 
 

      TEOREMI SUL CALCOLO DIFFERENZIALE 
 Il teorema di Rolle. La regola di De L’Hôpital e le sue applicazioni.    
      STUDIO DI FUNZIONI  

 Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni monotone. Intervalli di 
monotonia delle funzioni derivabili. Determinazione degli intervalli 
nei quali una funzione è crescente o decrescente.  Massimi e 
minimi assoluti e relativi di  una funzione. Punti stazionari. Ricerca 
dei massimi e dei minimi relativi delle funzioni derivabili. Ricerca 
dei massimi e dei minimi assoluti. Concavità di una curva. Punti di 
flesso. Criterio per la ricerca dei punti di flesso. Determinazione 
degli asintoti obliqui. 

 Schema generale per lo studio e la rappresentazione grafica di una 
funzione. 

 
CONOSCENZE 

(livelli) 
Tranne quattro alunni, i livelli di conoscenze sono insufficienti, 
mediocri o appena sufficienti, in alcuni casi incomplete e poco 
approfondite.  
 

 
COMPETENZE 

(livelli) 

Gli allievi sanno affrontare situazioni problematiche semplici in cui non 
siano  richiesti collegamenti e relazioni logiche da cogliere in modo 
personale; fanno eccezione tre alunni. 
 

CAPACITA’ 
(livelli) 

In generale sanno applicare i contenuti e le procedure acquisite, un 
ristretto gruppo di alunni incontra difficoltà se non guidati. 
 

METODI 
(in presenza) 

Lezioni frontali, esercitazioni guidate alla lavagna 
 

METODI 
(Didattica a distanza) 

Lezioni e esercitazioni guidate. 
 



MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 (in presenza) 

Libro di testo, appunti da altri testi, lavagna. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  
(Didattica a distanza) 

Registro elettronico. Posta elettronica. Whats App. Libro di testo. 

VERIFICHE Orali, scritte, semistrutturate.  
 
 

 
 

TEMPI 

La scansione temporale prevista nella programmazione collegiale è 
stata pienamente rispettata sino al 04-03-2020.  
Dopo la sospensione dell’attività didattica in presenza, considerando i 
limiti che comporta la didattica a distanza, limiti di carattere 
soprattutto pratico come la non adeguata dimestichezza con la 
tecnologia da parte di alcuni alunni e l’assenza di mezzi e supporti, il 
programma ipotizzato all’inizio dell’anno non è stato del tutto portato 
a termine. 

PARTECIPAZIONE 
(Didattica a distanza) 

Alla data odierna, soltanto tre alunni hanno partecipato regolarmente 
alle attività di didattica a distanza. 
 

 

Tonara, li 12/05/2020 

                                                                                                               IL DOCENTE 

 

                                                                                           ..……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedansi allegati per consuntivi disciplinari  

 

 

 

 

CLASSE 5°A 

 

NODI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI 

 

1-L‟ACQUA, BENE PREZIOSO. PIENEZZA DI VITA E MORTE. 

2-ENERGIA: PROGRESSO, METAMORFOSI E RELATIVISMO DELLE FORME 

3-CRISI DEI VALORI,  PROGRESSO E GUERRA, INQUINAMENTO 

4-ALIMENTI, SALUTE E SOSTENIBILITA‟, SOCIETA‟ DI MASSA. 

 

 

 



TIPOLOGIA ELABORATO MATERIE D‟INDIRIZZO: L‟elaborato assegnato ai candidati, 

concernente le due discipline di indirizzo oggetto della II prova (Tecnologie Chimiche Industriali e 

Analisi Chimica Strumentale), sarà della stessa tipologia articolata nel seguente modo: 

● redazione schema di impianti, 

● dimensionamento di massima di un processo unitario 

● quesito su una tecnica analitica strumentale 

 

Al fine favorire uno svolgimento e relativa discussione dell‟elaborato, si è scelto di diversificare la 

parte relativa al calcolo per ciascun candidato. 

 

 

 

 

 

 

 


