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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
La classe 5B ITT - 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:

Scienze motorie e sportive
Matematica
Chimica analitica
Chimica organica
Analisi chimica strumentale
Tecnologie chimiche industriali
Inglese
Italiano e Storia
Laboratorio di Chimica organica
Religione
Laboratorio Tecnologie Chimiche Industriali
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

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, compatibilmente con le esigenze di sicurezza legate alla prevenzione della
malattia da coronavirus, 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). Nelle fasi previste si è attivata la Didattica digitale integrata.
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, benché le attività e le azioni didattiche abbiano dovuto confrontarsi con le situazioni
di volta in volta prodotte dall’emergenza pandemica. Le programmazioni individuate hanno tenuto
presenti gli aspetti teorici e quelli pratici delle discipline di pertinenza.
Le lezioni frontali sono state proposte secondo le opportunità, per lo più in presenza, e il più possibile
partecipate, con frequenti confronti docente-alunni. Sono state svolte, nel complesso, le attività didattiche
laboratoriali, particolarmente ostacolate dalla crisi epidemiologica, e, opportunamente, tutte le attività in
grado di stimolare l’acquisizione di competenze.
Anche l’attività di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO) rientra tra i metodi seguiti per il raggiungimento
di competenze.
Nell’attività a distanza (didattica digitale integrata) i docenti hanno perseguito il maggior coinvolgimento
possibile degli alunni, puntando su quelle che possono essere considerate le opportunità della didattica

digitale e in particolare su alcuni punti di forza: condizioni per una ottimale concentrazione individuale,
potenzialità in prospettiva di attività di analisi e di ricerca individuale, sviluppo delle competenze di
comunicazione digitale, apprendimento delle regole da seguire nel confronto a distanza per una
comunicazione aperta e fruttuosa, inclusiva e rispettosa di tutte le parti coinvolte.
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 nelle fasi di Didattica digitale integrata.
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 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 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.

Valutazione e procedure valutative dell’Istituto
Verifica
Le prove attuate nei diversi ambiti disciplinari hanno cadenza periodica e sono distribuite armonicamente
in relazione allo sviluppo dei programmi e alle esigenze degli allievi: si tratta di prove iniziali, che
intendono accertare la situazione di partenza dell’anno scolastico oppure di una unità di apprendimento;
di prove in itinere che hanno il compito di sondare il procedere dell’apprendimento senza attribuzione di
voti (prove formative); di prove finali che si collocano al termine dello sviluppo di una unità di
apprendimento o di alcuni suoi segmenti alle quali viene attribuito un voto (prove sommative) (Tale voto
è attribuito sulla base della griglia di valutazione di Istituto disponibile tra gli allegati).
I docenti dovrebbero svolgere un minimo di 2 prove scritte e 2 prove orali (discipline che prevedono lo
scritto) o 2/3 prove orali (discipline orali). Tra le tipologie di verifica più ampiamente impiegate sono
ricorrenti: l’interrogazione, il colloquio, la trattazione sintetica di argomenti, i quesiti a risposta singola
o multipla, le prove grafiche per il disegno, le prove pratiche per l’educazione fisica, e , per quanto
concerne le prove orali, il colloquio orale sia in lingua italiana che in lingua straniera, con cui l’insegnante
accerta la capacità dell’alunno di interpretare e tradurre testi, di risolvere problemi di varia natura e
complessità. A questi tipi di prove vanno aggiunte le simulazioni dell’esame di stato. Ogni fase
dell’attività di verifica si fonda sul coinvolgimento degli allievi e sulla loro consapevolezza dei parametri
e dei criteri valutativi, così da favorire il processo di autovalutazione e di crescita autonoma. A tal
proposito è utile riferirsi alle griglie di valutazione adottate dall’istituto, da intendersi quale base
valutativa comune, condivisa, sulla quale fondare eventuali, più specifiche griglie disciplinari.
Certificazione delle competenze.
Nel quadro della complessiva riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, l’obbligo di
istruzione indica “una base comune”, alla quale si riferiscono gli ordinamenti del primo e del secondo
ciclo, necessaria a tutti gli studenti per proseguire con successo gli studi, costruire il proprio progetto
personale e professionale, per svolgere un ruolo attivo nella società. La certificazione dei saperi e delle
competenze acquisite dagli studenti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione nelle istituzioni

scolastiche e nelle strutture formative accreditate dalle Regioni è prevista all’art. 4, comma 3, del
regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007. La
certificazione è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro percorso di
apprendimento sino al conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di una qualifica professionale di
durata triennale (corsi IeFP) entro il diciottesimo anno di età. Ulteriori certificazioni vengono inoltre
rilasciate al termine dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), di cui le
recenti Linee Guida ministeriali (decreto n.774 del 4 settembre 2019). Le attività prevedono un minimo
di 210 ore negli ultimi tre anni degli istituti professionali, di 150 ore negli istituti tecnici e di 90 nei
licei. Ampia rilevanza è data all’educazione all’imprenditorialità e all’impresa formativa simulata (IFS);
si propone altresì il Service Learning, quale percorso pedagogico, metodologico, didattico che permette
allo studente di apprendere attraverso il servizio alla Comunità (Service), ossia di imparare misurandosi
con i problemi realmente presenti nel proprio contesto di vita. Centrali appaiono le competenze:
personale e sociale, che comprende la capacità di imparare a imparare; di cittadinanza; imprenditoriale;
di “consapevolezza ed espressione culturali”. I PCTO, secondo le Linee Guida, hanno valore orientante,
tengono conto degli indirizzi di studio, dei bisogni formativi degli studenti e delle caratteristiche del
contesto socio economico di riferimento. Promuovono il protagonismo attivo dei soggetti in
apprendimento, favorendo una graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni e
capacità di auto-orientamento. I percorsi mireranno allo sviluppo di competenze professionali non rigide
ma legate ad approcci riflessivi e relazionali, da acquisire in un contesto (tirocinio) lavorativo reale o
virtuale, nonché di apprendimenti da acquisire nella fase di formazione necessaria per l’ingresso nella
realtà lavorativa relativamente alla sicurezza negli ambienti di lavoro, alla cultura di impresa e
all’orientamento al mondo del lavoro. Il modello di certificazione al termine del primo biennio è
strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base acquisite a
conclusione del primo biennio della scuola secondaria superiore, con riferimento agli assi culturali che
caratterizzano l’obbligo di istruzione quale l’asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e
storico-sociale entro il quadro di riferimento rappresentato dalle competenze chiave di cittadinanza, in
linea con le indicazioni dell’Unione europea, con particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli e
delle qualifiche (EQF). Il modello di certificazione dei percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento…
Valutazione del Primo Trimestre.
Negli scrutini del primo trimestre, gli elementi di valutazione rilevati nelle prove orali, scritte e pratiche
confluiscono in un voto unico.

Prove scritte valide per l’orale. Le interrogazioni scritte non possono sostituire del tutto le prove orali.
Le verifiche scritte valide per l’orale costituiscono peraltro una possibile (pur non esclusiva) modalità di
verifica.
Modalità del recupero/sostegno. La scuola attua corsi di sostegno e recupero nel corso dell’anno per gli
studenti che, a giudizio del Consiglio di classe, ne abbiano necessità. Di norma sono attuati dopo la fine
del primo trimestre. In ogni caso, sarà cura del Consiglio di classe segnalare eventuali necessità di
intervento anche prima dei risultati del primo trimestre. Sono previste diverse modalità:  Corsi specifici
di recupero su parti mirate del programma (da effettuarsi in qualunque momento dell’anno scolastico,
anche con interventi di supporto da parte dei docenti dell'organico potenziato durante le ore curricolari,
a seguito di risultati negativi, qualora il consiglio di classe ne ravveda e segnali la necessità);  Sportello
didattico per supportare richieste specifiche degli studenti in momenti del curriculum di maggiore
complessità.  Sostegno metodologico con attività di guida allo studio nei diversi campi disciplinari.
Voto di comportamento . La valutazione di comportamento viene espressa collegialmente dal Consiglio
di Classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, concorre,
unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. La griglia
di valutazione del comportamento adottata dall'Istituto è allegata al presente documento.
Criteri per l’ammissione alla classe successiva e per la sospensione di giudizio. In sede di scrutinio finale
si promuovono alla classe successiva gli allievi che hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti e acquisito le
competenze ritenute necessarie per proseguire gli studi. In presenza di insufficienze viene sospesa la
valutazione per coloro che riportino insufficienze. Di norma, non si prevede che le insufficienze possano
essere più di quattro. Parametro comune di non promozione: gravi insufficienze nel complesso delle
discipline, che non consentono al consiglio di classe di individuare le premesse per una ripresa, attraverso
il recupero nei mesi estivi, al fine di un inserimento costruttivo dello studente nell’attività scolastica
successiva. Parametro comune di sospensione del giudizio e di avvio al recupero estivo e alle prove di
superamento del debito: difficoltà rilevate in alcuni ambiti e materie di studio, superabili attraverso
impegno e sostegno. Si ritiene di indicare generalmente in quattro il limite massimo del numero di debiti
formativi che l’alunno può contrarre nello scrutinio finale, non limitando comunque l’autonomia del
C.d.C. che può decidere per il bene dello studente, caso per caso, se sia utile e formativo ripetere l’anno
scolastico.
Criteri per l’ammissione all'esame di Stato L’ammissione all’esame di Stato, a decorrere dall’anno
scolastico 2021-22, è subordinata: - al conseguimento del voto non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina di studio e nel comportamento; - alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore

personalizzato di ciascuno studente. Il CdC può, con opportune e adeguate motivazioni, ammettere
all’Esame di Stato studenti che non abbiano raggiunto il 6 in una disciplina.5 Deroghe limite assenze
Sulla base di quanto disposto nell'articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009, ai fini della validità dell'anno
scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di
ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Si
considerano assenze continuative che possono consentire di derogare tali limiti:  ricoveri ospedalieri e
periodi di post ricovero certificati.  Gravi patologie certificate al rientro o al massimo entro una
settimana.  Gravi e documentabili motivi familiari (ad esempio gravi patologie o decessi dei
componenti del nucleo familiare entro il 2° grado, attivazione separazione dei genitori in coincidenza
con le assenze).  Sciopero o blocco per maltempo dei mezzi di trasporto.  Assenze delle alunne in
gravidanza nel periodo pre-parto, post parto e allattamento: in tal caso il numero delle ore di assenza
consentite è incrementato del 15%.  Assenze dovute alle diposizioni relativa alla prevenzione della
diffusione del Covid-19, certificate dal medico o mediante autodichiarazione dei genitori. Tali deroghe
sono concesse a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di
Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del
limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di fine ciclo.
Attribuzione del credito scolastico
Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti.
I consigli di classe: attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017
nonché delle indicazioni fornite nell’articolo 11 (tenendo conto anche dell’eventuale integrazione del
credito conseguito nell’a.s. 2019/2020 - vedi slide successiva); procedono poi a convertire il credito
complessivo espresso in quarantesimi in credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui
all’allegato C all’ordinanza. L’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 prevedeva la possibilità di
un’eventuale integrazione, in misura non superiore a 1 punto (nota 28 maggio 2020 n. 8464), del credito
conseguito nel 2020: Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al
Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio
finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di
cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita,
con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non
inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti. Se la possibilità di integrare il credito
non è stata presa in considerazione nell’a.s. 2020/2021, si ritiene che si possa farlo
nello scrutinio finale del corrente anno scolastico.

Media dei voti

M<6

M=6

CREDITO SCOLASTICO (Punti)
CLASSE III
...

CLASSE IV
...

CLASSE V
11-12

11-12

12-13

13-14

13-14

14-15

15-16

15-16

16-17

17-18

16-17

18-19

19-20

17-18

19-20

21-22

6<M≤7

7<M≤8

8<M≤9

9 < M ≤ 10

NOTA: -M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto
può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto
secondo l’ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo
del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. 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 la 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. Il punteggio massimo nella banda di
oscillazione viene attribuito all’alunno ammesso alla classe successiva, all’unanimità, negli scrutini di

fine anno (giugno). Viene, pertanto, 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.
CRITERI per l’Integrazione del credito scolastico.
Considerato che, ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, art. 4, comma 4,
nel caso di media inferiore a 6/10 per il terzo o il quarto anno, è stato attribuito un credito pari a 6 con la
possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano
di apprendimento individualizzato.
La stessa possibilità di integrazione dei crediti è consentita per tutti gli studenti, anche se ammessi con
media non inferiore a 6/10.
L’integrazione del credito verrà apportata tenendo presente dei seguenti criteri deliberati dal Collegio
dei docenti:
Viene integrato di 1 solo punto il credito dello studente promosso con media inferiore a 6/10 se:
il recupero viene effettuato entro il trimestre didattico;
la media voti delle discipline oggetto del recupero è di almeno 7/10;
non ha riportato ripetute o gravi sanzioni disciplinari nel corso del trimestre.
In mancanza di uno dei tre requisiti il punto di credito non verrà integrato.
Viene integrato di 1 punto il credito degli studenti ammessi con media non inferiore a 6/10, se nello
scrutinio del trimestre scolastico l’alunno
ha riportato una valutazione di 8/10 in tutte le discipline nel primo trimestre;
non ha riportato gravi sanzioni disciplinari.
Per le tabelle di conversione del credito scolastico
Come pure la tabella di attribuzione per la classe quinta
Tra gli allegati: tabella di conversione per l’attribuzione delle valutazione delle prove scritte
Tabella per l’attribuzione della valutazione del colloquio e conseguente valutazione complessiva

TABELLA RIASSUNTIVA RELATIVA AL CREDITO SCOLASTICO
Da convertire
(a.s. 2019-2020 / 2020-2021)

TABELLA RELATIVA ALLA CONTINUITA’ DIDATTICA DEI DOCENTI

PROVE DI SIMULAZIONE ESAME DI STATO
Sono state fatte le prove di simulazione con la sola presenza del docente delle discipline oggetto di prova
scritta in sede di esame.
A causa delle oggettive difficoltà che hanno interessato le scuole e caratterizzato l’attività didattica a
livello nazionale, ossia della nota emergenza epidemiologica, non si sono svolte in presenza specifiche
simulazioni di prova in vista dell’esame di Stato, come pure si era sperato. Si deve rilevare peraltro come,
in più occasioni, i docenti abbiano informato gli alunni sulle tipologie di prova e sulle competenze
richieste dalla prova finale dell’Esame di Stato, secondo quanto definito dal Ministero per l’anno
scolastico corrente, proponendo durante le verifiche ordinarie contenuti, metodologie e strategie
finalizzati allo sviluppo e potenziamento delle competenze necessarie appunto al superamento della
prova conclusiva del quinquennio.
PROVE D’ESAME
Per l’anno scolastico 2021/2022 le prove d’esame e i loro punteggi sono: prima prova scritta nazionale
di lingua italiana (punti 15) seconda prova scritta ( tecnologie chimiche industriali) , predisposta, con le
modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché
detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle
specifiche discipline di indirizzo (punti 10), colloquio (punti 25)
prima prova: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova sei ore);
seconda prova: in forma scritta, giovedì 23 giugno 2022 dalle ore 8:30 (durata della prova 6 ore)
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.
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, EDUCAZIONE CIVICA
I docenti esplicitano i contenuti disciplinari trattati nelle relazioni delle attività svolte (PROGRAMMI
SVOLTI).

Relativamente alle Attività di PCTO e alle Attività di EDUCAZIONE CIVICA si vedano le relazioni di
pertinenza.

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 del Consiglio di Classe 5B ITT dell’Esame di Stato A.S. 20021/22 è stato elaborato e
condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe.

Data di approvazione

13/05/2022

IL COORDINATORE/SEGRETARIO

Prof. Alessandro Sanna………………………

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luca Tedde………………………………...

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA
LIVELLI RAGGIUNTI
NON
PARTECIP
A ALLA
DAD
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
ESERCITAZIO
NI E
VERIFICHE
CONSEGNATE
VALUTAZIONE
GLOBALE
DELLO
STUDENTE

NON
RILEVAT
O

NON
ADEGUAT
I VALUT.
FINO A 5

ADEGUAT
I VALUT. 6

INTERMED
I VALUT. 7/8

AVANZAT
I VALUT.
9/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – DIDATTICA A DISTANZA

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

2.Rispetto delle norme
comportamentali del
Regolamento d'Istituto

3.Responsabilità dimostrata
nella didattica a distanza

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)

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

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.
Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello
svolgimento delle attività.
Ha avuto un comportamento pienamente maturo e
responsabile.

7
6
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

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

Argomenti dell’elaborato previsto dall’Esame di Stato 2021/22
Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022
prevede che l'Esame sia costituito da una prova scritta di italiano, da una seconda prova
sulle discipline di indirizzo, predisposta dalle singole commissioni d'Esame, e da un colloquio.
Nel nostro istituto la seconda prova scritta è quella di Tecnologie chimiche industriali

NODI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI - CLASSE 5°B ITT Tonara
1-L’ACQUA, BENE PREZIOSO. PIENEZZA DI VITA E MORTE.
ITALIANO: BAUDELAIRE, PASCOLI, D’ANNUNZIO, UNGARETTI, MONTALE
STORIA: BELLE EPOQUE, GUERRE MONDIALI, SHOAH
INGLESE: THE WORLD WATER DAY; Renewable sources of energy- hydro-electric power.
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: la buona alimentazione;
TECNOLOGIE CHIMICHE: Processi biotecnologici: la depurazione acque reflue
CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE: Analisi delle acque

2-ENERGIA: PROGRESSO, CAMBIAMENTI, METAMORFOSI E
RELATIVISMO
ITALIANO: VERGA, FUTURISMO, D’ANNUNZIO, SVEVO, PIRANDELLO
STORIA: ETA’ GIOLITTIANA, TOTALITARISMI, RESISTENZA, ITALIA REPUBBLICANA
INGLESE: THE ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY.
…
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: Le dipendenze, Apparato digerente, L’alimentazione dello sportivo; l’uso delle
tecnologie nell’allenamento

3-CRISI DEI VALORI, TECNOLOGIE E GUERRA, INQUINAMENTO

ITALIANO: BAUDELAIRE, FUTURISMO, D’ANNUNZIO, UNGARETTI, PIRANDELLO,
SVEVO, MONTALE, P.LEVI, SANGUINETI, PAPA FRANCESCO
STORIA: BELLE EPOQUE, GUERRE MONDIALI, GUERRA FREDDA, SHOAH
INGLESE: POLLUTION AND ALTERNATIVES TO IT.
…
TECNOLOGIE CHIMICHE: I polimeri: problematiche tossicologiche e ambientali

4-ALIMENTI, SALUTE E SOSTENIBILITA’, SOCIETA’ DI MASSA.
ITALIANO: PASCOLI, D’ANNUNZIO, SVEVO, PIRANDELLO, MONTALE, SANGUINETI, PAPA FRANCESCO
STORIA: TOTALITARISMI, GUERRA FREDDA, ITALIA REPUBBLICANA
INGLESE: FOOD AND HEALTH- ECOSYSTEM-SUSTAINABILITY.

…
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE.: Apparato digerente; I carburanti dell’organismo: Proteine, Glucidi o Carboidrati,
Lipidi; Vitamine, l’Acqua; Il peso corporeo e la salute; L’alimentazione dello sportivo;
CHIMICA ORGANICA:


LE BIOMOLECOLE: lipidi, proteine e carboidrati

5- EPIDEMIE e PANDEMIE, IL CAMBIAMENTO POST CORONAVIRUS
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE:
 L’apparato cardiorespiratorio, gli sport di resistenza, gli sport individuali e gli sport di contatto.
 Il linguaggio del corpo - l’arte di comunicare (con il corpo): Il linguaggio non verbale, la gestualità, lo
sguardo e le espressioni del volto, la prossemica, il contatto corporeo, la comunicazione paralinguistica.

Tonara, 13 Maggio 2022

Il consiglio di classe

