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 Riferimenti normativi  
OM  65 del 14/03/2022 

Art. 10, cc. 1,2 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il 
quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli 
spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 
raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché 
ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 
svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di 
apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 
l’insegnamento trasversale di Educazione Civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio 
che lo prevedano, le modalità con le quali l le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di 
«Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con 
le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato 
con metodologia CLIL.  

2.   Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 
dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al 
documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 
tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del 
previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione civica 
riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello 
Statuto. 

 

Art.11 c.1,7 

1.  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 (in quarantesimi) nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a 
convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla 
succitata O.M. 

     7.  Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: 
a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di 

esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al 
quale sostengono l’esame preliminare: 

 i.   sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 
 ii. nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso  

  di promozione o idoneità per la classe quarta; 
iii  nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di 

promozione o idoneità alla classe terza. 
b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, 

il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti 
anni. 
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Art. 20, cc. 2,3 

2.    Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun 
percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le  
classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i 
docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti 
nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle 
informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali 
proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che  
verrà svolta in tutte le classi coinvolte. 

3.  Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, 
articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola 
sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del 
consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova.               Il 
giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio. 

 
Art. 21, c. 2 

2.    Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova 
scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera 
sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla 
commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la 
prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale 
punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle 
tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza. 

 
Art.22, cc .1,3,10 

1.   Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 
(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente. 

3.  Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 
tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 
progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 
5. 

10. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La 
sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 
candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito 
dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui 
all’allegato A. 
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Nota 7775 Del 28/03/2022 

Le caratteristiche della seconda prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento per la 
redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta, di cui al decreto ministeriale n. 769 del 
2018. 
Come previsto dalla nota ministeriale 4 ottobre 2018, n. 3050, all’allegato 2, i Quadri di riferimento 
forniscono indicazioni relative: 

• alla struttura della prova d’esame; 
• ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova, in riferimento a ciascuna disciplina che 

può essere oggetto della seconda prova; 
• alla valutazione delle prove. 

 
 Presentazione della scuola: Storia dell'istituto  
 

L’ITC “A. BIANCHINI”, intitolato allo storico-paleografo terracinese premiato all’Accademia d’Italia 
nel 1939, è stato istituito dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1973 per colmare almeno in parte 
la carenza di scuole medie superiori nel centro della provincia di Latina. L’ITC nasce come sede 
distaccata del “Filangieri” di Formia, ma ben presto diventa autonomo per rispondere alla domanda 
d’istruzione di un bacino di utenza di circa centomila abitanti comprendente i Comuni di Terracina, S. 
Felice Circeo, Sabaudia, Sperlonga, Monte S. Biagio, Lenola, Fondi (poi divenuto a sua volta autonomo), 
oltre i borghi e l’entroterra pedemontano. La seguente tabella mostra come dall’1984 il nostro istituto 
abbia ampliato la propria offerta formativa fornendo all’utenza indirizzi nuovi e corsi sperimentali 
rispondendo alle varie esigenze emergenti dalla realtà sociale e produttiva. 

 

 Indirizzo 
Programmatori 1985 Sperimentazione IGEA indirizzo giuridico – economico – aziendale) 

1986/87 Introduzione programmi PN 
1996 Il Corso IGEA diviene di Ordinamento 
2000 Progetto Mercurio (sperimentazione programmatori) 
2002/03 Progetto SIRIO  
2003/04 Liceo tecnico – economico e turistico 
2007/08 Indirizzo Chimico 
2009/10 L'ITC diviene ITS (Istituto Tecnico Statale) 
2010/11 Nuovo ordinamento (D.P.R. 15/03/2010)  

Settore tecnico (Amministrazione Finanza e marketing   
Sistemi informativi Aziendali)  
Settore Tecnologico (Chimica, materiali e biotecnologie) 

2011/12 Settore tecnico: indirizzo Turismo 
2013/14 Ampliamento della sede centrale. L'Istituto ha una sede unica 

 
I corsi attivati negli anni 84 e 85, corso Programmatori e la sperimentazione IGEA, fanno svolgere 
all’istituto un ruolo importante nel Piano Nazionale per l’Informatica; la scuola diventa Polo, cioè è 
l’istituto di riferimento per i corsi ministeriali di aggiornamento dei docenti per l’introduzione 
dell’Informatica nei programmi di Matematica e Fisica.  
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Nel processo di innovazione in atto nei curricoli delle scuole e in particolare nella nostra con 
l’introduzione dei Licei, si inserisce il Piano Nazionale di promozione delle competenze informatiche del 
personale docente della scuola, i progetti Fortic e Fortic 2 hanno fornito ai docenti nuove competenze 
tecnologiche da poter utilizzare nella didattica.   
 
L’Istituto ha organizzato negli anni percorsi formativi finalizzati all’educazione agli adulti.  Sono  stati,  
infatti,  attivati  diversi  corsi  per  il  conseguimento  di competenze professionali: il corso post-diploma 
IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) di “Manager dell’impresa turistica” per la formazione 
di giovani manager ed imprenditori, tenutosi nell’anno scolastico 2001-2002, e corsi regionali quali 
“Amministratore   di   rete   su piattaforma LINUX”, “ Tecniche e metodologie di Business Plan”, 
“Operatore informatico”, “Guida Turistica”, “ Skipper “, “ Patente Europea del Computer” , corso EDA 
rivolto alla formazione degli adulti (a.s.2007/08). Nell’anno scolastico 2007/08, il nostro Istituto, 
insieme a tre istituti superiori del Lazio (e comunque unico tecnico commerciale), è inserito nel 
progetto “POLO INTERPROVINCIALE FORMATIVO DELLA NAUTICA ROMA-LATINA” che ha tra gli 
obiettivi anche quello di integrare istruzione, formazione lavoro e ricerca mediante l’erogazione di 
corsi IFTS rispondenti ad esigenze locali nei settori produttivi connessi all’attività nautiche e marittime: 
sono stati infatti realizzati i seguenti corsi “Commissario di Bordo” e “Cantieristica Navale”.  
 
Occorre sottolineare inoltre l’attenzione che la scuola ha rivolto, negli anni, ai progetti destinati ai 
diversamente abili, in particolare: il Progetto «Autonomie e Abilità integranti», finanziato 
dall’Amministrazione Provinciale di Latina a cura del Centro Psiche Onlus, che prevede anche «Attività 
di Formazione e Stage» organizzata dall' Agenzia esterna  “Centro Studi Manageriali di Formia“ ed il 
Progetto «Mediazione abile» (la mediazione d’adulti e coetanei nell’integrazione scolastica di studenti 
diversamente abili), presentato in rete di scuole dove il nostro istituto è capofila.  

L'Istituto promuove la politica dell'inclusione scolastica, secondo un percorso che prevede il 
riconoscimento e la valorizzazione delle diversità di ogni alunno, per renderla un punto di forza per la 
socializzazione e apprendimento. 
Attualmente l’ampliamento dell’offerta formativa in grado di abbracciare i due nuovi settori 
dell’istruzione tecnica (settore economico e tecnologico) in ordinamento a partire dall’anno scolastico 
2010-2011 (Riordino degli Istituti Tecnici DPR 88 del 15 marzo 2010) porta l’istituto ad assumere la 
nuova denominazione di “Istituto Tecnico Statale” e a strutturare definitivamente la propria offerta 
formativa in 2 settori, economico e tecnologico. 
 

 
I corsi attivati 

 
 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. del 15/03/2010, nelle classi del biennio dell'istituto sono 
presenti due indirizzi del settore economico ed un indirizzo del settore tecnologico. 

 

Nel settore economico: 
• Amministrazione, finanza e marketing che nel triennio si articola anche in Sistemi informativi aziendali; 

• Turismo 
 
Nel settore tecnologico: 

• Chimica, materiali e biotecnologie, con articolazione nel triennio Chimica e materiali. 
 
 

In questo quadro di rinnovamento anche l’istruzione degli adulti viene confermata con CORSI SERALI che 
attualmente prevedono l’apertura dell’istituto sino alle ore 21:30. 
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La maggior parte degli studenti proviene da un contesto socio-economico-culturale medio-alto. Questo 
garantisce una partecipazione sufficientemente attiva a progetti e iniziative promosse dall'istituzione 
scolastica. Gli studenti stranieri rappresentano il 4% della popolazione scolastica, la loro presenza 
favorisce una buona integrazione nella vita scolastica. 

Durante gli anni della pandemia l'Istituto ha continuato la sua azione di miglioramento e 
ammodernamento imposto dal nuovo modo di fare didattica partecipando a diverse attività progettuali 
bandite grazie ai Programmi Operativi Nazionali per la Scuola e Programmi Operativi Complementari per 
la Scuola finanziati dal Fondo Sociale Europeo e altri Fondi per le annualità 2014 - 2020 ( FSE, FESR). 
 
 

 Settore tecnologico 
 

Chimica, materiali e biotecnologie 
 

L’indirizzo è finalizzato all’acquisizione di un complesso di competenze riguardanti: i materiali, le analisi 
strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, 
nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. Il percorso di studi prevede una formazione, a partire da 
solide basi di chimica, fisica, biologia e matematica, che ponga il diplomato in grado di utilizzare le 
tecnologie del settore per realizzare prodotti negli ambiti chimico, merceologico, biologico, 
farmaceutico. 

 
Profilo del Diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie 

 
Possiede competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico- biologiche, 
nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, 
merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; ha competenze nel settore della 
prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. È in grado di: 
• collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella 

gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione 
delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel 
rispetto delle normative per la tutela ambientale; 
• integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e 
biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all'innovazione dei processi 
e delle relative procedure di gestione di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e 
organizzativo delle imprese; 
• applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, 
del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;  
• collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e 
nello sviluppo del processo e del prodotto; 
• verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i 
protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia 
alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui sono applicate. 
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Ambito dell'articolazione “Chimica e materiali” 
 
 

In particolare vengono identificate, acquisite ed approfondite, nelle attività di laboratorio, le 
competenze relative alle metodiche per la preparazione e la caratterizzazione dei sistemi chimici, 
all'elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, 
gestione e controllo di impianti chimici. 

 
 
Materie di insegnamento 

 
 

Il prospetto successivo illustra gli insegnamenti impartiti e la loro distribuzione settimanale 
nell'articolazione CHIMICA E MATERIALI 

 
 

 

Materie di insegnamento Secondo biennio Quinto anno 

 III I
V 

V 

Lingua e letteratura italiana 

 

 

4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1  

Chimica analitica e strumentale 

strumentale 

7 6 8 

Chimica organica e biochimica 5 5 3 

Tecnologie chimiche industriali 4 5 6 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternativa 

1 1 1 

Totale 32 32 32 
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 Profilo della classe 
 
 
 

Il Consiglio della Classe V A C.M.B. è così composto: 
 

Docente Materia di Insegnamento 

PROF.SSA GIUSEPPINA IZZO Dirigente Scolastico 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Matematica 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Chimica Organica E Biochimica 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Scienze Motorie E Sportive 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Laboratori Tecnici - Chimica Organica 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Laboratori Tecnici – Tecnologie Chimiche Industriali 
– Chimica Analitica 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Chimica Analitica E Strumentale 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Religione 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Tecnologie Chimiche Industriali 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Inglese 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Lingua E Letteratura Italiana, Storia, Educazione 
Civica 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Laboratorio Di Sostegno 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Laboratorio Di Sostegno 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Laboratorio Di Sostegno 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Rappresentanti di classe per la componente alunni 



Continuità didattica nel secondo biennio e nel quinto anno 
 

Come si evince dal seguente prospetto gli alunni hanno potuto usufruire di un discreto grado di 
continuità didattica, che per alcuni insegnanti si è protratta fin dal primo anno di corso; questo ha 
permesso di seguire costantemente l’evoluzione delle dinamiche relazionali, tenendo anche conto 
della presenza di un alunno diversamente abile nella classe quinta.  
 

Nome Materia Permanenza nel 
triennio 

“”””””””””””””””””””””””””””””””””” Matematica  
3 – 4 – 5 

“”””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Chimica Organica E Biochimica  

3 – 4 – 5 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” 

Scienze Motorie E Sportive  
3 – 4 –5 

“”””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Laboratori Tecnici - Chimica Organica  

3 - 4 - 5 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” Laboratori Tecnici – Tecnologie Chimiche 

Industriali – Chimica Analitica 
 

3 - 4 - 5 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” 

Chimica Analitica E Strumentale  
3 -4 - 5 

“”””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Religione  

5 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” 

Tecnologie Chimiche Industriali  
4 - 5 

“”””””””””””””””””””””””””””””””””” Inglese 4 – 5 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” Lingua E Letteratura Italiana, Storia, Educazione 

Civica 
 

3 – 4 – 5 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” 

Laboratorio Di Sostegno 5 

“”””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Laboratorio Di Sostegno 5 

“”””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Laboratorio Di Sostegno 5 

 
 
  Anamnesi del secondo biennio    

 
La classe, formatasi nell'a.s. 2017 – 2018 con 17 alunni, ha iniziato il secondo biennio del corso (a.s. 

2019 – 2020) con 10 alunni, dopo il trasferimento di 2 discenti ad altro indirizzo, 1 ad altra scuola e 
il rimanente respinti; alla fine del IV anno 1 alunno non è stato ammesso alla classe quinta, dopo 
aver sostenuto l’esame di recupero del debito. 
Sono risultati costanti: 

-  il grado di buona eterogeneità delle sue condizioni sociali, economiche e culturali; 
- il comportamento generalmente disciplinato nelle relazioni tra alunni e con i docenti; 
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-  il livello del profitto negli studi, orientato su tre livelli di rendimento che, in base a volontà 
dimostrata ed apprendimento conseguito, possono ritenersi, in sintesi, di buona preparazione per 
un piccolo gruppo, di piena sufficienza per un secondo gruppo e di sufficienza conseguita con 
grandi difficoltà e persistenza di alcune lacune di base per una parte degli alunni. Nel biennio alcuni 
alunni hanno riportato debiti agli scrutini di fine anno e hanno sostenuto le prove del debito 
scolastico nella sessione estiva.  
Gli alunni hanno dimostrato particolare interesse alla partecipazione attiva della comunità scolastica 
nel territorio, vantando la presenza di due rappresentanti della Consiglio di Istituto. 
 

Elenco dei candidati e loro presenza nella classe nel secondo biennio e nel quinto anno 
 
 

 
 

Candidati 
Anni di corso 

3º 4º 5º 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” x x x 
“””””””””””””””””””””””””””””””””””   x 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” x x x 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” x x x 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” x x x 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” x x x 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” x x x 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” x x x 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” x x x 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” x x x 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” x x  

 
  Il quinto anno 
Situazione iniziale 

 
 

La classe 5º sez. A corso CMB è composta da 10 alunni, con l’inserimento di un alunno diversamente 
abile. In ambito generale la rilevazione della situazione iniziale ha identificato i seguenti elementi 
caratterizzanti: 

•   provenienza territoriale dei discenti non esclusiva dal territorio comunale terracinese; 
•   opportuna eterogeneità sociale, economica, e culturale i discenti; 
•  generale correttezza dal punto di vista disciplinare ma con criticità evidenziate, nell’impegno 

nello studio, nella puntualità nello svolgimento delle attività assegnate; 
•  suddivisione degli alunni in gruppi di livello: uno già dotato mediamente di buoni prerequisiti 

nella preparazione di base ( soprattutto in riferimento all'area tecnico – scientifica ), interessato 
alle attività proposte, collaborativo nel dialogo educativo e caratterizzato da buoni esiti di 
apprendimento in ogni disciplina; un secondo, contraddistinto da una preparazione preliminare 
meno solida, ma da volontà ed applicazione adeguate, tali da metterlo in grado di raggiungere 
risultati  nel  profitto  più  o  meno  sufficienti,  ed  un  terzo,  poco  incline  all'interesse  ed 
all'applicazione nello studio, che nell'anno scolastico precedente ha  conseguito esiti sufficienti  
sul piano delle competenze con evidenti difficoltà, ed a seguito di ripetuti interventi di recupero; 
alcuni tra essi hanno infatti riportato debiti formativi. 
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L’alunno diversamente abile, frequentante la quinta per la terza volta, e per la prima  volta con gli 
attuali compagni di classe, è perfettamente inserito nel contesto alunni, grazie anche al lavoro di 
equipe svolto negli anni dal Consiglio di classe, dal Dipartimento del Sostegno e dall’Assistenza 
Specialistica, che da anni collabora proficuamente con nostro Istituto; dal punto di vista 
strettamente disciplinare la programmazione dei contenuti affrontati, adeguata alla patologia di cui 
agli atti, è stata inserita annualmente nella redazione del PEI. 
Il percorso scolastico è stato regolare; le attività svolte sono state sempre mirate a migliorare le 
capacità relazionali con il gruppo dei pari, e con gli adulti, e all’acquisizione di comportamenti 
adeguati per l’autonomia personale e l’inserimento sociale. Le programmazioni adottate sono state 
predisposte in modo da puntare sul potenziamento delle capacità e competenze possedute, oltre al 
miglioramento delle capacità espressive e relazionali. 
Gli interventi sono stati rivolti all’aumento dei tempi di attenzione, stimolando adeguatamente la 
capacità comunicativa idonea al contesto: in particolare considerazione si è tenuto conto del 
miglioramento lessicale. Ha partecipato attivamente alle attività tecnico-pratiche dimostrando 
buone capacità di eseguire le procedure e gli schemi operativi acquisiti. 
Nel corso degli ultimi anni ha partecipato, nell’ambito del percorso specialistico POR attivato dalla 
Regione Lazio, al Progetto di Attività Natatoria e al Progetto di I.A.A. (Interventi Assistiti con Animali) 
presso l’Associazione di promozione culturale OASI di Terracina. In particolare a questo ultimo 
progetto hanno partecipato diversi alunni delle classi di appartenenza, la qual cosa ha ulteriormente 
favorito il processo di inclusione. 
La crisi pandemica degli ultimi 2 anni ha ovviamente ostacolato la realizzazione degli interventi svolti 
in strutture esterne nei periodi di chiusura delle attività, nella necessità di garantire la totale 
sicurezza agli alunni che vi hanno partecipato. 

 
 

Obiettivi trasversali  
 
Il Consiglio di classe ha deliberato di procedere al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

•   conseguire una continua crescita educativa, culturale e professionale; 
•   sviluppare un'autonoma capacità di giudizio; 
•   esercitare la responsabilità personale e sociale; 
•   concepire sé stessi nel rapporto continuo con l'altro, riconoscendone la diversità in 

maniera     
     tollerante ed atta a realizzare un progresso comune; 
•   sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue; 
• Saper concepire progetti professionali e di vita sulla base di opportune capacità di 

autovalutazione e considerazione dei relativi contesti di azione; 
•  saper concepire strategie ed atteggiamenti atti alla risoluzione di problemi; 
•  assumere progressivamente responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti; 
•   concepire la molteplicità del sapere come insieme di conoscenze unitarie ed utilizzabili 

in vari contesti di vita; 
•   acquisire e migliorare le abilità cognitive ed applicative atte alla risoluzione di problemi; 
•  affrontare situazioni, portare a termine compiti nell'attivazione e nel coordinamento di 

diversi ambiti di conoscenze e di metodologie sia in relazione allo sviluppo della padronanza 
della lingua italiana e delle sue prerogative culturali, della matematica e delle scienze, sia 
della progressiva padronanza delle tecnologie e tecniche di progettazione, realizzazione e 
controllo di qualità nel settore di produzione di beni e servizi caratterizzanti l'indirizzo; 
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•  acquisire elementi di apprendimento in prospettiva di aggiornamento e riadattamento 
continuo. 

 
Con maggiore attinenza alle competenze di indirizzo, il Consiglio ha deciso di portare a compimento 
il percorso professionalizzante riguardante: 

 
•   i materiali, le analisi strumentali chimico – biologiche, i processi produttivi in relazione alle 

esigenze ed alle realtà territoriali nel rispetto della salute e dell'ambiente; 
• l'identificazione, acquisizione ed approfondimento delle competenze relative alla metodica 

per la preparazione dei sistemi chimici ed all'elaborazione, realizzazione e controllo di 
progetti chimici e biotecnologici nell'attività di laboratorio e dalla progettazione, gestione 
e controllo di impianti chimici; 

•  la capacità di servirsi delle apparecchiature proprie della professione, di ottimizzare le 
macchine ed i software applicativi nel rispetto della normativa per la sicurezza sul 
lavoro e di rispetto dell'ambiente; 

• l’identificazione, acquisizione ed approfondimento delle competenze relative alla 
caratterizzazione e gestione dei sistemi biochimici e microbiologici, allo studio 
dell’ambiente, degli ecosistemi, della genetica e delle biotecnologie, anch’esse nel rispetto 
delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• lo studio dell'interazione tra sistemi energetici ed ambiente, con riferimento particolare 
all'impatto ambientale. 

 
 
 
  Obiettivi specifici delle singole discipline 

 
Sul piano spiccatamente disciplinare il Consiglio ha elaborato piani di lavoro finalizzati al 
raggiungimento, da parte dei discenti, delle seguenti competenze: 
 
Lingua e letteratura italiana 
Conoscere il processo storico ed evolutivo della lingua italiana dall’Unità nazionale ad oggi; le 
caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico; gli strumenti ed i metodi di 
documentazione per approfondimenti letterari e tecnici; le tecniche compositive per diverse 
tipologie di produzione scritta; gli elementi essenziali dei principali movimenti culturali della 
tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi; gli autori 
ed  i  contenuti  significativi  della  tradizione  culturale  italiana  e  di  altri  popoli;  individuare  le 
correlazioni tra le innovazioni  scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche;  produrre 
sintesi,  commenti; contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad 
oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento; identificare 
e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di altre 
letterature; cogliere,  in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di   altri Paesi, collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 
 
 
Storia 
Conoscere le principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo 
XXI, in Italia, in Europa e nel mondo; gli aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo 
attuale; le innovazioni scientifiche e tecnologiche ed il relativo impatto su modelli e mezzi di 
comunicazione, condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali; le problematiche sociali 
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ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo del lavoro; il lessico e gli 
strumenti basilari della ricerca storica; le radici storiche della Costituzione italiana ed elementi 
fondanti della Costituzione Europea; alcune importanti istituzioni sovranazionali; analizzare 
problematiche significative del periodo considerato; riconoscere la varietà dei sistemi economici, 
politici  e  sociali;  riconoscere  le  relazioni  fra  evoluzione  scientifica  e  tecnologica  e  contesti 
ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali; individuare i rapporti fra cultura 
umanistica e scientifico- tecnologica; conoscere alcuni essenziali strumenti analitici della sociologia, 
della politologia e della comunicazione per la comprensione dei mutamenti sociali, economici e 
scientifici, sviluppare una visione il più possibile interdisciplinare del progresso; individuare le radici 
storiche della Costituzione italiana e di quella europea. 

 
 

Tecnologie chimiche industriali 
Comprendere i principi di funzionamento e le caratteristiche costruttive delle apparecchiature, 
decodificare e rielaborare informazioni tecnico-scientifiche; eseguire disegni tecnici secondo le 
norme adottate, organizzare e rielaborare informazioni relative ai processi produttivi anche 
attraverso relazioni di laboratorio. 
 

Chimica organica e biochimica 
Acquisire dati ed esprimere i risultati  delle osservazioni di un fenomeno; individuare e gestire 
informazioni  per  organizzate  attività  sperimentali;  utilizzare  concetti,  principi  e  modelli  della 
chimica  fisica  per  interpretare  i  sistemi  e  le  loro  trasformazioni;  essere  consapevoli  delle 
potenzialità e dei   limiti delle tecnologie; intervenire nella pianificazione di attività e controllo della 
qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici; elaborare progetti chimici e biotecnologici e 
gestire attività di laboratorio applicando inoltre le normative sulla protezione ambientale e la 
sicurezza; redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
 
 
Chimica analitica 
Acquisire i fondamenti ed i metodi di analisi; inquadrare un problema in ordine non soltanto alla 
sua rilevanza chimica ma anche in ordine a precisione, tempo ed economicità; scegliere il metodo di 
misura, interpretare ed elaborare i dati analitici per esprimere una valutazione sul campione anche 
in relazione agli effetti giuridici e normativi; presentare i risultati con consapevolezza della 
responsabilità legata alla certificazione prodotta. 
 
Lingua e civiltà inglese 
Comprendere il senso globale e le informazioni di testi, relazioni, presentazioni e messaggi 
radiotelevisivi orali di argomento noto; riferire oralmente su argomenti inerenti alle discipline di 
indirizzo ed agli aspetti culturali dei paesi anglofoni; interagire in conversazioni adeguate al contesto, 
scrivere testi coerenti e coesi riguardanti le discipline di indirizzo e gli aspetti culturali dei paesi 
anglofoni nella loro essenzialità. 
 
Matematica 
Utilizzare  nel  contesto  le  conoscenze,  gli  strumenti  ed  i  metodi  della  matematica;  utilizzare  il 
metodo scientifico nella risoluzione di problemi; abituarsi ad un processo ipotetico-deduttivo, con 
particolare riferimento al ragionamento per lo sviluppo delle capacità logiche; utilizzare il lessico 
specifico; usare  la calcolatrice tascabile; conoscere le proprietà di nuove funzioni ed operazioni e 
saperle utilizzare; rappresentare graficamente funzioni elementari; comprendere le informazioni 
dei grafici cartesiani; valutare i risultati ottenuti. 
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Scienze motorie 
Acquisire semplici metodologie di allenamento/coordinamento nonché di squadra; acquisire pratica 
di primo intervento in relazione a crampo, stiramento, strappo, distorsione, lussazione; conoscenza 
della fisiologia e delle reazioni con la sfera emotiva/affettiva, con particolare attenzione al sistema 
neuromotorio. 
   
Religione 
Aver acquisito la conoscenza delle diverse posizioni assunte dai maggiori “sistemi di significato”, in 
campo laico e religioso, nei confronti del “problema etico”, nel dialogo con le concezioni e proposte 
della morale biblica, cristiano-cattolica in particolare, e acquisizione di conseguenti atteggiamenti di 
rispetto. 

 
 

È necessario aggiungere che, per quanto riguarda la programmazione di alcune discipline, è risultato 
necessario trattare contenuti di apprendimento previsti per consuetudine e non svolti nell'anno 
scolastico precedente, ciò per il loro carattere di propedeuticità rispetto agli ambiti di apprendimento 
relativi al periodo terminale del corso. 
 

Metodi e strategie 
 
 
Per l'intrinseca natura del corso la lezioni hanno avuto spesso carattere di attività laboratoriale e di 
ricerca costante, concentrandosi, ad eccezione dei momenti più opportunamente induttivi, 
sull'applicazione del metodo deduttivo e sostanziandosi nella proposta di attività di tipologia 
progettuale ed articolata nelle fasi di analisi, raccolta dei dati e delle informazioni, formulazione di 
ipotesi e di risoluzione di problemi. I docenti hanno avuto cura costante di presentare conoscenze 
ed abilità in quanto elementi di un sapere e di applicazioni collegate tra loro dal concetto 
fondamentale di unitarietà della conoscenza, ricorrendo a collegamenti continui di tipo 
multidisciplinare con oggetto basi concettuali, metodologie e linguaggi specifici. L'utilizzo delle 
tecnologie, fondamentale nell'indirizzo di studi, è stato concepito e realizzato non solo come mezzo 
di applicazione professionale ma anche in quanto elemento di espansione dell'individuo in una 
propria dimensione culturale pluriconoscitiva.  
Argomenti, procedure di apprendimento e strumenti hanno trovato riferimento quanto più 
costante ad ambiti di realtà quotidiana e storica, così da essere presentati nel modo più possibile 
contiguo al mondo del discente.  
 
A tal fine è stata utilizzata, soprattutto, negli ambiti cognitivi relativi alle materie 
professionalizzanti, il metodo della “ricerca sul campo“. Inoltre le attività di apprendimento sono 
state proposte come momenti di analisi collettiva, stimolando i discenti alla collaborazione ai fini 
della trasmissione di informazioni e procedure e di valutazione critica dei risultati raggiunti, allo 
scopo di correggere, anche con l'aiuto altrui, gli errori commessi. Si è fatto ricorso a tale strategia 
soprattutto in relazione agli alunni bisognosi di recupero, per i quali risulta comunemente 
importante sentirsi seguiti non solo dal docente ma anche dai compagni.  
Nei loro confronti si è operato inoltre, per quanto nel rispetto del necessario criterio del realismo 
della   comunicazione, per  il rinforzo  dell'autostima  con il sottolineare i progressi conseguiti e 
presentando il rendimento negativo come momento di un percorso naturalmente tendente al 
miglioramento, con ripetizioni degli argomenti basilari ed esercizi mirati all' eliminazione dei “ punti 
critici “ delle loro conoscenze ed abilità, con il controllo accurato della comprensione delle consegne 
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di  lavoro, dello  svolgimento dei compiti assegnati per casa e con l'affidamento di incarichi. 

Tutti i discenti sono stati poi informati degli scopi didattici delle attività proposte e dei criteri adottati 
per la valutazione del loro operato, al fine di stimolarli all'autovalutazione ed alla operazione 
regolatrice del loro procedere cognitivo. Le tipologie didattiche proposte possono dunque essere così 
descritte: lezione frontale; lezione dialogata; lavoro individuale guidato; lavoro di gruppo; discussione 
di casi; verifiche di esperienze; lezione seguita da esercizi; insegnamento per problemi; realizzazione 
di mappe concettuali; attività di laboratorio.  

A seguito dell’emergenza Covid 19 e, per effetto della sospensione dell'attività didattica in presenza 
in alcuni periodi dell’anno per periodi di quarantena individuali o di classe, il dialogo educativo e 
formativo ha trovato la sua prosecuzione mediante utilizzo soprattutto della piattaforma G-Suite for 
Education (Google Classroom), con lezioni sincrone ed asincrone, le prime, in ottemperanza alle 
circolari del Dirigente, con durata massima di 45 minuti.  

 
CLIL, attività e modalità di insegnamento 

   Nel Consiglio di classe non sono presenti docenti con le competenze previste dal profilo del docente  
CLIL. 
 
 

  Materiali e strumenti 
In relazione agli obiettivi da conseguire si è fatto uso di libri di testo, strumenti di consultazione 
(dizionari, manuali di tipo specialistico, web); dispense; software; laboratori; incontri con esperti; 
strutture per attività sportive; visite guidate. 
 
 
I rapporti con le famiglie 
 

Sono stati impostati sulla chiarezza, la prontezza e la produttività di informazioni e richieste. Tali 
sono stati infatti i criteri adottati dai docenti nei colloqui individuali che si sono svolti nella prima e 
terza settimana del mese, e negli incontri generali stabiliti, come previsto dal Piano dell'Offerta 
Formativa d'Istituto.  La risposta delle famiglie non è stata, nella sua generalità, sempre puntuale e 
qualitativamente soddisfacente; in particolare è necessario lamentare, in alcuni casi, la scarsa se 
non addirittura nulla presenza in occasione dei colloqui periodici con i docenti, che negli ultimi 2 anni 
si è svolta essenzialmente in modalità di videoconferenza. 
 
 
 
Verifiche e valutazione 
 

Le verifiche hanno avuto lo scopo, per l'insegnante di: 
•   accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati; 
•  controllare, durante l'attività didattica, l'adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli 

strumenti ai fini prestabiliti, 
•  assumere informazioni sul processo di apprendimento; 
•   pervenire ad una valutazione dell'apprendimento degli alunni; 
•   attivare interventi di recupero, sostegno od approfondimento; 
•   acquisire consapevolezza del livello di competenze; 
•   riflettere sul lavoro svolto; 
•  attivare, a seconda dei risultati conseguiti e con l'aiuto del docente, gli interventi di tipo     
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correttivo e perfezionativo delle proprie conoscenze ed abilità. 
 
In relazione agli obiettivi prefissati le verifiche hanno avuto carattere di: 

 
• prove oggettive strutturate; 
• prove non strutturate ed interrogazioni orali; 
• esercitazioni di laboratorio; 
• prove tecnico–grafiche. 

 
(Si rimanda, per maggiori precisazioni, agli allegati riguardanti i contenuti proposti nelle varie 
discipline). 
 
Ogni docente si è opportunamente curato di: 
 

• comunicare agli studenti gli obiettivi dell'accertamento; 
• informare gli allievi sui criteri di correzione che saranno di volta in volta adottati; 
• avvalersi di apposite griglie di correzione (definite in ambito dipartimentale) per rendere 

la valutazione il più possibile oggettiva. 
 
Al fine di rendere i criteri di valutazione il più possibile uniformi, il Collegio dei Docenti ha elaborato 
ed approvato inoltre una griglia comune per la valutazione delle conoscenze, competenze ed abilità 
(anch'essa in allegato). Per esprimere il giudizio finale su ciascuno studente si terranno comunque in 
considerazione i seguenti criteri di massima: 

• il confronto tra il risultato finale di apprendimento e la situazione di partenza in relazione 
alle competenze specifiche prefissate; 

• l'assiduità della frequenza scolastica; 
• l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe; 
• l'applicazione nello studio a casa; 
• le osservazioni relative alle competenze trasversali; 
• la puntualità ed il rispetto delle corrette procedure nello svolgimento dei compiti assegnati. 

 
Attività extracurriculari 
 
Non si sono svolte attività di ampliamento dell’offerta formativa e di orientamento al di fuori della 
scuola per via dell’emergenza Covid. I discenti hanno potuto seguire alcuni incontri con autori, 
realizzati in Aula Magna, tramite la piattaforma di Istituto all’interno della propria classe. Appena è 
stato possibile, la classe ha partecipato alla 

VISITA GUIDATA: Casal di Principe - Beni confiscati - 21 Aprile 2022 
 
 

Attività di recupero e potenziamento 
Le attività di recupero e potenziamento sono state svolte da ogni docente in orario curricolare nella 
pausa didattica attuata nelle prime due settimane del secondo quadrimestre, e da alcuni docenti in 
orario pomeridiano in modalità sincrona, su prenotazione, nei due mesi di gennaio e febbraio, sempre 
utilizzando la piattaforma G-Suite di Google. 
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CREDITO SCOLASTICO 
 

 

Candidati 3° 4° Totale 
“””””””””””””””””””””””””””””””””””    
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” 8 9 17 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” 16 15 31 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” 10 11 21 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” 11 12 23 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” 11 12 22 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” 10 12 22 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” 9 10 19 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” 9 11 20 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” 9 11 20 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””” 9 11 20 

 

Conclusioni  
 
La classe, dal punto di vista comportamentale, si presenta non pienamente rispondente a quanto 
atteso. Gli alunni sono stati in grado di raggiungere un buon grado di coesione ed integrazione 
affettiva per cui la classe risulta sufficientemente omogenea, con rapporti privilegiati in piccoli 
gruppi. La partecipazione al dialogo educativo per alcuni è stata costante ed attenta, permettendo 
loro di raggiungere risultati apprezzabili in varie discipline. Un’altra parte ha evidenziato un impegno 
non sempre costante, talvolta opportunistico e finalizzato alle prove di verifica. Entrate in ritardo dopo 
il suono della campanella, entrate posticipate e assenze sono stati per alcuni comportamenti abituali 
per una parte dell’anno scolastico. Le cause di tali atteggiamenti sono da ascriversi non solo a 
necessità reali e giustificate ma anche a motivazioni di tipo “strategico “, tese cioè ad allontanare 
verifiche didattiche ritenute pericolose o, più semplicemente, legate a mancanza di volontà. 
Qualunque ne sia l'origine, tali assenze, spesso concentrate nel gruppo di discenti più debole sul piano 
dell'apprendimento e quindi maggiormente bisognoso di frequenza ed esercizio, hanno provocato, 
per le inevitabili richieste di ripetizione di lezioni, ritardi nello svolgimento dei programmi e delle 
verifiche in diverse discipline. Il consolidamento dei concetti è stato per qualcuno, impedito dal poco 
impegno nello svolgimento autonomo delle attività proposte. 
Dal punto di vista didattico i docenti concordano nel delineare un quadro generale non omogeneo per 
interesse impegno e partecipazione in quanto non tutti gli alunni sono riusciti ad interiorizzare 
consapevolmente i contenuti nelle diverse discipline. 
In tale contesto, con riferimento agli obiettivi trasversali delineati in fase di programmazione, si può 
affermare che un ristretto gruppo di alunni si è mostrato maturo, responsabile e tollerante, 
acquisendo capacità di giudizio e di atteggiamenti su basi di opportuna riflessione e sviluppando il 
senso della problematicità in chiave analitica, critica e risolutiva, pervenendo così ad una visione 
progettuale coerente, in conformità ad aspirazioni e a facoltà di autovalutazione, della propria vita ed 
in particolare delle future scelte occupazionali.  
Per altri discenti tale percorso è risultato meno agevole e positivo. Essi hanno dunque avuto bisogno 
di una guida più costante ed attenta, dovendo sviluppare con maggiore fatica una visuale più aperta, 
diligente e dinamica del loro agire produttivo in ambito scolastico, per riuscire a migliorare le proprie 
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capacità di acquisizione culturale e professionale. In tale ambito qualche alunno ha dato modo di far 
rilevare alcuni miglioramenti. 
Sul piano delle competenze disciplinari, ed in relazione alla necessaria interazione tra “sapere“ e “fare“ 
è emerso che alcuni alunni dotati di un metodo di studio autonomo, buone capacità intuitive e di 
ragionamento, buoni prerequisiti nella preparazione di base (soprattutto in riferimento all'area 
tecnico – scientifica), interessati e motivati ad apprendere, hanno conseguito buoni esiti di 
apprendimento in ogni disciplina; un secondo piccolo gruppo, contraddistinto da una preparazione 
preliminare meno solida, ma da volontà ed applicazione adeguate, ha raggiunto risultati nel profitto 
più o meno sufficienti; per altri poco inclini all'interesse ed all'applicazione nello studio ad oggi 
permangono  criticità nel raggiungimento di risultati sufficienti.  

 
 

 Preparazione all'esame 
 
Il Consiglio di Classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell'esame 
di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell'intero anno scolastico hanno ricalcato la tipologia 
di verifiche previste dall'Esame di Stato. 
Date delle prove Invalsi e delle simulazioni: 
 
Prospetto delle date delle Prove Invalsi sostenute: 

 
Data Tempo assegnato Materie 

16/03/2022 2 ore MATEMATICA 

18/03/2022 3 ore ITALIANO 

21/03/2022 2 ore INGLESE 

 
 
 

Prospetto delle date delle prove simulate svolte, di cui si allegano le tracce proposte: 
 

 
Data Tempo assegnato Materie Tipologie di verifica 

28/04/2022 5 ore Lingua e letteratura 
italiana 

 le tracce sono state 
elaborate rispettando le 
caratteristiche e la 
struttura definite dai 
quadri di riferimento già 
pubblicati sul sito del 
MIUR (D.M.769 del 
26/11/2018); 

 
05/05/20 5 ore Tecnologie chimiche 

industriali 
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Colloquio 
 

Sebbene non siano state svolte simulazioni specifiche, i discenti hanno però ricevuto informazioni 
sulle modalità della sua articolazione in base all’art.22 dell’O.M.  2022 sopra citato. 

 
 

 Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento: attività nel triennio aa.ss. 
2019/20 – 2020/21 – 2021/22 

  
I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro, ASL, Legge 
107/15), previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l.30 dicembre 
2018, n. 145, rappresentano una metodologia didattica che si innesta all’interno del curricolo 
scolastico e diventa una componente strutturale della formazione “al fine di incrementare le 
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”. 
I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento si propongono le seguenti finalità: 
- Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l’esperienza pratica. 
- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mondo del lavoro 
- Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di 
apprendimento individuali 
- Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e della società civile 

- Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 
Obiettivi 
In relazione con le finalità espresse, considerando che il progetto deve caratterizzarsi per una forte 
valenza educativa ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per formare un 
soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi sono i seguenti: 

- favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 
- favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 
• fornire elementi di orientamento professionale: 
• integrare i saperi didattici con saperi operativi; 
• acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea. 
• Aprire la scuola alla società civile soprattutto nei suoi aspetti storico- artistici e socio – 
economici allo scopo di favorire la partecipazione attiva dei soggetti di cui all’art. 1, comma 2, nei 
processi formativi 
• Valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali 
• Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico processo che 
favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei 
giovani nonché l'orientamento a scelte future più consapevoli. 

 
    Competenze da acquisire nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
Conoscenze: conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro. 
 
Abilità: cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi semplici in uno specifico campo di lavoro.  
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Competenze: 
- assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del lavoro; 
- adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi. 

 
Competenze di cittadinanza attiva: 
- Sviluppare autonomia, spirito di iniziativa, creatività. 
- Sviluppare capacità di organizzare il proprio apprendimento e di valutarne le finalità. 
- Riconoscere ed analizzare i problemi e proporre ipotesi risolutive. 
- Muoversi con autonomia nel contesto di lavoro. 
- Potenziare le competenze comunicative e relazionali. 
- Rafforzare la motivazione allo studio. 
- Acquisire capacità di autovalutazione. 
I docenti svolgono i programmi delle singole discipline adattandoli nei contenuti e/o nei tempi del loro 
svolgimento alle esigenze PCTO attivati nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 
approvato. 
 
Metodologie e strategie didattiche 
Le attività in percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sono articolate in periodi di 
formazione in aula e periodi di apprendimento in contesto lavorativo (stage) secondo i tempi e le 
modalità programmati nel progetto dei percorsi d’Istituto, definiti dal Referente di concerto con il 
Tutor scolastico. 
Il Consiglio di Classe adotta le seguenti tipologie di integrazione con il mondo del lavoro: 
Stage (presso strutture pubbliche e private, associazioni di categoria, studi professionali, associazioni 
sportive riconosciute dal CONI, enti del terzo settore) 
Project work 
Incontri con esperti 
Visite aziendali 
Seminari, convegni 
Unità formative di apprendimento (UDA) 
Attività di orientamento 

Strumenti e criteri di osservazione, verifica e valutazione 
La valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento è parte integrante della 
valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti. 
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso i percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento sarà acquisita nello scrutinio finale. 
Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procederà: 
alla valutazione degli esiti delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e 
della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei 
docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; 
all’attribuzione dei crediti. I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento incidono 
sull’attribuzione del credito, come indicato nell’OM n. 205/2019: Gli eventuali percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento, previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così 
ridenominati dall’art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) concorrono alla valutazione 
delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla 
definizione del credito scolastico. 
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Numero di alunni coinvolti 
Tutti gli alunni della classe sono stati coinvolti nelle attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali 
e l’Orientamento. 

Organizzazione delle ore di attività previste nel triennio: 
Nell’anno scolastico 2019-2020 gli alunni hanno partecipato al progetto “Il profumo del Bianchini. In 
questa prima fase sono stati coinvolti per 19h. Il Progetto verrà sviluppato anche negli anni a seguire. 

Nell’anno scolastico 2020-2021 Data l’emergenza sanitaria in corso causa Covid-19, sono state sospese 
tutte le uscite didattiche e le ore di attività si sono ripartite tra: giornate di orientamento e il progetto 
“Profumo del Bianchini”. Alcuni alunni hanno partecipato al progetto “Da Goletta verde a Sentinelle 
del mare”. 
 
Nell’anno scolastico 2021-2022, a causa del protrarsi dell’emergenza Covid, gli alunni hanno 
partecipato a vari progetti, tutti svolti in modalità telematica, proposti dai seguenti Enti erogatori: 

1) Ente erogatore Federchimica: “Costruirsi un futuro nell’industria chimica” 
2) Ente erogatore Università di Parma: “Il laboratorio chimico a casa” 
3) Ente erogatore ANFOS: “Formazione generale in materia di salute e sicurezza sul Lavoro” 

 Il report dettagliato per singolo alunno delle attività svolte è in allegato alla seguente relazione. 

Attività di orientamento 
Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria in corso causa Covid-19, per a.s.  2020/2021 e a.s. 
2021/2022 sono state sospese tutte le uscite didattiche e le giornate di orientamento presso gli Atenei 
italiani  

 
 
Report Con Totale Ore PCTO Per Singolo Alunno 
 

 Alunno ore 3° anno ore 4° anno ore 5° anno Ore totali 
1 “””””””””””””””””””””””””” 25 40 82 147 
2 “””””””””””””””””””””””””” 25 48 82 155 
3 “””””””””””””””””””””””””” 25 44 82 151 
4 “””””””””””””””””””””””””” 25 44 82 151 
5 “””””””””””””””””””””””””” 29 48 82 159 
6 “””””””””””””””””””””””””” 25 44 82 151 
7 “””””””””””””””””””””””””” 25 40 82 147 
8 “””””””””””””””””””””””””” 25 44 82 151 
9 “””””””””””””””””””””””””” 25 44 82 151 

 
Conclusioni 
La frequenza alle diverse attività, in generale, è stata costante. L’intera classe si è impegnata con serietà 
e responsabilità alle attività di PCTO, mostrando di sapersi avvalere delle competenze tecniche 
scientifiche acquisite nel corso dell’intero ciclo scolastico. I discenti hanno inoltre mostrato sensibilità 
in merito alle problematiche legate all’ambiente e dell’impatto antropico. 
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 Educazione civica 

È previsto, all'interno del curricolo d’istituto, l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, con 
orario non inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto 
dall'ordinamento vigente. L’insegnamento trasversale dell'Educazione Civica è oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali, condotte basandosi sulla griglia allegata al curricolo di Educazione Civica 
approvato dal Collegio dei docenti; nello scrutinio di fine quadrimestre, le valutazioni, sia formali sia 
informali, concorrono alla formulazione del voto di Ed. Civica. Le attività sono svolte nell’orario 
curricolare e progettuale. Concorrono a tale insegnamento dell’Ed. Civica, inoltre, i progetti 
d’Istituto che trattano temi legati alle aree individuate nella Legge 92/2019 e nelle linee guida 
(decreto n. 35/2020). 

Il Curricolo di Educazione Civica è stato elaborato in coerenza con il quadro normativo di 
riferimento e con le scelte poste in essere dal Collegio dei Docenti dell’ITS A. Bianchini con la 
finalità di integrare i curricoli ordinamentali dei percorsi degli indirizzi tecnici presenti nell’offerta 
formativa d’istituto, in considerazione dell’insegnamento trasversale della disciplina. La 
riorganizzazione dei contenuti previsti dalla normativa, in precedenza comunque proposti agli 
studenti, e dell’articolazione oraria dell’insegnamento coinvolgono i Consigli di classe nella loro 
interezza per favorire l’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva e democratica (art. 7 lett. 
d) Legge n. 107/2005) da parte degli studenti e per contribuire  in modo determinante alla loro 
formazione di persone, cittadini e lavoratori. Il curricolo opta per una impostazione 
assolutamente multidisciplinare e trasversale ed è costituito da diversi filoni tematici da sviluppare 
a scelta dei Consigli di Classe. 
I contenuti pluridisciplinari previsti nel curricolo quinquennale risultano strumentali alla 
realizzazione dei seguenti risultati di apprendimento (macro-competenze da acquisire al termine 
del percorso di educazione civica): 

§ orientare i propri comportamenti e ponderare le proprie scelte alla luce delle norme 
nazionali ed internazionali nel rispetto della società e dell’ambiente 

§ sviluppare una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile nella consapevolezza del 
dettato costituzionale 

§ rispettare e valorizzare il patrimonio artistico - culturale del territorio locale e nazionale 
§ comprendere gli elementi fondamentali del diritto del lavoro e orientarsi nel mercato 

del lavoro utilizzare il web e gestire i dati digitali in modo consapevole e responsabile. 

Il curricolo di educazione civica è verticale poiché è strutturato in modo da incrementare 
progressivamente le competenze degli allievi a partire dalla prima e fino alla quinta. È anche un 
curricolo d’istituto perché raccoglie tutte le attività e le esperienze pregresse svolte nel tempo dal 
nostro Istituto. Pertanto i PECUP dei vari indirizzi di studio (AFM, SIA, TURISTICO, CHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE) vengono integrati nel curricolo che costituisce una base comune per la 
programmazione didattica dei singoli Consigli di Classe. 

Per quel che riguarda la ripartizione delle ore annuali di Ed.civica per la classe 5°A chimico, il 
prospetto seguente mostra quella adottata nelle discipline selezionate. 
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MATERIE INSEGNAMENTO 

 
QUINTO ANNO 

CHIMICO 

AREA TEMATICA: LA 
COSTITUZIONE E LA 

CITTADINANZA 
GLOBALE 

Lingua e letteratura Italiana 4 9 
Storia 2 6 
Lingua Inglese 3 6 
Matematica 3  
Scienze motorie e sportive 2  
Chimica analitica e strumentale 8 4 
Chimica organica e biochimica 3 4 
Tecnologie chimiche industriali 6 4 
Religione Cattolica o attività alternativa* 1  
Totale 32  

ore annuali educazione civica 33 
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Ø Programmi svolti nelle singole discipline 

I.T.S. “A. BIANCHINI” – TERRACINA 
A. S. 2021-2022 

CLASSE 5° CHIMICO SEZ. A 
PROGRAMMA SVOLTO  

ITALIANO 
 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO NELL’A.S. 2021-2022: A. Terrile/P: Biglia/C: Terrile, Vivere tante vite, vol. 
3, Paravia, 2019. 
 
 
• NATURALISMO E VERISMO (Pp. 47,48,51,52.53,54,61,66-70,71-75,76,81-94,134-139) 

 
• La tendenza al realismo nel romanzo francese dell’Ottocento. Il Naturalismo tra scienza e letteratura. 
• La poetica naturalista. Gli antecedenti. La poetica di Zola. Il metodo sperimentale e l’attenzione al reale.  
• La rappresentazione della società del Secondo impero. 
• Il mimetismo linguistico e il discorso indiretto libero. 
• Naturalismo francese e Verismo italiano. 
• Giovanni Verga. Il racconto di una vita. Un pessimismo senza prospettive. L’incontro con Zola. Le modalità 

narrative veriste. Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica. 
• Lettura e analisi delle novelle La roba e Rosso Malpelo. 
 
 
• BAUDELAIRE E IL SIMBOLISMO (Pp. 156-159,163-169, ) 

 
• Dal Romanticismo al parnassianesimo. La rivoluzione di Baudelaire. Verlaine e Rimbaud. 
• La vita di Baudelaire e I fiori del male. Spleen e ideale. Il poeta esiliato. 
• Lettura e analisi de L’albatro. 
 
 
3.   IL DECADENTISMO 
 
• Un nuovo clima culturale. 
• La periodizzazione e la nascita del termine”Decadentismo”. 
• Le parole chiave del Decadentismo (Estetismo, Simbolismo, Poeta-vate, Maledettismo, Fanciullino, 

Superomismo e vitalismo, Sensualitàesasperata). 
 
 
4.   GIOVANNI PASCOLI (Pp. 196-199,201-203,207,208,210,220,221,238-240) 
 
• Il fanciullino come simbolo della sensibilità poetica. Una idea mitica dell’infanzia. 
• Myricae: temi e e simboli della raccolta. 
• Lettura e analisi di Lavandare, X agosto, Novembre. 
• Lettura e comprensione dei testi tratti da La grande proletaria si è mossa. 
• La poetica. Il saggio Il fanciullino. La poesia come scoperta della poeticità delle cose semplici. 

 
5.   IL MODERNISMO (Pp. 316-319) 
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• I presupposti del modernismo. 
• Il concetto di modernismo in letteratura. 
• La delimitazione temporale del modernismo in Italia. 
• I caratteri della narrativa modernista. 
• I caratteri della poesia modernista. 
• La distanza dal Naturalismo e dal Decadentismo. 
• Le parole-chiave del modernismo (soggettivismo, sperimentalismo, ironia. Inettitudine, male di vivere). 
 
 
6.    LUIGI PIRANDELLO (Pp. 405-412,423-428,431-436,438-440) 
  
• Umorismo e comicità. Il ruolo della riflessione. L’esempio della vecchia signora “imbellettata”. 
• Lo sguardo umoristico sul mondo. 
• La vita come continuo fluire. 
• Il relativismo conoscitivo e l’incomunicabilità. 
• La scoperta della “trappola” e le reazioni dell’uomo. Pessimismo e umorismo. 
• Lettura, analisi , comprensione della novella La giara. 
• Il fu Mattia Pascal. La trama e i temi del romanzo. Lettura, analisi , comprensione dei brani Lo strappo nel 

cielo di carta e La filosofia del lanternino. 
 
 
7.   ITALO SVEVO (Pp. 506-510,521-527,549-552) 

 
• La poetica. I riferimenti culturali di Svevo. La figura dell’inetto. 
• Svevo e la psicoanalisi. 
• La coscienza di Zeno. La storia del testo. La trama. Zeno, un inetto più spiritoso e più bugiardo. Un narratore 

privo di credibilità. Il dottor S. e la verità impossibile. 
• I materiali narrativi forniti dalla psicoanalisi. Il tempo misto e soggettivo di Zeno. 
• Malattia e salute 
• Lettura e analisi della pagina finale del romanzo. 
 
 
8.   ALBERTO MORAVIA (Pp. 567-574) 
 
• Il racconto di una vita. 
• Le tematiche: tra la sfera pubblica e quella privata. La scrittura dell’indifferenza. 
• Gli indifferenti. Lettura, comprensione e analisi del brano antologico “Guardare e non muovere un dito”. 
 
9.   CARLO EMILIO GADDA (Pp.588-596) 
 
• Il racconto di una vita. 
• La poetica: perpetuo movimento e infinite relazioni; conoscere è deformare; l’ordine e il groviglio. 
• Quer pasticciaccio brutto de via Merulana. Un groviglio inestricabile. La struttura aperta del romanzo. 
• Lettura, comprensione e analisi del brano antologico “Il furto in casa Menegazzi”. 
 
 
10. GIUSEPPE UNGARETTI (Pp. 631-634,637-639,643,644,646,647,653,655,656) 
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• L’Allegria. Un’opera in movimento. Il culto delle parole. Oltre l’esperienza immediata. Il naufragio e 
l’allegria. 

• I temi dell’Allegria: i simboli del buio e della luce; le metamorfosi dell’io; la ricerca di Dio; ricordi, sogni, 
fantasie; l’inquietudine interiore. 

• Lettura, comprensione, analisi delle liriche In memoria, Fratelli, C’era una volta, San Martino del Carso, 
Mattina, Soldati. 
 

 
11.   EUGENIO MONTALE (Pp. 712-714,717-720,723-725,730-735,737,739-741) 

 
• La vita: gli anni liguri, gli anni fiorentini, gli anni milanesi. 
• La visione del mondo: l’insensatezza della vita e l’isolamento dell’uomo; la sofferenza universale; la poesia 

come cura provvisoria; inutilità e inevitabilità della poesia. 
• La poetica del “correlativo oggettivo” e l’allegoria moderna. 
• Ossi di seppia. La vanità della vita e il tormento della conoscenza. Il paesaggio ligure e la fatica di vivere. 

Aderenza di lingua e stile al paesaggio, Il “miracolo”. 
• Lettura, comprensione e analisi delle liriche Falsetto, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 

Spesso il male di vivere ho incontrato. 
 
 
12.  CESARE PAVESE (Pp. 818-820) 
 
• Il difficile “mestiere di vivere”. L’università e l’illusoria partecipazione alla vita. 
• L’interesse per la letteratura americana. Il mito dell’infanzia. 

 
 
 
Terracina, 15 maggio 2022 
 
 

Il docente 
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I.T.S. “A. BIANCHINI” – TERRACINA 
A. S. 2021-2022 

CLASSE 5° CHIMICO SEZ. A 
PROGRAMMA SVOLTO  

STORIA 
 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO NELL’A.S. 2021-2022: A. Barbero/C: Frugoni/C. Sclarandis, La storia. 
Progettare il futuro. Il Novecento e l’età attuale, Zanichelli, 2019. 
 
• LA BELLE EPOQUE TRA LUCI E OMBRE 
• La belle époque: un’eta di progresso. 
• La nascita della società di massa. 
• La partecipazione politica delle masse e la questione femminile. 
• Lotta di classe e interclassismo. 
• La crisi agraria e l’emigrazione dall’Europa. 
• La competizione coloniale e il primato dell’uomo bianco. 
 
2.   VECCHI IMPERI E POTENZE NASCENTI (SINTESI PER NUCLEI FONDANTI) 
• Le tensioni tra gli stati europei. 
• L’imperialismo dei paesi extraeuropei. 
 
3.   L’ITALIA GIOLITTIANA 
• La crisi di fine secolo e l’inizio di un nuovo corso politico. 
• Socialisti e cattolici nuovi protagonisti della vita politica italiana. 
• La politica interna, la politica economica e la politica estera.. 
 
4.   LA PRIMA GUERRA MONDIALE (SINTESI PER NUCLEI FONDANTI) 
• Le cause del conflitto. 
• Le fasi e le specificità della guerra. 
• Le conseguenze della guerra. 
 
5.   LA  RIVOLUZIONE RUSSA DA LENIN A STALIN (SINTESI PER NUCLEI FONDANTI) 
• La rivoluzione russa. 
• Il regime comunista. 

 
6.   L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO 
• La crisi del dopoguerra  
• Il biennio rosso e la nascita del partito comunista. 
• La protesta nazionalista. 
• L’avvento del fascismo.  
• Il fascismo agrario. 
• Il fascismo al potere. 
 
7.   L’ITALIA FASCISTA 
• La transizione dallo stato liberale allo stato fascista. 
• L’affermazione della dittatura e la repressione del dissenso. 
• Il fascismo e la chiesa cattolica. 
• La costruzione del consenso. 
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• La politica economica. 
• La politica estera. 
• Le leggi razziali. 

 
8.   LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI' WEIMAR AL NAZISMO (SINTESI PER NUCLEI      
FONDANTI) 
• La crisi della repubblica di Weimar. 
• Lo stato nazista. 
• Il razzismo e l’antisemitismo. 
 
9.   L’UNIONE SOVIETICA E LO STALINISMO 
• L’ascesa di Stalin. 
• L’industrializzazione forzata dell’Urss. 
• La collettivizzazione e la “dekulakizzazione”. 
• La società sovietica e le “grandi purghe”. 
• I caratteri dello stalinismo. 
• La politica estera sovietica. 
 
10. IL MONDO VERSO UNA NUOVA GUERRA (SINTESI PER NUCLEI FONDANTI) 
• La crisi economica del 1929 
• La guerra civile spagnola. 
 
11. LA SECONDA GUERRA MONDIALE (SINTESI PER NUCLEI FONDANTI) 
• Lo scoppio della guerra. 
• Le fasi cruciali della guerra. 
• La guerra in Italia. 
• La conclusione della guerra. 
 
12. LA GUERRA FREDDA: DAI TRATTATI DI' PACE ALLA MORTE DI' STALIN (SINTESI PER NUCLEI 
FONDANTI) 
• La divisione del mondo. 
• Decolonizzazione in Asia e in Africa. 
• Le origini del conflitto arabo-israeliano. 
 
13. L’ITALIA DALLA COSTITUENTE ALL’”AUTUNNO CALDO” 
• Un difficile dopoguerra. 
• La svolta del 1948 e gli anni del centrismo. 
• Il miracolo economico. L’Italia fra tentativi di riforma e conflitti sociali. 
• IL Sessantotto italiano. 
 
Terracina,15 maggio 2022 

 
Il docente 
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Programma svolto  
Tecnologie Chimiche Industriali 

Classe 5AC – A.S. 2021-2022 
 
UNITÀ 1 
Le basi chimico fisiche delle operazioni unitarie: equilibri liquido-vapore 

1. Equilibri liquido-vapore nei sistemi ad un componente.  
2. Grandezze parziali molari. Il comportamento delle miscele ideali. 
3. Equilibrio liquido-vapore per i sistemi due componenti.  
4. La legge di Raoult e i diagrammi di equilibrio liquido-vapore.  
5. Le deviazioni dal comportamento ideale.  
6. La legge di Dalton e gli equilibri gas-liquido. 

Rappresentazione grafica di un impianto di reazione in pressione e di separazione (Tavola numero 1). 
 
UNITÀ 2 
La distillazione 

1. Aspetti generali della distillazione.  
2. Distillazione di rettifica continua.  
3. Bilanci di materia e di energia.  
4. Determinazione del numero degli stadi con il metodo McCabe e Thiele e le rette di lavoro. 
5. Il rapporto di riflusso, le condizioni dell’alimentazione e l’intersezione delle rette di lavoro superiore e 

inferiore.  
6. Tipi di piatti. 
7. Efficienza della colonna e calcolo degli stadi reali. 
8. Diametro della colonna. 
9. Colonne a riempimento. 
10. Distillazione flash: bilanci di materia, retta di alimentazione, condizioni di equilibrio. 
11. Cenni sulle altre distillazioni: distillazione discontinua e in corrente di vapore, distillazione estrattiva e 

azeotropica. 
12.  I sistemi di regolazione nella distillazione. 

 
Rappresentazione grafica di un impianto di distillazione di rettifica continua (Tavola numero 2). 
Rappresentazione di un impianto di distillazione di rettifica sottovuoto (Tavola numero 3). 
Rappresentazione grafica di un impianto di distillazione di rettifica continua con condensazione parziale (Tavola 
numero 4). 
 
UNITÀ 3 
Assorbimento e strippaggio 

1. Aspetti generali dell’assorbimento e dello strippaggio.  
2. Le equazioni di trasferimento di materia: il modello del doppio film. Il coefficiente di trasferimento 

globale. 
3. Il dimensionamento delle colonne di assorbimento; i bilanci di materia, le rette di lavoro e di equilibrio; 

il rapporto minimo liquido/gas.  
4. Determinazione del numero di stadi per via grafica. 
5. Le colonne di assorbimento. 
6. I sistemi di regolazione e di controllo automatico. 

Rappresentazione grafica di un impianto di assorbimento (Tavola numero 5). 
Rappresentazione grafica di un impianto di stripping (Tavola numero 6). 
 
UNITÀ 4 
L’estrazione liquido-liquido 

1. Estrazione liquido-liquido: concetti generali e principali impieghi. 
2. L’equilibrio di ripartizione e lo stadio di equilibrio. 
3. Modalità di conduzione dell’estrazione. 
4. Il coefficiente di ripartizione e la legge di Nernst. 
5. Sistemi a completa immiscibilità tra solvente e diluente. 



 
 

 31 

6. Estrazione a singolo stadio. 
7. Estrazione a stadi multipli a correnti incrociate: determinazione del numero di stadi per via grafica. 
8. Estrazione a stadi multipli in controcorrente: determinazione del numero di stadi per via grafica. 
9. Efficienza globale degli stadi. 
10. Scelta del solvente (cenni). 
11. Regolazione e controllo apparecchiature. 

Rappresentazione grafica di un impianto di estrazione liquido-liquido (Tavola numero 7). 
 
UNITÀ 5 
Industria petrolifera 

1. Aspetti generali delle caratteristiche del petrolio e dei processi petroliferi di raffineria. 
2. I trattamenti preliminari. 
3. Topping, stabilizzazione delle benzine, vacuum, cracking catalitico, reforming catalitico. 
4. Le caratteristiche delle benzine. 

 
UNITÀ 6 
Processi biotecnologici 

1. Biotecnologie: concetti fondamentali. 
2. Lo sviluppo delle biotecnologie e ambiti applicativi. 
3. Schema generale di un processo biotecnologico. 
4. Operazioni a monte: materie prime, sterilizzazione del substrato e dell’aria. 
5. Enzimi e tecniche di immobilizzazione: estrazione degli enzimi, enzimi immobilizzati. 
6. Reattori e sistemi di controllo: reattori batch, reattori per enzimi immobilizzati. 
7. Recupero dei prodotti. 
8. Depurazione delle acque reflue e impianto di depurazione a fanghi attivi. 

 
EDUCAZIONE CIVICA: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 
Normativa sulle emissioni in atmosfera e scarichi in bacini idrici 

 
 
 

Terracina, lì 15/05/2022                                                                                           I docenti 
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PROGRAMMA	SVOLTO	DI	CHIMICA	ANALITICA	E	STRUMENTALE	

CLASSE	5A	

A.S.	2021/2022	
	

	

INTRODUZIONE	ALLE	TECNICHE	CROMATOGRAFICHE	(dal	16/09/2021	al	16/10/2021)	

Principi	 generali	 della	 separazione	 cromatografica:	Dinamica	 elementare	 e	meccanismi	 chimico-
fisici	 della	 separazione.	 Tecniche	 cromatografiche.	 Il	 cromatogramma.	 Grandezze,	 equazioni	 e	
parametri:	costante	di	distribuzione,	fattore	di	ritenzione,	selettività,	efficienza.	Teoria	dei	piatti	e	
Teoria	delle	velocità.	Modello	matematico:	equazione	di	Van	Deemter.	Risoluzione.		

SPETTROMETRIA	DI	MASSA	(dal	17/10/2021	al	30/111/2021)	

Teoria:	 tecniche	 di	 ionizzazione,	 lo	 spettro	 di	 massa,	 applicazioni.	 Strumentazione:	 sistema	 di	
introduzione	 del	 campione,	 sorgente	 ionica	 e	 camera	 di	 ionizzazione,	 ionizzazione	 elettronica,	
ionizzazione	 chimica,	 ionizzazione	 di	 campo,	 analizzatore,	 spettrometri	 a	 focalizzazione	
elettromagnetica,	spettrometri	a	quadrupolo,	spettrometri	a	trappola	ionica,	collettore	e	rivelatore	
di	 ioni.	 Accoppiamento	 dello	 spettrometro	 di	 massa	 con	 altre	 tecniche	 di	 analisi	 strumentale,	
accoppiamento	GC/MS.	Analisi	qualitativa:	identificazione	e	conferma	dello	ione	molecolare,	studio	
dei	frammenti	registrati,	assegnazione	della	possibile	struttura.	

GASCROMATOGRAFIA	(dal	01/12/2021	al	31/01/2022)	

Principi	e	applicazioni.	Classificazione	delle	tecniche	gascromatografiche.	Grandezze,	Parametri	e	
Prestazioni:	selettività,	efficienza,	risoluzione	e	tempi	di	lavoro.	Materiali	e	Tecniche	di	separazione:	
Fase	Mobile	e	Fase	Stazionaria.	Strumentazione:	Bombole,	generatori	di	gas.	Essiccatori	e	trappole.	
Sistemi	di	controllo	della	pressione	e	del	flusso.	Colonne	impaccate	e	colonne	capillari.	Dispositivi	e	
tecniche	 di	 Iniezione:	 Iniettori	 per	 iniezioni	 dirette,	 Iniettori	 per	 colonne	 capillari,	 Iniettori	 split,	
Iniettori	 splitless.	 Camera	 termostatica,	 programmazione	 della	 temperatura.	 Rivelatori	 FID	
(Rivelatore	a	ionizzazione	di	fiamma).	Standardizzazione	esterna:	retta	di	taratura.	Metodo	dello	
standard	interno.	

CROMATOGRAFIA	 IN	FASE	LIQUIDA	AD	ELEVATE	PRESTAZIONI	HPLC	 (dal	 01/02/2022	 al	
30/03/2022)	

Principi	e	applicazioni,	classificazione	delle	tecniche	HPLC,	selettività,	efficienze,	risoluzione,	fase	
stazionaria,	fase	mobile,	criteri	di	scelta	della	fase	stazionaria	e	della	fase	mobile,	cromatografia	di	
esclusione,	cromatografia	di	scambio	 ionico.	Strumentazione:	riserva	della	 fase	mobile,	pompe,	
pompe	reciprocanti	a	due	pistoni,	filtri,	sistemi	per	realizzare	il	gradiente	di	eluizione,	sistemi	di	
iniezione,	colonne,	rivelatori.	Analisi	quantitativa:	metodo	della	retta	di	taratura.	

CROMATOGRAFIA	IONICA	(dal	01/04/2022	al	14/04/2022)	

Principi	 e	 applicazioni,	 caratteristiche	generali	 delle	 fasi,	 ,	HPLC	 liquido-solida	 a	 fase	normale,	
HPLC	 liquido-solida	a	 fasi	 legate.	Cromatografia	a	scambio	 ionico:	prestazioni,	 fase	stazionaria,	
fase	mobile,	 rivelazione	 degli	 ioni	 all’uscita	 della	 colonna,	 cromatografia	 ionica	 con	 sistemi	 di	
soppressione	
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PROCESSI	AEROBICI	E	ANAEROBICI	(dal	26/04/2022	al	20/05/2022)	

TRATTAMENTI	DI	DEPURAZIONE	PER	LE	ACQUE	REFLUE	CIVILI	E	INDUSTRIALI	

Origine,	 composizione	 e	 pretrattamento	 delle	 acque	 reflue;	 Trattamento	 secondario	 e	 biologico;	
Trattamento	aerobio;	Trattamento	anaerobio;	Trattamenti	misti;	Trattamenti	finali	
Impianto	di	depurazione	delle	acque	reflue;	Stoccaggio	dei	prodotti.	
BIOCHIMISMO	DEI	TRATTAMENTI	AEROBICI	E	ANAEROBICI	PER	LA	DEPURAZIONE	DELLE	ACQUE	
REFLUE		
Processo	aerobio;	Processo	anaerobio.	
	
SPETTROFOTOMETRIA	IR	(RIPASSO)	(dal	21/05/2022	al	08/06/2022)	

Teoria:	Assorbimento	nell’IR,	modello	classico,	modello	quantistico,	vibrazioni	molecolari,	fattori	che	
influenzano	la	frequenza	di	vibrazione	dei	legami,	spettri	IR,	parametri	caratteristici	delle	bande	IR.	
Strumentazione:	 spettrofotometri	 FT-IR,	 sorgenti,	 rivelatori,	 Interferometro,	 la	 trasformata	 di	
Fourier.	 Spettrofotometri	 a	 dispersione	 e	 spettrofotometri	 in	 trasformata	 di	 Fourier	 differenze.	
Interpretazione	degli	spettri.	

	

PROCESSO ANALITICO (dal	02/05/2021	al	30/05/2021) 

PROGETTO	ANALITICO:	fase	preliminari,	fase	operativa,	controllo	qualità	
Fase	preliminari:	definizione	degli	obiettivi;	raccolta	e	informazioni	preliminari,	scelta	tecnica	e	
metodo	di	analisi,	valutazione	
interferenze,	 scelta	 apparecchiature	 e	 materiali	 d’analisi,	 valutazione,	 calcoli	 orientativi	 e	
impostazione	del	procedimento	analitico,	
predisposizione	piano	campionamento	
IL	PROCESSO	ANALITICO	SEMPLIFICATO:	Campionamento,	trattamento	del	campione	e	analisi.	
	

PROGRAMMA	DI	LABORATORIO	

ANALISI	DEL	LATTE	

1)	Valutazione	dello	stato	di	freschezza	

• Saggio	al	reattivo	di	Nessler	
• Saggio	all’alcool	
• Saggio	alla	resazzurrina	

2)	 Determinazione	 dell’acidità	 3)	 Determinazione	 della	 densità	 del	 latte	 e	 del	 siero	 4)	
Determinazione	del	lattosio	5)	Determinazione	dei	cloruri	6)	Determinazione	delle	proteine:	metodo	
Steinegger	7)	Prova	della	reduttasi	

ANALISI	DEL	VINO	

1)	Determinazione	degli	zuccheri	mediante	rifrattometro	

2)	Determinazione	dell’acidità	

• Dosaggio	dell’acido	tartarico	
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ANALISI	DELL’ACQUA	

1)	 Determinazione	 del	 pH	 2)	 Determinazione	 dell’alcalinità	 3)	 Durezza	 totale,	 temporanea,	
permanente	4)	Determinazione	dei	cloruri	con	il	metodo	di	Mohr	5)	Determinazione	dei	nitrati	per	
via	 spettrofotometrica	6)	Determinazione	dei	nitriti	 per	 via	 spettrofotometrica	7)	Ricerca	anioni	
presenti	 in	 un	 campione	 di	 acqua	 utilizzando	 Cromatografo	 ionico	 8)	 sostanze	 organiche	 9)	
conducibilità.	

CITTADINANZA	E	COSTITUZIONE	

Nell’ambito	delle	attività	di	Cittadinanza	e	Costituzione,	come	previsto	dagli	art.	12	(comma	3)	e	17	
(comma	10)	del	D.	Lgs	62/2017	sono	stati	trattati	i	seguenti	temi:		

EDUCAZIONE	ALLA	CITTADINANZA	ATTIVA:		
Inquinamento	da	pesticidi:	Effetto	sul	cibo;	Effetto	sugli	insetti,	sulle	piante;	Protocollo	di	analisi;	
Perdita	di	biodiversità	
	
	
	
Firma	docenti	
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Programma svolto  
CHIMICA ORGANICA 

Classe 5AC – A.S. 2021-2022                                                                                            

PROGRAMMA SVOLTO  

Modulo 1: Biomolecole 

Glucidi: 

-Classificazione in base al gruppo funzionale, al numero dei carboni, al numero di molecole. 

-Monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi (amido e cellulosa) 

-Formula generale di aldeidi e chetoni . 

-Formula lineare e di Haworth del glucosio e del fruttosio 

-Reazione semiacetalica e Ciclizzazione del glucosio  

-Anomeri del glucosio alfa e beta 

-Reazione di condensazione (legame glicosidico), carbonio anomerico. 

-Proprietà riducenti dei monosaccaridi. 

-Idrolisi acida ed enzimatica. Condizioni operative. 

Laboratorio: Polarimetria, Idrolisi del saccarosio, Saggio di Tollens 

 

Lipidi: 

-Classificazione e proprietà fisiche. 

-Generalità degli acidi grassi 

-Acidi grassi saturi e insaturi. Nomenclatura tradizionale 

-Isomeria cis-trans e proprietà fisiche. Oli e grassi. 

- Reazione di esterificazione. Mono, di e trigliceridi. 

- Cenni a fosfolipidi e cere. 
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- Reazioni dei lipidi: irrancidimento idrolitico, chetonico e ossidativo. Reazione di saponificazione (cenni), 
reazione di idrogenazione. 

Laboratorio: Acidità dell’olio e classificazione in base all’acidità, rancidità dell’olio (perossidi) 

 

 

Amminoacidi e proteine 

-Gruppi funzionali e formula generale di un amminoacido 

-amminoacidi neutri, basici e acidi. 

-Ione dipolare e punto isoelettrico. 

-Cenni alla fermentazione lattica e produzione di yogurt. 

-Cisteina e legame disolfuro. 

-Classificazione dei peptidi e legame peptidico. 

-Struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 

-Denaturazione delle proteine e fattori che influiscono sulla denaturazione. 

Laboratorio: Nozioni sull’elettroforesi 

 

Enzimi 

-Generalità e struttura. Specificità degli enzimi. 

-Nomenclatura degli enzimi e principali classi degli enzimi. 

-Sito attivo e Modello Chiave-Serratura 

-Fattori che influiscono sull’attività catalitica: Concentrazione dell’enzima e del substrato, pH e temperatura. 

 

Modulo 2 : Microrganismi 

 

- Fattori di crescita ambientali e classificazione (ossigeno, pH, temperatura, osmosi) e nutrizionali 
- Tempo di generazione e formula di crescita 
- Curva di crescita dei microrganismi. 

Laboratorio: Tecniche colturali per la crescita dei batteri. Terreni di coltura e preparazione dei terreni. 
Tecniche di semina. Colorazione di Gram. 
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Modulo 3: Biotecnologie 

 

Produzione di alcol etilico per via fermentativa 

-Respirazione e fermentazione 

-Fermentazione alcolica e condizioni operative. 

- Materie prime per la produzione del bioalcool 

-Fermentatore discontinuo e controllo del fermentatore. Separazione dei prodotti. 

- Considerazioni economiche e di impatto ambientale. 

Produzione della birra 

-Composizione della cariosside dell’orzo 

-Fasi di produzione: maltatura, torrefazione del malto, ammostamento, separazione del mosto, cottura e 
luppolamento, fermentazione, imbottigliamento. 

 

Produzione della penicillina G 

-Microrganismo e composizione del brodo di coltura 

-Aspetti biochimici 

-Processo e condizioni operative.  

-Separazione della penicillina 

-Smaltimento reflui del processo. 

 

Produzione di Biogas 

-Materie prime e composizione del biogas 

- Processo biologico: fase idrolitica, fase acida, fase di gassificazione 

-Condizioni operative 

-Digestore anaerobico e controllo del digestore 

Firma	docenti	
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ITS Bianchini Terracina 
 

Programma Svolto - Lingua Inglese - 5A Ch.  
 

A.S. 2021-2022  
 
 
 
 
 
 
Food and Nutrition  
 
Analyzing Carbohydrates: Composition and function - Classification 
 
Exploring Proteins: Amino acids - Classification  
 
Examining Lipids: Fatty acids  
 
__________________________________________________________________ 
 
The Human Body 
 
The main Systems of the human body: Systems and organs 
 
Pathogens: Viruses - Bacteria - Fungi  
 
The importance of vaccines: Community immunity   
 
Pharmaceutical drugs: Antibiotics - Uses and side effects 
 
Psychoactive drugs and addiction - Treatment of drug addiction  
 
___________________________________________________________________ 
 
Planet Earth 
 
All about earth - The earth sphere’s  
 
An essential element for life: Water - Water and the water cycle 
 
The atmosphere - The atmosphere layers  
 
The inner structure of the Earth - The inner and the outer cores  
 
The surface of the Earth - The blue Planet  
 
Volcanic eruptions - Types of volcanoes  
__________________________________________________________________________ 
 
 
Environmental issues 



 
 

 39 

Air pollution - Forms of air pollutants - Effects of air pollution  
 
Natural disasters - Flooding - Hurricanes - Heat waves  
 
 
Terracina, 15 Maggio 2022  
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ITS “A.BIANCHINI” - TERRACINA 

PROGRAMMA DI MATEMATICA a.s. 2021/2022                 

             CLASSE V A Chimico                                                            

v Studio di funzione:  

 dominio, intersezioni con gli assi, asintoti e segno di funzioni qualsiasi; 

 studio completo con grafico di funzioni algebriche razionali, intere e 

 fratte. 

v Funzioni di due variabili: disequazioni in 2 incognite, lineari e non, dominio delle 

funzioni con 2 variabili 

v Calcolo integrale:  

§ integrale indefinito, integrali immediati, regola di integrazione per parti, 

integrazione per sostituzione, integrazione delle funzioni razionali 

fratte (con Δ>0 e Δ=0) 

§ integrale definito, il calcolo di aree di superfici piane, calcolo dei volumi 

di solidi di rotazione 

v  Calcolo Combinatorio: campi di applicazione del C.C., disposizioni semplici e con 

ripetizioni, permutazioni semplici e con ripetizioni, combinazioni semplici, la 

funzione fattoriale, coefficienti binomiali, binomio di Newton 

v Equazioni differenziali ordinarie: generalità, e.d. del primo ordine: a variabili 

separabili, omogenee (cenni), lineari (cenni). 

 

Terracina 15/05/2022 
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PROGRAMMA		di	Educazione	Fisica	anno	scolastico	2021-2022	
 

CLASSE QUINTA A CHIMICO  

 

Pratica: Calcio, pallavolo, pallacanestro, Atletica leggera, lancio del peso e del disco, salto in 
alto libera partecipazione. 
                   
                    

 Teoria           Elementi base del Pronto Soccorso.  

   Traumatologia e danni dello sport. 

Il Doping 

Gli effetti benefici dello sport. 

 

Testo adottato 

EDUCARE AL MOVIMENTO Allenamento Salute E Benessere 

 

La valutazione più che buona, la classe ha partecipato con un atteggiamento corretto e 
partecipativo durante tutto l’anno scolastico  

 

 

Terracina 15/05/2022   
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Ø GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Valutazione Competenze 

TABELLA DELLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

Ciascun Dipartimento predispone la griglia di valutazione declinata in conoscenze e abilità e competenze 
conformemente alle Indicazioni di cui alle Linee Guida per i Tecnici. La valutazione di conoscenze , abilità e competenze 
è espressa in decimi (in quindicesimi e trentesimi rispettivamente per le prove scritte e orali degli Esami di Stato ( vigente 
Legge 10.12.1997 nr 425 e sue modifiche ed integrazioni) . 

Le griglie dipartimentali sono riconducibili alle griglie/rubriche che seguono 

 CONOSCENZE ABILITA’ competenze (in 
termini di 
responsabilità e 
autonomia nello 
studio 
disciplinare) 

Preparazione 

1-3 L’alunno/a non possiede alcuna 
conoscenza o pochissime 
conoscenze 

Ha gravi difficolta nel 
sintetizzare ed individuare 
un problema 

Evidenzia assenza di 
metodo e poca 
operatività 

scarsa 

4 L’alunno/a possiede 
conoscenze 
frammentarie ed 
imprecise 

Ha difficoltà nel sintetizzare 
e cogliere gli elementi di un 
problema 

Opera in modo 
acritico e carente 
ordine logico 

Insufficiente 

5 L’alunno dimostra 
conoscenze lacunose 

Effettua analisi e sintesi 
parziali ed imprecise 

Opera con 
metodo 
incostante e 
superficiale 

mediocre 

6 L’alunno conosce gli aspetti 
essenziali dei nuclei fondanti della 
disciplina 

Esegue senza errori compiti 
semplici ed effettua anali e 
sintesi essenziali 

Opera con ordine 
ma senza 
originalità 

Sufficiente 

7 L’alunno possiede 
conoscenze ADEGUATE 

Comprende i problemi ed 
utilizza strategie adeguate 
per risolverli. 
È autonomo nella sintesi 

Opera con senso 
critico e qualche 
spunto di 
interdisciplinarità 

buona 

8 L’alunno conosce in modo 
completo ed approfondito 

Sa applicare i contenuti 
dimostrando abilità 
nell’esecuzione di compiti 
complessi, pur con qualche 
imprecisione 

Opera con senso 
critico e 
interdisciplinarità 

discreta 

9-10 L’alunno conosce in modo 
completo e approfondito, 
pianifica e contestualizza il 
suo sapere 

Organizza in modo 
autonomo e completo i 
materiali di studio 

Opera con 
spiccato senso 
critico e 
pertinenti 
collegamenti 
interdisciplinari 

Eccellente 



 

 43 

Griglia di valutazione programmazioni differenziate 

Criteri generali per l’attribuzione dei voti nelle programmazioni differenziate in alunni con disabilità 
certificata di grado grave/gravissimo. 

VALUTAZIONE E VOTO COMPETENZE E CONOSCENZE 
 

Appena sufficiente 
Voto 5 

Esplicita con difficoltà le informazioni ed i 
contenuti proposti, anche se guidato 
dall’insegnante. Applica con difficoltà semplici strategie 
di problem-solving, anche se supportato dall’adulto. 
Partecipa in modo marginale alle attività proposte 
attraverso la DAD* 

 
Sufficiente 
Voto 6 

Esplicita conoscenze essenziali e utilizza la 
strumentalità appresa solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Svolge attività semplici ed affronta situazioni 
problematiche solo se guidato. 
Applica i procedimenti acquisiti solo se supportato 
dall’adulto. 
Partecipa alle attività proposte attraverso la DAD, anche 
se non rispetta sempre le consegne nei tempi 
concordati* 

 
Discreto 
Voto 7 

Esplicita conoscenze parzialmente consolidate con 
qualche incertezza e utilizza la strumentalità appresa in 
parziale autonomia. 
Svolge attività semplici in autonomia. Applica i 
procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. 
Affronta semplici situazioni problematiche con 
l’aiuto dell’adulto. 
Partecipa alle attività proposte attraverso la DAD, e 

rispetta sempre le consegne nei tempi concordati* 

 
Buono 
Voto 8 

Esplicita conoscenze consolidate e utilizza la 
strumentalità appresa. 
Svolge attività semplici in autonomia. Affronta 
semplici situazioni problematiche e utilizza 
strategie adeguate. 
Partecipa alle attività proposte attraverso la DAD, e 

rispetta sempre le consegne nei tempi 
concordati* 

 
Ottimo 
Voti 9-10 

Esplicita conoscenze ampie e consolidate e utilizza con 
padronanza la strumentalità appresa. 
Svolge le attività in completa autonomia. 
Applica i procedimenti acquisiti in situazioni nuove 
Partecipa alle attività proposte attraverso la DAD, e 
rispetta le consegne che risultano essere complete* 

* La Valutazione della DAD prescinde dalle abilità informatiche e dalle capacità di mediazione della 
componente famiglia 
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Allegato A - O.M.65 del 14/03/2022 

Tabella	A	Conversione	del	credito	assegnato	al	termine	della	classe	terza	
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto 
della fascia di credito) 

 

Tabella	B	Conversione	del	credito	assegnato	al	termine	della	classe	quarta	
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 
Nuovo credito assegnato 

per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 
M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della 
fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 
4 comma 4 dell’OM 11/2020 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la 
possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non 
può essere superiore ad un punto 
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Tabella	 C	 Attribuzione	 credito	 scolastico	 per	 la	 classe	 quinta	 in	 sede	 di	ammissione	
all’Esame	di	Stato	

 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9<	M	≤	10	 21-22	
 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe                           quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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Allegato C - Tabelle di conversione credito scolastico e punteggi prove scritte 

 
 

Tabella1: Conversione del 
credito scolastico complessivo 
Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 

Tabella 2: Conversione del 
punteggio prima prova  

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 

 

Tabella 3: Conversione del 
punteggio seconda prova 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


