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1. Presentazione della Classe
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

MATERIA INSEGNATA

CONTINUITÀ DIDATTICA
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Di Campli Concetta

Religione
no

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

no

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Lab. Chimica analitica e
strumentale

no

sì

sì

Lab. Chimica organica e
biochimica

no

sì

sì

Chimica organica e
biochimica

no

sì

sì

no

sì

sì

sì

sì

sì

no

no

sì

Franceschini Maria Pia

Lingua e letteratura italiana

Franceschini Maria Pia

Storia

Parente Cristiana

Lingua inglese

D’Alicarnasso Gabriele

Scienze motorie e sportive

D’Aquino Raffaella

Matematica

Sorge Elisabetta
Ciccotelli Ernestina
Berardi Patrizio Amedeo
Corradi Luca
Corradi Luca
D’Orazio Angela
Nativio Nicola

Biologia, Microbiologia e
Tecnologie di controllo
ambientale
Lab. Biologia, Microbiologia e
Tecnologie di controllo
ambientale
Chimica analitica e
strumentale

Fisica ambientale

Antonelli Claudia

Sostegno

Santacroce Rita

Sostegno
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PROFILO DELLA CLASSE

➤Quadro orario generale
ISTITUTI TECNICI (D.P.R. 15/03/2010, N.88)
PER TUTTI GLI INDIRIZZI
Classi

Monte ore annuo
complessivo obbligatorio
come da ordinamento

Calcolo

Numero minimo
ore di presenza a
scuola richiesto per
la validità dell’anno
scolastico

1a - 2a - 3a - 4a - 5a

1056

x 1056 = 792

792

➤Quadro orario
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➤ Storia del triennio conclusivo del corso di studi
La classe è costituita da 14 studenti tutti provenienti dalla classe quarta articolata con l’indirizzo Elettrotecnica.
Al quinto anno i due indirizzi hanno dato origine a due classi distinte.
Nel corso dell’anno scolastico tutti gli studenti hanno evidenziato un comportamento positivo nel rapporto con
le persone e con le cose. E' stata sempre apprezzabile la collaborazione allo svolgimento delle diverse attività
laboratoriali. In particolare, diversi alunni si sono distinti per aver partecipato positivamente a un insieme di
attività quali: ricerca e progetto, ampliamento dell’offerta formativa, orientamento, promozione dell'immagine
della scuola. La maggior parte degli alunni ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo, anche coloro
che presentavano lacune nella preparazione di base e un modesto impegno nello studio domestico. Nella classe
si distinguono alcuni alunni per l’impegno costante e l’eccellenza dei risultati conseguiti.

➤ Obiettivi trasversali raggiunti dalla classe, strategie

attivate per il conseguimento degli obiettivi

L’attività didattica è stata mirata ad ottenere i seguenti risultati di apprendimento fondamentali:
- padronanza del mezzo linguistico, nella ricezione e nella produzione scritta e orale, con particolare
riferimento al linguaggio tecnico nelle materie professionali;
- acquisizione delle capacità di riesaminare criticamente e di sistemare logicamente le conoscenze;
- acquisizione degli strumenti di interpretazione e orientamento nella realtà quotidiana;
- integrazione delle competenze linguistiche con la specificità del linguaggio tecnico-professionale, con
riferimento puntuale all'uso della lingua straniera;
- acquisizione di idee generali e di metodi di analisi e di indagine atti a interpretare i diversi processi fisici e
tecnologici;
- acquisizione delle capacità di sintetizzare e sistematizzare le conoscenze;
- acquisizione delle capacità di elaborazione di progetti chimici, fisici e biotecnologici.
Il Consiglio di classe, per facilitare l'apprendimento, colmare le lacune di base e sostenere la motivazione, ha
attivato una serie di strategie: lavoro di gruppo, attività laboratoriale, utilizzo degli strumenti multimediali e della
classe virtuale, stimolazione alla discussione e al dialogo interattivo, centralità del lavoro in aula/laboratorio
nella acquisizione delle competenze essenziali.

Profilo professionale di indirizzo e articolazione
Competenze
- Competenze nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione
negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico
- Competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitari
- Competenze nell'integrare le conoscenze 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, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle
imprese.
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- Competenze nell'uso di software specifici per controllare i cicli di produzione, le tecniche di analisi di
laboratorio e il controllo degli impianti.
- Competenze nell'applicare i principi e gli strumenti relativi alla sicurezza degli ambienti di lavoro e al
miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi.
Capacità professionali
- Collaborare nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla
risoluzione delle problematiche relative agli stessi.
- Realizzare la certificazione degli impianti chimici, documentando il lavoro svolto, valutando i risultati
conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d'uso.
- Utilizzare a livello avanzato la lingua inglese in un ambito.
- Utilizzare a livello avanzato la lingua inglese in un ambito professionale caratterizzato da forte
internazionalizzazione.
Ambiti di lavoro
- Collaborare nella progettazione, costruzione e collaudo di impianti chimici, e nella realizzazione dei relativi
processi realizzativi.
- Definire specifiche tecniche di prodotti e sistemi chimici, progettare e redigere manuali d’uso.
- Intraprendere la libera professione nelle attività di consulenza, vendita e supporto tecnico di sistemi chimici
Ambiti di studio
- Iscrizione a tutte le facoltà universitarie, con particolare riferimento a quelle di indirizzo tecnico-scientifico
soprattutto del tipo riguardante il settore elettrico.
- Iscrizione a corsi di approfondimento post-diploma, come l'Istituto Tecnico Superiore (ITS) e i corsi regionali.

L'articolazione "Biotecnologie ambientali"
Nell'ambito dell'indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie", la nostra scuola ha attivato l'articolazione di
"Biotecnologie ambientali". In questa articolazione si acquisiscono le competenze relative al governo di processi
e attività nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di
lavoro, inoltre si approfondisce lo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite
all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti.
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2. Obiettivi del Consiglio di classe
Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo della
personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-comportamentali) e la preparazione
culturale e professionale (obiettivi cognitivo-disciplinari).

a. Obiettivi educativo-comportamentali
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rispetto delle regole
Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni
Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni
Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico
Impegno nel lavoro personale
Attenzione durante le lezioni
Puntualità nelle verifiche e nei compiti
Partecipazione al lavoro di gruppo
Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto

b. Obiettivi cognitivo-disciplinari
• Analizzare, sintetizza reinterpretare in modo sempre più autonomo i concetti, procedimenti,etc.
relativi ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a formulare giudizi critici
• Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e saperli
argomentare con i dovuti approfondimenti
• Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi specialistici
• Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e progettuale per
relazionare le proprie attività
• Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in situazioni problematiche
nuove, per l’elaborazione di progetti (sia guidati che autonomamente)
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3. Verifica e valutazione dell’apprendimento
➤ Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti
Nella valutazione globale, si è cercato di raggiungere una omogeneità a livello di consiglio di classe, in essa confluiscono, oltre
ai risultati delle diverse prove, anche tutti gli elementi della situazione scolastica e umana degli allievi, la padronanza
dimostrata nelle varie attività, i risultati ottenuti nelle varie occasioni di lavoro, l’impegno dimostrato
VALUTAZIONE trasparente e condivisa
VALUTAZIONE come sistemica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori
di impostazione
VALUTAZIONE come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza
VALUTAZIONE come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle future scelte.
Nel valutare si è tenuto conto di:
-Impegno dimostrato - Correttezza espositiva - Utilizzo del linguaggio specifico - Progressi effettivamente riscontrati rispetto
alla situazione di partenza –
Premesso che l’attività di recupero costituisce pratica costante dell’attività didattico-educativa, onde evitare che “casi di disagio”
si trasformino in situazioni “a rischio”, il C. di C. ha individuato le seguenti modalità:
•
Attività da svolgere in orario curricolare: stabilite di volta in volta dai docenti con modalità e tempi che si precisano
nelle singole programmazioni sulla base delle concrete esigenze didattiche
•
Attività da svolgere in orario extracurricolare: corsi di recupero pomeridiani
•
Eventuali attività personalizzate per alunni BES: Disabili, DSA, Disagio.
Per la valutazione degli apprendimenti si è fatto riferimento agli elementi riportati nella tabella seguente, approvata dal
Collegio dei Docenti, allegata al PTOF; si è tenuto conto:






dell’impegno e dell’interesse evidenziati nella partecipazione alle lezioni e alle esercitazioni pratiche di laboratorio;
dell’assiduità nella frequenza;
dei progressi rispetto al livello di partenza;
dello sviluppo del senso di responsabilità;
dello sviluppo della personalità e della formazione umana dei singoli alunni

livello

conoscenza

abilità

1

Non sa applicare le conoscenze per portare a termine
compiti e risolvere problemi.
Nulle o quasi nulle Non è in grado di effettuare analisi e sintesi delle
conoscenze.
Comunica in modo scorretto e improprio.

2

Lacunose ed
imprecise

3

Mostra difficoltà ad applicare le conoscenze per portare a
termine compiti e risolvere problemi.
Confuse e parziali
Effettua analisi e sintesi solo parziali e imprecise.
Comunica in modo non sempre adeguato.

4

Essenziali e
corrette

Sa applicare le conoscenze per portare a termine compiti
e risolvere problemi solo se assistito.
Individua i principali nessi logici.
Incontra qualche difficoltà nelle operazioni di analisi e
sintesi.
Comunica in modo semplice, ma adeguato.

5

Corrette e
complete

Sa generalmente applicare le conoscenze per portare a
termine compiti e risolvere problemi.

Non sa quasi mai applicare le conoscenze per portare a
termine compiti e risolvere problemi.
Effettua analisi lacunose.
Ha difficoltà a cogliere i nessi logici.
Comunica in modo inadeguato

giudizio
sintetico

voto

SCARSO

3

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

4

MEDIOCRE

5

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

7

Compie analisi e sintesi corrette.
Individua collegamenti.
Comunica in modo efficace.

6

Sa applicare le conoscenze in modo autonomo per
portare a termine compiti e risolvere problemi.
Corrette, complete
Compie analisi e sintesi corrette.
ed approfondite
Stabilisce relazioni autonome.
Comunica in modo efficace ed articolato.

BUONO

8

OTTIMO

9

ECCELLENTE
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➤ Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico
Le verifiche sono state costanti, in itinere, consentendo di accertare la validità della proposta formativa e didattica
programmata, nonché la necessità di riadattarla alle esigenze e ai bisogni della classe, qualora gli esiti di tali
prove risultassero non soddisfacenti. Gli strumenti di misurazione sono stati:
*Colloqui, *Temi, *Risoluzione di problemi e di esercizi, *Prove pratiche, *Questionari, *Interrogazioni,
*Relazioni, *Saggi brevi, *Test, *Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo
di studio), *Prove oggettive strutturate e semi-strutturate, *Prove pluridisciplinari, *Prove di problem solving.

➤ Strumenti di osservazione del comportamento e del

processo di apprendimento

Il compito del docente è stato osservare e conoscere i processi di apprendimento dell’alunno. Nello specifico
meglio comprendere, osservare, cioè realizzare osservazioni in classe, e cosa osservare, ovvero a quali segni e a
quali costrutti prestare attenzione. Si è fatto riferimento sia a osservazioni occasionali, caratterizzate dai caratteri
di estemporaneità, intuitività, casualità, episodicità, e le
osservazioni sistematiche comprese nell’ambito di una concezione valutativa che muove dalla distinzione tra
valutazione “sommativa”, destinata alla misurazione finale del prodotto, e valutazione “formativa” mirante a
rilevare e seguire passo passo i processi di apprendimento degli alunni. L’osservazione sistematica è uno
strumento indispensabile per condurre un monitoraggio che consenta di accertare just in time i particolari bisogni
educativi dell’allievo, di identificare la presenza di eventuali lacune, deficit, ostacoli, dinamiche distruttive e di
intervenire di conseguenza.

➤ Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico
L’assegnazione del credito scolastico il CdC ha tenuto conto, conformemente a quanto stabilito
dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri:
profitto, frequenza, interesse, impegno nella partecipazione al dialogo educativo, attività
complementari e integrative, eventuali altri crediti (quali: certificazioni linguistiche,
certificazioni informatiche, corsi di lingua, esperienze musicali, esperienze lavorative, esperienze
sportive, esperienze di cooperazione, esperienze di volontariato...). Pertanto, l’attribuzione del
punteggio più alto della banda di oscillazione determinata dalla media dei voti è stata effettuata
in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
1. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a 5 o coincidente con l’estremo superiore
della banda;
2. particolare assiduità della frequenza scolastica;
3. partecipazione al dialogo educativo caratterizzato da particolare interesse ed impegno;
4. positiva partecipazione ad attività integrative e complementari organizzate dalla scuola;
5. positiva partecipazione democratica alla vita della scuola (quale rappresentante di classe,
componente del Consiglio di Istituto, componente del Comitato Studentesco, componente
della Giunta Provinciale degli Studenti)
6. eventuali certificazioni riconosciute dall’istituzione scolastica, come previsto dal PTOF

8

4. Percorsi didattici
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi
inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella.
1. PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI
Unità
di apprendimento
Spettrofotometro UV-VIS

Discipline coinvolte

Villaggio COLDIRETTI

Ch. Analitica e Strum.
Ch. Organica
Tutte

Pubblicità

Tutte

Documenti/
testi proposti

Attività/tirocini
Corso di formazione con
tecnico
Visita a Roma del
Villaggio contadino della
Coldiretti
Realizzazione video PON

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi di
Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella.
2. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Percorso

Discipline coinvolte

Il Violino di Aushwitz

Italiano, Storia, Chimica
(Primo Levi)

Materiali/testi/
documenti

Attività svolte

Teatro

Senato della Repubblica Italiano, Storia, Diritto
Consegna testo della
Costituzione

Italiano, Storia, Diritto

Testo della Costituzione

prova GENERALE
dell’evento
teatro-musica-danza Shoah
2019
Visita al Senato della
Repubblica
Consegna agli alunni
residenti a Lanciano

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella.
3. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
CLASSE: III
Anno scolastico: 2016/2017
Ente/
Impresa
Da Vinci – De
Giorgio
Da Vinci – De
Giorgio
Fiera Lanciano

Progetto

Da Vinci – De
Giorgio
BIOCHEM

Build your code
with us
ERASMUS +
IM.PRO.S.K.
Fiera
Agroalimenta ‘16
Corso sulla
Sicurezza
Visita aziendale

SASI

Visita aziendale

SASI

Visita aziendale

ECOLAN

Visita aziendale

Valagro Spa

Azienda a Scuola

Tipologia
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Attività

Monte
Unità didattica
e discipline coinvolte ore

Seminario

Informatica

5

Seminario

Interdisciplinare

5

Frontoffice stand

20

Seminario

Discipline tecniche e
linguistiche
Interdisciplinare

Visita laboratori

Discipline tecniche

3

Visita Impianto di
depurazione
Visita Impianto di
depurazione
Visita Impianto di
depurazione
Seminario

Discipline tecniche

6

Discipline tecniche

5

Discipline tecniche

4

Discipline tecniche

8

8

9

Valagro Spa

Visita aziendale

Valagro Spa

Stage aziendale

/
/

Visita laboratori,
serre e impianti
Stage laboratori e
serre

Discipline tecniche

5

Discipline tecniche

80

/

CLASSE: IV
Anno scolastico: 2017/2018
Ente/
Impresa
Fiera Lanciano
Da Vinci – De
Giorgio
Da Vinci – De
Giorgio
Da Vinci – De
Giorgio
Da Vinci – De
Giorgio
Da Vinci – De
Giorgio

Progetto
Fiera
Agroalimenta ‘17
Scuola Aperta
Orientamento c/o
le scuole medie
Corso su HACCP
Riciclo, Economia
Circolare
La Maiella

Tipologia
/
/
/
/
/
/

Da Vinci – De
Giorgio

Le Sorgenti del
Verde

Da Vinci – De
Giorgio
Valagro Spa

Casa Artigiani
Stage aziendale

/

/
/

Attività
Frontoffice stand
Orientamento per
le scuole medie
Orientamento per
le scuole medie
Seminario con
BIOCHEM
Seminario
Incontro con
Geologo
Catenacci
Uscita didattica
presso la sorgente
verde di Fara San
Martino
Seminario
Stage laboratori e
serre

Monte
Unità didattica
e discipline coinvolte ore
Discipline tecniche e
linguistiche
Discipline tecniche e
linguistiche
Discipline tecniche e
linguistiche
Discipline tecniche

16

Discipline tecniche e
giuridiche
Discipline tecniche

3

Discipline tecniche

10

Discipline tecniche

3

Discipline tecniche

176

4
4
3

2

CLASSE: V
Anno scolastico: 2018/2019
Ente/
impresa

Progetto

Valagro Spa

Stage aziendale

Tipologia
/

Attività
Stage laboratori e
serre

Monte
Unità didattica
e discipline coinvolte ore
Discipline tecniche

80

10

4. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA

OGGETTO

LUOGO

DURATA

Orientamento universitario

Palazzo degli Studi di
Lanciano

07/03/2019 2 ore

Visita Università dell’Aquila

L’Aquila

19/03/2019 11 ore

CESI e Facoltà di Farmacia

Chieti

03/04/2019 7 ore

Visite guidate
Viaggi di istruzione

Approfondimenti
tematici e sociali –
incontri con esperti

Orientamento
(altre attività)

6. ALTRO

ALLEGATI

•
•
•
•
•
•
•

Attività disciplinari (Schede disciplinari, Programmi e Sussidi didattici utilizzati)
Simulazioni della prima prova
Simulazioni della seconda prova
Griglia di valutazione della prima prova
Griglia di valutazione della seconda prova
Griglia di valutazione del colloquio
Documentazione relativa ai candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento (D lgs 62/2017 art. 20)
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Firma del Consiglio di Classe
N°

Docenti

DISCIPLINA

COGNOME E NOME

1

Di Campli Concetta

Religione

2

Franceschini Maria Pia

Lingua e letteratura italiana

3

Franceschini Maria Pia

Storia

4

Parente Cristiana

Lingua inglese

5

D’Alicarnasso Gabriele

Scienze motorie e sportive

6

D’Aquino Raffaella

Matematica

7

Sorge Elisabetta

8

Ciccotelli Ernestina

9

Berardi Patrizio Amedeo

Biologia, Microbiologia e
Tecnologie di controllo
ambientale
Lab. Biologia, Microbiologia
e Tecnologie di controllo
ambientale
Chimica analitica e
strumentale

10

Corradi Luca

Lab. Chimica analitica e
strumentale

11

Corradi Luca

Lab. Chimica organica e
biochimica

12

D’Orazio Angela

Chimica organica e
biochimica

13

Nativio Nicola

Fisica ambientale

14

Antonelli Claudia

Sostegno

15

Santacroce Rita

Sostegno

FIRMA

12

Firma degli alunni della Classe

N°

COGNOME E NOME

FIRMA

1. ANDREOLI DAMIANO
2. BIANCO VALENTINA
3. BUCCIANTE EMILIANO
4. CEROLI KEVIN
5. CROGNALE PAOLO
6. D’ANGELO GIOVANNI
7. DI CAMPLI KLORIS
8. FLAMMINIO ROCCO
9. GRAZIANI SARA
10.

MASCIANGELO PIERLUIGI

11.

NEJJAR KARIM

12.

STANICA ALAN CHRISTO.

13.

UCCI LUISA

14.

VERÌ SIMONE

Firma del

DIRIGENTE SCOLASTICO
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