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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

L'Istituto 'P. Mattarella - D. Dolci' costituisce un sicuro punto di ri erimento  ormativo all interno di un 

comprensorio territoriale ampio e diversi icato. L o  erta  ormativa  in virt   della presenza di sei indirizzi di 

studio diversi    ampia e si propone l'obiettivo di soddisfare gli interessi culturali, le attese lavorative degli 

studenti e le esigenze che provengono dal mondo del lavoro, non solo del territorio che abbraccia i comuni 

di Castellammare del Golfo e di Alcamo, su cui l'istituto insiste, ma anche dei paesi limitrofi.  

L'Istituto si propone nel territorio come partner di un sistema educativo integrato  c e declina l esperienza 

 ormativa in una molteplicità  di contesti, coniugando, citando Frabboni, contesti educativi formali, di 

educazione istituzionalizzata (la stessa scuola insieme all università ), contesti educativi non formali, intesi 

come luoghi di aggregazione intenzionalmente educativi, ma le cui esperienze educative non sono 

“certi icabili” (associazioni culturali del territorio)  contesti educativi in ormali  tra i quali si annoverano 

tutti i luog i di esperienza del soggetto  dalla piazza (reale o virtuale) al pi  generale “mercato  ormativo” 

“non intenzionalmente” educativo  quello dei media e dei social media  ma c e si cerca di controllare e di 

“mettere al servizio” attraverso un attenta educazione legata allo sviluppo degli strumenti del pensiero 

critico. Missione della scuola   in atti la capacità di sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza 

critica che possa consentire un approccio consapevole ed una partecipazione attiva  e non subita  ad una 

società  in continua tras ormazione e pro ondamente complessa  di stimolare curiosità  e motivazione  in una 

per etta sintesi tra sapere e saper  are c e diventa competenza e capacità di sapersi continuamente adattare 

al cambiamento  sviluppando e sollecitando un concetto di li e-long-learning  intesa come capacità di 

imparare durante l’intero arco della vita e continuamente adattiva.  

Il punto di partenza del processo educativo che la scuola va strutturando   pensato all’interno di un sistema educativo 

locale  regionale  nazionale ed internazionale  con l obiettivo dell’attuazione di un modello  ormativo caratterizzato 

dall’integrazione e dal raccordo dei vari luog i istituzionali e culturali dell’educazione  all’interno del quale  nella 

comunione di intenti e in un processo di costante interazione  ogni agenzia mantenga la propria speci icità   ormativa, 

a partire da progetti formativi negoziati, condivisi, tali da poter essere portati avanti grazie ad una azione sinergica.  

L’ambiente e il territorio tutto contribuiscono alla  ormazione  secondo F. Frabboni  di una “aula didattica decentrata”  

c e o  re una vasta gamma di possibilità   ormative in un progetto di  ormazione c e parte dai bisogni della comunità  e 

li utilizza per realizzare obiettivi di reale cambiamento ed autentica risorsa educativa.  

Frequenti sono quindi rapporti di sinergica collaborazione con tutti gli stakeholders del territorio a diverso titolo 

coinvolti nel processo di formazione, dalle Università  ai centri di ricerca  dalla associazioni culturali e quelle di 

categoria pro essionale  dalle aziende pubblic e e private per attività di  ormazione in senso lato o speci ic e 

all'indirizzo professionale ed Alternanza scuola lavoro, nella logica che soltanto attraverso il dialogo tra i diversi 

soggetti si possa costruire un autentico percorso di formazione e crescita.  

Ad oggi, l'Istituto annovera:  



 

 

 

-Liceo Classico/Cambridge International School 

-Tecnico- Settore Economico- Turismo/EsaBac Techno  

-Tecnico- Settore Tecnologico- Trasporti e Logistica CAIM  

-Tecnico- Settore Tecnologico-Chimica, Materiali e Biotecnologie con articolazione ambientale e sanitaria 

-Professionale- Settore Servizi - Agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione 

delle risorse forestali e montane  

-Professionale- Settore Industria e Artigianato- IPAE, Manutenzione ed assistenza tecnica.  

L istituto  a l obiettivo di presentarsi al territorio secondo una logica di modernità  ed internazionalizzazione e si   

accreditata negli ultimi anni come Istituto Cambridge International.  

Non a caso l o  erta  ormativa degli ultimi anni si   ampliata per accogliere esigenze varie e diverse. A Castellammare 

l'indirizzo Tecnico Trasporti e logistica  Conduzione del mezzo navale- CAIM    nato ad esempio per l esigenza di 

soddis are i  abbisogni di un territorio di cultura pro ondamente marittima  attraverso un solido reimpianto del 

curricolo speci ico  c e si sostanzia di un percorso di qualità  certi icata  Formazione marittima  .   c e viene guidata 

a livello nazionale dal MIUR in collaborazione con il MIT. Il potenziamento  sempre per la sede di Castellammare del 

Gol o dell indirizzo Tecnico Turismo con progetto Esa ac Tec no    servito ancora   negli ultimi anni  a dare il senso 

di un percorso di appro ondimento linguistico c e va sempre di pi   nella direzione dell internazionalizzazione  con la 

possibilità  di acquisire attraverso un triennio speci ico di  ormazione dedicata, il duplice diploma EsaBac, istituito 

nell’ambito della cooperazione educativa tra l’Italia e la Francia  grazie all Accordo tra i due Ministeri sottoscritto il  

2   ebbraio 2  9  con il quale la Francia e l’Italia promuovono nel loro sistema scolastico un percorso bilingue 

triennale del secondo ciclo di istruzione c e permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il 

 accalaur at. Per lo stesso motivo viene dato grande spazio, all'interno del percorso di formazione linguistica del 

triennio dell'indirizzo , alle lingue comunitarie, inglese, francese, spagnolo e tedesco, che permetteranno ai nostri 

studenti di immettersi, nello specifico campo professionale legato al turismo, con indiscusse competenze linguistiche. 

Uno spazio di innovazione e cambiamento  a riguardato negli ultimi anni anc e l indirizzo Liceo Classico  c e non 

solo si   arricc ito di due ore aggiuntive, in ossequio alla quota di autonomia prevista , di due ore aggiuntive di Diritto 

nel biennio del Liceo classico, ma anche del percorso di sperimentazione Cambridge international  c e di  atto 

consente al nostro liceo la possibilità  di rilanciarsi sul piano della modernità , pur innescata nello zoccolo duro delle 

sue solide competenze tradizionali. I cambiamenti hanno tenuto conto delle necessità del territorio   le sue esigenze di 

 ormazione e lavoro  ma anc e di esigenze logistic e e di costi legati alla gestione delle sedi. Cos   nel caso speci ico  

l indirizzo pro essionale IPAE- manutenzione e macc ine    stato tras erito da Calatafimi a Castellammare del Golfo, 

dove l'incremento delle iscrizioni, ferme, nel precedente comune, ad una fase di stallo, ha dato ragione alle decisione 

presa. Trasformazioni sono avvenute, nell'ambito della sede di Alcamo, anche per gli altri due indirizzi, quello 

professionale Servizi per l'agricoltura, divenuto a seguito della Riforma dei professionali, Agricoltura, sviluppo rurale, 

valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, ma anche dell'indirizzo Tecnico 

Chimica  materiali e biotecnologie   c e si   arricc ito, a partire dal triennio, di una nuova articolazione, quella 

sanitaria, che affianca quella ambientale preesistente.  

 

 



L istituto   inoltre Scuola Cisco, il che, nell' ambito del networking, costituisce un indubbio valore aggiunto per 

accedere e per distinguersi nel mondo del lavoro dell’In ormation and Communication Tec nology.  

 

La scuola possiede due aziende agrarie: una a Castellammare e un'altra nella zona di Salemi, che costituiscono un 

punto di  orza nella gestione della  ormazione degli studenti della sede di Alcamo per l’indirizzo Pro essionale Servizi 

per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. Una sede è stata destinata ai laboratori permanenti allo scopo di creare un 

dialogo costante e continuo col territorio e la realtà economico-sociale, culturale ed imprenditoriale del territorio. 

 

Profilo indirizzo di studio 

 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione ha come 

riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 

226, allegato A. 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere 

unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di 

formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le 

abilità operative apprese (il  are consapevole)  nonc   l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute 

(l’agire) siano la condizione per maturare le competenze c e arricc iscono la personalità dello studente e lo rendono 

autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. 

Negli Istituti Tecnici l’area di istruzione generale  a l’obiettivo di  ornire ai giovani la preparazione di base  acquisita 

attraverso il ra  orzamento e lo sviluppo degli assi culturali c e caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei 

linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo  anno l’obiettivo di  ar acquisire agli studenti sia conoscenze teoric e e applicative spendibili in 

vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per 

la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 

2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e 

si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico.  

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

direttamente nel mondo del lavoro  di accedere all’università  al sistema dell’istruzione e  ormazione tecnica superiore 

nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle pro essioni tecnic e secondo le norme 

vigenti in materia. 



 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi degli Istituti Tecnici  

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti – attraverso lo studio, le esperienze operative di 

laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro 

creatività ed autonomia – sono in grado di:  


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

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  


 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di  ronte alla realtà  ai suoi  enomeni e ai suoi problemi  anc e ai  ini dell’apprendimento 

permanente;  


 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze  


 comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  


 riconoscere gli aspetti geogra ici  ecologici  territoriali  dell’ambiente naturale ed antropico  le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo;  

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

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

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

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

valorizzazione;  

 individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

 riconoscere gli aspetti comunicativi  culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, 

nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

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

conclusioni che vi afferiscono;  

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 

matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche 

e per poter operare nel campo delle scienze applicate;  

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 

cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;  

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

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luog i di vita e di 

lavoro  alla tutela della persona  dell’ambiente e del territorio;  

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

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato  del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia pro essionale;  



 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 

valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;  

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico  

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene 

permanentemente l’innovazione dei processi  dei prodotti e dei servizi  delle metodologie di progettazione e di 

organizzazione.  

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

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

nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

 orientarsi nelle dinamic e dello sviluppo scienti ico e tecnologico  anc e con l’utilizzo di appropriate 

tecniche di indagine;  

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luog i di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  

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

per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione  della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi;  

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita;  

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive  economic e e ambientali dell’innovazione 

tecnologica, delle sue applicazioni ambientali e sanitarie;  

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

L’indirizzo “C imica  Materiali e  iotecnologie”  articolazione “ iotecnologie Sanitarie”   a sede in Alcamo. La 

sede di Alcamo ha in dotazione: 

- biblioteca 

- aula informatica 

- auditorium 

- laboratorio di chimica organica 

- laboratorio di chimica analitica 

- laboratorio di chimica strumentale 

- laboratorio di microbiologia 

- palestra 

- campo di calcetto / pallacanestro 

- laboratorio di rappresentazione grafiche 

- aula potenziamento 



 

 

Il contesto sociale e culturale in cui opera l’istituto   caratterizzato da un tessuto produttivo di piccole e medie 

imprese prevalentemente agricole. Il terziario è legato soprattutto ad attività commerciali e a quelle connesse alla 

pubblica amministrazione. L’utenza si presenta eterogenea per estrazione sociale  per competenze di base  per 

interessi, per motivazioni e aspettative. Il fenomeno del pendolarismo è elevato e condiziona alcune scelte didattiche 

della scuola  in particolar modo per la distribuzione oraria settimanale. In relazione alle diverse esigenze dell’utenza  

l’Istituto mira al riequilibrio culturale  da un lato cercando di curare i giovani che presentano buoni livelli di partenza 

e capacità adeguate  dall’altro motivando quegli studenti a risc io di dispersione scolastica. 

L’indirizzo “C imica  Materiali e  iotecnologie”    inalizzato 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  ormazione  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 e farmaceutico. Il percorso, pur 

strutturato con una logica unitaria, prevede tre articolazioni: Chimica e materiali, Biotecnologie ambientali, 

 iotecnologie sanitarie. L’unitarietà   garantita dalla coesistenza di discipline tecnic e comuni  appro ondite nelle tre 

articolazioni, in cui acquisiscono connotazioni professionali specifiche. Il secondo biennio punta al consolidamento 

delle basi scientifiche ed alla comprensione dei principi tecnici e teorici necessari per l'interpretazione di problemi 

ambientali e dei processi produttivi integrati. Nell’articolazione “ iotecnologie sanitarie”  vengono identi icate  

acquisite e approfondite le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici,  

biologici  microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 

farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi 

epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva; vengono infine analizzate le 

normative sanitarie italiane  per la tutela della persona.  

Il Diplomato in “C imica  Materiali e  iotecnologie”: 

- ha 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. 

 

Il Diplomato 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 

problematic e relative agli stessi;  a 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 biotecnologici, di organizzazione e 

automazione industriale  per contribuire all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e 

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 so tware dedicati  sia alle tecnic e 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. 

La classe V N, nel corso degli aa.ss. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, ha preso parte a numerosi progetti ed 

iniziative curriculari ed extracurriculari. Gli studenti hanno partecipato sin dal III anno alle attività P.C.T.O. (ex 

A.S.L.) con la collaborazione di alcuni enti tra i quali l’Università degli Studi di Palermo ed il Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (sedi di Mazara del Vallo e Campobello di Mazara [TP]),  gli studenti hanno svolto, tra le altre attività, 

anc e il progetto “Yout  Empowered” della Coca Cola H O  interamente on-line sul portale web Educazione 

Digitale.  USTICA 

La classe ha inoltre partecipato sia alle attività di orientamento in entrata, in modalità peer-tutoring per gli studenti 

delle scuole medie e delle classi prime, sia a quelle in uscita (Open Day 2020). 

Un gruppo di 8 studenti della classe  a anc e partecipato nell’a.s. 2 18-2019 al viaggio di istruzione svoltosi in 

Ungheria ed in Polonia presso i luoghi della memoria della shoah nelle città di Budapest e Cracovia. Il viaggio è stato 

organizzato nell’ambito del progetto “Treno della memoria” proposto e portato avanti dall’associazione “Treno della 

memoria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Composizione del Consiglio di classe 

 

 
Disciplina Docente 

 
Lingua e Letteratura Italiana Rosanna Messina 

1 Storia Rosanna Messina 

2 Igiene-Fisiologia-Anatomia-Patologia Rosa Alba Cruciata 

3 Biologia, Microbiologia e Tecnologie di controllo san. Giuseppe Butera 

4 Chimica Organica e Biochimica Elisabetta De Simone 

5 Legislazione sanitaria Brigida Leone 

6 Inglese Antonina Ferrantelli 

7 Matematica Fedela Giacalone 

8 Scienze Motorie Rosanna Pipitone 

9 Religione Michele Vivona 

10 Laboratorio – Igiene- Microbiologia docenteTP Angela Vitale 

11 Laboratorio – chimica organica docenteTP Giovanna Cruciata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variazione del consiglio di classe nel triennio 

 

 

 
Disciplina A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

1 Chimica Analitica e 

Strumentale 

Francesco Morsellino Francesco 

Morsellino 

_____________ 

2 Chimica Organica e 

Biochimica 

Morsellino Francesco  Francesco 

Morsellino 

Elisabetta De Simone 

3 Lingua e Letteratura Italiana Messina Rosanna Messina Rosanna Messina Rosanna 

4 Storia Messina Rosanna Messina Rosanna Messina Rosanna 

5 Inglese Francesca Tartamella Antonina Ferrantelli Antonina Ferrantelli 

 
Igiene-Fisiologia-Anatomia-

Patologia 

Rosa Alba Cruciata Rosa Alba Cruciata Rosa Alba Cruciata 

6 Biologia, Microbiologia e 

Tecnologie di controllo sanit. 

Giuseppe Butera Giuseppe Butera Giuseppe Butera 

7 Religione Michele Vivona Michele Vivona Michele Vivona 

8 Scienze Motorie Rosanna Pipitone Rosanna Pipitone Rosanna Pipitone 

9 Matematica Fedela Giacalone Fedela Giacalone Fedela Giacalone 

10 Complementi di Matem. Appl. Fedela Giacalone Fedela Giacalone / 

11 Laboratorio – Docenti TP Angela Vitale –

Giovanna Cruciata 

Angela Vitale –

Giovanna Cruciata 

Angela Vitale –

Giovanna Cruciata 

 

 

 



 

 

Quadro orario della classe 

 

MATERIA I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 
4 4 4 4 

Lingua inglese 3 
3 3 3 3 

Geografia 1     

Storia 2 2 2 2 2 

Diritto 2 
2    

Matematica 4 
4 3 3 3 

Complementi di Matematica    1 1  

Scienze Integrate (Scienze della 

Terra-Biologia) 
2 2    

Scienze Motorie e Sportive 2 
2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Tecnologie e Tecniche di 

Rappresentazioni grafiche 
3 3    

Scienze Integrate (Fisica) 3 
3    

Scienze Integrate (Chimica) 3 
3    

Tecnologie Informatiche 3     

Scienze e Tecnologie Applicate  3    

Chimica analitica e strumentale   4 4  

Chimica Organica e Biochimica   4 4 4 

Legislazione Sanitaria     3 

Biologia, microbiologia e Tecnologie 

di controllo sanitario 
  4 4 4 

Igiene-Fisiologia-Anatomia-Patologia   6 6 6 

Totale ore 33 32 32 32 32 



 

Elenco degli alunni 

 

 

N
o
 ALUNNO PROVENIENZA 

1 
OMISSIS OMISSIS 

2 
OMISSIS OMISSIS 

3 
OMISSIS OMISSIS 

4 
OMISSIS OMISSIS 

5 
OMISSIS OMISSIS 

6 
OMISSIS OMISSIS 

7 
OMISSIS OMISSIS 

8 
OMISSIS OMISSIS 

9 
OMISSIS OMISSIS 

10 
OMISSIS OMISSIS 

11 
OMISSIS OMISSIS 

12 
OMISSIS OMISSIS 

13 
OMISSIS OMISSIS 

14 
OMISSIS OMISSIS 

15 
OMISSIS OMISSIS 

16 
OMISSIS OMISSIS 

17 
OMISSIS OMISSIS 

 

 



 

 

Quadro del profilo della classe 

 

 

Composizione / Provenienza territoriale / Osservazioni sulle dinamiche relazionali: 

La classe è composta da 17 alunni dei quali 8 maschi e 9 femmine. Tutti gli alunni provengono dalla classe IV N. 

Cinque alunni sono studenti pendolari residenti nei Comune limitrofi: Una studentessa di Calatafimi (Tp), 2 

studentesse di Salemi (Tp), 2 di Partinico(Pa) una di Borgetto(Pa) 

Nonostante l’eccessiva vivacità di un piccolo gruppo di studenti  la classe si è presentata  nel suo insieme 

collaborativa e risponde positivamente alle richieste dei docenti. Il comportamento degli studenti è stato nel 

complesso corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e nel rapporto interpersonale tra compagni. Un gruppo 

ristretto  di studenti si distingue anzi per un buon comportamento. 

Omissis… 

Osservazioni generali sul percorso formativo / Presenza di eventuali problematiche relative a forte instabilità in 

particolari discipline /Livelli generali raggiunti: 

I docenti  con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e  ormativo di “  are scuola” durante 

l’emergenza COVID19  circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei 

propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 

studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 

piatta orme digitali  l’uso del Registro elettronico  l’utilizzo di video  libri e testi digitali  l’uso di App di G-Suite 

Google  

Le  amiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri  igli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un 

canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici di  icoltà  nella seconda metà dell’a. s.  anc e coloro c e non avevano conseguito valutazioni 

positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e 

adeguata.  



I docenti hanno progettato e svolto le varie attività didattico-educative, utilizzando gli strumenti ed i metodi più idonei 

al raggiungimento degli obiettivi disciplinari fissati. Complessivamente nella classe si possono distinguere tre diversi 

gruppi: 

1. un ristretto gruppo di studenti che, probabilmente con una buona preparazione di base, ha partecipato al dialogo 

educativo dando un buon apporto creativo acquisendo ottime conoscenze, abilità e competenze; 

2. un gruppo formato dalla maggior parte della classe che, nonostante qualche difficoltà ha mostrato voglia di 

migliorare rispetto all’inizio dell’anno scolastico raggiungendo livelli di apprendimento poco pi  c e su  icienti; 

3. un secondo ristretto gruppo di studenti che ha dimostrato impegno discontinuo e interesse settoriale e che presenta 

una preparazione non del tutto adeguata in qualche disciplina. 

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE  

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre   ino all’adozione delle 

misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di 

mattina secondo la disponibilità dei docenti. A partire dall’emergenza sanitaria i docenti della classe hanno creato un 

gruppo Whatsapp fra  i docenti e gli alunni ed e sono stati in contatto telefonico con i genitori  per monitorare 

l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologic e di questo di  icile periodo di emergenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabella del credito scolastico 

Elenco studenti 

Credito al terzo anno ai 

sensi della normativa 

vigente del 16-05-2020 

Credito al quarto anno 

sensi della normativa 

vigente del 16-05-2020 

Somma terzo e quarto anno 

(convertito secondo la 

normativa vigente nell’a.s. 

2019-2020) 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURRICOLO.  

Obiettivi di apprendimento 

 

 

QUADRO ORARIO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Nell’ottica dell’emergenza COVID e a seguito della ComIt 22  del 17-04-20,  i docenti della classe hanno stabilito un 

orario per le video lezioni con la piattaforma Google Hangouts Meet che si allega (all. 4) 

 

 

CONTENUTI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, semplificando i contenuti di alcuni argomenti e tralasciando la trattazione di altri, 

modificando soprattutto gli strumenti e la metodologia per la D.A.D. Per le consegne e le modalità di verifica sono 

state utilizzate, inizialmente le funzionalità di padlet e in seguito le funzioni di classroom. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze.  

 

Obiettivi di apprendimento 

Di seguito vengono elencati gli Obiettivi Generali di Apprendimento c e  anno tenuto conto dell’analisi della 

situazione iniziale e delle finalità della Scuola: 

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

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anc e ai  ini dell’apprendimento 

permanente; 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico; 

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

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo; 



 

 

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

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

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

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

valorizzazione; 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 riconoscere gli aspetti comunicativi  culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed etica, 

nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

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

conclusioni che vi afferiscono; 

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 

matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche 

e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 

cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

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

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro  alla tutela della persona  dell’ambiente e del territorio; 

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

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato  del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia pro essionale; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 

valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

 

 

 

 

 



 

Obiettivi trasversali mediamente raggiunti: 

 

COMPORTAMENTALI 

Insufficien

te 

Sufficien

te 

Discreto Buono Ottimo 

Responsabilità, puntualità, autocontrollo  X    

Sicurezza ed autonomia   X   

Capacità di lavorare in gruppo   X   

 

 

COGNITIVI 

Insufficien

te 

Sufficien

te 

Discreto Buono Ottimo 

Padronanza dei mezzi linguistici   X   

Uso dello specifico linguaggio disciplinare    X   

Organizzazione di contenuti e metodi   X   

Analisi e rielaborazione personale   X   

Autovalutazione  X    

 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline 

oggetto di studio (All. n.3) 

 

Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

 

Con l’intento di rendere e  icace il processo di insegnamento-apprendimento, la didattica, quando possibile, è stata 

improntata sul metodo induttivo. Dalla sperimentazione  dall’esperienza pratica c e viene dalla conoscenza fisica e 

tangibile dei problemi si costruisce e si ricerca il perc   teorico  nella seconda parte dell’anno scolastico a causa  

dell’emergenza COVID-19 l’esperienza pratica   stata sostituita con quella virtuale. 



 

 

Gli obiettivi disciplinari, formativi, le metodologie e le strategie di intervento, i criteri di valutazione sono stati 

adottati dal consiglio di classe e concordati in sede di programmazione. Le metodologie e le strategie di intervento, i 

criteri di valutazione sono stati oggetto di variazione a causa all'emergenza COVID-19 in sede di C.d.C. del 

14/05/2020 in seguito a proposte avanzate dai dipartimenti disciplinari ed approvati in sede di C.D. del 20/05/ 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle 

discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di 

laboratorio (I quadrimestre)  attività di recupero in orario scolastico  micro didattica e  dall’inizio dell’emergenza 

sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi 

integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. In particolare, durante il 

periodo dell’emergenza sanitaria  i docenti  anno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: 

inizialmente Padlet e poi video lezioni programmate e concordate con gli alunni  mediante l’applicazione di Google 

Suite “Meet Hangouts”  invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso Classroom, tutti i 

servizi della G-Suite a disposizione della scuola; ricezione ed invio degli degli esercizi corretti attraverso la mail 

istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite 

audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuali e Powerpoint, registrazione di micro-lezioni su Youtube, 

video tutorial realizzati tramite Screencast Matic. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno 

messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in 

remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa   stato  all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento 

prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di 

connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.  

 

Metodologie didattiche utilizzate 

Sono stati adottati i seguenti metodi in rapporto ai contenuti e ai tempi: 

Lezione mista, con l’utilizzo del metodo induttivo al  ine di potenziare le capacità intuitive  creative e critiche con un 

coinvolgimento più attivo degli alunni. 

Lezione interattiva, volta alla scoperta di nessi, relazioni, leggi 

Flipped Classroom, anche con utilizzo di video lezioni e video. 

Ricerca e approfondimento, per stimolare le capacità di lavoro autonomo avvalendosi anche di strumenti 

multimediali. 

Lezione frontale, soprattutto nella presentazione di una tematica generale. (PRIMO QUADRIMESTRE) 

Video lezioni,  in sincrono ed asincrono, nel secondo quadrimestre 

Colloqui volti a migliorare l’uso dei linguaggi specifici, in presenza durante il primo quadrimestre, a distanza durante 

il secondo periodo dell’anno scolastico. 

Didattica laboratoriale,  come approccio costruttivista dell'apprendimento 

 

 

Sono stati utilizzati i Laboratori scientifici, tecnologici e le aule speciali di cui l’Istituto   dotato nella prima parte 

dell’anno scolastico   prima dell emergenza COVID 19. 



Interventi atti al miglioramento del metodo di studio 

Così come stabilito in Collegio dei Docenti, ogni docente è intervenuto autonomamente secondo le diverse necessità 

di recupero e/o potenziamento. 

Strumenti didattici utilizzati  

Libri di testo 

Manuali 

Dispense fornite dai docenti 

Lavagna 

LIM 

Tablet 

Personal computer 

Strumenti e attrezzature di laboratorio (apparecchiature scientifiche, sportive, ecc.) 

Smartphone 

Web Apps: Google Classroom, Padlet, Whastapp Web, Hangout Meet, Kahoot 

Percorsi interdisciplinari- UDA 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza accorsa con decorrenza 5 marzo c.a.; le attività 

dell’UDA sono state interrotte e non portate a conclusione. 

 

Attività extra-curricolari 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte 

dall’Istituto di seguito elencate. 

Attività di orientamento in uscita: 

 Orientamento in uscita – Incontro con Ufficiali dell'Esercito Italiano 12 dicembre   

 Orientamento in uscita - partecipazione alla  iera dell’orientamento scolastico Palermo OrientaSicilia - 

ASTER Sicilia  13-11-2019 

 Partecipazione alla Welcome week dell’Università degli Studi di Palermo  11-02-2019. 

 Fidas Onlus, attività di informazione presso la scuola, 21-02-2019. 

 Orientamento in uscita incontro con Ufficiali dell'Esercito Italiano Alcamo 12-12-19 

 Orientamento in uscita incontro con studenti di alcune  acoltà dell’Università di Palermo 13-12-2020 

 Orientamento inuscita,  incontro con Assorienta  Forze Armate e di Polizia  13-01-2020   

 Orientamento in uscita incontro con la Marina Militare  (MARISICILIA) 31-01- 2020   

 Incontro di Orientamento videoconferenza con Campus College 11-05-2020 

 Fidas Onlus, incontro informativo presso la sede della Fidas sede di Alcamo 21-05-2018 

 ARISTOIL Incontro con esperti SEDE DI ALCAMO 27-11-2019 

 

 



 

 

Uscite didattiche e visite guidate: 

 Partecipazione all evento “I ragazzi sono in giro V Edizione”  Teatro Cielo d’Alcamo   7-02-2020 

 Presentazione video “La plastica c e ci piace” c/o Centro Congressi Marconi di Alcamo  “Il mare c e non 

vogliamo”  convegno  21-12-2018. 

 Presentazione video “La plastica c e ci piace” c/o Liceo Scientifico G. Ferro di Alcamo, settima edizione del 

PI GRECO DAY dal tema “Scienza in tavole…scienza in tavola”  1 -03-2019. 

 Presentazione video “La plastica c e ci piace” c/o Castello Arabo Normanno di Castellammare del Gol o  17-

04-2019 

 

Conferenze, seminari, altro: 

 Partecipazione alle giornate di orientamento in ingresso: accoglienza classi prime, Open Day . 

 Adesione alla manifestazione mondiale Friday For Future, Palermo, 15 marzo 2019.. 

 Partecipazione alla conferenza Vinolio Conferences and Experiences - PROGETTAZIONE E GESTIONE DI 

MODERNI OLIVETI - aula magna Alcamo, 17-12-2018. 

  Partecipazione Giornata Internazionale della Disabilità 3 -12- 2019  

 Partecipazione alla con erenza “metodologie di indagini c imico-fisiche per la conservazione e la difesa dei 

reperti arc eologici” Segesta 18-02-2020 

 Partecipazione alla Web Con erence “Io Resto a casa ma tutelo il Futuro” - La 

difesa ambientale nel campo marittimo – 20 maggio 2020  

 

Modalità di attuazione dell'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 

straniera 

 

Il consiglio di classe  in sede di programmazione ad inizio d’anno  non  a programmato alcun argomento di una 

disciplina non linguistica da svolgere in lingua Inglese. Tuttavia argomenti trattati in Chimica Analitica e Strumentale, 

Chimica Organica e Biochimica, Microbiologia e Tecnologia di controllo ambientale, sono stati sviluppati anche in 

lingua inglese, durante le ore curriculari, dal docente di questa disciplina (vedi scheda disciplinare Inglese). 

 

INVALSI 

Vista l'emergenza coronavirus le prove INVALSI nell'anno scolastico 2019/2020 non sono state svolte IN SEGUITO 

AI SEGUENTI DPCM: DPCM 4 Marzo 2020;  Dpcm_10 aprile 2020; DPCM 26/04/2020; DPCM 16 maggio 2020 



PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

 

Si allega: progetto PCTO, relazione finale dell’anno scolastico 2 19-2020,  prospetto delle ore totali svolte da 

ciascuno studente  a cura dei docenti tutors (All. _2).  

Il C.d.C. ha fornito agli studenti un modello di documento in formato presentazione per produrre opportuna relazione 

finale multimediale da sottoporre alla commissione di esame 

Cittadinanza attiva 

Relazione a cura dei docenti di religione, italiano, storia e referente commissione cittadinanza attiva (Prof.ssa Anna 

Maria Mulè)  

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività 

per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITÀ 

SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

LIBRIAMOCI 

 

Incontro con l'autore ing. 

Valerio Montalbano   

 

 

 

 

presentazione del 

libro “U Dutturi” con 

l’autore ing.Valerio 

Montalbano in data 

15 novembre 2019  

Essere cittadini autonomi e 

responsabili che agiscono 

nel rispetto delle leggi e 

ispirano il proprio 

comportamento ai valori 

della Costituzione 

LIBRIAMOCI Incontro con l'autore  

Maria Antonella De Blasi 

presentazione del 

libro “Resilienza” 

Essere cittadini autonomi e 

responsabili che agiscono 

nel rispetto delle leggi 

MEMORIA E LEGALITÀ Una sola terra 

contribuiamo a salvarla 

conferenza 10-01-20 Essere cittadini autonomi e 

responsabili che agiscono 

nel rispetto delle leggi e 

ispirano il proprio 

comportamento ai valori 

della costituzione 



 

 

LIBRIAMOCI  

Giornate di lettura nelle 

scuole - Sesta edizione a.s 

2019-2020  

Il progetto nazionale, 

promosso dal Ministero 

dell’Istruzione  

dell’Università e della 

Ricerca 

attraverso la Direzione 

Generale per lo Studente 

e dal Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali,il 

Centro per il libro e la 

lettura 

 lettura  in classe  

svolta dall’11 al 16 

novembre 2019.   

Educazione alla lettura, 

inclusione sociale, 

prevenzione della 

dispersione scolastica 

PROGETTO 

SOLIDARIETA’ 

Adozione a distanza di 

una bambina Ugandese 

Organizzazione di un 

evento di solidarietà  

da parte di alunni e 

docenti 

Educare all’attenzione dei 

bisogni altrui 

 

Verifiche e Valutazioni 

 

 Osservazione del processo e verifica formativa 

 esercizi in classe 

 sondaggi orali 

 correzione lavoro domestico 

 estemporanee 

 prove oggettive 

 relazioni 

 dibattiti 

 

Di seguito si elencano le tipologie di prove di verifica utilizzate: 

 prove strutturate e semi strutturate  

 Relazioni (laboratorio) 

 Interrogazioni orali 

 Prove pratiche 

 Test con Moduli Google 

 



Griglie di valutazione 

Le griglie di valutazione di seguito riportate,  sono state utilizzate fino a quando sono state sostituite con la griglia di 

osservazione e di valutazione  nel C.D. del 2 / 5 in seguito all’Ordinaza del 16 maggio e riportate in questo 

documento 

 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE CHIMICO-SCIENTIFICO 

 Griglie di valutazione per le prove orali, scritte (elaborati e/o risposta aperta) e pratiche (relazioni, report, attività 

sperimentali) delle seguenti discipline:  

Biologia, Microbiologia e Tecnologie di controllo sanitario; Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia; Chimica 

Organica e Biochimica. Per le prove strutturate e semi-strutturate, somministrate agli alunni in versione digitale o 

cartacea, i docenti produrranno apposite griglie di correzione indicando la modalità di attribuzione del punteggio per 

ogni risposta fornita e la conversione del punteggio ottenuto in decimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 

 

VOTO GIUDIZIO  MOTIVAZIONI 
 SINTETICO   

0 Nullo 1. Non risponde al quesito. 

  2. Non esegue l’esercizio o il problema. 

1-3 Scarso 1. Risponde al quesito commettendo errori concettuali gravi. 

  2. Dimostra scarsa conoscenza dell’argomento oggetto di veri ica. 

  3. Non fornisce alcuna soluzione al/ai quesito/i oppure la risposta fornita è 

   priva di logica o completamente errata. 

  4. Usa un linguaggio scientifico improprio oppure non documenta o non 

   motiva il lavoro o il procedimento risolutivo. 

  5. Non argomenta oppure argomenta in modo completamente errato. 
    

4 Insufficiente 1. Risponde al quesito commettendo diversi errori di distrazione e/o utilizza 

   una terminologia inappropriata. 

  2. Fornisce una risposta approssimativa, incompleta e/o contorta al problema. 

  3. Argomenta in modo superficiale e/o inadeguato e/o ambiguo e/o non 

   lineare o contorto, utilizzando un linguaggio scientifico inappropriato. 

5 Mediocre 1. Risponde al quesito commettendo al massimo un solo errore concettuale 
   grave. 
  2. Dimostra una conoscenza super iciale e incompleta dell’argomento oggetto 
   di verifica. 
  3. Documenta il lavoro utilizzando un linguaggio scientifico non appropriato 
   e/o impreciso e/o ambiguo. 

6 Sufficiente 1. Risponde al quesito commettendo solo qualche errore di distrazione e/o 

   terminologico non grave. 

  2. Dimostra una conoscenza su  iciente dell’argomento oggetto di verifica. 

  3. Fornisce una soluzione sostanzialmente corretta al problema. 

  4. Rispetta le regole di documentazione del lavoro svolto. 

  5. Dimostra comprensione adeguata dell’argomento oggetto di veri ica e 

   possesso di un linguaggio scientifico appropriato. 

7-8 Buono 1. Risponde al quesito senza commettere errori. 

  2. Dimostra buona conoscenza e adeguata comprensione dell’argomento 

   oggetto di verifica. 

  3. Dimostra di sapere applicare adeguatamente i principi e i metodi risolutivi 

   idonei alla ricerca della soluzione del problema. 

  4. Utilizza il linguaggio scientifico in modo appropriato. 

  5. Argomenta in modo chiaro, preciso e lineare. 

  6. Fornisce una soluzione corretta e lineare al problema proposto. 

9-10 Eccellente 1. Devono essere verificate tutte le condizioni del punto precedente (buono) 

   che riguardano il tipo di verifica. 

  2. Dimostra buone capacità di analisi e sintesi. 

  3. Argomenta in modo sintetico. 

  4. Formula ipotesi appropriate e /o originali e/o fornisce soluzioni originali 

   al/ai quesiti. 

  5. Espone gli argomenti in modo completo e ineccepibile. 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 
 

(quesiti a risposta aperta) 
 

Disciplina: ________________________________________________. 

 

Alunno: ________________________________. Classe: __________________. Data: ________________. 

 

 

 

 INDICATORI  DESCRITTORI   PUNTI PARZIALI 
     

  Non conosce alcun contenuto e non risponde ad  

  alcuna  richiesta  senza  utilizzare  formule,  leggi, 0 
  definizioni.         
     

  Conosce solo alcuni contenuti e risponde in modo  

  superficiale e impreciso commettendo vari errori, con 0.8 
  un limitato uso di formule, leggi, definizioni.   
     

  Risponde in modo incompleto, ma talora confuso,  

  commettendo  alcuni  errori  non  rilevanti,  citando 1.6 
  alcune formule, leggi, definizioni.      
 

Contenuti (max 4 punti) 

       

 Conosce  i contenuti essenziali,  risponde con  

  pertinenza alle richieste,  con  pochi errori non 
2.4   rilevanti, utilizzando in modo appropriato formule,    

  leggi, definizioni.        
     

  Conosce  i  contenuti  principali  per  rispondere in  

  modo completo e corretto alle richieste, utilizzando 3.2 
  in modo appropriato formule, leggi, definizioni.   
     

  Tratta tutti i contenuti in modo corretto, appropriato  

  ed approfondito, utilizzando correttamento formule, 4 
  leggi, definizioni.        
         

  Linguaggio scientifico inappropriato, assenza di 
0   

grafici e/o reazioni chimiche. 
    

       

  Il linguaggio scientifico presenta gravi e numerose 

0.8   scorrettezze  e  non  vengono  utilizzati  grafici  e/o 

  reazioni chimiche.       

  Il linguaggio scientifico presenta diverse scorrettezze 

1.6   e  non  vengono  utilizzati  grafici  e/o  reazioni 

 Correttezza e proprietà del chimiche.         
 

Si esprime in modo corretto, con lessico scientifico  

 

 linguaggio scientifico; capacità  

 espressive (grafici, reazioni essenziale, ma sufficientemente appropriato, 2.4 
 chimiche, diagrammi, ecc.) utilizzando anche  qualche  grafico  e/o  reazione  

 
(max 4 punti) 

chimica.         
 

Si  esprime  in  modo  sostanzialmente  corretto, 
 

   

  dimostrando di saper utilizzare la terminologia 
3.2   

scientifica;  utilizza  in  modo  corretto  grafici  e/o    

  reazioni chimiche.       

  Si  esprime  in  modo  corretto  e  impeccabile,  

  dimostrando di aver acquisito la terminologia 
4   

scienti ica anc e con l’aiuto di gra ici e/o reazioni    

  chimiche         

  Non risponde ad alcuna richiesta     0 
 

Capacità logico-argomentativa 
Elaborazione incoerente e disorganica   0.6 

 

Riesce ad esporre in modo logico anche se poco 1.2  
(max 2 punti)  organico 

        
          

  Elaborazione totalmente coerente ed organica  2 

 Punteggio studente = ____ / 10         
       

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA per COMPETENZE     PUNTEGGIO IN DECIMI 
 NON RAGGIUNTO         0-5 
 BASE         6 
 INTERMEDIO         7-8 
 AVANZATO         9-10 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ATTIVITÀ SPERIMENTALI 
 
 

 

CONOSCENZA DELLE    

TECNICHE E DEI ABILITÀ OPERATIVE COMPETENZE VOTO 

PRINCIPI TEORICI    
    

Non conosce i concetti teorici Non ha acquisito alcuna   

e non sa applicare nessuna abilità operativa, non Non sa analizzare, interpretare 

0-3 
delle tecniche operative consegna gli eventuali e rielaborare dati  

richieste elaborati richiesti   
    

Conosce e applica in modo Ha acquisito una scarsa 
Sa effettuare analisi parziali, 

 

inadeguato i concetti teorici e abilità operativa e non 
 

ma non sa interpretare e 4 
le tecniche operative consegna gli eventuali 

rielaborare dati 
 

opportune elaborati richiesti 
 

  

    

Conosce e applica in modo Ha acquisito una parziale Sa effettuare analisi parziali,  

non sempre adeguato i abilità operativa, ma sa interpretare e 

5 
concetti teorici e le tecniche consegna gli eventuali rielaborare dati in modo  

operative opportune elaborati richiesti parziale  
    

Guidato, sa utilizzare i 
Ha acquisito adeguate 

Guidato, sa effettuare analisi 
 

abilità operative, 

 

concetti teorici e le tecniche di base, interpretare e 6 
consegna gli eventuali 

operative opportune rielaborare dati 
 

elaborati richiesti 
 

   

    

Conosce e sa usare 
E' in grado di eseguire   

autonomamente le attività Sa analizzare, mostrando 
 

correttamente le tecniche 
 

sperimentali ed esegue capacità di sintesi e di 7-8 
operative richieste, in 

buoni elaborati rielaborazione dati 
 

funzione dei principi teorici 
 

eventualmente richiesti 
  

   

    

Conosce tutti i principi teorici 

Esegue con precisione   

tutte le attività proposte, Applica in modo autonomo e  

e sa applicare opportunamente consegna eccellenti con sicurezza le conoscenze 9-10 

e autonomamente le tecniche elaborati eventualmente teoriche acquisite  

operative richieste richiesti   
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
VERIFICHE SCRITTE DI MATEMATICA 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI DECIMALI 
COMPRENSIONE DELLE RICHIESTE E SVOLGIMENTO NON INERENTE P = 0 (MINIMO 2) 
COMPLETEZZA NELLO SVOLGIMENTO ALLA RICHIESTA  

   

 MOLTO LIMITATA 0,5 

   
 PARZIALE / ESSENZIALE 1 

   
 CORRETTA / COMPLETA 1,5 

   

CONOSCENZE SCARSE 0,5 
Definizioni, formule, regole, teoremi   

   

 LACUNOSE 1 

   
 INCERTE 1,5 

   
 DI BASE 2 

   
 ORGANIZZATE 2,5 

   
 ORGANIZZATE E CONSAPEVOLI 3 

   

COMPETENZE ELABORATIVE SCARSE 1 
Impostazione della risoluzione, scelta   

della strategia risolutiva, applicazione  

  

INCERTE 1,5 
del calcolo e delle conoscenze   

contenutistiche, controllo dei risultati. 

  

DI BASE / EFFICACI 2 
 

 
  

 ORGANIZZATE 2,5 

   
 SICURE E CONSAPEVOLI 3 

   
COMPETENZE COMUNICATIVE CARENTI 0,5 
Uso dei modelli matematici   

rappresentativi e del lessico specifico, 

  

INCERTE 1 
sequenzialità logica, presentazione   

grafica dell’elaborato. 

  

SUFFICIENTI / ADEGUATE 1,5  

 
  

 ORGANIZZATE 2 

   
 PUNTUALI 2,5 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

VERIFICHE ORALI DI MATEMATICA 

 

A Conoscenza degli argomenti Scarsa e confusa 0,5 

 max p. 3   
 

Superficiale e frammentaria 1-1,5   

    

  Completa con qualche 2-2,5 
  imprecisione  
    

  Completa e approfondita 3 

    

B Competenza linguistica Esposizione confusa e 0,5 
  scorretta  
 max p. 2   

  Esposizione non sempre 1 
  chiara e corretta  
    

  Esposizione fluida e 1,5 
  appropriata  
    

  Esposizione scorrevole e 2 
  corretta  
    

C Comprensione della richiesta Nulla o errata 0-0,5 

 max p. 2   
 

Parziale 1   

    

  Esatta nei contenuti 1,5 

    

  Esatta e con qualche 2 
  rielaborazione personale  
    

D Applicazione a problemi ed esercizi Nulla o pressoché nulla 0-0,5 

 max p. 3   
 

Difficoltosa anche se 1-1,5   

  guidata  
    

  Autonoma in contesti 1,5-2 
  semplici  
    

  Autonoma anche in 2,5-3 
  situazioni nuove  
    

 
 

 

 

 



 

 

Griglia orale inglese 

VOTO GIUDIZIO MOTIVAZIONI 

 SINTETICO  

0-2 Nullo ●   Non risponde al quesito. 

  ●   Lo studente non comprende e quindi non comunica anche se 

  l'indicazione è suggerita in italiano. 

  Non possiede alcuna conoscenza dei contenuti e delle funzioni 

  richieste. 
   

3 Scarso ●   Lo studente comprende in minima parte. 

  Comunica in modo incomprensibile per la pronuncia, il lessico e 

  l'articolazione del discorso. 
   

 Insufficiente ●   Lo studente comprende ma dopo varie ripetizioni e malintesi. 

4  La comunicazione avviene in modo faticoso sia per la pronuncia 

  che per il materiale linguistico inadeguato e la lentezza di 

  esecuzione. 
   

5 mediocre ●   Lo studente comprende ma non immediatamente. 

  ●   La comunicazione avviene in maniera incerta, la replica è breve e 

  l'articolazione del discorso non è ancora del tutto fluida. 

  La quantità di informazioni risulta limitata e talvolta frutto di studio 

  mnemonico. 
   

6 Sufficiente  

  ●   Lo studente comprende anche se dopo qualche ripetizione. 

  La comunicazione avviene e il messaggio è accettabile anche se 

  non del tutto grammaticalmente corretto e con lessico e pronuncia 

  non sempre precisi. 
   

7 discreto ●   Lo studente comprende e comunica in maniera adeguata. 

  La produzione è sicura, la pronuncia abbastanza corretta e il lessico 

  è discretamente articolato. 
   

 buono ●   Lo studente comprende e comunica in maniera efficace. 

8  ●   La produzione è sicura, la pronuncia è corretta e il lessico è ben 

  articolato. 

  La risposta è pronta e la quantità di informazioni è soddisfacente. 
   

9 distinto ●   Lo studente comprende con sicurezza e comunica in maniera fluida. 

  ●La pronuncia è corretta e la gamma di utilizzo del materiale 

  linguistico è abbastanza ampia. 

  La risposta è rapida. 
   

10 Eccellente ●   Lo studente  dimostra buone capacità di analisi e sintesi. 
  ●   Argomenta in modo approfondito, articolato e personalmente 

  rielaborato. 

  ●   Lo studente è capace di operare collegamenti interdisciplinari. 

  ●   La pronuncia e l’intonazione sono ottime 

 

 
 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

 

Lingue 

 

Alunno:_______________________________________classe__________________data________________ 

 

1. Produzione di testi semplici 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
   

 
Esatta 4 

   

 Buona con qualche 3 

 imperfezione  

Correttezza morfo-sintattica   

Sufficiente 2  

   

 Limitata con diffusi errori 1 
   

 Nulla 0 
   

 Pertinente e approfondito 3 
   

 Essenziale 2 
Contenuto   

 Parziale e frammentario 1 
   

 Del tutto inadeguato o nullo 0 
   

 Sicuro 3 
   

 Essenziale 2 

Uso del lessico e delle funzioni   

Carente 1 comunicative   

   

 Nullo 0 
    

 

 

Voto totale________/10



 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

 

2. Produzione di testi più articolati 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
   

 
Ottima 4 

   

 Buona 3 

Contenuto: aderenza alla traccia e 
  

Essenziale 2 
capacità argomentativa   

   

 
Scarsa 1 

   

 Nulla 0 
   

 Buona 3 
   

Coesione del testo ed Essenziale 2 
  

organizzazione 

  

Scarsa 1 
 

   

 Del tutto inadeguata o nulla 0 
   

 Ottime 3 
   

 Sicure (pur con qualche lieve 2,5 

 incertezza)  

Competenze linguistiche: 
  

Soddisfacenti 2 
ortografia, morfosintassi, lessico    

   

 

Parziali 1 
   

 Scarse o nulle 0 
    

 
 

 

Voto totale ________/10 

 
 
 

 

 

 
 
 



40  

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

 
 
 

3. Comprensione del testo 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
   

 
Comprende analiticamente 3 

   

 Comprende globalmente 2 
Comprensione del testo   

 Comprende parzialmente 1 
   

 Non comprende 0 
   

  3 
 Risponde in modo pertinente e  

 completo  
   

Correttezza e pertinenza di Risponde in modo essenziale 2 
  

contenuto e di forma delle risposte 

  

Risponde in modo 1 
 

 
parziale/superficiale  

   

 Non risponde 0 
  

   

 Sicura 2 
   

 Soddisfacente 1,5 

Produzione: correttezza lessicale e   

Parziale 1 grammaticale   

   

 Scarsa 0,5 
   

 Personale 2 

Produzione: elaborazione personale 

  

Essenziale 1 
   

 Nulla 0 
    
 
 

 

Voto totale ________/10



 

 

4.La parte relativa all’uso delle strutture morfo-sintattiche sarà valutata oggettivamente in 
base al numero di item inseriti nella prova. 

 
 
 
 
 

 

5VALUTAZIONE COMPLESSIVA per COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI 

  
NON RAGGIUNTO 1-5  

BASE 6  

INTERMEDIO 7-8  

AVANZATO 9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Alunno…………………………………………... Classe…………………………………….... 
 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

   INDICATORI  DESCRITTORI   10/10  20/20  
      Ideazione, Ottimamente raggiunti   1,25  2,5  

   pianificazione e         

   

organizzazione del  

        

Discretamente conseguiti   1  2  

       
testo, 

        

Sufficienti 
   0,75 

 1,5 
 

      

coesione e 

     

      Non chiaramente espressi 
  0,5 

 1 
 

   

coerenza testuali, 

    

           

      rispetto dei         

   
vincoli posti nella  

        

Insufficienti    0,25  0,5  

      consegna.         

      

Ricchezza 
e Pienamente posseduta   1,25  2,5  

     padronanza Posseduta in modo più che soddisfacente   1  2  

      lessicale Sufficiente    0,75  1,5  

               Scarsa    0,5  1  

               Insufficiente    0,25  0,5  

     Correttezza Completamente raggiunta senza errori significativi   1,25  2,5  

    

grammaticale  

        

Raggiunta con qualche errore   1  2  

    

(punteggiatura
, 

        

Sufficiente con pochi errori 
  0,75 

 1,5 
 

      

ortografia, 

    

      

        

Non raggiunta, con molti errori 

  

0,5 

 

1 

 

  
morfologia, sintassi) 

    

  

        

Insufficiente per presenza di molti errori gravi  

  

0,25 

 

0,5 

 

                   

      

Ampiezza 
e Raggiunta in modo completo   1,25  2,5  

    
precisione delle 

        

Raggiunta in modo buono ma non del tutto completo   1  2  

   
conoscenze e dei  

        

Sufficiente    0,75  1,5  
  

riferimenti 

culturali 

     

  

        

Con pochi o assenti riferimenti culturali 
  0,5 

 1 
 

                   

               Insufficiente    0,25  0,5  
    Espressione di Presente pienamente   1,25  2,5  

    
giudizi critici e  

        

Presente in modo significativo 
  1 

 2 
 

      

valutazioni 

    

      

        

Sufficientemente presente  

  

0,75 

 

1,5 

 

      personali 
    

      

        

Scarsamente presente  

  

0,5 

 

1 

 

                   

               Assente    0,25  0,5  

      Capacità di       Pienamente espresse e ottenute.   1,25  2,5  

  comprendere il testo  Raggiunte ed espresse in modo più che soddisfacente   1  2  
     

nel suo senso  

           

         Sufficiente    0,75  1,5  
      

complessivo  

           

           Non pienamente raggiunte ed espresse   0,5  1  
                       

               Insufficiente    0,25  0,5  

    Interpretazione   Raggiunta in modo ottimale   1,25  2,5  
   

corretta e articolata  

         

     Più che soddisfacente   1  2  
       

del testo 

         

              Sufficiente 
   0,75 

 1,5 
 

                    
                       

               Non pienamente articolata   0,5  1  
                       

               Interpretazione completamente errata   0,25  0,5  
                       

                  TOTALE     
            

 

  

 

 

      
   LIVELLO DI COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI  PUNTEGGIO IN VENTESIMI   

   NON RAGGIUNTO  2-5  6-11     

   BASE  6  12-13     

   INTERMEDIO  7-8 14-16     

   AVANZATO  9-10 17-20     



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/20  
Alunno…………………………………………... CLASSE……………. 

 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

  INDICATORI  DESCRITTORI   10/10  20/20  
      Ideazione, Ottimamente raggiunti     1,25  2,5  

    

pianificazione e  

          

Discretamente conseguiti     1  2  

 organizzazione del 

          

Sufficienti 

     

0,75 

 

1,5 

 

         testo, 
       

         

Non chiaramente espressi e raggiunti  

  

0.5 

 

1 

 

      coesione e     

 coerenza testuali; Insufficienti      0.25  0,5  

 
rispetto dei vincoli 

          

          

      posti nella 

          

          

       consegna 
          

          

                            

      Ricchezza e Pienamente posseduta     1,25  2,5  

      

padronanza  

         

Posseduta in modo più che soddisfacente   1  2  

         lessicale 

          

Sufficiente 
     0,75 

 1,5 
 

                         
                            

                  Scarsa      0,5  1  
                            

                  Insufficiente      0,25  0,5  
                           

      Correttezza Completamente raggiunta senza errori significativi   1,25  2,5  

    
grammaticale 

          

Raggiunta con qualche errore 
    1 

 2 
 

    (punteggiatura,  

      

    

Sufficiente 

     

0,75 

 

1,5 

 

      ortografia,        
      

Non raggiunta, con molti errori  

    

0,5 

 

1 

 

 morfologia, sintassi)       

                  Insufficiente per presenza di molti errori gravi   0,25  0,5  
      Ampiezza e Raggiunta in modo completo     1,25  2,5  

    
precisione delle  

          

Raggiunta in modo buono ma non del tutto completo 
  1 

 2 
 

   

conoscenze e dei 

    

   

Sufficiente 

     

0,75 

 

1,5 

 

 riferimenti culturali 
       

 

Con pochi o assenti riferimenti culturali  

  

0,5 

 

1 

 

                      
                            

                  Insufficiente      0,25  0,5  
                            

    Espressione di Presente pienamente     1,25  2,5  

    
giudizi critici e  

          

Presente in modo significativo 
    1 

 2 
 

      

valutazioni 

      

      Sufficientemente presente 
    0,75 

 1,5 
 

       personali 
      

       

Scarsamente presente 

    

0,5 

 

1 

 

                        
                            

                  Assente      0,25  0,5  
                            

    Individuazione     Perfettamente raggiunta     1,25  2,5  
    corretta di tesie     Raggiunta in modo più che soddisfacente 

  1 
 2 

 
    

argomentazioni 

       

       

Sufficiente 

     

0,75 

 

1,5 

 

   presenti nel testo 
         

     

Individuazione scarsa  

    

0,5 

 

1 

 

        propost
o 

              

                

Assente  

     

0,25 

 

0,5 

 

                         
                          

                            

      Capacità di                 

      

sostenere 
con       Pienamente articolata e coerente     1,25  2,5  

         
coerenza un 

               

               Espressa in modo più che soddisfacente   1  2  
         

percorso  

                 

                 Sufficiente 
     0,75 

 1,5 
 

      

ragionativo 

              

             Scarsamente coerente 
    0,5 

 1 
 

                        

                  Privo di ragionamenti coerenti     0,25  0,5  
                      

     

Correttezza 
e     Riferimenti culturali perfettamente appropriati   1,25  2,5  

    

congruenza dei 

             

        Argomentazioni sostenute in modo più che soddisfacente 
  1 

 2 
 

 

riferimenti culturali 

     
            

  

Sufficiente 

     

0,75 

 

1,5 

 

      utilizzati per 
            

                  

       

sostener
e   Scarsa coerenza argomentativa     0,5  1  

  l'argomentazione   Assente      0,25  0,5  
                           

                    TOTALE     

       



 

 

 

 

 

 

 
LIVELLO DI COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI   PUNTEGGIO IN VENTESIMI   

NON RAGGIUNTO  2-5    6-11     

BASE  6    12-13     

INTERMEDIO  7-8   14-16     

AVANZATO  9-10   17-20     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI  ITALIANO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/20  
Alunno…………………………………………... CLASSE……………. 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità  

   INDICATORI   DESCRITTORI  10/10  20/20  
       Ideazione, Ottimamente raggiunti  1,25  2,5  

      

pianificazione e  

       

Discretamente conseguiti  1  2  

  organizzazione del 

        

Sufficienti 

  

0,75 

 

1,5 

 

        testo, 
    

        

Non chiaramente espressi e raggiunti  

 

0,5 

 

1 

 

       coesione e 
   

       

Insufficienti  

  

0,25 

 

0,5 

 

   coerenza testuali;     
           

  rispetto dei vincoli 
        
        

       posti nella         

       consegna         

       Ricchezza e Pienamente posseduta  1,25  2,5  

       

padronanza  

       

Posseduta in modo più che soddisfacente  1  2  

       lessicale 

        

Sufficiente 
  0,75 

 1,5 
 

                       
                           

                   Scarsa   0,5  1  
                           

                   Insufficiente   0,25  0,5  
                          

       Correttezza Completamente raggiunta senza errori significativi  1,25  2,5  

      
grammaticale 

        

Raggiunta con qualche errore 
 1 

 2 
 

      (punteggiatura,  

   

      

Sufficiente con pochi errori 

 

0,75 

 

1,5 

 

       ortografia, 
   

       

Non raggiunta, con molti errori 

 

0,5 

 

1 

 

 morfologia, sintassi)    
 

Insufficiente per presenza di molti errori gravi  

 

0,25 

 

0,5 

 

                      

       Ampiezza e Raggiunta in modo completo  1,25  2,5  

      

precisione delle  

       

Raggiunta in modo buono ma non del tutto completo  1  2  

     
conoscenze e dei 

        

Sufficiente 

  

0,75 

 

1,5 

 

 riferimenti culturali 
    

 

Con pochi o assenti riferimenti culturali  

 

0,5 

 

1 

 

                      
                           

                   Insufficiente   0,25  0,5  
                          

      Espressione di Presente pienamente  1,25  2,5  

      
giudizi critici e  

        

Presente in modo significativo 
 1 

 2 
 

       

valutazioni 

   

       Sufficientemente presente 
 0,75 

 1,5 
 

       
personali 

   

       

Scarsamente presente 

 

0,5 

 

1 

 

                      
                           

                   Assente   0,25  0,5  
                          

  Pertinenza del testo   Perfettamente raggiunta  1,25  2,5  
  

rispetto alla traccia  

   

            

    Raggiunta in modo più che soddisfacente 
 1 

 2 
 

      e coerenza nella 

         

            

Sufficiente 

  

0,75 

 

1,5 

 

    formulazione del 
        

        

Scarsa pertinenza  

  

0,5 

 

1 

 

         titolo              

                   Assente   0,25  0,5  

                   

  Sviluppo ordinato e   Pienamente articolato e coerente  1,25  2,5  
        

linear

e  

            

                Espresso in modo più che soddisfacente  1  2  
        

del’esposizione  

         
                     

                Sufficiente 
  0,75 

 1,5 
 

                       
                          

                   Scarsamente ordinato e lineare  0,5  1  
                           

                   Privo di linearità   0,25  0,5  
                  

       Correttezza e     Riferimenti culturali perfettamente appropriati  1,25  2,5  
    articolazione delle     Argomentazioni sostenute in modo più che soddisfacente  1  2  
     

conoscenze e dei 

      
               

          Sufficiente 
  0,75 

 1,5 
 

 

riferimenti culturali  

     
          

  

Scarsa coerenza argomentativa 

 

0,5 

 

1 

 

                      

                   Assente   0,25  0,5  

                     TOTALE     

 

                          

LIVELLO DI COMPETENZE  PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN VENTESIMI   

NON RAGGIUNTO   2-5 6-11     

BASE   6 12-13     

INTERMEDIO   7-8 14-16     

AVANZATO   9-10 17-20     



 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 Dipartimento 

 

di scienze motorie e sportive 

 

A.S. 2018/2019 

GRIGLIA di VALUTAZIONE 

Voto Livello di Conoscenza Abilità competenze 

 competenza    

1-2- Non raggiunto Non valutabile Non valutabile Non valutabile 
3     
4 Non raggiunto Mancanza di Utilizza le conoscenze in materia impropria. Applica le conoscenze 

  conoscenze e Gravi e costanti mancanze, impegno minime con errori. 
  risposte non inadeguato .  

  adeguate   

5 Non raggiunto Scarse ed Applica le conoscenze minime in modo Prova non 
  imprecise parziale ed imperfetto. Scarso impegno. superata 
  conoscenze e   

  risposte non del   

  tutto adeguate   

6 Base Conoscenze Applica le conoscenze con qualche Obiettivo 
  essenziali imprecisione ed in modo essenziale. minimo 
  superficiali e Impegno sufficiente superato in 
  risposte quasi  condizione di 
  complete  esecuzione 
    facile 

7 Intermedio Conoscenze Applica le conoscenze in modo semplice ma Obbiettivo 
  adeguate e chiaro e in situazione abbastanza complesse. superato in 
  risposte Partecipazione e impegno adeguati. condizione di 
  pertinenti.  esecuzione 
  Capacità di  normale e 
  individuare  combinata 
  concetti e   
  stabilire   

  collegamenti   

8 Intermedio Buone Applica autonomamente le conoscenze in Obbiettivo 
  conoscenze situazione complesse. superato in 
  tecniche e Partecipazione motivata e collaborativa condizione di 
  motorie,  esecuzione 
  buona  combinata 
  capacità di   

  individuare   

  concetti e   

  stabilire   

  collegamenti   

9 Avanzato Conoscenze Applica le conoscenze in modo corretto e Obbiettivo 
  ampie ed autonomo ed in situazione complesse. superato 
  approfondite. Utilizza i linguaggi disciplinari con anche in 
  Capacità di padronanza. Partecipazione ed impegno condizioni di 
  rispondere attivi. esecuzione 
  approfonditamente  complessa in 
  ente e stabilire  molteplici 
  collegamenti  attività sportive anche 
  interdisciplinari  agonistiche 

10 Avanzato Conoscenze Applica le conoscenze in modo corretto e Obbiettivo 
  complete e autonomo ed in situazione complesse e con superato 
  totali , originalità. Utilizza i linguaggi disciplinari con anche in 
  capacità di padronanza. Partecipazione ed impegno condizioni di 
  rispondere eccellenti. Ruolo trainante all’interno del esecuzione 
  approfondita gruppo classe. complessa in 
  mente e  molteplici 
  stabilire  attività sportive anche 
  collegamenti  agonistiche 
  pluridisciplinari   



 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

             GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE  

ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

 

Descrittori di osservazione Nullo 

1* 

 

Insufficiente 

2* 

 

Sufficiente 

3* 

 

Buono 

4* 

 

Ottimo 

5* 

 

Assiduità:  

(l’alunno/a prende/non prende parte alle 

attività sincrone e asincrone proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non partecipa 

attivamente al  

dialogo educativo)  

     

Puntualità consegne 

É puntuale nella consegna dei materiali o 

dei lavori assegnati, come esercizi, 

elaborati, ecc. 

     

Comunicazione 

Sa comunicare in base al contesto e alle 

attività proposte 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi* attribuiti alle quattro voci (max 20 punti), dividendo successivamente voto 

per 2 (voto in decimi) 

Somma…./2  

Voto……./1  

(Somma…./2) 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

                                                              

                        GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Descrittori di osservazione Nullo 

1* 

 

Insufficiente 

2* 

 

Sufficiente 

3* 

 

Buono 

4* 

 

Ottimo 

5* 

 

Padronanza del linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielabora e argomenta le proprie 

idee/opinioni in base al contesto e alle 

attività proposte 

     

Preparazione completa, precisa e 

approfondita 

     

Competenze disciplinari 

Materia: 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi* attribuiti alle quattro voci (max 20 punti), dividendo successivamente voto 

per 2 (voto in decimi) 

Somma…./2  

Voto……./1  

(Somma…./2) 

                                



 

Elementi e criteri per la valutazione finale 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti 

fattori interagenti: 

 il comportamento; 
 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso; 
 

 i risultati delle prove e degli elaborati prodotti; 
 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali, 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 
 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe; 
 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative; 

 dal 05/03/ anche 
 la presenza alle video lezioni; 

 la consegna delle esercitazioni sincrone e asincrone; 

 lo scambio di comunicazione con i docenti.   

 

Riferimenti normativi al nuovo esame di Stato  

 

L’esame di Stato si svolgerà secondo il  DPCM del 16-05-20   

Gli studenti sono stati ampiamente informati, tramite video chiamata con piattaforma Meet, delle nuove disposizioni 

ministeriali. E’ stata loro letta la sopra menzionata circolare, facendo particolare riferimento agli articoli16 

e17;illustrata: la griglia di valutazione della prova orale (presente in questo documento) allegato B;  la griglia di 

valutazione dei crediti scolastici Allegato A TABELLA A,B,C, -  conversione e attribuzione credito scolastico 

DPCM 4 Marzo 2020  

DPCM 10 aprile 2020 

DPCM 26 aprile 2020 

DPCM 17 maggio 2020 

O.M. n. 10 del 16-05-2020 

 

 



ARGOMENTI ASSEGNATI SECONDO l’articolo 17 comma 1 lett. A (O.M. 16/05/20) 

Segue l’elenco degli argomenti assegnati ai singoli candidati così come previsto dalla su menzionata O.M. 

 COGNOME E NOME Biologia, microb. e tecn. di controllo sanitarie Chimica organica e biochimica 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

 

 

 

 





 

 

Allegati: 

Allegato 1– Fascicolo riservato al Presidente 

Allegato 2 – Progetto, relazione PCTO e quadro delle ore svolte nel triennio per ciascun alunno  

Allegato 3 – Schede disciplinari 

Allegato 4 - orario video lezioni  

 

Alcamo 29/05/2020         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore di Classe 

Prof.ssa Angela Vitale 

 

__Prof./ssa_Angela Vitale_ 

 



 

 

 

 

 

IL    CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
Disciplina Docente Firma 

1 
Lingua e Letteratura Italiana Rosanna Messina  

2 Storia Rosanna Messina  

3 Igiene-Fisiologia-Anatomia-Patologia Rosa Alba Cruciata  

4 Biologia, Microbiologia e Tecnologie di controllo 

san. 

Giuseppe Butera  

5 Chimica Organica e Biochimica Elisabetta De Simone  

6 Legislazione sanitaria Brigida Leone  

7 Inglese Antonina Ferrantelli  

8 Matematica Fedela Giacalone  

9 Scienze Motorie Rosanna Pipitone  

10 Religione Michele Vivona  

11 Laboratorio – Igiene- Microbiologia docente ITP Angela Vitale  

12 Laboratorio – chimica organica docente ITP Giovanna Cruciata  


