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Informazioni di carattere generale 
 
 

1. I.I.S. “Andrea Scotton” 
 
 
L'Istituto professionale "Andrea Scotton" é presente nei Comuni di Breganze          
(con Dirigenza e Segreteria) e di Bassano del Grappa. La sede di Breganze é              
dislocata in due edifici: quello centrale di Via Roma, 56 (settori Grafico e Moda)              
e quello di Piazza del Donatore (settore Meccanico). Nella sede di Bassano,            
dislocata nei tre edifici di Via Travettore, 37, via S. Tommaso d’Aquino e "4° e               
5° Lotto", sono presenti i settori Meccanico, Termico-idraulico, Arredi e          
forniture d’interni, Elettrico, Elettronico e Chimico-Biologico. 
La sede di Bassano è nata nel settembre 1977 come succursale dell'I.P.S.I.A.            
"F. Lampertico" di Vicenza e dall'anno scolastico 1993-94 é stata aggregata           
all'I.P.S.I.A. "A. Scotton" di Breganze. 
L'Istituto opera per la formazione dell'allievo in quanto cittadino della comunità           
locale, nazionale ed europea; aiuta gli studenti con attività finalizzate al           
potenziamento, al sostegno e al recupero di varie situazioni di diversità e di             
disagio; mira a far acquisire una professionalità di base, legata alle esigenze            
del territorio, interagendo in modo sinergico con i Comuni, le organizzazioni           
sindacali e di categoria, le imprese, le scuole e gli enti. La formazione degli              
studenti comprende un'ampia base culturale e un insegnamento specifico         
svolto con l'ausilio di moderne attrezzature didattiche ed informatiche. La          
formazione professionale è altresì arricchita e completata dall'apporto di         
professionisti del settore e da attività di stages condotte presso numerose           
aziende della zona. All'interno del percorso formativo trovano spazio altre          
attività quali: visite aziendali, mostre, cineforum, giornalino, sfilate, gare         
professionali, viaggi d’istruzione ecc. 
 
Dall’anno scolastico 2013/14 sono attivi nella sede di Breganze due indirizzi           
tecnici: Grafica e Comunicazione, Meccanica, meccatronica ed energia. 
È stata pertanto riconosciuta all’Istituto “A. Scotton” la nuova identità di           
Istituto di Istruzione Superiore. Dall’anno scolastico 2014-15 presso la sede di           
Bassano è attivo l’Istituto Tecnico opzione Tecnologia del Legno. 
In sintesi, attualmente sono presenti i seguenti corsi, attivati secondo le           
direttive imposte dalla tabella di confluenza nei nuovi ordinamenti: Produzioni          
industriali e artigianali e Manutenzione e assistenza tecnica, assieme alle          
rispettive articolazioni:  
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Sede di Breganze Sede di Bassano 

       ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO PROFESSIONALE 

Manutenzione e Assistenza Tecnica: 
● Industria Meccanica 
● Manutenzione mezzi di trasporto 

Manutenzione e Assistenza Tecnica: 
● Meccanico 
● Elettrico 
● Apparati, impianti e servizi   

tecnici industr. e civili: 
- Termo – energetico 
- Elettronico 

Produzioni Industriali e Artigianali per     
l’Industria: 

● Industria Grafica 
● Moda: Produzioni Tessili-Sartoriali 
● Meccanica 

Produzioni Industriali e Artigianali per     
l’Industria: 

● Arredi e Forniture d’Interni 
● Chimico Biologico 
● Meccanica 

Settore dei Servizi: 
● Servizi Socio-Sanitari 

 
 

2. Griglie di Valutazione di Istituto 
 
Il Collegio dei Docenti ha formulato la seguente Griglia di valutazione per            
l’attribuzione del voto di profitto: 
 
10 
Eccellente 

Ha un’ottima conoscenza della materia, è capace di approfondimenti        
critici e di apporti originali. 

9 
Ottimo 

Conosce con sicurezza la materia, sa effettuare autonomamente        
collegamenti interdisciplinari. 

8 
Distinto 

Conosce con sicurezza molti degli argomenti sviluppati durante        
l’attività didattica, sa effettuare 
collegamenti all’interno della disciplina. 

7 
Buono 

Si è preparato diligentemente su quasi tutti gli argomenti, lavora          
con ordine e sa usare le sue 
conoscenze. 

6 
Sufficiente 

Sa ripetere con sufficiente precisione gli argomenti più importanti         
della disciplina, comprende e usa i 
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diversi linguaggi proposti in modo semplice. 
5 
Insufficient
e 

Conosce in modo superficiale o generico gli elementi essenziali della          
disciplina o fraintende alcuni 
argomenti importanti, fatica ad applicare le sue conoscenze. 

4 
Gravement
e 
insufficient
e 

L’alunno conosce in modo assolutamente frammentario gli elementi        
essenziale della disciplina e non ne 
possiede i concetti organizzativi. 

3 Della materia ha solo qualche nozione isolata e priva di significato 
2 Rivela assoluta incapacità di orientarsi nella disciplina. 

1 Non sa nulla della disciplina, non svolge alcun lavoro assegnato,          
consegna tutti i compiti in bianco. 

 
Il Collegio dei Docenti in adempimento al Decreto Ministeriale n. 5 del 16             
gennaio 2009, ha formulato inoltre la seguente Griglia di valutazione per           
l’attribuzione del voto di condotta, cui faranno riferimento tutti gli insegnanti           
nel momento dello scrutinio finale: 
 

FREQUENZA 
E 
PUNTUALITA
’ 

PARTECIPAZI
ONE 

RISPETTO 
DELLE 
NORME 

IMPEGNO 

SANZIO
NI 
DISCIP
LINARI 

10 

Frequenza 
assidua, 
puntualità 
costante 

Attenzione e  
interesse 
continui, 
partecipazione 
attiva, 
atteggiamento 
propositivo nel  
gruppo 
classe 

Rispetto 
scrupoloso 
delle norme, 
relazioni 
corrette con 
i compagni e   
le altre 
componenti 
scolastiche 

Adempiment
o 
puntuale e 
sempre 
accurato 
delle 
consegne 

assenti 

9 

Frequenza 
regolare 
puntualità 
costante 

Attenzione -  
interesse 
e 
partecipazione 
costanti, 
atteggiamento 
positivo nel 
gruppo 
classe 

Rispetto 
scrupoloso 
delle norme, 
relazioni 
corrette con 
i compagni e   
le altre 
componenti 
scolastiche 

Adempiment
o 
regolare e 
accurato 
delle 
consegne 

assenti 
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8 

Frequenza non 
sempre 
regolare 
e/o saltuari  
ritardi- 
uscite 
anticipate 

Attenzione e 
partecipazione 
globalmente 
costante, 
atteggiamento 
collaborativo 

Rispetto non  
sempre 
scrupoloso 
delle 
norme, 
relazioni 
corrette con i 
compagni e le   
altre 
componenti 
scolastiche 

Adempiment
o 
regolare 
delle 
consegne 

assente 
o 
occasion
ale 
annotazi
one 
scritta 

7 

Frequenza non 
regolare e/o 
numerosi 
ritardi- 
uscite 
anticipate 

Attenzione e  
interesse 
saltuari, 
atteggiamento 
non 
sempre 
collaborativo 

Rispetto non  
sempre 
adeguato delle 
norme, 
relazioni non 
sempre 
corrette con 
i compagni e   
le altre 
componenti 
scolastiche 

Adempiment
o 
parziale 
delle 
consegne 

annotazi
oni 
scritte, 
assenza 
di 
provvedi
menti 
di 
sospensi
one 
dalle 
attività 
didattich
e 

6 

Frequenza non 
regolare e/o 
numerosi 
ritardi- 
uscite 
anticipate 

Attenzione e  
interesse 
superficiali e  
discontinui, 
atteggiamento 
talvolta 
di disturbo nel   
gruppo 
classe 

Violazione di  
norme 
basilari, 
relazioni 
interpersonali 
talvolta 
scorrette 

Adempiment
o 
saltuario 
delle 
consegne 

annotazi
oni 
scritte 
e/o 
sospensi
oni 
dalle 
attività 
didattich
e 

5 

Frequenza non 
regolare e/o  
ritardi 
- uscite 
anticipate 
in 
concomitanza 
di 
verifiche 

Attenzione e  
interesse 
superficiali e 
discontinui, 
atteggiamento 
spesso 
di disturbo nel   
gruppo 
classe 

Violazione 
reiterata 
di norme  
basilari, 
relazioni 
interpersonali 
spesso 
scorrette 

Non 
adempie alle 
consegne 

Sanzioni 
discipli- 
nari con  
sospen- 
sioni 
dalle 
attività 
didattich
e 
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programmate superiori 
a 15 
giorni* 

 
LEGENDA 
Frequenza assidua: ASSENZE < 10% 
Frequenza non sempre regolare: 10% < ASSENZE < 15% 
Frequenza non regolare: ASSENZE > 15% 
Saltuari ritardi-uscite anticipate: massimo 1 per settimana (in media) 
Numerosi ritardi-uscite anticipate: più di 1 in settimana (in media) 
 
NOTE: 
- Deroghe ai valori sopra indicati potranno essere valutate in sede di           

Consiglio di Classe qualora l'alunno abbia presentato adeguata        
documentazione medica o qualora il C.d.C. sia venuto a conoscenza di           
situazioni di particolare gravità inerenti a problemi di salute o di altra            
natura. 

- Il voto di condotta deriva dalla media approssimata dei punteggi dei singoli            
indicatori. 

 
* Il voto “5” a fine anno viene attribuito comunque a fronte di comportamenti              
di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle            
studentesse e degli studenti, nonché il Regolamento di Istituto, prevedano          
l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento       
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a          
quindici giorni e qualora lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e           
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente         
livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine             
alle finalità educative della scuola. (D.M. n. 5 del 16.01.09). 
 

3. Profilo professionale 
 
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino             
degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge           
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto            
2008, n. 133) detta le norme generali relative al riordino degli Istituti            
Professionali. 
Da questo DPR si desume il profilo per l’indirizzo “Produzioni Industriali ed            
Artigianali per l’Industria- Curvatura Chimico Biologica”. 
 
Profilo 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni Industriali ed         
Artigianali per l’Industria – Curvatura Chimico Biologica” possiede le         
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competenze per collaborare nella gestione e nel controllo dei processi di           
impianti chimici e biotecnologici. Analizza e controlla acque reflue industriali e           
acque superficiali. Conosce le normative per la tutela ambientale. Applica          
procedure per la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro. Integra           
competenze di biotecnologia e di processi chimici nell’ambito farmaceutico         
sanitario. Pratica in realtà imprenditoriali locali in percorsi formativi. Conosce le           
principali tecniche strumentali ed analitiche utilizzate nel settore alimentare in          
merito al controlla qualità. 
Sbocchi professionali: tecnico per il controllo di qualità di prodotti diagnostici,           
farmaceutici, alimentari e cosmetici; tecnico negli impianti di produzione         
industriali; tecnico di laboratorio biochimico, microbiologico e genetico;        
insegnante tecnico pratico negli istituti superiori secondari; informatore        
scientifico del farmaco; vigilanza e valorizzazione delle risorse naturali. 
 
Competenze 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nelle consegue i seguenti           
risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze: 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i seguenti          
risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze: 

- Comprende la normativa sulla sicurezza e ne applica i principi in tutte le             
azioni le attività laboratoriali biochimiche, microbiologiche e genetiche; 

- Applica le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto          
della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela              
dell'ambiente e del territorio; 

- Riconosce gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i           
sistemi di controllo qualità nella propria attività lavorativa; 

- Interviene nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo chimico,          
mantenendo la visione sistematica; 

- Padroneggia tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella         
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti biochimici,       
microbiologici e genetici; 

- Assiste gli utenti e fornisce le informazioni utili al corretto uso e            
funzionamento dei dispositivi e attrezzature; 

- Utilizzare strumentazione di misura e di diagnostica, di base o anche           
complessa (con l'uso di software); 

- Utilizza adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli          
aspetti produttivi e gestionali. 

Le competenze dell’indirizzo sono sviluppate e integrate in coerenza con la           
filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 
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4. Storia della classe 

Composizione del Consiglio di classe nel secondo biennio e nel 5° anno: 
 

3° anno 4° anno 5° anno 
Materia Ore Docente Ore Docente Ore Docente 
Italiano 4 Cappozzo E. 4 Lalicata M. 4 Fabris M.E. 
Storia 2 Cappozzo E. 2 Lalicata M. 2 Fabis M.E. 
Inglese 3 Stefani L.J. 3 Stefani L.J. 3 Stefani L.J. 
Matematica 3 Visentin G. 3 Visentin G. 3 Diano C. 

TAMPP 3 
Zindato D. 

5 
Bresolin H. 

8 
Zovi M 

Fongaro A.  
(Lab.) 

Cailotto C.  
(Lab.) 

Rizza G 

TMO 5 
Ravagnani E. 

4 
Ravagnani E. 

3 
Giurisato S 

Fongaro. (Lab.) Fongaro .  
(Lab.) 

Zovi M (Lab.) 

TGCMI 5 Sgarbossa N. 5 Sgarbossa N. 3 Rizza G 
Fongaro. (Lab.) Toscano. (Lab.) Zovi M(Lab.) 

LTE 4 Fongaro. 3 Toscano G. 3 Sebbar K. 
SMS 2 Giacobbo M. 2 Spiller L.. 2 Abrignani D. 
Religione 1 Busolo C. 1 Bordignon M. 1 Bordignon M. 
 
Legenda: 
TAMPP: Tec applicate ai materiali e ai processi produttivi 
TGCMI: Tec. di gestione,conduzione di macchine  ed impianti 
TMO: Tec. Di produzione e di organizzazione del prodotto 
LTE: Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
SMS: Scienze Motorie e Sportive 
Per il 5° anno: 

Coordinatrice di Classe: Prof.ssa Stefani Louisa Jinetta 
Prof.  Abrignani Danilo Segretario: 

Tutor Alternanza 
Scuola-Lavoro: 

Prof. Giurisato Serena 

 
Come risulta dal prospetto, il corpo docenti ha mantenuto nel triennio una            
sostanziale continuità didattica, fatta eccezione per italiano, storia , TAMPP,          
LTE, SMS (cambiando docente ogni anno). 
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Flusso di studenti nel biennio finale: 
 
Classe N° alunni  

iscritti 
N° alunni  
ritirati 

N° alunni  
promossi 
senza 
debiti a  
Giugno 

N° 
promossi 
con debiti 

N° alunni  
respinti 

4^S 16 0 11 5 0 

      
Classe N° alunni  

iscritti 
N° alunni  
ritirati 

N°alunni  
diversamente abili 

N°alunni  
DDSA/BES 

5^S 16 0 
 

no si 

 

Classe 4^S - Anno Scolastico 2018-2019 
 
Il numero di iscritti alla classe 4^S nell’anno scolastico 2018/19 è stato di             
14 allievi. Presenti alunni con PDP. Si sono aggiunti 2 alunni provenienti            
dall’istituto Remondini. 
 
Sotto il profilo disciplinare, la classe si presentava composta da un piccolo            
gruppo sufficientemente corretto e rispettoso e da numerosi alunni che          
invece stentano a mantenere il giusto grado di attenzione, motivazione e           
interesse. 
 
Alla fine, tutta la classe ha raggiunto in maniera quasi/ del tutto            
soddisfacente gli obiettivi educativi prefissati a inizio anno tutti i 16 alunni             
sono stati ammessi alla classe quinta. Si rimanda alle schede personali per            
gli esiti dei singoli allievi nelle varie discipline e i crediti assegnati. 
 

Classe 5^S - Anno Scolastico 2019-2020 
 
La classe figura composta da 16 allievi. Sono presenti alunni con PDP, la             
cui documentazione è depositata in segreteria. Per maggiori dettagli         
concernenti la classe, si rinvia alla parte dedicata alle Attività del Consiglio            
di Classe. 
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5. Attività del Consiglio di Classe 

Obiettivi educativi formativi e obiettivi cognitivi trasversali raggiunti dal C.d.C. 
 
Il C.d.C., esaminata la situazione di partenza della classe, si è prefissato            
ad inizio a. s. il conseguimento dei 
 
seguenti obiettivi educativi e formativi, che sono stati parzialmente         
raggiunti: 
 

● partecipare con interesse e in modo propositivo alle attività         
didattiche; 

● acquisire conoscenze e competenze per orientarsi consapevolmente       
verso il mondo del lavoro o il proseguimento degli studi; 

● collaborare tra compagni in attività didattiche e lavori di ricerca; 
● stimolare la classe a eventuali impegni in attività di volontariato per           

sensibilizzare alla solidarietà come alternativa ai diffusi       
comportamenti individualistici; 

● rispettare il regolamento d’Istituto e assumersi le proprie        
responsabilità nell’affrontare le conseguenze di un’eventuale      
trasgressione; 

● riconoscere nella formazione culturale ed educativa dell’individuo la        
base del futuro cittadino; 

● mettere al primo posto la sicurezza, prestando particolare        
attenzione all’incolumità propria e dei compagni di lavoro.  

 
Esso, inoltre, ha fatto propri gli obiettivi cognitivi trasversali proposti          
per le classi quinte: 
 

● saper comprendere, esporre ed argomentare sufficientemente i       
contenuti delle diverse discipline; 

● saper ristrutturare le conoscenze in forma critica e personale; 
● utilizzare il linguaggio specifico di ogni disciplina; 
● utilizzare un metodo di studio efficace e rispondente al proprio stile; 
● operare relazioni tra le diverse discipline; 
● prendersi cura della propria persona esercitando attività fisiche, utili         

per lo sviluppo armonico della personalità; 
● saper individuare nelle discipline umanistiche gli elementi guida per         

la formazione di una persona aperta alla solidarietà e alla          
cooperazione; 

● sviluppare un approccio sistemico alle problematiche progettuali e/o        
tecniche. 
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Situazione della classe 
 
La classe 5^S è composta da 16 studenti, generalmente rispettosi e           
corretti, che interagiscono con quasi tutti i docenti in modo sereno. La            
classe 5S è stata abbinata alla 5P per tutto il biennio e il triennio. La               
fusione operata ha influito in modo positivo sul clima della classe,           
accentuando l’eterogeneità dal punto di vista didattico, in particolare nelle          
discipline dell’area comune( italiano, storia, inglese , matematica, scienze         
motorie, religione). 
All’interno della classe, si evidenzia un gruppo di alunni che partecipa più            
attivamente alle attività didattiche, è attento e interessato e interviene          
con domande di chiarimento e richieste di approfondimento. C’è poi un           
gruppo che presenta fragilità e difficoltà evidenti, nonostante sia         
caratterizzato da un certo impegno.  
Tutti gli allievi lavorano adeguatamente anche a casa, cercando di fare           
propri i contenuti proposti dai docenti.  
Le numerose novità introdotte dall’esame di Stato hanno creato un clima           
di tensione che gli studenti hanno dimostrato di avvertire con          
consapevolezza. Il CdC ha tempestivamente comunicato e condiviso con la          
classe ogni informazione proveniente dal MIUR in corso d’anno ed ha           
somministrato una simulazione  di prima prova e due di seconda prova. 
 

Risultati didattici 
 
Da quanto emerso dai Consigli di Classe e dalle relazioni dei docenti,            
rispetto alla programmazione di inizio anno si può affermare che a livello            
didattico di una buona metà classe abbia raggiunto gli obiettivi prefissati           
e si sia rivelata sufficientemente adeguata nell’attività di riflessione,         
rielaborazione e consolidamento dei contenuti, la cui conoscenza risulta         
mediamente soddisfacente. Un alunno eccelle per serietà, motivazione,        
impegno, interesse e capacità di trainare il gruppo. 
 
Due o tre persone sono risultate poco motivate e in difficoltà a colmare le              
lacune pregresse.  
Il resto del gruppo ha rivelato attenzione, impegno, serietà e interesse           
appena sufficienti. 
 
 
 
Alla fine del 1° quadrimestre, 6 allievi su 16 presentavano almeno un            
debito formativo e 9 debiti su 10 sono stati sanati al momento della             
valutazione infraquadrimestrale del 20.04.2020. 
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Per tutte le discipline si è ricorsi alla modalità dello studio autonomo o del              
recupero curricolare. 
 
Nel dettaglio, i debiti risultano così ripartiti: 
 
Disciplina N° debiti N° debiti 

recuperati 
Matematica 1 1 
Tecnologie applicate ai materiali e processi produttivi 4 4 
Tecniche di produzione ed organizzazione 1  
Tecniche di gestione conduzioni di macchine ed       
impianti 

4 4 

 
La simulazione d’esame di prima prova ha dato esiti sufficienti o più che             
sufficienti per circa il 90% degli alunni.  
Le due simulazioni d’esame di seconda prova, svolta in due periodi successivi            
(febbraio ed aprile) ha dato risultati per lo più soddisfacenti in entrambi i             
periodi. Tuttavia si segnala che la prova di aprile è stata effettuata oralmente             
in versione agile su piattaforma G-Suite (Meet), e questo ha generato qualche            
difficoltà e un, seppur leggero calo nella risposta educativa degli studenti. 

Preparazione all’Esame 
 
Durante l’anno sono state effettuate le seguenti simulazioni d’Esame: 
 
n° 1 simulazione d’esame  di Prima Prova Scritta  in data: 12.02.2020;  
n° 2 simulazioni d’esame di Seconda Prova in data: 18.02.2020;          
28.04.2020 
 
Le griglie di valutazione, allineate alle indicazioni ministeriali, sono         
riportate nell’Allegato 3 del presente documento. 
 
Alla data odierna, gli alunni stanno predisponendo la relazione sull’attività          
di ASL, così come richiesto dal nuovo esame di Stato, sulla traccia delle             
indicazioni emanate dall’USR del Veneto.  
 
Inoltre è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23            
luglio 1998, n. 323) tende ad accertare: 

1. la padronanza della lingua italiana; 
2. la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e de collegarle          

nell’argomentazione; 
3. la capacità di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi           

argomenti; 
4. competenze 
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Relazioni con le famiglie 
 
 
La partecipazione delle famiglie ai problemi scolastici si è avuta nei           
colloqui generali svolti nel mese di dicembre; alcune famiglie sono state           
maggiormente presenti con contatti più frequenti. Il clima è sempre stato           
di confronto sereno, di collaborazione e di intenti comuni. 

Criteri di assegnazione dei crediti scolastici 

I crediti scolastici, esprimenti il grado di preparazione complessiva         

raggiunta da ciascun alunno, sono stati assegnati con riguardo: 

- al profitto; 

- alla assiduità della frequenza curricolare; 

- alla assiduità della frequenza dell'area di progetto PCTO.; 

- ai risultati finali dell'area di progetto PCTO; 

- all'interesse e alla partecipazione al dialogo educativo; 

- alle attività complementari ed integrative; 

- ad eventuali crediti formativi; 
secondo le tabelle di seguito riportate: Attribuzione Credito Scolastico 
 

Credito 
scolastico 

Media dei voti   
(M) 

3º 
anno 

4º 
anno 

5º anno 

M <5 - - 9 - 10 

5 ≤ M <6 - - 11 - 12 

M=6 11 -  
12 

12- 
13 

13 - 14 

6<M≤7 13 -  
14 

14 -  
15 

15 - 16 

7<M≤8 15 -  
16 

16 -  
17 

17 – 18 

8<M≤9   16-17 18-19 19-20 

9<M≤10 17-18 19-20 21-22 
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Osservazioni sull’adeguamento alla Didattica a Distanza 
 
Superato un iniziale periodo di disorientamento, da parte degli studenti ed           
alcuni docenti,poi la DaD è proseguito con un buon ritmo. La maggior parte             
degli studenti ha partecipato alle video lezioni in modo puntuale ed operativo            
svolgendo la maggior parte dei compiti che venivano loro richiesti. I docenti            
hanno utilizzato il Registro Elettronico, gli strumenti di G-Suite (Meet,          
Classroom per inviare files, slides, links di video lezioni e documentari) e la             
posta elettronica istituzionale attraverso la quale gli studenti restituivano i          
compiti svolti o interagivano con i docenti. 
A margine di quanto osservato sinora, si ritiene opportuno segnalare che le            
novità introdotte dalla DaD hanno incrementato le difficoltà didattiche della          
maggior parte dei docenti già alle prese con le modifiche sostanziali al profilo             
professionale. Infatti i docenti hanno dovuto attuare una rimodulazione degli          
obiettivi formativi del programma annuale. Tutti i programmi hanno subito          
degli adattamenti e dei ridimensionamenti in ordine alla qualità e          
all’approfondimento degli argomenti trattati. Gli elaborati sono stati valutati in          
base alla pertinenza e correttezza contenutistica. La verifica del debito          
formativo del 1° quadrimestre è stata svolta e la maggior parte degli alunni ha              
sanato il debito. 

Metodologie 
 
Per favorire il conseguimento degli obiettivi didattici, il C.d.C. ha effettuato le            
seguenti scelte metodologiche: 
 
− lezioni frontali e partecipate 
− interazione con la LIM quando possibile 
− simulazioni (attività di laboratorio e di studio) 
− lavori di gruppo e individuali 
− utilizzo di documenti per discussioni guidate 
− realizzazione di schemi riassuntivi e mappe concettuali per la produzione          

orale e scritta 
− produzione di appunti 
− relazioni orali individuali e di gruppo. 
− DaD (G-Suite/Registro Elettronico  Spaggiari) 
 
 

Attività curriculari ed extracurriculari della classe 5^S 
 
La classe ha partecipato alle seguenti iniziative inserite nell’ambito delle          
“opportunità educative e percorsi didattici scelti per migliorare l’offerta         
formativa della Scuola” (v. Piano delle attività 2019/2020): 
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− novembre: Incontro al  Palasport di Bassano con Alex Zanardi (4 ore) 
− Novembre: ExpoBassano  (3 ore) 
− novembre: Visita al Job&Orienta a Verona (8 ore) 

dicembre: incontro progetto “atti semplici per salvare una vita” (3 ore)  
− dicembre: progetto “Bassano città del dono” (2 ore) 
−  
− gennaio: incontro con “Associazione Pesciolino Rosso” (3 ore) 
− gennaio: visita aziendale al “Latterie Vicentine” (5 ore) 
− gennaio: viaggio di istruzione a Budapest (5 giorni) 

 

CLIL  
 
Nella lingua inglese più volte è stata attuata il CLIL con un variazione di              
tematiche collegate alle varie discipline (storia;  chimica;  letteratura) 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 
Nel corso degli ultimi due anni di scuola, agli alunni è stata offerta l’opportunità              
di aderire, su base volontaria, al progetto “Social Day”. Si tratta di una             
giornata – fortemente simbolica – durante la quale bambini, ragazzi e giovani            
di scuole elementari, medie e superiori, realizzano un’attività presso case di           
privati, negli oratori, nelle associazioni o altri ambienti, disponibili a far fare            
attività manuali ed a offrire un contributo per il progetto Social Day. I fondi              
vengono destinati a progetti di cooperazione scelti dai ragazzi stessi.  
La costruzione di questa giornata diventa un processo intenso di cittadinanza           
attiva, attraverso il quale i giovani possono vivere momenti formativi sui temi            
dei diritti, della pace e della giustizia, e sperimentare la possibilità di farsi             
portavoce dei loro pari, coinvolgendoli e formando a loro volta. 
La finalità intrinseca del Social Day è, quindi, raccogliere fondi da destinare a             
progetti di cooperazione. Ma è anche, e soprattutto, promuovere, in una         
giornata simbolica, l’azione di una Città Sensibile in cui le giovani generazioni          
“chiamano” il territorio ad attivarsi in iniziative solidali, attraverso modalità          
ispirate allo sporcarsi le mani e al fare insieme. 
L’adesione è stata di due/tre ragazzi per ciascun anno. 
La classe ha inoltre partecipato al progetto “No alcol, sì party”, un incontro             
dibattito sui problemi derivanti dall’abuso di alcol negli adolescenti, al fine di            
stimolare una riflessione sugli stili di vita che vengono proposti dai media.            
L’incontro è stato condotto dal dott. Giovanni Greco, medico tossicologo del           
SERT di Ravenna, Vicepresidente della Società Italiana di Alcologia, già          
membro della Consulta Nazionale Alcol presso il Ministero della Salute,          
Dirigente di Medicina Interna AUSL di Ravenna.  
Il fenomeno del binge drinking, o abbuffata alcolica, vale a dire l’uso smodato             
di alcool nei fine settimana, è una vera e propria problematica psico-sociale su             
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cui il dott. Giovanni Greco da anni cerca di attirare l’attenzione attraverso            
conferenze condotte presso molti Istituti superiori del Nord Italia.  
Sensibilizzare i giovani sui pericoli derivanti dal binge drinking significa anche           
richiamare l’attenzione sulla responsabilità civile di chi, dopo tale pratica, si           
mette alla guida di un mezzo diventando un pericolo per sé e per gli altri. Da                
questo punto di vista, l’intervento si pone nell’ottica della sensibilizzazione alla           
legalità.  
Infine, nell’ambito della disciplina Storia , ogni qual volta si è presentata           
l’occasione si è riflettuto insieme alla classe sulle istituzioni della Repubblica e            
le loro funzioni. 

Alcuni studenti d ella 5S hanno partecipato a tre ore di video lezione di             
approfondimento di alcuni aspetti della Costituzione Italiana nell’ottica di         
fornire agli alunni spunti utili in sede di colloquio dell’esame di stato.            
L’approfondimento è stato scandito nei seguenti 3 moduli: 

1° MODULO: 
Cenni storici, struttura, caratteristiche formali e sostanziali della Costituzione,         
in particolare approfondimento dei Principi fondamentali Artt 1-12, le  libertà            
fondamentali (libertà personale, di opinione, di culto, di insegnamento e diritto           
alla salute), e diritti sociali e economici (diritto al lavoro, sindacale e sciopero); 
 
 
2° MODULO: 
Architettura istituzionale dal punto di vista dei 5 organi costituzionali; 
Tripartizione del potere, stato di diritto; contrapposizione con lo stato assoluto; 
art. 5 Decentramento amm.vo; Enti locali, loro relazione con lo stato centrale            
alla luce della riforma del titolo V (ampliamento competenze regionali); 
 
3° MODULO: 
Attualità del presente: aspetti essenziali (medico- scientifico, culturale e         
sociologico, politico e giuridico) 
Fenomeno della Globalizzazione: pro e contro; 
 
A cosa stiamo assistendo? 

- intervento del Governo per la tutela di un bene pubblico superiore           
attraverso i famosi DPCM (contestati da alcune forze politiche); 

- limitazione delle libertà fondamentali purché esse, dice la        
giurisprudenza, siano ispirate ai principi di necessità, proporzionalità,        
ragionevolezza, bilanciamento e temporaneità; 

- le libertà fondamentali più compresse: salute, movimento, lavoro,        
istruzione, ricerca, e culto, con gravi conseguenze che tutti e tutte           
stiamo sperimentando; 
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6. Allegati 
 
Completano il presente documento i seguenti allegati: 

Allegato 1: Relazioni finali dei Docenti e programmi svolti 

Allegato 2: PCTO  

Allegato 3: Simulazioni d’esame e griglie di valutazione 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
(Art. 5 regolamento attuativo Legge 10 dicembre 1997, n.° 425 e successive            
integrazioni e modifiche) 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSE QUINTA  SEZIONE  S 
PROD. INDUST.LI  ARTIG.LI  ART “INDUSTRIA” 
(CURV. CHIMICO-BIOLOGICO) IPIB 
 
 
 
Anno scolastico 2019-2020 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO n.1 
Relazioni finali e programmi svolti 
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1.    Lingua e lett. italiana - Storia Prof.ssa Maria Elena Fabris 

 
ITALIANO 
 
 
 
  
 
  
Obiettivi raggiunti 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti mediamente         
i seguenti obiettivi in termini di 
 
conoscenze: 
 
 La classe 

- conosce le principali coordinate biografiche degli autori oggetto di studio; 
- sa orientarsi adeguatamente nel contenuto e nel significato dei testi          

studiati; 
- sa collocare con sufficiente sicurezza gli autori nel loro contesto storico. 

 
 
competenze: 
 
Relativamente ai contenuti acquisiti, la classe, nel suo complesso, ha raggiunto           
risultati positivi, alcuni elementi anche buoni. Le difficoltà maggiori sono state           
rilevate nello scritto ove affiorano lacune e carenze a livello morfosintattico che            
qualche alunno non è riuscito a colmare nel corso degli anni. Vista la situazione              
oggettiva ho volutamente tralasciato il livello metrico e retorico nell’analisi          
testuale. 
 
capacità: 
 
Per quel che concerne la rielaborazione critica di quanto appreso, solo una            
minoranza è in grado di operare autonomamente e di esprimere valide           
riflessioni personali. La maggior parte ripete, talvolta in modo meccanico e           
mnemonico, ciò che ha studiato.  
 
 
Contenuti 
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Modulo 1: Giovanni Verga 
 
La vita e le opere 
Letture: Verga, “I Malavoglia” (brani antologici) 
                        La roba 
 
 
Modulo 2: La lirica italiana in età decadente - Giovanni Pascoli e            
Gabriele D’Annunzio 
 
La vita e l’opera 
Letture: Pascoli, La poetica del Fanciullino 
                       X Agosto 
                       Temporale 
                       Novembre 
                       La mia sera  
                       Nebbia 
       D’Annunzio, La sera fiesolana 
                       La pioggia nel pineto 
 
 
  
Modulo 3: L’inquietudine e il disagio esistenziale - Luigi Pirandello e           
Italo Svevo 
 
La vita e l’opera 
Letture: Pirandello, Il sentimento del contrario 
                            Il treno ha fischiato 
                            Cambio treno (da Il fu Mattia Pascal) 
              Svevo, La coscienza di Zeno (passi scelti) 
 
 
 
Modulo 4: La lirica italiana tra le due guerre – Ungaretti, Saba e             
Quasimodo  
 
La vita e l’opera 
Letture: Ungaretti, Soldati 
                          San Martino del Carso 
                          Fratelli 
                          Veglia 
                          Sono una creatura 
             Saba, Ulisse 
             Quasimodo, Alle fronde dei salici  
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Modulo 5: Eugenio Montale 
 
La vita e l’opera 
Letture: Montale, I limoni 
                         Meriggiare pallido e assorto 
                         Spesso il male di vivere ho incontrato 
                         Non chiederci la parola 
  
  
 
Modulo 6: Un romanzo italiano del secondo Novecento 
 
Lettura: Levi, Se questo è un uomo (brani antologici) 
 
 
 
 
Metodologia 
 

- Analisi diretta del testo letterario e relativa contestualizzazione 
- Esercizi di riassunto, parafrasi e commento 
- Correzione degli elaborati scritti 

 
 
 
Strumenti 
 
Esercizi finalizzati alla produzione di testi con caratteristiche e funzioni          
linguistiche prestabilite (riassunto – commento – analisi di testi letterari e non            
letterari - tema di tipo argomentativo –articolo di giornale), anche sulla scorta            
delle indicazioni fornite dal Ministero sulle varie tipologie testuali previste          
dall’Esame di Stato. 
  
Libro di testo: Sambugar-Salà, Letteratura viva vol.3, La Nuova Italia. Il testo            
in adozione è oltremodo ricco di informazioni, poco appropriato a questa           
tipologia di alunni, di conseguenza ne è stata utilizzata soprattutto la parte            
antologica.  
 
 
 
Criteri di valutazione e attività di verifica 
 

22 



 

Esercitazioni scritte secondo le modalità previste dalle tipologie testuali sopra          
citate sono state svolte fino a quando è stato possibile tenere lezioni in             
presenza. 
Interrogazioni orali. 
Restituzione dei compiti assegnati corretti, anche se qualche alunno ha          
evidenziato scarsa diligenza. 
Ai fini della valutazione sono state prese in considerazione la rispondenza           
all’enunciato e l’organicità del lavoro, oltre all’apporto personale. Sul piano          
formale sono state oggetto di valutazione la correttezza, la scorrevolezza e           
l’efficacia espositiva, valorizzando e tenendo sempre conto del progresso         
evidenziato nel percorso scolastico. 
 
 
Attività di recupero 
 
Il lavoro di recupero è stato svolto in itinere, riprendendo gli argomenti            
affrontati.  
 
 
Tempi 
 
Il programma previsto è stato svolto quasi nella sua totalità anche se nella             
modalità “videolezione” , ciò ha comportato un minor approfondimento degli          
argomenti oggetto di studio. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
STORIA 
 
 
 
Obiettivi raggiunti 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti mediamente         
i seguenti obiettivi in termini di 
 
conoscenze: 
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La classe conosce con sufficiente padronanza la storia relativa alla prima metà            
del Novecento e qualche tematica relativa all’ultima parte del secolo; alcuni           
studenti sono in grado di collegare i più importanti problemi contemporanei agli            
eventi più significativi del periodo storico analizzato. 
 
competenze: 
 
Relativamente ai contenuti acquisiti, la classe ha conseguito esiti discreti,          
qualche alunno anche buoni. Le maggiori difficoltà si riscontrano nel fatto che i             
ragazzi non possiedono una conoscenza adeguata, tranne qualche eccezione,         
della storia contemporanea. 
 
 
capacità: 
 
La classe ha una conoscenza discreta dei contenuti proposti e fatti oggetto di             
studio. Solo pochi alunni, però, sono in grado di fare collegamenti con            
l’attualità o di rielaborarli in modo critico. 
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Contenuti 
 
 
Modulo 1.  L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento 
 

● L’Italia industriale e l’età giolittiana 
● La prima guerra mondiale 
● La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS (cenni) 

 
 
Modulo 2.  Il dopoguerra 
 

● I trattati di pace 
● la crisi del dopoguerra e l’avvento del fascismo 

 
 
Modulo 3.  L’età della crisi e dei totalitarismi 
 

● La crisi del ’29 e il New Deal 
● Il regime fascista 
● Il regime nazista 
● Il regime staliniano (cenni) 

 
 
Modulo 4.  Guerra e nuovo ordine mondiale 
 

● Verso un nuovo conflitto 
● La seconda guerra mondiale 
● L’Europa in guerra: il dominio nazista, l’Olocausto, la Resistenza 
● Bipolarismo e Guerra Fredda. 

 
 
Modulo 5.  Il mondo del dopoguerra 
 

● L’Italia diventa repubblica 
● La nascita della Costituzione. 

 
 
 
Metodologia 
 
Lezione frontale 
Utilizzo di fonti documentarie 
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Strumenti 
 
Libro di testo: Di Sacco, Memoria e futuro vol.3, ed.SEI. 
Audiovisivi. 
 
 
 
Attività di verifica e criteri di valutazione 
 
Interrogazioni orali 
Sono stati utilizzati quali indicatori della valutazione periodica e finale          
l’acquisizione delle conoscenze, la loro eventuale rielaborazione personale, la         
padronanza del linguaggio, l’impegno e la partecipazione. 
 
 
Attività di recupero 
 
Il lavoro di recupero è stato svolto in itinere. 
 
 
Tempi 
 
Si prevede il completamento del programma attraverso videolezioni e poi si           
procederà al ripasso. 
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2.    Lingua e civiltà inglese Prof.ssa    Stefani Louisa Jinnetta 

 

RELAZIONE FINALE-ANNO SCOLASTICO 2019-2020  CLASSE 5S  

Gli studenti delle classi 5S hanno frequentato regolarmente.  Durante l’anno           
scolastico l’interesse per la materia è stato buono anche se per alcuni si sono              
rilevate delle difficoltà legate alla grammatica di base e all’esposizione sia            
orale che scritta. L’impegno è stato mediamente discreto. Il numero degli           
studenti (16) con sole 3 ore settimanali ha reso difficile conversare in lingua             
inglese in quanto abbinata alla 5P. 

 In classe il metodo adottato per rendere le lezioni più motivante è: lezioni             
frontali, utilizzo della LIM, utilizzo dei documenti/schede per discussioni         
guidate, realizzazione di schemi riassuntivi per la produzione orale/scritta,         
produzione di appunti, relazioni orali individuali. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti          
obiettivi in termini di : 

 CONOSCENZE  : 

·    una parte della classe conosce in modo sufficiente la grammatica e il                
lessico della lingua straniera inglese 

·    Gli alunni (DSA) hanno difficoltà nell’esprimersi oralmente se non             
guidati. 

 COMPETENZE : 

 Sono in grado di utilizzare le proprie conoscenza grammaticali e lessicali per : 

·        leggere un testo di media difficoltà comprendendo il contenuto 

·        riferire quanto compreso di un testo orale o di una conversazione 

·    riassumere con parole proprie testi scritti su argomenti di carattere              
generale 

·    produrre un testo scritto abbastanza semplice su argomenti            
precedentemente trattati 

·    una parte della classe è in grado di sostenere una conversazione su                
argomenti di vario tipo, purché precedentemente analizzati con l’insegnante 
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·         una parte della classe è in grado di sostenere una conversazione 

MATERIALI DIDATTICI  utilizzati:fotocopie, schede, appunti. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA SCRITTA/ORALE: Per la verifica         
sono state utilizzate sia prove orali che scritte. le verifiche scritte sono state di              
tipo oggettivo,esercizi grammaticali, analisi lessicali e esercizi correlati, prove         
di comprensione orale . 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- Ulteriore potenziamento della competenza comunicativa nelle quattro abilità          
linguistiche. 

- Approfondimento delle strutture e funzioni linguistiche ed arricchimento         
lessicale nell’ambito del settore  specifico. 

-         Le attività hanno privilegiato l’approccio comunicativo-funzionale 

-     L’approfondimento grammaticale è stato fatto in modo da rafforzare              
la sicurezza nell’espressione linguistica. 

IL PROFITTO è stato, pur differenziato, nel complesso soddisfacente. Alcuni          
alunni sono stati penalizzati per una poca sicura padronanza della lingua orale. 

Parte integrante della valutazione sono il livello di partenza e il progresso             
evidenziato, il comportamento, il livello raggiunto delle 4 abilità linguistiche,          
le osservazione relative alle competenze trasversali, l’interesse e         
partecipazione in classe, l’impegno e la costanza nello studio, puntualità          
nello svolgere i compiti per casa, l’autonomia, l’ordine, le capacità          
organizzative. 

 PROGRAMMA SVOLTO 

Topics centred on the 20th Century/CLIL 

The Belle Epoque CLIL 

The 2nd  Industrial Revolution Nanotechnology 

Fordism & Taylorism Chemistry & Biochemistry 

Digital Age/ Nanotechnology/ Robotics How is a Oil Made?     
(passive tense) 
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Adriano Olivetti   (life & works) Corona Virus &    
Self-isolation 

Alfred Nobel (life & patents) 

The Berlin Wall 

Futurism/Wilde/D’Annunzio 

Robotics 

Thomas Edison (life & inventions) 

 

European format of  CV 

Written Report on work experiences 
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3.   Matematica Prof.  Corut Viorel Diano  

Profilo della classe 

La classe 5^P si presenta piuttosto omogenea dal punto di vista dell’interesse            
e partecipazione, il solo alunno cui è stato lasciato il debito l’ha recuperato             
dimostrando grande volontà. 
Lo svolgimento delle lezioni è stato nella norma, con lezioni frontali e interventi             
contanti, da parte dei ragazzi, per una migliore comprensione degli argomenti. 
Il programma è stato svolto come stabilito nel piano di lavoro annuale e sarà              
completato con l’unità 
relativa al concetto di derivata, è stato affrontando introducendo i contenuti dal            
punto di vista grafico e riducendo all’essenziale la parte teorica. 
I risultati raggiunti sono piuttosto soddisfacenti in quanto molti alunni hanno           
una preparazione pienamente sufficiente e riescono a gestire i contenuti in           
modo ordinato nella forma e motivato nei passaggi. 
 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine   
dell’anno per la   
disciplina: 

Capacità di applicare le conoscenze acquisite ai       
problemi trattati e con alcune difficoltà      
nell’approcciarsi singolarmente ai nuovi problemi     
utilizzando. 
 
Una parte degli alunni è capace di collegare e         
confrontare tra loro concetti diversi, gestendo i       
contenuti in modo coerente e consapevole. 
 
Conoscenza di simboli matematici, 
Classificazione delle funzioni, 
Concetto di Dominio e Codominio, 
Concetto intuitivo di limite, forme di indeterminazione       
e tecniche di calcolo dei limiti. 
 

CONOSCENZE o  
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA   
o moduli) 

1) Ripasso disequazioni e dominio di funzioni  
Ripasso disequazioni fratte con termini di primo e        
di secondo grado. Disequazioni di grado maggiore       
del secondo risolvibile mediante studio del segno e        
scomposizioni. Definizione di funzione. Simmetrie     
(funzioni pari e dispari) 
Classificazione delle funzioni e dominio di funzioni       
razionali e irrazionali (intere, fratte), esponenziali      
e logaritmiche. 
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2) I limiti - Approccio intuitivo al calcolo dei limiti         
utilizzando calcolatrice tascabile. Lettura di limiti      
dal grafico e rappresentazione grafica di limiti. 
Operazioni sui limiti e forme indeterminate.  
Def. di funzione continua in un punto e in un          
intervallo. Asintoti verticali e orizzontali.  
studio di funzione e lettura di grafici 
Studio di funzione e costruzione del grafico di        
semplici funzioni. 

3) Interpretazione del grafico con determinazione     
del dominio, immagini, codominio, segno, punti di       
intersezione con gli assi, simmetrie, limiti,      
continuità,  
*crescenza e decrescenza, massimi e minimi. 
 

ABILITA’: 1) Classificare una funzione, individuare le     
caratteristiche di una funzione (Dominio,     
Codominio e le principali proprietà). 

2) Applicare le tecniche di calcolo dei limiti che si         
presentano in una forma di indeterminazione, 

3) Riconoscere l’esistenza di asintoti per una      
funzione e ricavare le relative equazioni, 

4) Interpretare il grafico di una funzione. 
5) *Calcolare la derivata di una funzione in un suo         

punto mediante la definizione e applicando i       
teoremi sul calcolo delle derivate. (*Previsto per       
maggio) 

 

METODOLOGIE: ☒ lezioni frontali 
☒ lezioni partecipate 
☒ problem solving 
☒ analisi di casi 

CRITERI DI  
VALUTAZIONE: 

Verifiche scritte di tipo tradizionale e qualche verifica        
orale.  
Le prove sono state valutate in base alla conoscenza         
dei contenuti, l’uso corretto del simbolismo,      
l’acquisizione e la padronanza di specifiche tecniche       
risolutive e le capacità logico-deduttive.  
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Il voto finale delle verifiche scritte è stato calcolato         
sommando i punteggi ottenuti dei vari esercizi più 1         
(voto max in decimi). 

TESTI e MATERIALI /    
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il testo “La matematica a colori” Edizione Gialla per il          
secondo biennio, volume 4°, di Leonardo Sasso edito        
da “Petrini”; 
Materiale fornito dal docente. 
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4.    Tecnologie applicate ai materiali e  
       ai processi produttivi 

Prof. Giorgio Rizza 
Prof. Massimo Zovi 

 
RELAZIONE FINALE-ANNO SCOLASTICO 2019-2020 CLASSE 5S      
(Prof. Giorgio Rizza) 
 
Durante l’anno scolastico, la classe ha partecipato con impegno alle attività           
proposte dimostrando di avere in buona parte acquisito un metodo di studio            
efficace; gli allievi si sono sufficientemente dedicati allo studio, consegnando in           
maniera puntuale gli elaborati richiesti e dimostrando una crescente maturità          
ed un adeguato interesse per la disciplina seppure nella diversità dei risultati            
raggiunti. 
Con riferimento a tale aspetto, un gruppo si è distinto per competenze e             
capacità di livello buono-ottimo mentre pochi altri evidenziano lacune nella          
preparazione di base, cui conseguono livelli di profitto non del tutto sufficienti. 
La frequenza alle lezioni di questo anno è stata regolare per tutta la classe e,               
anche dopo l’introduzione della didattica a distanza, non si sono registrati           
episodi di assenteismo. 
Il programma della disciplina è stato svolto in maniera sostanzialmente          
regolare anche se leggermente snellito in alcuni concetti teorici come          
conseguenza dell’arresto delle lezioni frontali. 
Si sottolinea altresì, come nell’ultimo periodo si siano privilegiate, ai fini della            
valutazione, le tradizionali interrogazioni orali seppur in modalità DaD, al fine           
di abituare gli allievi alle prove orali (e non più scritte) in vista dell’Esame di               
Stato. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti          
obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

Sistemi di produzione e di lavorazione nel settore delle biotecnologie. 
 
Modalità d’uso delle apparecchiature e dei processi strumentali.  
 
Teoria della cromatografia come tecnica preparatoria, qualitativa e        
quantitativa. 
 
Cenni su altre tecniche analitiche strumentali: AA, IR, SM.  
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Spettrofotometria, rifrattometria ed altre tecniche analitiche strumentali       
applicate al controllo delle produzioni alimentari. 

ABILITA’ 

Selezionare e gestire i processi strumentali in rapporto ai materiali e alle            
tecnologie specifiche. 

Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della           
normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela             
dell’ambiente e del territorio. 

Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo strumentale mantenendo la           
visione sistemica. 

Individuare le criticità nel processo strumentale e predisporre soluzioni. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo           
relative a situazioni professionali. 

COMPETENZE 

Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del          
controllo dei diversi processi strumentali e di controllo assicurando i livelli di            
qualità richiesti. 
 
Riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all’ideazione di          
processi e prodotti innovativi nell’ambito industriale. 
 
Comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive,       
economiche, ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni        
industriali e artigianali. 
 
Riconoscere e rappresentare le varie fasi di un processo biotecnologico e i            
relativi sistemi di controllo.  
 
Saper intervenire sulle variabili del processo strumentale. 
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Utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella          
normativa di riferimento. 

CONTENUTI TRATTATI 

Cromatografia: principio fisico, fase mobile e stazionaria. Tempi di ritenzione,          
Teoria dei piatti: efficienza H, N. Allargamento dei picchi. Legge di Van            
Deemter, risoluzione di un picco e analisi qualitative e quantitative. 

Tecniche cromatografiche: 
- GC: Composizione fase stazionaria e fase mobile, lunghezza e diametro           
colonna. Eluizione GC isocratica e in programmata di temperatura. Rivelatori          
FID e TCD. 
- TLC: Fase stazionaria (silice, allumina e cellulosa), supporto (vetro, plastica e            
alluminio), eluente (serie eluotropica) e TLC bidimensionale. 
- HPLC: Caratteristiche tecniche dello strumento, fase mobile e stazionaria.          
Eluizione isocratica e a gradiente di polarità.  Rivelatore UV/VIS. 

Assorbimento atomico: Principio fisico, concetto di atomizzazione, ripasso        
legge di Beer, lampada a catodo cavo, atomizzatore di fiamma e fornetto di             
grafite, AA a doppio fascio, rivelatore. 

Cenni ad altre tecniche analitiche strumentali: 
- IR: principio fisico, oscillatore armonico, overtone e combinazioni,         
preparazione di un campione. 
- SM: principio fisico, rapporto m/z, filtro quadrupolo, SM come rivelatore per            
GC. 

Spettrofotometria: lo spettro elettromagnetico, transizioni energetiche. Lo       
spettrofotometro. Aspetti quantitativi della spettrofotometria: legge di       
Lambert-Beer. Caratteristiche del latte, i cagli e la cagliatura, la produzione di            
formaggi e yogurt. La pastorizzazione del latte, produzione di formaggi. Analisi           
spettrofotometriche quantitative e curve di taratura. 

Rifrattometria: Riflessione e rifrazione, indice di rifrazione assoluto e relativo,          
influenza della temperatura sull’indice di rifrazione e relativa correzione,         
caratteristiche principali dei rifrattometri per la determinazione dei solidi         
solubili totali nei succhi e nel mosto d’uva, gradi Brix, Babo e correlazione con              
il contenuto zuccherino. 

Reattori e controllo di processo: Classificazione in base alla forma e           
alimentazione. Casi particolari: reattori eterogenei (air lift, fermentatori o         
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bioreattori), scale-up: laboratorio, kilo lab, impianto pilota e produzione.         
Controllo dei parametri di processo: Temperatura, pressione, flusso, livello, pH. 

Cenni di produzione industriale di saccarosio, glucosio e amido:         
Saccaridi alimentari, estrazione dello zucchero, concentrazione,      
cristallizzazione, raffinazione e sfruttamento. Produzione ed importanza       
industriale del glucosio. Produzione e usi dell’amido. 

Cenni di altre bevande alcoliche: La birra e sidro, bevande spiritose e            
superalcolici, materie prime, caratteristiche della fermentazione e processi        
produttivi. 

METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI 

Lezioni frontali e partecipate, ricerca individuale, relazioni, problem solving,         
peer to peer, learning by doing.  

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE 

Libri di testo, audiovisivi, presentazioni PowerPoint, laboratori, links, appunti e          
materiale fornito dall’insegnante. 

TESTO ADOTTATO 

“Elementi di analisi chimica strumentale” (R. Cozzi, P. Protti, T. Ruaro)           
Zanichelli 

Appunti forniti dal docente e consultazione di altri libri di testo 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

I quattro alunni con debito scolastico del primo periodo hanno superato la            
prova scritta/orale positivamente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Padronanza delle competenze tecnico-scientifiche professionali specifiche;      
conoscenza dei contenuti, capacità di argomentare, di collegare e di          
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente utilizzando i diversi           
linguaggi specifici; la consapevolezza dei rischi chimico-biologici e l’utilizzo         
adeguato di DPI; capacità organizzativa ed operativa in laboratorio         
nell’eseguire una analisi, nell'individuare e risolvere le criticità; precisione nei          
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calcoli e nella struttura di una relazione tecnica; impegno, partecipazione,          
puntualità, progressi nell’apprendimento. 

4.1 Laboratorio tecnologie applicate ai     
materiali e ai processi produttivi 

  

 
    Prof. Massimo Zovi 

 
RELAZIONE FINALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 Prof.      
Massimo Zovi 

L’attività didattica, durante l’anno scolastico è stata svolta in laboratorio di           

chimica- microbiologia, effettuando esperienze e test pratici, senza l’ausilio di          

autoclave e forno da laboratorio. L’impegno e la manualità evidenziano          

differenti livelli di partecipazione e di risultati, nonostante ciò la classe ha            

raggiunto complessivamente, buoni risultati nelle attività svolte. 

CONTENUTI TRATTATI 

- Eluizione cromatografica di estratti vegetali mediante TLC e su carta. 

- Legge di Raoult 

- Calcolo del titolo alcolometrico volumico di un vino commerciale mediante           
distillazione frazionata 

- Distillazione frazionata della grappa, esercizi sulle miscele azeotropiche. 
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5.    Tecniche di gestione-conduzione di  
       macchine e impianti 

Prof. Giorgio Rizza 
Prof. Massimo Zovi 

 
RELAZIONE FINALE-ANNO SCOLASTICO 2019-2020 CLASSE 5S      
(Prof. Giorgio Rizza) 
 
Durante l’anno scolastico, la classe ha partecipato con impegno alle attività           
proposte dimostrando di avere in buona parte acquisito un metodo di studio            
efficace; gli allievi si sono sufficientemente dedicati allo studio, consegnando in           
maniera puntuale gli elaborati richiesti e dimostrando una crescente maturità          
ed un adeguato interesse per la disciplina seppure nella diversità dei risultati            
raggiunti. 
Con riferimento a tale aspetto, un gruppo si è distinto per competenze e             
capacità di livello buono-ottimo mentre pochi altri evidenziano lacune nella          
preparazione di base, cui conseguono livelli di profitto non del tutto sufficienti. 
La frequenza alle lezioni di questo anno è stata regolare per tutta la classe e,               
anche dopo l’introduzione della didattica a distanza, non si sono registrati           
episodi di assenteismo. 
Il programma della disciplina è stato svolto in maniera sostanzialmente          
regolare anche se leggermente snellito in alcuni concetti teorici come          
conseguenza dell’arresto delle lezioni frontali. 
Si sottolinea altresì, come nell’ultimo periodo si siano privilegiate, ai fini della            
valutazione, le tradizionali interrogazioni orali seppur in modalità DaD, al fine           
di abituare gli allievi alle prove orali (e non più scritte) in vista dell’Esame di               
Stato. 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti          
obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

Moderne biotecnologie applicate ai principali alimenti quali vino e olio.  
 
Prodotti finali delle principali fermentazioni di interesse industriale (alcolica,         
malolattica, butirrica ecc.) e il loro utilizzo.  
 
Fasi produttive della produzione di vino e olio.  
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Impianti di produzione o trasformazione dei prodotti attraverso l’utilizzo della          
simbologia unichim e principali controlli di processi e servizio.  
 
Esecuzione di relazioni esplicative di impianti biotecnologici a partire dal          
relativo schema di processo.  
 
Definizione, costruzione e riconoscimento di schema a blocchi e conversione in           
schema di processo.  
 
Meccanismo teorico alla base delle tecniche di distillazione, evaporazione,         
fermentazione ed essiccamento. 

ABILITA’ 

Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle             
tecnologie specifiche. 

Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della           
normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela             
dell’ambiente e del territorio. 

Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo mantenendo la           
visione sistemica. 

Individuare le criticità nel processo produttivo e predisporre soluzioni. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo           
relative a situazioni professionali. 

COMPETENZE 

Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del          
controllo dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti. 
 
Riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all’ideazione di          
processi e prodotti innovativi nell’ambito industriale. 
 
Comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive,       
economiche, ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni        
industriali e artigianali. 
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Riconoscere e rappresentare le varie fasi di un processo biotecnologico e i            
relativi sistemi di controllo.  
 
Scegliere opportunamente, riconoscere e rappresentare i vari tipi di impianti.  
 
Saper intervenire sulle variabili del processo. 

Utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella          
normativa di riferimento. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Ciclo di vita di un prodotto e conservazione: definizione ciclo di vita di un              
prodotto, conservazione ad alte temperature: Pastorizzazione e sterilizzazione.        
Basse temperature: Surgelazione, congelazione e scongelamento,      
liofilizzazione e stagionatura. Conservazione chimica: alcool, aceto e oli. 

Metodi di controllo di processi e prodotti: Tecnica di lavorazione e finitura            
dei prodotti della filiera produttiva di riferimento. Modalità di visualizzazione          
degli impianti e dei processi produttivi. Impianti, macchine e materiali per le            
nuove tecnologie di produzione. Schema a blocchi e schema di processo dei            
principali impianti studiati. Simbologia UNICHIM. Lessico di settore anche in          
lingua inglese. 

La fermentazione: I substrati e pre-trattamenti, i microrganismi utilizzati,         
parametri di processo, metodi di purificazione dei prodotti, approfondimento         
sui fermentatori. 

Industria enologica: Caratteristiche generali e composizione chimica dell’uva        
(zuccheri, acidi, fenoli e composti aromatici), vendemmia e processi biochimici,          
lieviti enologici, fermentazione e fattori che la condizionano. Fenomeni chimici          
della vinificazione, biossido di zolfo ed enzimi. Vinificazione con e senza           
macerazione, vinificazioni speciali (novello, rosè, spumante e passiti),        
operazioni di stabilizzazione e finitura. Composizione e malattie del vino,          
operazioni per la correzione del vino, classificazione dei vini. Teoria sulle           
principali analisi di laboratorio. 

Industria olearia: Le olive e la raccolta, morfologia, ciclo annuale, costituenti           
del frutto, processo di maturazione dell’oliva, raccolta ed immagazzinamento.         

40 



 

Estrazione dell’olio, frantoi, tecnologie di estrazione e condizioni operative         
associate. Sottoprodotti dell’industria olearia (sansa e acque di vegetazione) e          
raffinazione degli oli. Composizione chimica dell’olio, frazione saponificabile ed         
insaponificabile ed analisi sensoriale. Classificazione, conservazione e       
confezionamento dell’olio con riferimento alla normativa vigente. Teoria sulle         
principali analisi di laboratorio. 

Distillazione: Generalità, tensione di vapore. I liquidi puri: legge di Raoult,           
Miscele ideali: Grafici a P=k, T=K, Deviazioni dalle soluzioni ideali (positiva e            
negativa). 
Diagrammi di stato e curve di equilibrio. Azeotropi. La distillazione continua:           
Concetto di piatto. Bilanci di flusso e materia. Metodi di distillazione di miscele             
binarie: distillazione differenziale, flash e di rettifica. Bilanci di materia e di            
energia. Rapporto di riflusso. Cenni di calcoli relativi. Tipi di piatti: vantaggi e             
svantaggi. Cenni su distillazione discontinua, azeotropica e in corrente di          
vapore. Cenni ed esempi di impianti di distillazione. 

Evaporazione: Natura dell’operazione di evaporazione, Analisi del fenomeno        
di ebollizione. Apparecchiature usate: evaporatori a circolazione naturale o         
forzata. Bilanci di massa e di energia. Cenni di calcolo relativi al processo.             
Evaporazione a singolo e multiplo effetto in equi- e controcorrente. 

Essiccamento: Generalità, natura dell’operazione di essiccamento, analisi del        
fenomeno. Trasmissione del calore per conduzione, convezione ed        
irraggiamento. Equazione di Fourier. Fasi tecnologiche dell’essiccazione:       
pre-essiccazione, essiccazione e stabilizzazione. 
Teoria sul trasferimento di calore e trasferimento di umidità. Cenni di           
igrometria. Apparecchiature usate. 
  

METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI 

Lezioni frontali e partecipate, ricerca individuale, relazioni, problem solving,         
peer to peer, learning by doing.  

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE 

Libri di testo, audiovisivi, presentazioni PowerPoint, laboratori, links, appunti e          
materiale fornito dall’insegnante. 
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TESTO ADOTTATO 

“Impianti chimici industriali vol.2” (S. Trabattoni, C. Moschella) Istituto Italiano          
Edizioni Atlas 

“Trasformazione dei prodotti” (C. Vezzosi, G. Scattolin) Edagricole scolastico 

Appunti forniti dal docente e consultazione di altri libri di testo 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

I quattro alunni con debito scolastico del primo periodo hanno superato la            
prova scritta/orale positivamente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Padronanza delle competenze tecnico-scientifiche professionali specifiche;      
conoscenza dei contenuti, capacità di argomentare, di collegare e di          
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente utilizzando i diversi           
linguaggi specifici; la consapevolezza dei rischi chimico-biologici e l’utilizzo         
adeguato di DPI; capacità organizzativa ed operativa in laboratorio         
nell’eseguire una analisi, nell'individuare e risolvere le criticità; precisione nei          
calcoli e nella struttura di una relazione tecnica; impegno, partecipazione,          
puntualità, progressi nell’apprendimento.  
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5.1 Laboratorio tecn. di    
gestione-conduzione di macchine e impianti 
  

 
    Prof. Massimo Zovi 

 
RELAZIONE FINALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 Prof.      
Massimo Zovi 

L’attività didattica, durante l’anno scolastico è stata svolta in laboratorio di           
chimica- microbiologia, effettuando esperienze e test pratici, senza l’ausilio di          
autoclave e forno da laboratorio. L’impegno e la manualità evidenziano          
differenti livelli di partecipazione e di risultati, nonostante ciò la classe ha            
raggiunto complessivamente, buoni risultati nelle attività svolte. 

CONTENUTI TRATTATI 

-Conduzione di macchine e rappresentazione grafica dell'impianto (schema a          
blocchi). 

- Norme UNICHIM. 

- Simbolismo UNICHIM. 

- Processo produttivo della distillazione. 

- Legge di Raoult 

- Visione e discussione video sulla produzione e trasformazione dell'uva. 

- Distillazione frazionata di una quantità nota di vino. 

- Determinazione della solforosa totale in un vino. 

- Determinazione della solforosa libera e combinata in un vino. 

- Determinazione della solforosa libera e combinata in un vino bianco:metodo           
rapido. 

- Analisi dell'olio di oliva: determinazione dell'acidità, determinazione della         
rancidità (numero dei perossidi), analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto. 
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6. Tec. di produzione ed organizzazione      
del prodotto 
  

Prof. Serena Giurisato 
Prof. Massimo Zovi 

RELAZIONE FINALE-ANNO SCOLASTICO 2019-2020 CLASSE 5S      
(Prof. Serena Giurisato) 

Nella prima settimana di settembre alla classe è stato somministrato un test di             
ingresso per valutare le conoscenze pregresse relative alla biologia delle          
macromolecole biologiche e agli argomenti propedeutici alla comprensione dei         
nuclei fondanti la programmazione del quinto anno. Gli esiti scarsi, hanno           
evidenziato lacune e molteplici dubbi. Nonostante le iniziali difficoltà, gli alunni           
si sono impegnati nello studio e nella costruzione di un dialogo educativo            
proficuo che ha fatto maturare molto la classe sotto il profilo dell’impegno. Gli             
alunni hanno partecipato attivamente alle attività proposte siano esse teoriche          
che pratiche, sviluppando pian piano le abilità loro richieste. Complessivamente          
la classe ha raggiunto un livello più che sufficiente, in alcuni caso buono, anche              
se un ristretto numero di alunni manifesta ancora incertezze, difficoltà di           
esposizione e necessita costantemente di essere guidato e spronato allo studio           
domestico. Con l’introduzione della didattica a distanza, la maggioranza della          
classe ha continuato ad essere attiva e puntuale nella consegna degli           
elaborati; un paio di alunni invece, sono stati segnalati per il profitto in calo.              
Gli argomenti trattati attraverso videolezione su Google Meet sono stati          
impostati in modo da privilegiare l’esposizione orale da parte degli alunni           
stessi, in virtù di una prova orale all’Esame di Stato e non più scritta. La               
programmazione curricolare non ha subito particolari rallentamenti, fatta        
eccezione per l’UDA sulle biomasse che non è stata sviluppata. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti          
obiettivi in termini di : 

CONOSCENZE 

Sistemi di produzione e di lavorazione nel settore delle biotecnologie:          
produzione di biomassa microbica, bevande alcoliche, etanolo, acido citrico,         
acido acetico, antibiotici, ormoni.  

Caratteristiche tecnico-operative e criteri di scelta dei biofermentatori e dei          
terreni complessi per allestire una coltura microbica a livello industriale.          
Parametri operativi dei sistemi di produzione e ottimizzazione delle lavorazioni:          
selezione dei microrganismi, scale-up, modalità di recupero del prodotto finale. 
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ABILITA’ 

Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle             
tecnologie specifiche 

Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della           
normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela             
dell’ambiente e del territorio 

Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo mantenendo la           
visione sistemica 

Individuare le criticità nel processo produttivo e predisporre soluzioni 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo           
relative a situazioni professionali 

 COMPETENZE 

Utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella          
normativa di riferimento. 

Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del          
controllo dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti. 

Riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all’ideazione di          
processi e prodotti innovativi nell’ambito industriale. 

Comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive,       
economiche, ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni        
industriali. 

CONTENUTI TRATTATI 

Crescita dei microrganismi: modello matematico e modello cinetico, fattori         
che influenzano la crescita. 

Le biotecnologie: biotecnologie tradizionali e innovative, la tecnica del DNA          
ricombinante, vettori naturali ed artificiali, introduzione DNA ricombinante in         
una cellula ospite, clonazione. Cenni sugli OGM. 
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Gli enzimi: ripasso delle caratteristiche generali degli enzimi e dei fattori che            
influenzano la velocità di una reazione, gli enzimi in soluzione e immobilizzati:            
vantaggi e svantaggi. Inibizione competitiva e non competitiva. 

Cellule immobilizzate:  vantaggi e svantaggi. 

Generalità sulle produzioni biotecnologiche: la composizione dei terreni di         
coltura per la microbiologia industriale, le materie prime e le fonti di carbonio,             
azoto, fosforo, vitamine e minerali. Il pretrattamento della materia prima. I           
microrganismi impiegati nei processi biotecnologici. 

I fermentatori/bioreattori: generalità sulla classificazione dei bioreattori in        
base alla tipologia costruttiva e al sistema di aerazione/agitazione.         
Preparazione dell’inoculo e scale up. Sterilità industriale. Fermentazione a lotti          
(discontinua o batch), fermentazione in continuo e semicontinua (fed-batch).         
Cenni sulle diverse modalità di recupero dei prodotti. Parametri da controllare.           
Controlli on line, off line. 

Energia e metabolismo microbico: la respirazione cellulare e la         
fermentazione. Fermentazione alcolica, omolattica ed eterolattica, cenni sulla        
fermentazione dei bifidobatteri, fermentazione acido-mista, fermentazione      
propionica, fermentazione butirrica. 

Principali prodotti di processi biotecnologici: metaboliti primari ,        
metaboliti secondari, biomasse microbiche, enzimi, bioconversioni. 

Esempi di produzioni: produzione di etanolo per via microbiologica (esempio          
di metabolita primario); Produzione dell’acido citrico (esempio di metabolita         
intermedio di reazione); Produzione di lieviti (esempio di biomassa microbica);          
produzione antibiotici (esempio di metabolita secondario); produzione birra        
(esempio di prodotto complesso); produzione dell’acido acetico; produzione        
L-lisina; produzione acido glutammico; produzione di insulina e in generale          
degli ormoni steroidei; microrganismi SCP; cenni sulla produzione di vitamine. 

Trattamento di depurazione biologica di acque reflue: schema di un          
impianto depurativo, le fasi della depurazione (trattamento primario,        
secondario e terziario), BOD/COD, trattamento aerobico con produzione di         
fanghi attivi, trattamento anaerobico con produzione di biogas. 
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METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI 

Lezioni frontali e partecipate, ricerca individuale, lavori di gruppo, relazioni,          
problem solving, peer to peer, learning by doing.  

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE 

Libri di testo, audiovisivi, presentazioni PowerPoint con appunti del docente,          
laboratori, articoli tratti da siti internet di microbiologia. 

 TESTO ADOTTATO 

“Microbiologia e chimica delle fermentazioni” (G. Fornari, M.T. Gando, V.           
Evangelisti) Zanichelli 
“Trasformazione dei prodotti” (C. Vezzosi, G. Scattolin) Edagricole scolastico 
Appunti forniti dal docente e consultazione di altri libri di testo 

NUMERO DI PROVE PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA 

2 prove scritte e 1 orale nel primo periodo + 1 prova pratica di laboratorio nel                
primo periodo e 3 prove scritte e 1-2 orali nel secondo periodo + 1 prova               
pratica scritta di laboratorio 
Le verifiche scritte sono state proposte prevalentemente con domande aperte o           
strutturate tipo vero/falso da giustificare o relazioni tipo simulazioni di seconda           
prova. 

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO 

L’unico alunno con il debito scolastico del primo periodo ha superato la prova             
scritta positivamente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Padronanza delle competenze tecnico-scientifiche professionali specifiche;      
conoscenza dei contenuti, capacità di argomentare, di collegare e di          
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente utilizzando i diversi           
linguaggi specifici; la consapevolezza dei rischi chimico-biologici e l’utilizzo         
adeguato di DPI; capacità organizzativa ed operativa in laboratorio         
nell’eseguire una analisi, nell'individuare le criticità e nel risolvere; precisione          
nei calcoli e nella struttura di una relazione tecnica; impegno, partecipazione,           
puntualità, progressi nell’apprendimento. 
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6.1 Laboratorio Tec. di produzione ed      
organizzazione del prodotto 
  

 
Prof. Massimo Zovi 

RELAZIONE FINALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 Prof.      
Massimo Zovi 

L’attività didattica, durante l’anno scolastico è stata svolta in laboratorio di           
chimica- microbiologia, effettuando esperienze e test pratici, senza l’ausilio di          
autoclave e forno da laboratorio. L’impegno e la manualità evidenziano          
differenti livelli di partecipazione e di risultati, nonostante ciò la classe ha            
raggiunto complessivamente, buoni risultati nelle attività svolte. 

CONTENUTI TRATTATI 

NORME DI SICUREZZA E COMPORTAMENTO IN LABORATORIO 

-IL LABORATORIO : organizzazione del laboratorio e delle attività. Strumenti e           
attrezzature del laboratorio. Classificazione dei quattro gruppi di rischio         
biologico. Uso dei DPI. 

-Preparazione di coltura di lievito utilizzando come terreno il PCA: tecniche di            
semina per spatolamento, per strisciamento, per inclusione, semina per         
terreno liquido, ripasso semina per infissione, diluizioni. 

-Osservazione al microscopio della flora batterica residente e transitoria         
presente nelle mani e osservazione delle colonie: forma, rilievo, margine 

- COLORANTI PER L'OSSERVAZIONE DI PREPARATI ISTOLOGICI: cosa sono e          
da che gruppi funzionali sono caratterizzati. 

- Osservazione attività enzimatica della lattasi: digestione del lattosio presente          
in un campione di latte attraverso sfere di alginato contenenti l’enzima lattasi 

- Il comportamento degli enzimi: la catalasi 

- Attività digestiva della bromelina e della papaina 

-Fermentazione lattica dello yogurt. 

-Misure di pH di tipologie diverse di birra. 
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-Titolazione birra per calcolo acidità. 

-Antibiogramma 

Nell’ambito della didattica a distanza, si precisa che le seguente attività sono            
state svolte solo da un punto di vista teorico e gli allievi hanno manifestato              
difficoltà di calcolo e di processo: 

-Titolazione dell'acido citrico presente nel limone. 

-Titolazione dell'acido acetico e costruzione della curva di titolazione su carta           
millimetrata. 

- Determinazione dei cloruri nelle acque tramite metodo di Mohr. 

- Cenni sulla determinazione della presenza nelle acque di nitriti e nitrati.  
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7.   Laboratori tecnologici e esercitazioni Prof.ssa Kawtar  
Sebbar 

 
La classe nel complesso ha acquisito conoscenze di base sul gestire un analisi             
di laboratorio , e sull'avvicinamento a macchine autonome di analisi hanno           
anche acquisito delle discrete conoscenze tecniche, sufficientemente       
approfondite ed assimilate. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

La maggior parte della classe ha una soddisfacente preparazione, soprattutto          
in laboratorio. In laboratorio generalmente dimostrano un buon lavoro di          
gruppo e capacità di autogestirsi. Sono in grado di osservare e comprendere le             
situazioni viste in laboratorio. Riescono a distinguere le analisi di tipo           
qualitativo da quelle quantitative. Quando si trovano davanti a strumenti che           
non conoscono sono in grado di gestirsi tramite le schede tecniche  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

-cromatografia: discusse le varie tipologie di analisi cromatografica , in          
laboratorio eseguite cromatografia su carta, su strato sottile, e su colonna. 

- titolazioni : eseguito un ripasso di base sulle titolazioni acido/base e ripasso             
dei calcoli. E stata anche affrontata la titolazione dell'acido citrico 

- la maggior parte delle tecniche di conservazione alimentare e la           
regolamentazione HACCP  

- analisi con lo spettrofotometro  

- le analisi principali dell'olio, acidità, perossidi, ΔK 

 

 

ABILITA’: 
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Gli alunni sono mediamente consapevoli dei fenomeni che osservano e in grado            
di sapere gestire situazioni di vario grado di difficoltà  

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali (con dimostrazioni dell’insegnante e/o dei migliori).  

Esercitazioni individuali e di gruppo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le valutazioni sono state effettuate attraverso l’utilizzo di test pratici e teorici ,             
inoltre sono anche state svolte interrogazioni orali in preparazione all'esame di           
stato . Le assenze, le giustificazioni, le dimenticanze di materiale, sono tutti            
aspetti che hanno avuto importanza sulla partecipazione e quindi anche sulla           
valutazione finale. 

  

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

- schede tecniche fornite dal docente  

- appunti presi a lezione  

- power-point del docente  
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8.   Scienze motorie e sportive Prof. Danilo Abrignani 

 
La classe nel complesso ha acquisito delle discrete conoscenze tecniche sia a            
livello individuale che di squadra, sufficientemente approfondite ed assimilate,         
in modo da consentire una accettabile esecuzione motoria dei gesti atletici. Le            
conoscenze teoriche sono relative ai contenuti di teoria del movimento.  
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine   
dell’anno per la   
disciplina: 

Gli allievi sono in grado di: 

- gestire in modo autonomo i compiti di giuria e           
di arbitraggio dei giochi di squadra praticati       
(basket, pallavolo, calcio a 5) e degli altri sport         
individuali (atletica leggera e tennis tavolo) a loro        
assegnati.  

- esercitarsi per migliorare le capacità      
condizionali e quelle coordinative, attraverso le      
attività praticate.  

- programmare in maniera sostanzialmente     
accettabile dei cicli di attività sportive (corsa,       
esercizi a carico naturale o con sovraccarico) volti        
al miglioramento e mantenimento dello stato di       
benessere e salute. 

CONOSCENZE o  
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA   
o moduli) 

Esercizi coordinativi con percorsi vari e funicella,       
Atletica leggera, Pallavolo, Basket,Calcio a 5,      
Tennis Tavolo, Teoria del    
movimento,Regolamento principali sport trattati.  

ABILITA’: Gli alunni sono mediamente consapevoli del       
percorso effettuato per il miglioramento delle loro       
capacità, sono discretamente in grado di lavorare       
e di correggersi in modo autonomo, ma non sono         
in grado di valutare tecnicamente il gesto       
motorio degli altri alunni, mentre, dove è       
prevista, quasi tutti sanno fare assistenza ai       
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compagni.Gli alunni hanno acquisito delle abilità      
personali e di autovalutazione sostanzialmente     
corrette e obiettive, soprattutto riguardo allo      
svolgimento di competizioni e prove non      
competitive scolastiche. 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali (con dimostrazioni    
dell’insegnante e/o dei migliori).  

- Esercitazioni individuali e di gruppo. 
- Autocontrollo e/o controllo a gruppi delle      

proprie capacità. 
- Progressioni didattiche con il metodo     

globale - analitico - globale e dal semplice        
al difficile.  

CRITERI DI  
VALUTAZIONE: 

Le valutazioni sono state effettuate attraverso       
l’utilizzo di test oggettivi con griglie di       
valutazione utilizzate in parallelo con tutto il       
dipartimento di educazione fisica dell’istituto     
come stabilito nelle riunioni di dipartimento.      
Inoltre sono state valutate le capacità esecutive       
nella sola osservazione dell’esecuzione tecnica.     
Le assenze, le giustificazioni, le dimenticanze di       
materiale, sono tutti aspetti che hanno avuto       
importanza sulla partecipazione e quindi anche      
sulla valutazione finale. 

  

TESTI e MATERIALI /    
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Attrezzatura a disposizione della scuola.  

Palestra e campo di atletica. 
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9.    Insegnamento della religione cattolica Prof. Mauro  
Bordignon 

 

La classe si è dimostrata collaborativa e interessata alle tematiche proposte e            
analizzate in classe. In relazione alla programmazione curricolare sono stati          
conseguiti mediamente i seguenti obiettivi in termini di 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo             
sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto          
all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;  
- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni          
storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità;  
- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo,        
interpretando correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al           
mondo del lavoro e della professionalità. 
  

CONOSCENZE: 

- ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione,        
pluralismo e globalizzazione;  
- la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di           
vita, vocazione, professione;  
- il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica,            
tecnologica. 

CONTENUTI: 

-L’etica delle relazioni e dell’impegno sociale;  
-La vita come progetto; 
-Temi di bioetica: diagnosi prenatale, testamento biologico, aborto, eutanasia;         
Bioetica e Magistero della Chiesa  
-L’etica della giustizia: Carcere e diritti umani. 
-L’etica ambientale. 
-Il pluralismo a livello religioso, sociale e culturale. 
 
ABILITA’: 

- motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita,           
confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e             
costruttivo;  
- individuare la visione cristiana della vita umana in un confronto aperto con             
quello di altre religioni e sistemi di pensiero;  
- riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento           
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alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e           
tecnologico; - riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività          
e la lettura che ne dà il cristianesimo;  
 
METODOLOGIE: 

-lezioni frontali 
-lezioni partecipate in dialogo 
-lavori di gruppo 
-analisi di casi 
-problem solving 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

-Partecipazione attiva in classe 

-lavori di gruppo 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  

-libro di testo 
-documenti 
-materiali tratti da Internet 
-audiovisivi 
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Percorso formativo per lo sviluppo di competenze trasversali e per          
l'orientamento 
  
La classe 5S rientra nell’indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali”,         

articolazione “industria”, curvatura “chimico-biologica”. Tale percorso      

prevede che i giovani acquisiscono competenze finalizzate a “operare nei          

processi di fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione dei prodotti        

industriali ed artigianali”. 

L’obiettivo principale di questo corso di studi è quello di fornire agli studenti             

una preparazione flessibile e dinamica, con competenze utilizzabili in più          

settori professionali. Gli strumenti attraverso i quali si persegue tale          

obiettivo comprendono: 

 

ANNO SCOLASTICO BLOCCO TEMATICO          NUMERO DI ORE 

2019-2020 Progetto mini anne 1 

 Uscita “Job Orienta”  9 

2018-2019 Compilazione 
modulistica per stage   
ASL, discussione stage,   
incontro con aziende ,    
incontro presentazione  
ITS 

10 

2017-2018 Incontro informativo  
Gold One 

2 

 Visita presso laboratorio   
didattico di Padova 

10 

 Corso base antincendio 5 

 Seminario chimica in   
cucina 

2 
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 Corso di primo soccorso 4 

 Corso di sicurezza   
(corso base+corso  
rischio chimico  
biologico) 

18 

 Corso sulla  
documentazione ASL  

10 

 Lezione sulla ASL 17 

 
 

 

1 Stage aziendale: gli studenti hanno iniziato ad intraprendere il loro           

percorso PTCO a marzo 2018 lavorando presso delle aziende ospitanti del           

territorio per un periodo di 3 settimane (per un totale di 120 ore).             

Successivamente, al quarto anno, l’esperienza di stage è stata rinnovata          

per un monte ore variabile; la maggior parte degli alunni ha effettuato            

uno stage di circa 120 ore (da un minimo di 60 ad un massimo di 400                

ore). Alcuni alunni, data l’esperienza positiva sono stati accolti dalla          

stessa impresa dell’anno precedente. Si segnala che un paio di alunni,           

trasferiti da altra scuola, hanno svolto comunque nel terzo anno lo stage            

in azienda e le ore sono state regolarmente conteggiate nel monte ore            

finale, così come attestato dalla documentazione prodotta. 

2 Alternanza Scuola-Lavoro: frequenza di moduli professionalizzanti       

teorico-pratici condotti soprattutto da esperti di aziende del territorio,         

enti di ricerca pubblici e privati, docenti interni all’istituto 

3 Visite laboratoriali, per l'approfondimento degli aspetti pratici di         

analisi 
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4 Formazione sulla sicurezza , svolta in orario curriculare, con         

conseguimento dell'attestato di formazione generale e specifica sulla        

sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

  
Al termine di ciascuna attività formativa è stato rilasciato un attestato che            

certifica la frequenza all’attività. Tali documenti sono stati inseriti nel fascicolo           

personale di ogni studente.  

La classe, inoltre, a gennaio ha partecipato ad una uscita didattica           

pomeridiana presso l’azienda “Latterie Vicentine”.  
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 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
(Art. 5 regolamento attuativo Legge 10 dicembre 1997, n.° 425 e successive            
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Anno scolastico 2019-2020 

 
 
ALLEGATO n.3 

Simulazioni e griglie di valutazione 
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Calendario delle simulazioni di seconda prova prove d’esame  

Le simulazioni di seconda prova d’esame sono state svolte secondo il seguente            
calendario: 

 

Simulazion
e 

Data Materie Tipologia Durata 

 
2^ Prova  
scritta 

 
18/02/202
0 

Tecnologie di  
Gestione e 

Conduzione di  
Macchine e  
Impianti 
  

Tecniche di  
Produzione e di   
Organizzazione 

Tema di  
sviluppo 

4 h (*) 
prima parte 

  
2 h (*)   
seconda parte 

2^ Prova  
orale 

28/04/202
0 
30/04/202
0 

  
Tecnologie di  
Gestione e 
Conduzione di  
Macchine e  
Impianti 

Tecniche di   
Produzione e di   
Organizzazione 

Laboratori 
tecnologici ed  
esercitazioni 

  

Orale 
 
Circa 30  
minuti a  
candidato 

(*)  Si tratta di moduli orari di 50 minuti.  
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA  (18 febbraio 2020) 

  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPIB – PRODUZIONI INDUSTRIALI ARTIGIANALI 

ARTICOLAZIONE INDUSTRIA 

CURVATURA CHIMICO-BIOLOGICO 

TRACCIA: Le bevande alcoliche rappresentano una produzione biotecnologica        
di pregio nel nostro paese. 

Il Candidato illustri il processo produttivo di bevande alcoliche articolando la           
trattazione con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

-          individuare i microrganismi utilizzati 

-          descrivere le vie metaboliche cellulari coinvolte 

- analizzare le materie prime, le condizioni operative in relazione alle           
sostanze di partenza 

- evidenziare le operazioni unitarie impiegate, le relative apparecchiature         
utilizzate nella produzione con i rispettivi principi di funzionamento 

- rappresentare graficamente mediante schema a blocchi la sequenza         
logica delle fasi produttive in relazione alla tipologia di impianto. 

 

  

  

  

  

  

_______________________________________________________________
_____________________ 
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Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento              
ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è predisposta dalla Commissione            
d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa          
dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso di manuali relativi alle simbologie UNICHIM, di mascherine           
da disegno e di calcolatrici tascabili non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario di italiano. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di          
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

I.I.S. “A. SCOTTON” 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA: PARTE PRATICA 

 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPIB – PRODUZIONI INDUSTRIALI ARTIGIANALI 

ARTICOLAZIONE INDUSTRIA 

CURVATURA CHIMICO-BIOLOGICO 

TRACCIA: Il Candidato, sulla base di quanto appreso nel suo corso di studi,             
determini attraverso 

un’analisi quantitativa, operando con l’uso della metodica fornita, la         
concentrazione (espressa sia 

in mg/L che in %) di anidride solforosa libera presente nel campione di vino              
assegnato. 

Il candidato, al termine dell’analisi, indichi in una relazione tecnica di            
laboratorio: 

- Le norme di sicurezza da attuare ed i DPI utilizzati; 

- I materiali – gli strumenti ed i reagenti utilizzati; 
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- La parte teorica connessa all’esperienza; 

- I calcoli svolti; 

- Le conclusioni con l’analisi dei risultati ottenuti. 

  

 

__________________________ 

Durata massima della prova: 4 ore. 

E consentito l’uso delle schede tecniche relative ai dati di sicurezza nel rispetto             
del regolamento 

(CE) n.1907/2006 (REACH) modificato con 2015/830/UE. 

E consentito l’uso del dizionario italiano. 

E consentito l’uso della calcolatrice scientifica non programmabile. 

  

METODICA : 

- Avvinare la buretta e portare a volume con la soluzione di iodio N/20 

- Azzerare la buretta controllando che non vi siano bolle d’aria;  

Con l’uso di pipette graduate versare in una beuta da 250 mL: 

- 50 mL di vino 

- 5 mL di salda d’amido (5g/L) 

- 3 mL di acido solforico H 2SO 4 al 10% 

- Tenendo la soluzione di vino sotto agitazione, aggiungere goccia a goccia la              
soluzione di iodio fino a viraggio (la colorazione blu deve persistere per 10-15             
secondi). 
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- Prendere nota del volume aggiunto.  

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito i principali aspetti teorici e            
pratici che stanno alla 

base dell'Analisi Chimica Quantitativa, le competenze e la manualità necessarie          
per poter 

effettuare in sicurezza e in autonomia la determinazione della quantità          
incognita di una sostanza 

contenuta in un campione. 

 

Griglia di valutazione Seconda Prova  

 Cognome e Nome  …………………………. Classe …………………     Data ……………… 

NDICATORI DESCRITTORI PUNT
I 

 
Padronanza delle  

onoscenze disciplinari  
elative ai nuclei fondanti la     

disciplina 
max 6 punti) 

Risposta  non data o errata 0,25 

Risposta lacunosa e superficiale 
1 

Risposta superficiale 
2 

Risposta quasi sufficiente 
3 

Risposta sufficiente 
4 

Risposta completa ma non esaustiva 
5 

Risposta completa ed esaustiva 
6 

Padronanza delle  
ompetenze 
ecnicoprofessionali 
pecifiche di 

Nessuna padronanza delle   
ompetenze tecnicoprofessionale,  

delle metodologie applicate e    
omprensione dei casi 

0,25 
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indirizzo rispetto agli   
obiettivi della 

prova, con particolare   
iferimento all’analisi e   
omprensione dei casi 

e/o delle situazioni   
problematiche  
proposte e alle metodologie  
utilizzate nella loro   
isoluzione. 

 
max 7 punti) 

Padronanza delle competenze   
ecnico-professionale, delle  

metodologie applicate e   
omprensione dei casi lacunosa 

1 

Padronanza delle competenze   
ecnico-professionale, delle  

metodologie applicate e   
omprensione dei casi incompleta 

2 

Padronanza delle competenze   
ecnico-professionale, delle  

metodologie applicate e   
omprensione dei casi quasi    
ufficiente 

3 

Padronanza delle 
competenze tecnico- 

professionale, delle metodologie   
applicate e comprensione dei    
casi sufficiente 

4 

Padronanza delle competenze   
ecnico-professionale, delle  

metodologie applicate e   
omprensione dei casi discreta 

5 

Padronanza delle competenze   
ecnico-professionale, delle  

metodologie applicate e   
omprensione dei casi completa ma     

non esaustiva 

6 

Padronanza delle competenze   
ecnico-professionale, delle  

metodologie applicate e   
omprensione dei casi completa ed     

esaustiva 

7 

Completezza nello  
volgimento Svolgimento errato o non dato 

0.25 
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della traccia,  
oerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati     
ecnici e/o tecnico grafici    

prodotti. 

max 4 punti) 

Svolgimento lacunoso e superficiale 
1 

Svolgimento sufficiente 
2 

Svolgimento più che sufficiente  
3 

Svolgimento completo e corretto 
4 

Capacità di argomentare, di  
ollegare 

e di sintetizzare le    
nformazioni in modo chiaro    
ed esauriente, utilizzando   
on pertinenza i diversi    
nguaggi specifici. 

max 3 punti) 

Risposta non data o errata  
0.25 

Argomentazione poco chiara e non     
esauriente con utilizzo scarso    
nguaggio specifico 

1 

Argomentazione ed 
utilizzo dei linguaggi 
specifici sufficienti 

2 

Argomentazione chiara ed   
esauriente con utilizzo di linguaggi     
pecifici 

3 

SUFFICIENZA  12 / 20 Punteggio totale (Voto in     
ventesimi) 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

67 



 

 

  

68 



 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA: colloquio orale (28 e 30 aprile 2020) 

Considerando le nuove indicazione legislative sulla modalità di svolgimento         
dell’Esame di Sato e la designazione dei Commissari interni per la valutazione,            
la seconda simulazione delle materie scientifiche è stata affrontata oralmente          
attraverso videoconferenza (Google Meet) in 2 mattinate distinte: martedì 28          
aprile 2020 e giovedì 30 aprile 2020. L’ordine con cui gli alunni sono stati              
oggetto di interrogazione è stato deciso, sorteggiando una lettera alfabetica.          
Ad ogni alunno, per ogni materia, è stato proposto un argomento preciso da             
cui iniziare a sviluppare una discussione sulle tematiche affrontate durante          
l’anno scolastico. 

Materie coinvolte: 

Tecn. Di gestione ed impianti (Prof. Giorgio Rizza) 

Tecn. Di produzione ed organizzazione (Prof.ssa Serena Giurisato) 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (Prof.ssa Kawtar Sebbar) 

  
Griglia di valutazione Colloquio Orale 

  
Cognome e Nome  …………………………. Classe ………………… Data 
………………  
Fasi Indicatori Livelli Descrittori Parz. Punt

i 
 

Conoscenze Gravemen
te 
Insufficien
ti 

Nulle 0.25 
 

 

Frammentarie e  
lacunose 

0.5 

Insufficien
ti 

Carenti ed  
approssimative 

0.75 

Incomplete e/o  
superficiali 

1 

Sufficienti Essenziali e  
descrittive 

1.5 
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ARGOME
NTO 
INIZIAL
E 
 
(max  
5 punti)  

Discrete Adeguate 2 

Buone/Otti
me 

Complete e precise 2.5 

Capacità di  
argomentare, 
di collegare e   
di sintetizzare  
le 
informazioni 
in modo  
chiaro ed  
esauriente, 
utilizzando 
con 
pertinenza i  
diversi 
linguaggi 
specifici. 

Gravemen
te 
Insufficien
ti 

Inesistenti  0.25 
 

Improprie e molto   
limitate 

0.5 

Insufficien
ti 

Approssimative e/o  
scarse 

0.75 

Non del tutto   
appropriate e/o  
superficiali 

1 

Sufficienti Essenziali e  
accettabili 

1.5 

Discrete Appropriate  2 

Buone/Otti
me 

Eccellenti, articolate 2.5 

 

CONTE
NUTI 
DISCIP
LINARI  
 
(max 
5 punti) 

Conoscenze Gravemen
te 
Insufficien
ti 

Nulle 0.25 
 

 

Frammentarie e  
lacunose 

0.5 

Insufficien
ti 

Carenti ed  
approssimative 

0.75 

Incomplete e/o  
superficiali 

1 

Sufficienti Essenziali e  
descrittive 

1.5 

Discrete Adeguate 2 
Buone/Otti
me 

Complete e precise 2.5 

Capacità di  
argomentare, 
di collegare e   

Gravemen
te 

Inesistenti  0.25 
 Improprie e molto   

limitate 
0.5 
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di sintetizzare  
le 
informazioni 
in modo  
chiaro ed  
esauriente, 
utilizzando 
con 
pertinenza i  
diversi 
linguaggi 
specifici. 

Insufficien
ti 
Insufficien
ti 

Approssimative e/o  
scarse 

0.75 

Non del tutto   
appropriate e/o  
superficiali 

1 

Sufficienti Essenziali e  
accettabili 

1.5 

Discrete Appropriate  2 
Buone/Otti
me 

Eccellenti, articolate 2.5 

  
   

  

  
 Totale punteggio  /10 

  

  
 Sufficienza 6/10 
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7. I componenti del Consiglio di Classe 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.  Carmine Vegliante 

 

________________________________ 

  

Prof.ssa  Maria Elena FABRIS ________________________________ 

Prof. Codrut Viorel DIANO ________________________________ 

Prof.ssa Louisa Jinetta STEFANI ________________________________ 

Prof. Mauro BORDIGNON ________________________________ 

Prof. Danilo ABRIGNANI ________________________________ 

Prof.  Giorgio RIZZA ________________________________ 

Prof . Massimo ZOVI ________________________________ 

Prof.ssa  Serena GIURISATO ________________________________ 

Prof.ssa Kawtar SEBBAR ________________________________ 

 ________________________________ 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 

Scritto, letto e sottoscritto in Bassano del Grappa il 29 maggio 2020. 
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