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1 DISCIPLINE E DOCENTI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO 

DISCIPLINE DOCENTI 
Chimica analitica strumentale, chimica, chimica 

organica e biochimica 

Curti Lorenzo  

Di Marco Davide 

  

Laboratori di chimica e microbiologia Salerno Anna Inferma Lucia 

Noia Renato 

Liguori Caterina 

Blaiotta Marzio (ufficio tecnico) 

Fisica, Fisica ambientale Zaccaro Domenico 

Scienze, Biologia, microbiologia, controllo 

ambientale, Scienze e tecnologie applicate (STA) 

 

 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica (TTRG) 

Oriolo Anna Maria 

Potuto Pasquale 

 

 

 

 

Cannataro Sergio 

 

 

2 NUCLEI FONDANTI (sapere essenziale, indispensabile, storicamente fondato, contributo della 

disciplina al curriculo) 

 
Le discipline scientifiche concorrono alla formazione di un percorso unitario utile allo sviluppo di una 
mentalità critica e riflessiva. L’utilizzo dei laboratori per l’intero percorso di studi garantisce il processo 
induttivo dell’apprendimento basato sulla osservazione, la sperimentazione e la sistematizzazione dei risultati. 
La visione unitaria delle scienze è garantita dall’apporto differente di tutte le discipline dell’asse scientifico 
tecnologico e dall’approccio alla scoperta da parte dei diversi docenti. Gli allievi imparano dall’osservazione 
dei fenomeni e dalla realizzazione in laboratorio, sviluppano manualità operativa spendibile in successivi 
percorsi di studio ma anche in attività lavorative al termine del percorso di studi. 
Le attività laboratoriali favoriscono il pieno sviluppo della persona, preparano gli alunni al lavoro d’equipe, 
al confronto, necessari a superare ostacoli sia professionali che personali garantendo l’integrazione. 
 
 
3 PROFILO DI USCITA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE -  AREA GENERALE 

 
Il modello didattico cui si ispira il Decreto Legislativo 61/2017 si fonda su un ripensamento complessivo di strumenti e 

metodi, basato sull’accorpamento delle discipline in Assi Culturali e su una declinazione di “competenze”, “abilità” e 

“conoscenze” così come riportata nell’allegato A. 

Alcune competenze in uscita sono riferibili a uno specifico Asse Culturale, comune o di indirizzo; altre si presentano 

con un livello di trasversalità più o meno elevata, la cui acquisizione si ottiene attraverso l’interazione tra attività 

didattico/formative e non può essere attribuito a un singolo asse. 

Il D.Lgs 61/2017 dà peraltro chiare indicazioni in merito alle metodologie di apprendimento che dovranno 

necessariamente includere attività di tipo induttivo e dovranno prevedere un’organizzazione per Unità di 

Apprendimento, che saranno indicate in questa stessa programmazione di Dipartimento e ulteriormente sviluppate nella 

programmazione del Consiglio di Classe. 

La declinazione del documento di Programmazione di Dipartimento fa riferimento al curriculo e al profilo in uscita del 

quinquennio. Per ogni competenza obbligatoria sarà quindi necessario associare una definizione dei livelli di 

apprendimento e dei traguardi declinati per periodo formativo: primo biennio, classi terze, quarte e quinte. 
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4 INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO PROFESSIONALE DEL TERRITORIO: SISTEMA 

LOCALE DEL LAVORO, SISTEMA PRODUTTIVO, SISTEMA DEI SERVIZI 

 

Allo scopo occorre sfruttare le esercitazioni relative ai contenuti disciplinari delle nostre programmazioni per 

migliorare la qualità del servizio reso ai nostri alunni ed al territorio rendendolo partecipe nelle nostre varie 

attività. 

Possono essere coinvolti i vari Sindaci del circondario facendo analizzare ai nostri alunni le acque potabili dei 

loro Comuni. I risultati, che comunque non hanno valore di certificazione, verranno opportunamente 

commentati e pubblicizzati. 

Le classi di terza media di primo grado, che nei loro studi comprendono in larga scala l’acqua, potranno essere 

presenti nei nostri laboratori per osservare i nostri alunni che eseguono le metodiche ufficiali per stabilire la 

potabilità o meno delle acque in esame. 

E’ evidente che i nostri alunni acquisiscono ampie competenze teoriche e pratiche sulle acque, i Sindaci 

possono costantemente monitorare la qualità dell’acqua pubblica ricorrendo agli organi ufficiali solo in caso 

di necessità, gli alunni delle terze medie vedranno realizzare vere esperienze di laboratorio non disponibile in 

nessuna loro scuola e contemporaneamente acquisiranno simpatia nei confronti dei nostri indirizzi di studi 

dove, eventualmente, potranno anche iscriversi. 

Le analisi delle acque potranno anche coinvolgere la Comunità Montana del nostro territorio sapendo che il 

nostro Istituto è in grado di svolgere queste attività. 

Anche il monitoraggio delle acque marine destinate alla balneazione è un argomento dei nostri programmi di 

studi che potrà coinvolgere tutti i Sindaci del nostro territorio lungo il tratto di costa fra Rocca Imperiale e 

Sibari, tutte le Scuole medie, la Capitaneria di Porto, il WWF. Le metodologie rispecchiano le precedenti così 

come per le acque potabili, salvo la fase di campionamento che per ovvi motivi non sarà eseguita dai nostri 

alunni. 

Le nuove attrezzature in dotazione ai nostri laboratori, relative alla ricerca e determinazione delle 

microplastiche nelle acque del mare in prossimità delle foci, consentiranno al nostro Istituto di entrare in 

sintonia con le esigenze del territorio. E’ interesse di tutti infatti conoscere lo stato di salute delle nostre acque, 

in particolare del nostro mare.  

Il nostro territorio produce grosse quantità di olio d’oliva, i laboratori del nostro Istituto hanno le 

apparecchiature ed i reattivi necessari per analizzare l’olio e stabilire la qualità. E’ possibile sfruttare 

l’occasione per affrontare lo studio e le analisi dell’olio, contenuto disciplinare della nostra offerta formativa, 

nello stesso periodo in cui l’olio viene prodotto consentendo anche ai nostri alunni di analizzare quello che è 

di sua produzione famigliare. Ciò consentirà di parlare e quindi divulgare all’esterno tutto ciò che la nostra 

scuola è in grado di fare. Sicuramente sarà il miglior modo per divulgare la nostra offerta formativa e far 

conoscere al territorio le potenzialità del nostro Istituto. 

Analogo discorso può essere fatto con il vino nel suo periodo di produzione. 

Le acque potabili o non potabili e le acque marine ecc.  sono esempi utili a spiegare la metodologia da seguire 

ma riguardano il nostro ITI, ogni indirizzo ha contenuti disciplinari diversi per cui le tematiche, da portare 
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avanti con la compartecipazione della comunità territoriale, verranno proposte alla stessa FFSS con le dovute 

modalità di esecuzione dai rispettivi Dipartimenti.  

In questo modo si crea anche uno stretto rapporto di collaborazione con la FFSS che si occupa di orientamento 

in entrata. 

 

5 LINEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

1. Ridurre il fenomeno del cheating;  

2. Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione curriculare;  

3. Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse in tema di 

prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento; 

4. Migliorare gli esiti finali e i risultati delle prove e ridurre la disomogeneità interna; 

5. Potenziamento delle competenze di base in italiano/matematica per il primo e secondo biennio;  

6. Potenziamento delle attività laboratoriali e problem solving nelle materie di indirizzo, puntando su 

contenuti mirati dell'area linguistico umanistica di supporto alla formazione tecnico scientifica;  
7. Innalzare il livello degli apprendimenti e delle competenze, in particolare di quelle chiave e di cittadinanza; 

8. Utilizzo di nuove metodologie e di più efficaci strategie didattiche, ivi comprese le ITC; 

9. Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della dispersione 

scolastica e di ogni forma di discriminazione; 

10. Incrementare e razionalizzare i percorsi di PCTO;  
11. Innovazione metodologica: 

12. Maggiore interazione con territorio; 

 

6 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE OBBLIGATORIE  (ALLEGATI 1 E 2 
DEL D.LGS. 61/2017) 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO (biennio ITI) 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema e complessità 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati a trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 

e naturali e per interpretare dati 

(Triennio ITI) 

 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate  

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare attività sperimentali  

 Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e 

le loro trasformazioni   

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio  

 Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 

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

 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007) 

 
 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 SI Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 SI Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 SI Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 SI Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 
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 SI Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07) 

 SI Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018) 

 SI Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Progettare (D.M. 139/07) 

 SI Collaborare e partecipare (D.M. 139/07) 

 SI Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07) 

 SIAcquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07) 

 SI  Comunicare 

 SI Agire in modo autonomo e responsabile 

 

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AGENDA 2030 

 

 siContrasto alla povertà, alla malnutrizione, favorire il lavoro dignitoso e lo sviluppo economico attraverso consumi e processi 

produttivi responsabili (1,2, 8, 11, 12) 

 siPromuovere salute e benessere (3) 

 siAccesso all’istruzione di qualità e contrasto alla dispersione scolastica (4) 

 siPromuovere e garantire la parità di genere e ridurre ogni altra diseguaglianza (5, 10) 

 siSensibilizzare al problema dell’accesso all’acqua, ai servizi igienico sanitari e all’energia rinnovabile (6,7) 

 siContrasto al cambiamento climatico e tutela della vita nell’acqua e sulla terra (13, 14, 15) 

 siSensibilizzare alle tematiche della pace e della partnership (16, 17) 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 …..Chim organica, bichim e biotecnol ambientali, microbiologia, fisica ambientale, analisi chimica strumentale. 

 

ABILITA’ 

Gli allievi devono conoscere le problematiche legate all’ambiente, le cause di inquinamento e le tecniche di 

risanamento ambientale, le tecniche analitiche di laboratorio per gli accertamenti chimico – fisici e 

microbiologici per verificare lo stato di salute dell’ambiente. L’allievo deve saper utilizzare con padronanza 

tutta la strumentazione di laboratorio, deve operare nel rispetto delle norme di sicurezza, deve sapersi 

orientare ed intervenire di fronte a situazioni anomale ovvero risolvere i casi pratici che si presentano 

durante il lavoro reale, deve saper relazionare sui lavori eseguiti presentandoli con l’uso di un linguaggio 

tecnico appropriato. 
 

 

Livelli in uscita dal (primo) biennio con indicazione di quelli minimi  

 

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità 

analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 

essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate 

 

 

Livelli in uscita dalla classe terza con indicazione di quelli minimi  
 misura, strumenti e processi di misurazione,  elaborazione dati  analisi statistica 

 composizione elementare e formula chimica, struttura atomica e molecolare della materia , stechiometria e quantità di reazione  

 dispositivi tecnologici e principali software dedicati 

 modelli di documentazione tecnica 

 proprietà di acidi e basi, di ossidanti e riducenti e dei composti di coordinazione 

 norme e procedure di sicurezza e prevenzione degli infortuni 

 elementi di termodinamica e funzioni di stato 

 termodinamica dei sistemi ambientali 

 studi degli equilibri in soluzione acquosa 

 elettrochimica, cinetica chimica e modelli interpretativi 

 Composti organici e loro reattività 

 

 

Livelli in uscita dalla classe quarta con indicazione di quelli minimi  

Livelli in uscita dal (primo) biennio con indicazione di quelli minimi  

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità 

analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 

essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate 

 

Livelli in uscita dalla classe terza con indicazione di quelli minimi  
misura, strumenti e processi di misurazione,  elaborazione dati  analisi statistica 

 composizione elementare e formula chimica, struttura atomica e molecolare della materia , stechiometria e quantità di reazione  

 dispositivi tecnologici e principali software dedicati 

 modelli di documentazione tecnica 

 proprietà di acidi e basi, di ossidanti e riducenti e dei composti di coordinazione 

 norme e procedure di sicurezza e prevenzione degli infortuni 

 elementi di termodinamica e funzioni di stato 

 termodinamica dei sistemi ambientali 

 studi degli equilibri in soluzione acquosa 

 elettrochimica, cinetica chimica e modelli interpretativi 

 Composti organici e loro reattività 
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Livelli in uscita dalla classe quarta con indicazione di quelli minimi  
 Spettroscopia atomica e molecolare  

 Metodo di analisi chimica qualitativa, quantitativa e strumentale 

 Metodi di analisi elettrochimici, ottici e cromatografici 

 Analisi nei comparti ambientali 
 

 

 

Livelli in uscita dalla classe quinta con indicazione di quelli minimi  

 
 Studio delle matrici ambientali 

 Tecniche di campionamento e trattamento dei dati 

 Procedure analitiche e controllo di qualità 

 Tecniche di elaborazione dati 

Normativa specifica di settore 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Classe prima 

UDA n°1   Comportamenti e precauzioni mirati verso la tutela dell’ambiente.    I quadrimestre 

UDA n°2   Varie forme di inquinamento ambientale provocato dall’uomo.    II quadrimestre 

 

Classe seconda 

UDA n°1   I passaggi di stato naturali, (piogge, nevicate, scioglimento dei ghiacciai, evaporazioni, siccità ed altro)   

                  sono fenomeni oramai alterati dall’inquinamento prodotto dall’uomo.                                                I quadrimestre 

UDA n°2   Attività di laboratorio relative alla UDA n°1      II quadrimestre 

 

Classe terza 

UDA n°1   I rifiuti generati dall’uomo ed i prodotti chimici usati nell’agricoltura, contribuiscono ad  

                  Inquinare le acque                         I quadrimestre 

UDA n°2   Attività di laboratorio relative alla qualità delle acque     II quadrimestre 

 

Classe quarta 

UDA n°1   Il suolo. Cause di inquinamento e relative indagini     I quadrimestre 

UDA n°2   Attività di laboratorio inerenti all’inquinamento del suolo e delle acque con 

                  particolare attenzione alle microplastiche      II quadrimestre 

 

Classe quinta 

UDA n°1   Qualità delle acque del mare       I quadrimestre 

UDA n°2   Attività di laboratorio alle acque del mare nelle prossimità delle foci con particolare 

                  attenzione alla determinazione delle microplastiche.     II quadrimestre 
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FORMAT UDA  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO                              classe …. 

Titolo  

Compito di realtà  

Competenze disciplinari Competenze trasversali 

  

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

  

Discipline coinvolte 
  

TEMPI  
 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale di introduzione alla conoscenza 

Lezione partecipata 

Lezione multimediale,  

Apprendimento collaborativo e fra pari 

Costruzione mappe concettuali LIM 

DAD 

DESTINATARI  

ATTIVITA’ DI 

DIDATTICA 

LABORATORIALE 

 

Laboratorio didattico 

Lavoro di gruppo 

Simulazione del vissuto 

Problem solving 

RISORSE UMANE 

Interne/esterne 

 

STRUMENTI, SUSSIDI 

E MATERIALI 

Libro di testo, LIM, fotocopie di materiale semplificato e/o di approfondimento, dizionari, personal 

computer, enciclopedie in formato cartaceo ed elettronico, giornali, sussidi audiovisivi, proiezioni 

di film attinenti alle tematiche affrontate. 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONE  

 

Prove strutturate e semi strutturate (Tip. Es. di Stato A, B, C); interrogazione breve; colloquio; 

relazioni personali e di gruppo; osservazione sistematica dell'impegno, partecipazione e attenzione, 

prove di realtà. 

Tempi e contenuti calibrati sui livelli della classe e sub differenti bisogni formativi delle singole 

individualità nel rispetto dei personali stili di apprendimento. 

Numero di ore 
 

  

 

7 PROPOSTE RELATIVE AL CURRICULO E ALLE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

Programmazione relativa al “progetto Educazione civica” 

Il “progetto educazione civica”  verrà attuato in due modalità: 

a) Nell’ambito di un rigido orario (curricolo progettuale) 

b) Nell’ambito delle attività ordinarie (curricolo valutativo) 

Per quanto riguarda il curricolo progettuale durante l’anno scolastico dovranno svolgersi 33 ore curriculari distribuite 

fra le varie discipline secondo le indicazioni prospettate nel progetto. Per il curricolo valutativo vanno considerate altre 

7 ore che riguardano la valutazione sul comportamento civico degli alunni durante lo svolgimento delle varie attività 

quali assemblee di classe, assemblee d’Istituto, viaggi, comportamento in classe, nei laboratori, nei corridoi, va valutato 

anche il rispetto del personale, delle attrezzature e degli arredi. Questo aspetto costituisce oggetto di valutazione per 

tutti i docenti del Consiglio di classe. 
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La valutazione sull’educazione civica farà parte delle valutazioni disciplinari in sede di scrutinio intermedio e 

finale.Il curricolo valutativo riguarda tutti i docenti della classe, mentre le ore del curricolo progettuale vanno ripartite 

fra tutte le materie visto che il voto finale sarà la media dei voti attribuiti da ogni singolo docente della classe. 

Contenuti, tempi di attuazione e distribuzione delle ore di E. C. (curricolo progettuale) fra le discipline di 

indirizzo: (come prescritto al punto 4 della normativa) 

 

 

PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA 

 
1. Le ore dedicate all’attività dell’Educazione Civica, durante l’anno verranno effettuate in due 

modalità: nell’ambito di un rigido orario (curricolo progettuale), e una parte nell’ambito di 

attività ordinarie (curricolo valutativo). 

2. Gli studenti verranno dotati di un Portfolio in cui saranno certificate le ore svolte, mentre le 

valutazioni dei docenti interessati saranno inserite nel registro elettronico e costituiranno la base per 

l’attribuzione della valutazione periodica e finale. 

3. La responsabilità sull’Educazione Civica sarà collegiale del Consiglio di classe. 

4. Le attività ordinarie e progettuali che permetteranno allo studente di raggiungere le ore di 

educazione civica vengono indicate nelle tabelle allegate. 

5. Le attività e i contenuti indicati saranno svolti nelle ordinarie attività curricolari e progettuali e 

saranno estrapolate al fine valutativo e per il conteggio delle ore obbligatorie n°33 per l’intero anno 

scolastico. 

6. L’Educazione Civica dovrà realmente servire per educare alla cittadinanza 

democratica e non può bastare solo l’insegnamento perché, per raggiungere gli obiettivi con serietà, sarà 

fondamentale la pratica che ha come conseguenza l’interiorizzazione di quanto appreso. 

7. Il curricolo valutativo vede l’Educazione Civica non come semplice materia, ma come un 

processo complesso di crescita culturale e civica che rispecchia perfettamente quanto proposto dal 

PTOF. 

8. Innanzitutto, va chiarito che non si tratta di una scelta didattico-disciplinare, ma didattico-

educativa e questo perché l’Educazione Civica ha una componente trasversale che non riguarda solo il 

Docente di Diritto e di Storia, ma tutto il Consiglio di Classe. 

9. Il voto finale risulterà dalla media delle singole valutazioni attribuite dai docenti referenti per ogni 

attività svolta e comunicate al Docente Coordinatore prima dello scrutinio intermedio e finale; 

10. Tutte le attività progettuali proposte dai Consigli di Classe dovranno essere in piena corrispondenza 

con quanto esplicitato nel PTOF d’Istituto, volte al raggiungimento delle fondamentali competenze di 

cittadinanza digitale e collegate, dove possibile, ad uno o più Goals dell’Agenda 2030. 
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8 RUBRICA DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

Competenze: 

La valutazione periodica (intermedia e finale) del profitto degli alunni, oltre alla valutazione non 

formale ma continua riferita alle attività in aula e nei laboratori in termini di comportamento, 

frequenza, partecipazione, rispetto delle norme di sicurezza soprattutto durante lo svolgimento delle 

esercitazioni pratiche, si basa su un adeguato numero di prove almeno tre per quadrimestre (tre di 

tipo scritto, tre di tipo orale e tre di tipo laboratoriale) volte ad accertare i livelli di competenza 

raggiunti nelle varie discipline.  

Le prove verranno effettuate al termine di ogni unità di apprendimento e tenderanno ad accertare le 

competenze acquisite. 

Alla valutazione contribuiranno la frequenza assidua alle lezioni, la partecipazione attiva al dialogo 

educativo, lo studio a casa, la capacità di utilizzare le proprie conoscenze e l’uso di un linguaggio 

tecnico appropriato. 

Le competenze da accertare riguardano il profilo professionale del tecnico  in scienze chimiche, 

microbiologiche e biotecnologie ambientali ovvero la conoscenza delle problematiche legate 

all’ambiente, delle cause di inquinamento e risanamento ambientale, delle tecniche analitiche di 

laboratorio per gli accertamenti chimico – fisici e microbiologici per verificare lo stato di salute 

dell’ambiente. L’allievo deve saper utilizzare con padronanza tutta la strumentazione di laboratorio, 

deve operare nel rispetto delle norme di sicurezza, deve sapersi orientare ed intervenire di fronte a 

situazioni anomale ovvero risolvere i casi pratici che si presentano durante il lavoro reale, deve saper 

relazionare sui lavori eseguiti presentandoli con l’uso di un linguaggio tecnico appropriato. 
 

  

DIMENSIONE LIVELLO 

 

CRITICO BASE MEDIO AVANZATO 

Comprensione 

del problema 

Osserva e 

comprende i testi 

Interpreta il testo 

in modo non 

corretto 

Comprende in 

modo corretto solo 

una  parte del testo 

Comprende il 

problema e lo 

affronta 

tralasciando però 

alcuni aspetti 

Comprende ed 

affronta il 

problema 

totalmente 

Utilizzazione dati Individua i dati 

necessari per la 

soluzione del 

compito 

Identifica solo una 

parte dei dati 

necessari 

Identifica i dati 

che servono ma 

non li utilizza in 

modo appropriato 

Identifica i dati 

necessari, li 

utilizza bene per 

risolvere il 

compito quasi in 

tutte le sue parti 

Identifica ed 

utilizza in maniera 

adeguata i dati 

necessari 

Elaborazioni di 

strategie 

Elabora strategie 

adeguate 

Elabora solo 

parzialmente le 

strategie 

necessarie 

Adotta le strategie 

necessarie ma 

affronta il compito 

commettendo vari 

errori 

Adotta le strategie 

necessarie e 

risolve il compito 

assegnato anche se 

con qualche errore 

di procedura 

Adotta le strategie 

più rapide ed 

adeguate per la 

corretta 

risoluzione del 

problema  

Tecniche 

operative 

Capacità 

operative, 

padronanza 

nell’uso della 

strumentazione, 

rispetto norme di 

sicurezza 

Non utilizza bene 

la strumentazione 

ed opera in modo 

non appropriato 

relativamente alle 

norme di sicurezza 

 Utilizza la 

strumentazione 

solo se guidato, 

fornisce risultati 

parzialmente 

corretti 

Utilizza 

correttamente la 

strumentazione, 

commette lievi 

errori nella 

elaborazione dei 

dati 

Usa bene la 

strumentazione, 

fornisce risultati 

affidabili senza 

errori procedurali 

Qualità delle 

argomentazioni 

Presenta 

l’argomento con 

l’uso di un 

linguaggio tecnico 

appropriato 

Illustra il processo 

con un linguaggio 

non appropriato, in 

modo 

frammentario e 

con errori 

Tratta l’argomento 

proposto con 

qualche 

incompletezza 

dimostrando anche 

incertezze 

Argomenta 

correttamente se 

pur con qualche 

imprecisione 

Tratta l’argomento 

proposto in 

maniera completa 

e con proprietà di 

linguaggio 
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9 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 X  visite aziendali da definire, n. _____ 

- Stabilimento per il trattamento di acque minerali             accompagnatore/i __________________ 

- Rapporti e collaborazione con   LAB.  Dr. GALLO di Corigliano.                                     

accompagnatore/i __________________ 

 

 viaggi di istruzione, n.____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 incontri con esperti, n. ____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 X partecipazione ai campionati studenteschi 

- Utilizzo di campi sportivi e palestre del territorio   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 X partecipazione a rappresentazioni teatrali e/o cinematografiche, n._____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 X Altro 

- Progetti con Scuole Medie del territorio                   accompagnatore/i __________________ 

Progetti con Istituzioni locali relativi al  

controllo dell’ambiente e determinazio- 

ne delle microplastiche 

 

 

 

I Docenti del Dipartimento 

 

Salerno Anna Inferma Lucia, Noia Renato, Zaccaro Domenico,  Oriolo Anna Maria, Curti Lorenzo,  

Cannataro Sergio, Potuto Pasquale, Liguori Caterina, Di Marco Davide. 

 

Allegati: Caso pratico e griglia di valutazione. Griglie di valutazione delle prove scritte, pratiche ed 

orali. 

 

 

Trebisacce, 05-09-2022 

 

Il Coordinatore del Dipartimento 

 

                             Salerno Anna Inferma Lucia 
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CASO PRATICO. COMPITO DI REALTA’ 

 

L’inquinamento da microplastiche è ormai diffuso in tutto il Pianeta sia sul suolo che nei 

corsi d’acqua, nei laghi, ma soprattutto nelle acque dei mari dove confluiscono tutti i 

fiumi. Le microplastiche sono molto dannose alla sopravvivenza dei pesci facenti parte 

della nostra catena alimentare quindi risultano nocive anche per l’uomo. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

(Test d’ingresso, Compito di realtà, Studio di un caso biennio e triennio) 

 

 

Risposta al quesito PESI Domanda 1 Domanda 2 Domanda 3 Domanda 4 Domanda 5 

COMPLETA      

          
2      

PARZIALMENTE 

COMPLETA 

 

1,5      

FRAMMENTARIA 

 
1      

NULLA 0      

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUITO: …………. /10 
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IPSIA-ITI E. Aletti Trebisacce 

Dipartimento di Scienze asse Tecnologico 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

 

 
CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITA’ VALUTAZIONE 

Commette errori molto gravi 
anche in compiti semplici. 
Ignora le regole fondamentali 

 Commette errori frequenti e 

gravissimi anche in prestazioni 
semplici 

 
 

Conoscenze superficiali, poco 

precise e talvolta lacunose 
 Commette gravi errori 

4 

Conoscenze superficiali, poco 
precise e talvolta frammentarie 

Dimostra una parziale 
conoscenza dei processi 

richiesti 

Identifica regole e teorie in 
modo superficiale 5 

Svolge compiti semplici e sa 
orientarsi in quelli di media 
difficoltà 

Applica le regole ma 
talvolta commette qualche 
errore 

Identifica regole e teorie in 
modo essenziale 6 

Svolge compiti semplici e sa 
orientarsi in quelli di media 
difficoltà 

Applica le regole ma 
talvolta commette qualche 
imprecisione. 

Individua i singoli elementi, 
analizza funzioni e riesce a 
dedurre semplici modelli 

7 

Comprende con disinvoltura e 
svolge compiti anche di media 
difficoltà 

Riesce con padronanza a 
svolgere contenuti di 
difficoltà medio-alta 

Formula correttamente i 
criteri, elabora tecniche e 
lavori in modo esauriente 

 

8 

E' in grado di svolgere in 
modo-efficace compiti 

complessi 

Sa applicare con proprietà le 
procedure e le metodologie 
apprese 

Elabora teorie, leggi, modelli. 
Riesce ad astrarre e a 
rielaborare i concetti in 
prospettiva critica 

9/10 

 
 

N.B. 
Se la valutazione dell’alunno dovesse collocarsi tra una fascia e l'altra sarebbe opportuno utilizzare 
i mezzi voti. 
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IPSIA-ITI   E. Aletti   Trebisacce 

Dipartimento di Scienze asse 

Tecnologico GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE PROVE ORALI 

 
 COMPETEN ZA CAPACITA’ VALUTAZIONE 

Impreparazione totale dichiarata e 

accertata anche attraverso 

domande di natura semplice 

  

   

1/3 

Esposizione non adeguata e 
contenuti lacunosi  Commette   gravi   errori  

 

Produzione frammentaria dei 

contenuti trattati nell’ultima unità 

didattica e/o nelle precedenti 

Dimostra una parziale 

conoscenza dei processi 

r i c h i e s t i  

 episodica   autocorrezione   degli 

eventuali errori e delle 

eventuali   imprecisioni 

 
 

Sufficiente esposizione   dci 

contenuti trattati nel1‘ultinia 

unità didattica e/o nelle 

precedenti. 

 

Padronanza dei concetti 

essenziali degli argomenti 

 

Autocorrezione di eventuali errori 

e delle eventuali imprecisioni  

 
 

 

 

 
 

Discreta argomentazione dei 

contenuti trattati nell’ultima unità 

didattica 

Rie1aboraz ione dei contenuti 

di precedenti unità 

didattiche   e loro 

collegamento   su 

sollecitazione con i 

contenuti più recenti. 

Padronanza del 

linguaggio specifico 

della disciplina 

 
 

 

 

Qualche collegamento con i 

contenuti di altre discipline 
 

 

Esposizione dei contenuti trattati 

nell’ultima unità didattica e 

collegamento con le unità 

precedenti con significativi 

approfondimenti personali 

Padronanza del linguaggio 

specifico della disciplina 
Esprime giudizi critici  

 

Esposizioni dei contenuti 

trattati nell’ultima unità 

didattica c collegamento con 

le unità precedenti con 

significativi approfondimenti 
personali 

Padronanza assoluta del 

Linguaggio specifico della 

disciplina. 

Collegamento autonomo dei 

contenuti di altre discipline.  

Presentazione di una propria 

prospettiva critica. 

 

9-10 

N.B. 

Se la valutazione dell’alunno dovesse collocarsi tra una fascia e l’altra sarebbe opportuno utilizzare 
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i mezzi voti. 

IIS IPSIA ITI “E. ALETTI” TREBISACCE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE per le RELAZIONI DI LABORATORIO 

In accordo con la rubrica di valutazione delle competenze 

CLASSE  DATA   /   / 

punteggio Indicatore di valutazione 
  

 OBIETTIVO e PRINCIPI   TEORICI 

0.0 Assenti 

0.5 Pertinente/i ma scorretti 

1.0 Pertinente/i e corretti 

1.5 Pertinente/i, corretto/i scientificamente e dal punto di vista della terminologia 

 ELENCO MATERIALE OCCORRENTE E DISEGNI 

0.0 Assente/i 

0.25 Incompleto e impreciso 

0.5 Incompleto/i 

0.75 Incompleto ina preciso 

1.0 Completo/i 

  

 DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO CON EVENTUALI OSSERVAZIONI 

0.0 Assente 

0.5 Scorrettezze terminologiche e/o chimiche — osservazioni semplici 

 1.0    Corretta dal punto di vista della terminologia ma mancante di alcuni passaggi fondamentali  

Corretta ina incompleta 1.3 
 

 Corretta. completa e corredata di osservazioni pertinenti 

  

 CALCOLI   MATEMATICI / GRAFICI 

0.0 Assenti c/o completamente errati 

0.5 Scorretti matematicamente 

l .0 Corretti   ma incompleti 

1.5 Corretti e completi 

  

 ESECUZIONE PRATICA DELLE TECNICHE SPERIMENTALI 

0.0 Assente e/o completamente errata 

0.5 Non corretta 

0.75 Autonoma ma non completa 

1.0 Autonoma e completa 
 CONCLUSIONI 

0.0 Assenti 

0.5 Pertinenti ma non corrette 
0.75    Pertinenti e corrette  

Corrette scientificamente e dal punto di vista della terminologia 1.0 

 IMPEGNO e PARTECIPAZIONE 

0.0 Assente/i 

0.25 Impegno saltuario — partecipazione minima 

0.5 Impegno saltuario — partecipa solo se sollecitato 

0.75 Impegno saltuario — partecipazione attiva 

l .0 Sufficiente e costante 

1.5 Impegno assiduo, dimostra attenzione e partecipa 

2.0 Impegno assiduo, dimostra attenzione e partecipa in modo costruttivo 
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