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1. DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

1.1 ANALISI DELLA SCUOLA: UTENZA, TERRITORIO, IDENTITÀ E FINALITÀ 

Istituito a partire dal 1° ottobre del 1970 (D.P.R.1182, 11/03/1972), l’Istituto “Ferraris-

Brunelleschi” si proietta su un territorio vasto che copre diversi Comuni. Il bacino d’utenza è costi-

tuito, infatti, dalla complessa realtà socio–economica della bassa Val d’Elsa e dell’Empolese, ove 

l’Istituto è punto di riferimento del settore, attraverso i rapporti intessuti con la società e con 

l’economia del comprensorio. In questo contesto, le conoscenze apprese sui banchi di scuola si inte-

grano con quelle provenienti dall’attività lavorativa delle industrie e delle piccole e medie aziende, 

dei cantieri, degli enti pubblici, degli studi professionali. Questa area, economicamente importante, 

permette l’inserimento nella realtà produttiva di tutti i diplomati con compiti anche di responsabi-

lità. La situazione di partenza degli allievi che arrivano alle classi prime è diversificata, poiché 

provengono da scuole medie con esperienze e metodi d’insegnamento vari. Le condizioni socio-

economiche culturali delle famiglie degli alunni non sono omogenee: con una stratificazione econo-

mico sociale assai diversificata. Anche nel nostro Istituto il numero di alunni stranieri è progressiva-

mente cresciuto nel tempo (fino a rappresentare quasi il 16%): alunni di diverse nazionalità e con-

dizioni sociali, con conoscenza anche limitata della lingua italiana, proiettano la scuola nel pieno di 

una sfida multiculturale e sociale. 

La scuola riconosce come suo compito fondamentale quello di offrire pari opportunità a tutti 

gli alunni, nel rispetto dei diritti di ogni cittadino. È pertanto attenta a rimuovere quegli ostacoli che 

rappresentano dei limiti alla piena efficacia dell’opera educativa e didattica. Specialmente nel primo 

Biennio, dove il prolungamento dell’obbligo scolastico può dar luogo a un inserimento non sempre 

immediatamente produttivo, la scuola si impegna a far emergere e valorizzare gli interessi e le atti-

tudini dei singoli alunni. Si impegna altresì a stimolare negli allievi una progressiva conoscenza di 

sé, che costituisce il presupposto fondamentale per il superamento delle difficoltà, sia in vista del-

l’inserimento nel mondo lavorativo, sia del proseguimento degli studi. (vedere PTOF 2015-2018 sul 

sito dell’Istituto www.ferraris.eu) 

1.2 SEDI ED INDIRIZZI 

La sede centrale della scuola, con annesse succursali, è ubicata in via R. Sanzio 187. Qui han-

no sede tre indirizzi dell’Istituto Tecnico (Informatica e Telecomunicazioni; Chimica, Materiali e 

Biotecnologie; Elettrotecnica ed Elettrotecnica) e l’Istituto Professionale (indirizzo Manutenzione 

ed Assistenza Tecnica). Gli altri due indirizzi dell’Istituto Tecnico (Costruzioni, Ambiente e Ter-

ritorio; Sistema Moda) ed i corsi serali (Costruzioni, Ambiente e Territorio; Elettronica ed Elettro-

tecnica) sono attivati in via G. da Empoli 23 (a circa 200m dalla stazione ferroviaria). 

L’Istituto Tecnico prevede le seguenti specializzazioni: 
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1. ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (articolazione ELETTROTECNICA). 

2. CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE (articolazione CHIMICA E MATERIALI). Dallo scorso an-

no scolastico l’articolazione Chimica e Materiali prevede anche, a partire dalla Terza, una curva-

tura in Chimica applicata agli Alimenti. 

3. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (articolazione INFORMATICA). Dall’a.s. 2014/2015 l’artico-

lazione Informatica prevede anche, a partire dalla Terza, una curvatura in Robotica. 

4. COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (articolazioni COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO e 

TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI). 

5. SISTEMA MODA (istituito a partire dal corrente anno scolastico prevede due possibili articolazioni 

TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA e CALZATURE E MODA). 

L’Istituto Professionale prevede la seguente specializzazione: SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSI-

STENZA TECNICA. 

2. CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO CHIMICO 

2.1 PIANO DI STUDI 

Il Diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie è una figura professionale che deve essere 

capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione sia 

dal punto di vista tecnologico, sia da quello dell’organizzazione del lavoro. 

Il nuovo piano di studi di questo indirizzo è arrivato tre anni fa a compimento: per quanto ri-

guarda le discipline di indirizzo è stata eliminata Chimica Fisica i cui contenuti fondamentali sono 

stati redistribuiti tra le altre discipline secondo un curricolo verticale che è stato oggetto di una 

rielaborazione da parte dei docenti del gruppo LSS (Laboratori del Sapere Scientifico). 

2.2 PROFILO DEL DIPLOMATO IN CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

Il Diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie: 

� ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologi-

che, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti 

chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 

� ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale 

e sanitario. 

È in grado di: 

� collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, 

nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando 

alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi ed il con-

trollo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 
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� integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici 

e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione 

dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adegua-

mento tecnologico e organizzativo delle imprese; 

� applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di la-

voro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

� collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di a-

nalisi e nello sviluppo del processo e del prodotto; 

� verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure ed 

i protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software de-

dicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

� essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e so-

ciale in cui sono applicate. 

Nel nostro Istituto è prevista l’articolazione CHIMICA E MATERIALI nella quale vengono identi-

ficate, acquisite ed approfondite, nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche 

per la preparazione e la caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e con-

trollo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chi-

mici. A conclusione del percorso quinquennale il diplomato in questa articolazione sarà in grado di: 

1. acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni 

di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

2. individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

3. utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni; 

4. essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e so-

ciale in cui sono applicate; 

5. intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chi-

mici e biotecnologici; 

6. elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 

7. controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla si-

curezza. 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI, QUADRO ORARIO E DOCENTI 

(a) S. = scritto   O.= orale   S/G.= scritto-grafico   P.= pratico 
(b)  Nel terzo e quarto anno orale e pratico, nel quinto anno solo orale. 
(*) Insegnante Tecnico Pratico 
N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio, in copresenza dell’Inse-
gnante Tecnico Pratico. 

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per anno di corso 

Prove 
di 

Profitto 
ultimo 
anno di 
corso 

Insegnanti ultimo 
anno di corso 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^   

Diritto 2 2 - - -   

Geografia 1 - - - -   

Scienze della Terra 2 - - - -   

Biologia - 2 - - -   

Chimica 3(1) 3(1) - - -   

Fisica 3(1) 3(1) - - -   

Tecnologie Informatiche 3(2) - - - -   

Tecnologie e Tecniche di 

Rappresentazione grafica 
3(1) 3(1) - - -   

Scienze e Tecnologie Applicate - 3 - -    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 P. R. De Gaetano 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 S.O. T. Zuffanelli 

Storia 2 2 2 2 2 O. T. Zuffanelli 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 S.O. L. Cerri 

Matematica 4 4 3 3 3 S.O. F. Berdini 

Complementi di Matematica - - 1 1 -   

Chimica Organica e Biochimica - - 5(3) 5(3) 3(1) O.P.(b) 
M. Posarelli, 

G. Baggiani(*) 

Chimica Analitica Strumentale - - 7(4) 6(4) 8(7) O.P. 
C. Taiti, 

G. D’Andretta(*) 

Tecnologie Chimiche Industriali - - 4(1) 5(2) 6(2) S/G.O. 
L. Battista, 

G. Calderazzo(*) 

Religione 1 1 1 1 1 O. I. Fanfani 

Totale ore settimanali 33(5) 32(3) 32(8) 32(9) 32(10)   
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3.2 GLI STUDENTI DELLA CLASSE 

La classe è attualmente composta da undici (11) alunni e negli anni la sua composizione è va-

riata come mostrato nella seguente tabella: 

Anno di corso 
Numero promossi 

dall’a.s. precedente 

Numero ripetenti 
dall’a.s. precedente 

Totale alunni 

3^ 17 3 20 

4^ 13 0 13 

5^ 11 0 11 

La classe terza si è formata da un blocco di quattordici (14) alunni provenienti dal biennio (nove 

dalla 2°BCH, uno dalla 2°ACH e quattro dalla 2°CIN) a cui si sono aggiunti tre (3) ripetenti della 

3°BCH e tre (3) alunni provenienti da altre scuole. Della classe così composta tredici (13) studenti 

sono stati promossi in quarta (in cui non è stato inserito alcun alunno ripetente); per questo motivo, 

a partire dall’a.s.2015/2016 la classe è stata articolata con la 4°BIN (docenti in comune: Italiano e 

Storia, Educazione Fisica e Religione). Nel passaggio quarta-quinta sono stati promossi undici (11) 

allievi. Dal nucleo iniziale di venti studenti della classe terza ne sono arrivati in quinta undici 

(55%), di cui due  provenienti da altre scuole. 

Grazie al forte legame di conoscenza personale (per alcuni alunni addirittura fino dall’in-

fanzia) ed al mancato inserimento di ripetenti, nell’arco del triennio la classe si è strutturata in un 

unico gruppo compatto rispetto al quale solo un paio di elementi rimangono ai margini. Ad un buon 

livello di attenzione generale in classe non ha corrisposto un identico impegno nello studio a casa 

che solo per pochissimi alunni è sempre stato continuo e sistematico, mentre nella maggior parte dei 

casi si è concentrato nei giorni precedenti le verifiche programmate (sia mediante l’organizzazione 

di gruppi di studio che attraverso il ricorso alle “ripetizioni”). Per questo motivo il livello di prepa-

razione raggiunto nelle varie materie non è sempre all’altezza delle potenzialità dei singoli studenti 

e si evidenzia anche un divario non trascurabile tra i diversi ambiti disciplinari. 

Dal punto di vista degli obiettivi trasversali di tipo comportamentale, la classe ha dato risultati 

differenziati rispetto alla puntualità delle consegne e all’applicazione di un proficuo metodo di 

studio. Dal punto di vista degli obiettivi cognitivi si riscontrano, per alcuni studenti, situazioni più 

carenti, anche se mediamente entro i limiti di accettabilità rispetto agli obiettivi programmati, come 

verrà indicato nelle relazioni di ogni docente. In particolare si evidenzia che alcuni allievi, a causa 

di un impegno discontinuo e della difficoltà nell’organizzazione del lavoro, non hanno ancora rag-

giunto pienamente gli obiettivi stabiliti. 

Un allievo ha raggiunto livelli di eccellenza sia per capacità personali nel saper cogliere i nodi 

fondamentali delle problematiche, sia per una buona preparazione di base unita ad un’applicazione 

metodica. A lui si aggiunge un ristretto gruppo di alunni che ha conseguito complessivamente buoni 
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risultati, anche se diversificati nelle varie discipline in base all’interesse personale. 

Per alcune materie lo svolgimento della programmazione disciplinare è non completamente in 

linea con i tempi previsti (per ulteriori dettagli si rimanda alle relazioni dei singoli docenti). 

Il corpo insegnante ha subito varie modifiche nel corso di tutto il triennio: la continuità didat-

tica è stata mantenuta solo per Chimica Analitica Strumentale, Chimica Organica e Biochimica, 

Matematica e Religione. I docenti di Italiano e Storia e di Educazione Fisica sono cambiati sia in 

quarta che in quinta. Dalla terza alla quarta è cambiato l’insegnante di Inglese e dalla quarta alla 

quinta quello di Tecnologie Chimiche Industriali. Anche la figura del docente coordinatore è variata 

ogni anno. 

4. PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

4.1 OBIETTIVI CURRICULARI 

Tenendo conto del profilo professionale in uscita e delle finalità che il nostro Istituto si pre-

figge (v. Piano Triennale 2015/2018 dell’Offerta Formativa) il C.d.C. della 5°B Chimici ha perse-

guito il raggiungimento dei seguenti obiettivi curriculari espressi in termini di conoscenze, compe-

tenze, capacità. 

CONOSCENZE 

• Possedere una cultura generale in ambito storico e umanistico. 
• Possedere gli elementi di base di analisi matematica. 
• Conoscere la strumentazione dell’analisi chimica. 
• Conoscere le operazioni fondamentali dell’impiantistica chimica e i processi che caratteriz-
zano la produzione industriale. 

• Conoscere la composizione, la struttura, la reattività delle sostanze e le variabili chimico-fi-
siche che influiscono sui processi di trasformazione. 

• Conoscere gli strumenti informatici essenziali. 
• Possedere il lessico tecnico della lingua inglese. 

COMPETENZE 

• Esprimersi correttamente, sia nella forma scritta che orale, utilizzando in modo appropriato il 
linguaggio specifico delle diverse discipline. 

• Saper comprendere ed elaborare testi di diverso tipo ed argomenti. 
• Analizzare i processi chimici industriali e fermentativi sulla base di considerazioni termodi-
namiche e cinetiche. 

• Saper utilizzare metodi, strumenti e tecniche dei vari laboratori e valutare correttamente i 
risultati. 

• Saper collegare i contenuti di base della chimica con le relative applicazioni tecnologiche. 
• Acquisire una coscienza razionale dei derivati del carbonio, nonché la comprensione del ruo-
lo della chimica organica nei processi biologici e fermentativi. 

• Saper applicare correttamente i metodi di calcolo del dimensionamento delle apparecchiature 
delle operazioni fondamentali dell’impiantistica chimica. 

• Saper documentare adeguatamente il proprio lavoro anche nei suoi aspetti tecnici. 
• Saper utilizzare gli strumenti informatici e le tecniche matematiche per risolvere semplici 
problemi di tipo professionale. 

• Saper applicare le conoscenze intorno alle problematiche connesse alla salvaguardia del-
l’ambiente ed alla tutela della salute. 

• Saper ampliare ed organizzare autonomamente le proprie conoscenze. 
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CAPACITÀ 

• Essere in grado di esprimere valutazioni critiche in vari contesti. 
• Saper effettuare collegamenti interdisciplinari. 
• Essere in grado di stabilire collegamenti teoria-pratica. 
• Saper procedere in via analitica e sintetica. 
• Comunicare efficacemente adeguando il linguaggio al contesto. 
• Essere capace di collaborare e di interagire nello svolgimento del lavoro di gruppo. 
• Individuare strategie risolutive ricercando ed assumendo le opportune informazioni. 

4.2 OBIETTIVI TRASVERSALI (DIDATTICO-EDUCATIVI E COMPORTAMENTALI) 

Il C.d.C. ha perseguito i seguenti obiettivi didattico educativi trasversali cui hanno fatto riferi-

mento i docenti delle singole discipline nel definire gli obiettivi specifici delle loro materie: 

1. indurre gli allievi ad assumere un comportamento corretto e responsabile; 

2. fare in modo che ogni esperienza scolastica costituisca un momento di crescita della personalità; 

3. far acquisire la consapevolezza delle proprie possibilità e dei propri limiti; 

4. consolidare e potenziare le capacità espressive e comunicative attraverso il dialogo; 

5. consolidare e potenziare il metodo di studio ed adeguarlo alla diversa complessità delle disci-

pline; 

6. sviluppare la capacità di analisi e di sintesi; 

7. far acquisire la capacità di effettuare collegamenti tra concetti e campi disciplinari diversi e tra 

teoria e pratica; 

8. orientare gli allievi all’acquisizione di autonomia operativa e di capacità critiche. 

Da parte loro i docenti della classe, al fine di migliorare i risultati del processo di insegna-

mento-apprendimento, hanno tenuto il comportamento comune di: 

• esigere con fermezza il rispetto del regolamento d’Istituto: essere puntuali nelle consegne e nel 

rispetto dell’orario; 

• esigere il rispetto delle cose proprie e altrui; 

• incoraggiare un atteggiamento tollerante nei rapporti interpersonali. 

4.3 LIVELLO DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE • Sono mediamente sufficienti, con risultati buoni per alcuni alunni.  

 

COMPETENZE 

• Sono mediamente sufficienti ma non omogenee: alcuni studenti presentano 
abilità specifiche nelle attività tecnico-pratiche, altri hanno maggiori capacità 
nell’applicazione delle conoscenze teoriche. 

 

CAPACITÀ 
• Quelle organizzative e metodologiche non sono sempre adeguate; quelle lo-
gico-critiche risultano in media sufficienti. 
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4.4 CONTENUTI 

I contenuti sono descritti nelle relazioni individuali e nei programmi di ciascun docente (pro-

dotte negli Allegati 1 e 2). 

4.5 METODI E STRUMENTI 

Per il conseguimento degli obiettivi formulati, sono state messe in atto le seguenti strategie 

metodologiche comuni: 

• lezioni frontali in cui vengono sottolineati gli argomenti che prevedono connessioni inter-

disciplinari; 

• lezioni interattive; 

• esercitazioni guidate in laboratorio ed al computer; 

• percorsi guidati che sfruttino tecnologie audiovisive e multimediali; 

• lavori di approfondimento individuali e di gruppo; 

• adesione a Progetti puntualizzando le finalità e definendo le conclusioni con la stesura di lavo-

ri individuali e di gruppo; 

• visite guidate. 

Per l’applicazione delle varie metodologie e agli strumenti usati nelle singole materie rimanda alle 

relazioni di ciascun docente (Allegato 1). 

4.6 ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Nell’ambito degli interventi didattici educativi integrativi è stata svolta attività di recupero in 

itinere. Gli alunni hanno avuto, inoltre, la possibilità di seguire nell’arco del pentamestre corsi di 

recupero in: 

1) Matematica (Prof. Ignosci) 

2) Tecnologie Chimiche Industriali (Prof. Santoro) 

Nell’ultima parte dell’anno alcuni docenti (Prof.ssa Cerri, Prof.ssa Zuffanelli) hanno svolto attività 

di preparazione all’esame in ore pomeridiane. 

4.7 VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tutti i docenti hanno verificato, attraverso la propria disciplina e per mezzo di prove funzio-

nali, il grado di conseguimento degli obiettivi curriculari e trasversali sopra stabiliti. In particolare 

sono state predisposte verifiche formative, anche senza voto, per valutare in itinere l’efficacia del-

l’intervento formativo e per individuare eventuali difficoltà degli allievi. Il loro risultato ha fatto sì 

che in alcuni casi siano state apportate modifiche alla metodologia ed agli obiettivi previsti nonché 

predisposti interventi di recupero idonei. Come strumenti per queste verifiche sono state utilizzate 

prove strutturate e semistrutturate, esercitazioni scritte, grafiche, pratiche, interrogazioni orali, in-



12 

terrogazioni-discussione, risoluzione di problemi alla lavagna. È stato svolto anche un congruo nu-

mero di verifiche sommative. La scelta del tipo di verifica è dipesa dal tipo di obiettivo e di livello 

che si intendeva verificare. Le prove sono state comunque di tre tipi: orali, scritte, grafiche e prati-

che. Per gli scritti, oltre che a prove strutturate, si è ricorso a prove semistrutturate, a prove ad im-

postazione tradizionale o particolare. 

Per quanto riguarda le prove scritte dell’Esame di Stato sono state svolte: 

a) tre simulazioni della terza prova con tipologia B (v. Allegato 3) 

DataDataDataData    MaterieMaterieMaterieMaterie    Numero qNumero qNumero qNumero quesitiuesitiuesitiuesiti 

3 febbraio 2017 

Chimica Analitica Strumentale 
Chimica Organica e Biochimica 
Lingua Inglese 
Matematica 

12 

15 marzo 2017 

Chimica Organica e Biochimica 
Lingua Inglese 
Matematica 
Storia 

12 

27 aprile 2017 

Chimica Analitica Strumentale 
Chimica Organica e Biochimica 
Lingua Inglese 
Matematica 

12 

b) due simulazioni della prima prova in data 16 gennaio 2017 e 10 maggio 2017, di cui la seconda 

comune per tutte le classi quinte dell’Istituto (v. Allegato 3); 

c) una simulazione della seconda prova in data 19 aprile 2017; una seconda simulazione verrà effet-

tuata in data 30 maggio 2017 ed il testo sarà allegato dopo lo svolgimento della prova stessa (v. 

Allegato 3). Entrambe le simulazioni sono comuni a tutte e tre le classi quinte ad indirizzo chimico 

dell’Istituto. 

Per i casi che rientrano nell’art.5 comma 4 L.170/2010, si fa riferimento a quanto esplicitato 

nell’Allegato 4. 

Alla valutazione periodica e finale, oltre ai risultati delle verifiche, concorreranno anche i se-

guenti fattori, considerati in itinere durante l’azione didattica: interesse, partecipazione al lavoro 

della classe, impegno e studio individuale, possesso di abilità specifiche, capacità di rielaborazione, 

capacità di interconnessione teorico-pratica. 

Per quanto riguarda la definizione di criteri comuni per la corrispondenza fra voti in decimi e 

livelli di conoscenza, competenza e capacità, i docenti del C.d.C. hanno seguito quanto riportato nel 

Piano Triennale 2015/2018 dell’Offerta Formativa dell’Istituto con la seguente griglia di corrispon-

denza tra voti in decimi e livello di conoscenze, competenza e capacità: 
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Griglia di corrispondenza fra voti Griglia di corrispondenza fra voti Griglia di corrispondenza fra voti Griglia di corrispondenza fra voti in decimin decimin decimin decimi e coi e coi e coi e conoscenze, competenze e noscenze, competenze e noscenze, competenze e noscenze, competenze e capacitàcapacitàcapacitàcapacità    

VOTO 1-3 

• il quadro delle conoscenze acquisite è frammentario e tale da non consentire all’allievo neppure l’e-
secuzione di compiti elementari; 

• non riesce a individuare i concetti-chiave e non sa sintetizzare quanto appreso, mancando del tutto di 
autonomia; 

• si esprime con grande difficoltà, commettendo errori che oscurano il significato del discorso; 
• competenze disciplinari nulle o scarse. 

VOTO 4 

• il quadro delle conoscenze acquisite risulta frammentario e superficiale e l’allievo non è in grado di 
eseguire correttamente compiti semplici; 

• non usa correttamente le strutture della lingua ed il lessico disciplinare specifico e non riesce ad 
organizzare in maniera coerente e comprensibile il discorso; 

• ha difficoltà nell’analisi e nella sintesi e scarsa autonomia nella rielaborazione delle conoscenze; 
• competenze disciplinari molte limitate. 

VOTO 5 

• il quadro delle conoscenze acquisite non è omogeneo e pienamente assimilato e spesso l’allievo com-
mette errori nell’esecuzione di compiti semplici; 

• si esprime in maniera approssimativa e con qualche imprecisione terminologica, articola il discorso 
in modo non sempre coerente; 

• mostra poca autonomia nella rielaborazione delle conoscenze; 
• competenze disciplinari modeste. 

VOTO 6 

• il quadro delle conoscenze acquisite risulta omogeneo, ma limitato al manuale e l’allievo è corretto 
nell’esecuzione di compiti semplici; 

• si esprime in maniera elementare e poco fluida, ma usa correttamente le strutture linguistiche ed arti-
cola il discorso in modo semplice e coerente; 

• sa analizzare alcuni aspetti significativi degli argomenti oggetto di studio e opera sintesi elementari 
ma coerenti con quanto appreso; pur tendendo alla semplificazione concettuale; se guidato sa rielabo-
rare le proprie conoscenze; 

• competenze disciplinari sufficienti. 

VOTO 7 

• il quadro delle conoscenze acquisite è omogeneo e tale da consentire all’allievo di eseguire corret-
tamente compiti di media difficoltà; 

• individua i concetti-chiave in maniera chiara e corretta e sa stabilire collegamenti pertinenti, mo-
strando di rielaborare con accettabile autonomia le  proprie conoscenze; 

• si esprime con correttezza e sa organizzare un discorso chiaro e coerente; 
• competenze disciplinari discrete. 

VOTO 8 

• il quadro delle conoscenze acquisite è organico e approfondito; la capacità di eseguire compiti anche 
complessi risulta accurata e sicura; 

• sa condurre analisi dettagliate e riesce a sintetizzare con chiarezza ed efficacia, mostrando autonomia 
anche critica nella rielaborazione delle conoscenze; 

• si esprime con disinvoltura e proprietà terminologica e sa organizzare il discorso in una serie argo-
mentativa coerente ed efficace; 

• competenze disciplinari buone. 

VOTO 9-10 

• il quadro delle conoscenze acquisite è ampio, completo, approfondito; sicura la capacità di applica-
zione; 

• sa condurre analisi dettagliate e di buon livello, mostrando piena autonomia nella sintesi e nella cri-
tica e personale rielaborazione di quanto appreso; 

• ha un’esposizione fluida e precisa e sa organizzare il discorso in maniera coerente ed efficace, ma 
anche originale e creativa; 

• competenze disciplinari ottime e generalizzate. 

4.8 VALUTAZIONE FINALE 

a) Criteri procedurali: 

La situazione finale di ciascun alunno è considerata come risultato di un processo continuo e 

coerente di apprendimento e, quindi, il Consiglio di Classe perviene alla sua definizione attraver-

so l’acquisizione dei giudizi espressi dai singoli docenti. Conseguentemente, i voti definitiva-
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mente assegnati nelle singole materie non rappresenteranno atti univoci e discrezionali dei singo-

li docenti, bensì il risultato di una valutazione collegiale del Consiglio di Classe, che tenga conto 

di tutti gli elementi di giudizio emersi nel corso dell’anno scolastico, ivi compresi quelli derivan-

ti dagli interventi didattici integrativi a cui l’alunno ha eventualmente partecipato. 

b) Criteri di valutazione: 

Secondo quanto previsto dal PTOF e dal Consiglio di Classe, alla valutazione finale concorrono 

inoltre i seguenti elementi: 

• considerazione del livello di partenza a suo tempo opportunamente accertato; 

• rapporto tra profitto/prestazioni/preparazione individuali e quelli medi conseguiti dalla 

classe; 

• eventuale maturazione di autonomia di interessi; 

• puntualità ed ordine di consegna dei lavori assegnati; 

• comportamento dell’allievo in occasioni di incontri o lavori di gruppo e sua capacità di da-

re spazio e di rispettare le opinioni altrui; 

• assiduità nello studio e frequenza alle lezioni. 

4.9 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

Nei tre anni della specializzazione la classe ha partecipato a vari Progetti previsti dall’Istituto 

nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa. 

Come intera Classe: 

� Progetto “Indirizzo Triennio Chimico: tecnologie innovative nei processi produttivi ed impatto 

ambientale” (classe III, IV e V) 

� Progetto “La Sostenibilità ambientale a scuola: Raccolta differenziata, Riduzione dei Rifiuti, 

Risparmio energetico e Risorsa Acqua” (classe III, IV e V) 

� Progetto “Lanterne Magiche” (classe III, IV e V) 

� Progetto “Globe” per l’ambito IDROLOGIA (classe V) 

� Progetti “Tra Scuola e Lavoro”/“Orientamento in uscita” (classe IV e V) 

� Progetto “High School Game” (classe IV e V) 

� Progetto “Investire in Democrazia” (classe V) 

� Progetto “Leggere per ricordare” (classe V) 

� Progetto “Educazione alla salute”: 

� I semi della discordia (classe III) 

� Incidenti stradali: alcool ed altri ostacoli (classe IV) 

� La cultura della donazione (classe V) 

Come scelta di singoli o gruppi di alunni: 

� Progetto “Certificazioni Esterne in Lingua Inglese” (classe V) 
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� Progetto pedagogico zonale “Peer Education” in collaborazione con il Centro “Bruno Ciari” 

(classe III e IV) 

� Progetto “Il clima cambia: attiviamoci!” (classe IV e V) 

� Progetto “Orientamento Scuola Media” (classe III, IV e V) 

� Progetto “Staffetta” (classe V) 

� Progetto “Accoglienza” (classe III, IV e V) 

� Progetto “Laboratorio Teatrale” con i relativi sottoprogetti “Laboratorio di Scrittura e Produ-

zione Cortometraggi” e “Laboratorio di Lettura Interpretativa” (classe III, IV e V) 

� Progetto “Neve” (classe III, IV e V) 

� Progetto “Il Lavoro Italiano nel Mondo: opportunità offerte da Aziende Italiane che operano 

all’estero nella cultura del rispetto ambientale” (classe IV e V) 

� Progetto “Eccellenze” (classe III, IV e V) 

Nell’ambito del Progetto “Indirizzo Triennio Chimico: tecnologie innovative nei processi produttivi 

ed impatto ambientale” sono state svolte le seguenti attività: 

� visite guidate 

• impianto di produzione Lapi Gelatine S.p.A. Empoli (classe IV)  

• impianto di potabilizzazione dell’Anconella Firenze (classe IV) 

• impianto di produzione del polietilene (INEOS) di Rosignano Solvay (classe V) 

Nell’ambito dei Progetti “Tra Scuola e Lavoro”/“Orientamento in uscita” sono state svolte le se-

guenti attività: 

� corso per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (classe IV) 

� stages (classe IV) 

Tutti gli alunni hanno effettuato uno stage della durata di tre settimane presso 

Università, aziende o laboratori del territorio. In particolare gli studenti hanno 

frequentato le seguenti sedi di stage: 

• Acque S.p.A. (Empoli) 

• Colorobbia Italia S.p.A. (Vinci) 

• Dipartimento di Chimica − Università degli Studi di Firenze (Sesto F.ino) 

• Ecomedica (Empoli) 

• Incas S.p.A. (Castelfranco di Sotto) 

• Laboratori Gracci s.r.l. (Empoli) 

• Lapi Gelatine S.p.A. (Empoli) 

• Matura Holding (Sovigliana) 

• PO.TE.CO. s.r.c.l. (Santa Croce sull’Arno) 

� partecipazione al Salone dello Studente presso la Stazione Leopolda di Firenze (classe V) 

� partecipazione al seminario del ciclo di conferenze Pianeta Galileo “I complessi metal-
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lici: applicazioni pratiche nella vita odierna e potenzialità per il futuro” tenuto dalla 

Prof.ssa Tarita Biver (classe V) 

� incontro con l’Esercito Italiano (classe V) 

� partecipazione al seminario “Compilazione del curriculum europeo e ricerca attiva del 

lavoro” (classe V) 

Nell’ambito del Progetto “Eccellenze” sono state svolte le seguenti attività: 

� partecipazione alle selezioni regionali dei Giochi della Chimica (classe IV e V) 

� partecipazione alla selezione d’Istituto per le Olimpiadi della Matematica (classe III) 

� partecipazione al concorso internazionale “Giovani Idee 2016–2017” (classe V) 

La classe ha inoltre partecipato alle seguenti iniziative culturali: 

� rappresentazione teatrale in lingua inglese “The Tempest” di William Shakespeare (classe IV) 

� nell’ambito del Progetto “Leggere per ricordare” convegno “Gli anni Settanta: il caso Moro. 

La storia e l’opinione” (classe V) 

� conferenza “Chimica e Restauro: dall’alluvione del 1966 alle nanotecnologie del 2017” tenuta 

dal Prof. Luigi Dei, Magnifico Rettore dell’Università di Firenze (classe V) 

� visita al Museo degli Uffizi di Firenze (classe V) 

Approvato il giorno 11/05/2017 

Il Coordinatore di Classe Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Claudia Taiti) (Prof.ssa Daniela Mancini) 
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