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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 costituito,  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  integrano  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 responsabilità. 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  economico  sociale  assai  diversificata.  Anche  nel  nostro  Istituto  il 

numero di alunni stranieri è progressivamente cresciuto nel tempo (fino a rappresentare quasi il 16%): 

alunni di diverse nazionalità e condizioni sociali,  con conoscenza anche limitata della lingua italiana, 

proiettano la scuola nel pieno di una sfida multi-culturale e sociale. 

La scuola riconosce 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 attitudini 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 dell’inserimento nel  mondo 

lavorativo, sia del proseguimento degli studi. (vedere PTOF 2015-2018 in www.iisferraris.eu)

1.2 SEDI E INDIRIZZI

La sede centrale della scuola, con annesse succursali, è ubicata in via R. Sanzio, 187. Qui hanno sede i tre 

indirizzi: Informatico, Chimico, Elettrotecnico e l’Istituto Professionale con indirizzo meccanico termico. 

I due indirizzi di Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex Geometri), quello di Tecnologia del legno nelle 

costruzioni  e  il  corso  serale  sono attivati  in  via G.  da  Empoli,  23 (a  circa  200  metri  dalla  stazione 

ferroviaria). 
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L’ISTITUTO TECNICO  prevede le seguenti specializzazioni:

 

1-  ELETTRONICA -ELETTROTECNICA

articolazione: 

ELETTROTECNICA 

2 – CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

articolazione:

CHIMICA E MATERIALI 

Dal corrente anno scolastico l’articolazione Chimica e Materiali prevede anche, a partire dalla Terza, una 

curvatura in Chimica applicata agli alimenti.

3 – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

articolazione:

INFORMATICA 

Dall’a.s. 2014-2015 l’articolazione Informatica prevede anche, a partire dalla Terza, una curvatura in 

Robotica.

4 - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

articolazione: 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

articolazione: 

TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 

L’ISTITUTO PROFESSIONALE prevede la seguente specializzazione: 

1. SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 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 dallo scorso anno a compimento: per quanto riguarda 

le discipline di indirizzo è stata eliminata Chimica Fisica i cui contenuti fondamentali sono stati distribuiti 
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nelle altre discipline secondo un curricolo verticale che è stato oggetto di una rielaborazione all’interno 

dei LSS (Laboratori del Sapere Scientifico). 

2.2 PROFILO DEL DIPLOMATO IN CHIMICA DEI MATERIALI

Il Diplomato in Chimica dei Materiali:

-  ha competenze specifiche nel  campo dei  materiali,  delle analisi  strumentali  chimico-biologiche,  nei 

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

merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 

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

sanitario. 

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 e il controllo dei reflui, nel rispetto delle 

normative per la tutela ambientale; 

-  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  adeguamento  tecnologico  e 

organizzativo delle imprese; 

- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del 

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

- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello 

sviluppo del processo e del prodotto; 

- verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli 

dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, 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 sociale in cui 

sono applicate. 

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

identificate, acquisite e approfondite, nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche 

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

controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. 

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato nell’indirizzo “Chimica e Materiali” 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;
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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 sociale in cui 

sono applicate;

5. intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici 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 sicurezza. 
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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’Insegnante 
Tecnico Pratico.
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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. F .  T a g l i a f i e r r o

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S.O. A .  F e o l a

Storia 2 2 2 2 2 O. A .  F e o l a

Lingua  inglese 3 3 3 3 3 S. O. L .  C e r r i

Matematica 4 4 3 3 3 S.O. F . B e r d i n i

Complementi di Matematica - - 1 1 -

Chimica organica e Biochimica 
- - 5 (3) 5 (3) 3 (1) O. P. (b)

D .  P i n z a n i ,
G .  B a g g i a n i  (*)

Chimica analitica e strumentale
- - 7 (4) 6 (4) 8 (7) O. P.

C. Bandinelli,
D. Bellucci(*)

Tecnologie chimiche industriali,
- - 4 (1) 5 (2) 6 (2) S/G.O. 

L. Moroni
G. Calderazzo (*)

Religione 1 1 1 1 1 O. I .  F a n f a n i

Totale ore settimanali 33(5) 32(3) 32(8) 32(9) 32(10)

 



3.2 GLI STUDENTI DELLA CLASSE 

La classe è attualmente composta da 15 alunni e negli anni la sua composizione è variata come compare 

nella tabella:

Anno di

corso
Numero promossi

dall’a.s. precedente
Numero ripetenti

dall’a.s. precedente
Totale alunni

3^ 22 5 27

4^ 17 4 21

5^ 12
       

3 15

La classe terza si è formata da un blocco classe proveniente dal biennio cui si sono aggiunti 5 ripetenti  di 

terza. A questi si sono aggiunti  inoltre due alunni provenienti dal  Liceo Scientifico. Della classe così 

composta  diciassette  studenti  sono stati  promossi  in  quarta  ed  a loro si  sono aggiunti  quattro  allievi 

ripetenti.

Nel passaggio quarta-quinta 7 allievi non sono stati promossi, 2 si sono ritirati e si sono aggiunti tre allievi 

non promossi l’anno precedente.

Dal nucleo iniziale di 27 allievi della classe terza ne sono arrivati in quinta 10 (37 %).

La  composizione  del  Consiglio  di  Classe  è  rimasta  costante  durante  tutto  il  triennio  ad  eccezione 

dell’insegnante di Tecnologie Chimiche subentrata all’inizio della classe IV e dell'insegnante di Scienze 

motorie che è stato sostituito negli ultimi tre mesi per motivi di salute.

Il gruppo classe iniziale  non è arrivato compatto in quinta e nell'arco dei tre anni ci sono state numerose 

non  promozioni.  La  classe  ha  cambiato  di  conseguenza  spesso  fisionomia  e  l'introduzione  di  nuovi 

studenti talvolta è stata anche fonte di destabilizzazione. I rapporti tra gli studenti del gruppo classe sono 

buoni ed amichevoli, anche se non si è mai instaurato un vero clima di collaborazione positiva tra gli 

studenti. 

L'atteggiamento del gruppo classe è stato nel corso del triennio abbastanza passivo e non si è riscontrato 

in generale un interesse particolare per nessuna disciplina. Di fronte alle difficoltà di comprensione di 

alcuni argomenti, gli studenti hanno avuto atteggiamenti rinunciatari e hanno spesso richiesto spiegazioni 

aggiuntive, che consentissero loro di minimizzare gli sforzi individuali. Nonostante tutto il corpo docente, 

si sia sforzato di promuovere un approccio critico alle discipline attraverso lo sviluppo di un corretto 

metodo di studio, i risultati sono stati spesso al di sotto delle aspettative. L'impegno nello studio a casa 

non è stato continuo e soltanto pochi allievi raggiungono livelli soddisfacenti nella maggior parte delle 

discipline. Gli sforzi relativi allo studio sono stati  spesso tesi al raggiungimento della sufficienza e non ci 
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sono stati elementi trainanti. Talvolta è addirittura accaduto il contrario e alcuni alunni si sono fatti forza 

degli insuccessi più consistenti dei compagni per ridimensionare i propri.

Lo svolgimento della programmazione disciplinare è risultato rallentato rispetto ai tempi preventivati, 

anche  se  nella  maggior  parte  delle  discipline  gli  argomenti  sono  stati  affrontati  secondo  la 

programmazione  prevista  ad  inizio  anno  scolastico  (per  ulteriori  dettagli  si  rimanda  alle  schede 

informative disciplinari).

4. PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE

4.1 OBIETTIVI CURRICULARI

Tenendo conto del profilo professionale in uscita e delle finalità che il nostro Istituto si prefigge (v. Piano 

Triennale  dell'Offerta  Formativa  per  l'a.s.  2015/2018)  il  C.d.C.  della  V  A  Chimici  ha  perseguito  il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi curriculari espressi in termini di conoscenze, competenze, 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 

caratterizzano la produzione industriale.
• Conoscere la composizione, la struttura, la reattività delle sostanze e le variabili chimico-

fisiche che influiscono sui processi di trasformazione.
• Conoscere gli strumenti informatici essenziali.
• Possedere un 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 

termodinamiche 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 

ruolo 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 

dell'ambiente ed alla tutela  della salute.
• Saper ampliare ed organizzare autonomamente le proprie conoscenze.

CAPACITA’

• 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 capaci di collaborare e di interagire nello svolgimento del lavoro di gruppo.
• Individuare strategie risolutive ricercando ed assumendo le opportune informazioni.
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4.2 OBIETTIVI TRASVERSALI  
      (DIDATTICO-EDUCATIVI E COMPORTAMENTALI)

Il  C.d.C. ha perseguito i seguenti obiettivi didattico educativi trasversali cui  hanno fatto riferimento 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 discipline;

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  insegnamento- 

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: • mediamente appena sufficienti,  con risultati  soddisfacenti  soltanto 
per alcuni alunni in alcune materie

COMPETENZE  :  •  mediamente  appena  sufficienti  ma  non  omogenee:  alcuni  studenti 
presentano  migliori  abilità  specifiche  nelle  att ività  tecnico-
pratiche,  al tri  hanno  maggiori  capacità  nell’applicazione  delle 
conoscenze teoriche.   

CAPACITÀ: • organizzative,  metodologiche  e  logico-crit iche  non  sono  sempre 
adeguate.

4.4 CONTENUTI

I contenuti sono descritti  nelle relazioni individuali e nei programmi di ciascun docente (prodotte 
negli Allegati 1 e 2) 
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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 
interdisciplinari;

• 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 lavori 

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. (Allegato1)

4.6 ATTIVITÀ DI RECUPERO

Nell’ambito degli interventi didattici educativi integrativi è stata svolta attività di recupero, nei mesi di 

febbraio, marzo, aprile in itinere e con sospensione della programmazione didattica per il recupero delle 

insufficienze del primo trimestre. Gli alunni hanno avuto, inoltre, la possibilità di seguire alcuni corsi di 

recupero/approfondimento in ore pomeridiane nell’ultima parte dell’anno.

 4.7 VERIFICHE E VALUTAZIONE

Tutti i docenti hanno verificato, attraverso la propria disciplina e per mezzo di prove funzionali, il grado 

di conseguimento degli obiettivi curriculari e trasversali sopra stabiliti.

In  particolare sono state predisposte numerose  verifiche formative,  anche senza voto, per valutare in 

itinere  l’efficacia  dell’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,  interrogazioni-discussione,  risoluzione di  problemi  alla 

lavagna, etc. .

E' stato svolto anche un congruo numero di verifiche sommative.
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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  pratiche.  Per  gli  scritti,  oltre  che  a  prove 

strutturate, si è ricorso a prove semistrutturate, a prove ad impostazione tradizionale o particolare.

Sono state  svolte  anche  tre  simulazioni  della  Terza  Prova d’esame  con la  tipologia  B (v.  testi  delle 

simulazioni della Terza Prova nell'Allegato 3)

Data  Materie Numero quesiti 

09/02/17

Chimica Analitica
Lingua Inglese
Chimica Organica e Biochimica
Matematica

12

29/03/17

Chimica Analitica
Lingua Inglese
Chimica Organica e Biochimica
Storia

12

22/04/17

Chimica Analitica
Lingua Inglese
Chimica Organica e Biochimica
Matematica

12

Sono state svolte anche due  simulazioni della Prima Prova d’esame, il 7 febbraio 2017 ed il 3 Maggio 

2017 di cui la seconda comune per tutte le quinte dell’Istituto.  (v. testi della simulazione della prima 

prova nell'Allegato 3).

E'  stata  svolta una Simulazione della  Seconda Prova scritta il  19 aprile  2017 e ne sarà eseguita  una 

successiva il  30 maggio 2017, il  cui testo verrà allegato dopo lo svolgimento della prova (v. Scheda 

Informativa per la disciplina Tecnologie Chimiche Industriali e successivo Programma Analitico). 

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

nell’Allegato 4.

VALUTAZIONE 

Alla valutazione periodica e finale, oltre ai risultati delle verifiche, concorreranno anche i seguenti 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 
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Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto 2015-2018 con la seguente griglia di corrispondenza tra voti 

decimali  e livello di conoscenze, competenza e capacità:

Griglia di corrispondenza fra voti decimali  e conoscenze,  competenze e capacità.

VOTO 1-3

• il  quadro  delle  conoscenze  acquisite  è  frammentario  e  tale  da  non  consentire 
all'allievo neppure l'esecuzione 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 e 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 commette 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 e articola 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 rielaborare le proprie conoscenze;

• competenze disciplinari sufficienti.

VOTO 7

• il quadro delle conoscenze acquisite è omogeneo e tale da consentirgli di  eseguire 
correttamente compiti di media difficoltà;

• individua i concetti-chiave in maniera chiara e corretta e sa stabilire collegamenti 
pertinenti,  mostrando  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 argomentativa coerente ed efficace;

• competenze disciplinari buone.

VOTO 9-10

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

• sa condurre analisi dettagliate e di buon livello, mostrando piena autonomia nella 
sintesi e nella critica 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.
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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  attraverso 

l'acquisizione  dei  giudizi  espressi  dai  singoli  docenti.  Conseguentemente,  i  voti  definitivamente 

assegnati nelle singole materie non rappresenteranno atti univoci e discrezionali dei singoli 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  derivanti  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 dare spazio 

e di  rispettare le opinioni altrui; 

• assiduità nello studio e frequenza alle lezioni.

4.9 ATTIVITA' INTEGRATIVE

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

nell’ambito dell'ampliamento dell’offerta formativa. 

Come intera Classe:

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

ambientale” (Classe IV e V)

Progetto “Tra Scuola e Lavoro” (Classi IV)

Progetto “Investire in Democrazia - Alle radici della Democrazia: Antifascismo e Resistenza a 

Empoli” (Classe V) 

Progetto “Orientamento” (Classe V) 

Progetto “Educazione alla salute” ( Classe  V);
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Come scelta di singoli o gruppi di alunni:

Progetto “Certificazioni Linguistiche” (Classi III, IV) 

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

Progetto “Orientamento Scuola Media” (Classe IV)

Progetto “Accoglienza” (Classi III, IV, V) 

Progetto “Gruppo Teatrale” (Classe III)

Progetto “Eccellenze” (Classi V)

 Progetto Globe. Campo d’indagine “IDROLOGIA” (Classe V)

Partecipazione Progetto neve (Classe III e IV)

Partecipazione al  progetto  “Il  Lavoro Italiano nel  Mondo :  opportunità offerte  da Aziende 

Italiane che operano all’estero nella cultura del rispetto ambientale”  (Classe IV)

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

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

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

e impatto ambientale” sono state svolte le seguenti attività:

Visite guidate:

• Iniziativa “Fabbriche Aperte”: visita all'impianto di produzione Lapi Gelatine SpA, Empoli 

(Classe IV) 

• Impianto di potabilizzazione dell’Anconella Firenze (Classe IV)

• Impianto di produzione del polietilene (INEOS) di Rosignano Solvay (Classe V) 

Nell’ambito del Progetto “Tra Scuola e lavoro” sono state svolte le seguenti attività:

Corso Base sulla Sicurezza (4 ore) (Classe IV)

Stages

Tutti gli alunni hanno effettuato uno stage della durata di tre settimane (Classe IV) presso aziende o 

laboratori del territorio. In particolare gli studenti attualmente frequentanti la classe V A Ch hanno 

frequentato le seguenti sedi di stage: 

• Acque s.p.a (Laboratorio Analisi) (2 studenti)

• Laboratori Gracci (Empoli) (2 studenti)

• PO.TE:CO (Castelfranco di Sotto) (1 studente)

• Italcol (Castelfiorentino) (1 studente)

• Biokimica (Santa Croce sull'Arno) (2 studenti)

• Cantine Montalbano Empoli (1 studente) 

• Le Antiche Mura Empoli (1 studente)
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