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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
GENERALE

1.1 Informazioni generali

Nei suoi oltre cento anni di storia l’ITT “Buonarroti ha svolto, nel contesto territoriale provinciale e
regionale,  un  ruolo  fondamentale  nell’ambito  dell’istruzione  e  formazione  tecnica.  Con
l’accorpamento con l’Istituto “A.Pozzo” nell’a.s. 2016-‘17 la scuola ha ampliato ulteriormente la sua
offerta formativa divenendo l’Istituto superiore più grande della Provincia di Trento.
Gli  indirizzi  presenti  sono:  Chimica  Materiali  e  Biotecnologie,  Informatica,  Elettrotecnica  ed
Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni Ambiente e Territorio.
L’Istituto  è  inserito  in  una  città  ricca  di  risorse,  sia  sotto  l’aspetto  socio  economico  sia  sotto
l’aspetto  culturale  e  formativo,  come  testimoniano  le  numerose  associazioni  culturali,  di
volontariato, facoltà universitarie e biblioteche dislocate su tutto il territorio comunale.
 L’attenzione dell’Istituto al contesto socio economico è attestata dai molteplici legami con la realtà
produttiva territoriale nel settore industriale, artigianale, edile, ambientale e dei servizi
attraverso una qualificata progettazione e l’attivazione di numerosi tirocini curricolari in Alternanza
Scuola-Lavoro.
In  particolare,  l’azione  educativa  e  formativa  condotta  dai  docenti  è  finalizzata  alla  crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il  sapere, il saper fare e l’agire, con
particolare attenzione all’autonoma capacità critica e di giudizio.
 Il curricolo è caratterizzato da alcuni aspetti fondamentali:

1. un’aggiornata  cultura  tecnico-tecnologica  che  è  alla  base  dell’apprendimento  delle
conoscenze  disciplinari  e  dell’esercizio  delle  competenze  previste  per  consentire  allo
studente sia di orientarsi ed inserirsi proficuamente nella realtà economica e produttiva sia
di accedere a corsi universitari;

2. l’esercizio di competenze culturali e professionali che permettano agli studenti di inserirsi
in  un  contesto  europeo,  anche  attraverso  l’apprendimento  delle  lingue,  i  tirocini  e  gli
scambi con altre realtà scolastiche;

3. il  rilievo all’ambito  umanistico  che  conserva un ruolo  di  primo piano per  il  suo  valore
fondante nella formazione culturale;

4.  la costante attenzione all’esperienza di vita che l’alunno affronta negli anni cruciali della
formazione  della  sua  personalità  con  l’attivazione  di  iniziative  e  progetti  mirati  alla
promozione  del  benessere  psicofisico  degli  studenti  e  alla  valorizzazione  della
componente femminile.
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1.2 Presentazione Istituto 

    L’I.T.T. “M.BUONARROTI-A.POZZO”, con le sue 75 classi e 1474 alunni, è tra gli Istituti
superiori più grandi della provincia di Trento.

Si articola in un primo biennio unico, in un secondo biennio e in un monoennio finale. Gli indirizzi
presenti sono: Chimica dei materiali e Biotecnologie; Informatica e Telecomunicazioni; Elettronica
ed Elettrotecnica; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Costruzioni ambiente e territorio.

Le 75 classi dell’Istituto sono suddivise come segue:

13 classi prime

12 classi seconde

14 classi terze (più tre terze serali)

17 classi quarte (più una quarta serale)

16 classi quinte (più una quinta serale)

Affrontano l’Esame di Stato nell’a.s. 2018/2019:

1 classe Automazione

1 classe Biotecnologie Ambientali

2 classi Chimica Materiali

1 classe Biotecnologie sanitarie

2 classi Elettrotecnica

4 classi Informatica

3 classi Meccanica e Meccatronica

2 classi Costruzioni Ambiente e Territorio

1 classe Geotecnico

1 classe serale Costruzioni Ambiente e Territorio

 L’Istituto è dotato complessivamente di 48 laboratori, reparti e aule speciali; vi lavorano 210
docenti e 32 tecnici di laboratorio.
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  Il “Buonarroti-Pozzo” ha da sempre un rilievo provinciale e, per alcuni indirizzi, regionale;
infatti, in particolar modo nelle specializzazioni del triennio, accoglie alunni provenienti da tutta la
provincia e oltre. Ciò comporta un diffuso pendolarismo che riguarda circa il 70% degli alunni, con
un conseguente aggravio dei tempi necessari per raggiungere la scuola.

        Nei vari indirizzi gli studenti provengono, oltre che dalle classi seconde interne anche da
molti Istituti della Provincia ai quali, inoltre, bisogna aggiungere quelli provenienti dalla Formazione
Professionale.

 Per una descrizione più puntuale della storia, delle strutture, dei corsi e delle attività dell’Istituto si
rimanda al sito www.buonarroti.tn.it. 

1.3 Profilo in uscita dell'indirizzo

INDIRIZZO CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

Tre sono le  articolazioni  presenti:  Chimica e Materiali,  Biotecnologie  ambientali,  Biotecnologie
sanitarie.

Biotecnologie ambientali   prepara lo studente in biologia, microbiologia, biotecnologie, chimica,
biochimica  e  fisica.  Il  diplomato  potrà  occuparsi  di  gestione  di  impianti  chimici,  biologici,  di
emissioni inquinanti e dell’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale. E' un percorso indicato
per chi voglia occuparsi di protezione e di controllo ambientale. 

1.4 Quadro orario settimanale

Materia d’insegnamento Orario settimanale Prove

III IV V
Religione 1 1 1 O
Educazione fisica 2 2 2 P
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 S/O
Storia 2 2 2 O
Inglese 3 3 3 O
Matematica e complementi 4 4 3 S/O
Chimica analitica e strumentale 5 (3) 5 (3) 5(3) O/P
Chimica organica e biochimica 4 (2) 4(2) 4(3) O/P
Biologia microbiologia e tecnologie di 
controllo ambientale

7/(2) 7(2) 7(2) O/P

Fisica ambientale 3(2) 3(2) 3(2) O/P
Totale ore settimanali 35 35 35

Le ore indicate tra parentesi sono di compresenza con l'insegnante tecnico-pratico
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2 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

2.1 Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME RUOLO MATERIA

Baruchelli Piergiorgio Coordinatore di classe Chimica analitica e strumentale

Leocata Salvatore I.T.P. Chimica analitica e strumentale

Convertini Silvana Lucia Lingua e letteratura italiana

Storia

Midiri Caterina Claudia Matematica e complementi

Peranzoni Giuseppe Fisica ambientale

Porcino Francesca I.T.P. Fisica ambientale

I.T.P. Chimica organica e Biochimica
Iannone Assunta Chimica organica e Biochimica

Costa Daniela Biologia, Microbiologia e Tecnologie 
ambientali

Arlati Cristina I.T.P. Biologia, Microbiologia e Tecnologie 
ambientali

Magnaguagno Carlo Lingua straniera: inglese

Comai Paola Scienze motorie e sportive

Moser Federico Insegnamento Religione Cattolica

Fialanti Piergiuseppe Sostegno

2.2 Continuità docenti
MATERIA 3^ CLASSE 4^CLASSE 5^ CLASSE

Chimica analitica e strumentale Baruchelli 
Piergiorgio
Leocata Salvatore

Baruchelli 
Piergiorgio
Leocata Salvatore

Baruchelli Piergiorgio
Leocata Salvatore
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Lingua e letteratura italiana Convertini Silvana 
Lucia

Convertini Silvana 
Lucia

Convertini Silvana 
Lucia

Storia Convertini Silvana 
Lucia

Convertini Silvana 
Lucia

Convertini Silvana 
Lucia

Matematica e complementi Monfredini Lara Giacomelli 
Corrado

Midiri Caterina Claudia

Fisica ambientale Moser Mauro

Arlati Cristina

Moser Mauro

Arlati Cristina

Peranzoni Giuseppe
Porcino Francesca

Chimica organica e Biochimica Ruggeri Antonio
Porcino Francesca

Iannone Assunta
Leocata Salvatore

Iannone Assunta
Porcino Francesca

Biologia, Microbiologia e
Tecnologie ambientali

Cramerotti 
Giuliano
Dosi Federico

Cramerotti 
Giuliano
Arlati Cristina

Costa Daniela

Arlati Cristina

Lingua straniera: inglese Galante Francesca
Oliva

Magnaguagno 
Carlo

Magnaguagno Carlo

Scienze motorie e sportive Tomasi Diego Tomasi Gabriella Comai Paola

Insegnamento Religione
Cattolica

Silvestri Claudio Silvestri Claudio Moser Federico

Sostegno _ Artedia Alessandra Fialanti Piergiuseppe

2.3 Composizione e storia classe

La classe V CBA, al termine dell’a.s. 2018/2019, è composta da 15 alunni. 
Per quanto riguarda le lingue straniere, tutti studiano l’inglese.
Nell’ a.s. scolastico 2016/2017 la classe terza era composta da 13 alunni ed era articolata con
un'altra  classe,  la  terza  CSB;  a  fine  anno  sono  stati  tutti  promossi,  2  studenti  con  carenze
formative.
Nell’  a.s.  2017/2018  la  quarta  classe  era  composta  da  15  alunni,  di  cui  1  ripetente  ed  una
studentessa  proveniente  dalla  terza  chimica  e  materiali;  a  fine  anno  11  studenti  sono  stati
promossi senza carenze formative, 4 con carenze formative. 
Dei 15 studenti  componenti la classe,  6 risiedono a Trento e dintorni,  2 a Lavis,  1 a Pergine
Valsugana, 3 in Valle dei Laghi, 1 sull'  altopiano di Pinè, 1 sull'altopiano della Vigolana ed 1 a
Rovereto. Il pendolarismo e la diversa provenienza territoriale non hanno compromesso il dialogo
tra i vari componenti del gruppo classe. Tuttavia si sono costituiti sostanzialmente due gruppi, a
partire dalla quarta quando la classe non è più stata articolata con un'altra e sono stati inseriti due
nuovi studenti. I due gruppi si sono distinti per impegno e interessi scolastici
Il  clima  scolastico  è  stato  generalmente  sereno  e  costruttivo,  ma  non  sono  mancati  episodi
d'insofferenza tra gli studenti e di polemica con gli insegnanti.
Il Consiglio di classe ha subito, nel triennio, delle variazioni significative in quasi tutte le discipline,
tranne  Lingua e  Letteratura  italiana,  Storia,  Chimica analitica  e  strumentale.  Comunque tutti  i
docenti  che  si  sono  annualmente  succeduti  hanno  garantito  un  regolare  svolgimento  dei
programmi.
Dall'analisi dell’andamento dell’anno scolastico corrente e di quelli precedenti, risulta un quadro
complessivamente buono dal punto di vista del profitto, gran parte degli studenti ha raggiunto gli
obiettivi cognitivi prefissati e ha acquisito discrete conoscenze, competenze e abilità. 
All’interno della classe si distinguono degli allievi con particolari attitudini e che hanno mostrato
costante interesse per tutte le discipline, con punte d'eccellenza.
Qualche elemento è invece più debole e manifesta difficoltà in più discipline.
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Uno studente pratica attività sportiva a livello agonistico ed è stato selezionato dal Dipartimento
della Conoscenza come studente-atleta avente diritto a tutoraggio attraverso il patto formativo per
studenti-atleti.
La qualità della partecipazione all’attività didattica è stata sostanzialmente adeguata nel corso del-
l’intero triennio per la maggior parte degli studenti.
Complessivamente la classe ha rivelato un discreto impegno e determinazione al miglioramento,
anche se alcuni allievi hanno riportato carenze nella classe terza e nella classe quarta. 
Gli studenti con maggiori difficoltà, opportunamente seguiti, hanno acquisito progressivamente mi-
gliori capacità logiche e critiche autonome e sono migliorati nella partecipazione al dialogo educati-
vo.
La frequenza è stata regolare per la maggior parte degli studenti, con l’eccezione di un piccolo
gruppo di studenti che sono stati costantemente sollecitati ad una maggiore partecipazione. 
Per concludere, il livello raggiunto può essere ritenuto nel complesso soddisfacente. In generale la
classe ha conseguito un buon consolidamento delle conoscenze e competenze previste nel profilo
della specializzazione in biotecnologie ambientali e un miglioramento nelle capacità relazionali.

3 INDICAZIONI SU INCLUSIONE

3.1 BES

Ai diversi bisogni degli studenti l’Istituto ha risposto con criteri differenti, elaborando un percorso
individualizzato e personalizzato come strumento di lavoro per i docenti e per documentare alle
famiglie le strategie di intervento programmate.

Per  ciascuno  studente  con  BES  iI  Consiglio  di  classe,  come  stabilito  nel  decreto  legislativo
n.62/2017,  ha  individuato  un docente referente tutor,  che ha provveduto all’elaborazione della
proposta di PEI o PEP, approvata poi dall’intero Consiglio. 

RISORSE PER L‟INCLUSIONE

Nel nostro Istituto è presente una Referente BES e in numero variabile, in funzione delle esigenze
e della dotazione organica assegnata all’ Istituto dal Dipartimento Istruzione e cultura ogni anno,
docenti di sostegno e assistenti educatori.

ESAME DI STATO

In vista dell’Esame di Stato, il Consiglio di classe ha predisposto una relazione a parte, relativa al 
percorso scolastico dello studente con Bisogni Educativi Speciali, contenente informazioni generali
sulle caratteristiche specifiche dell’allievo, modalità di verifica e valutazione, le misure dispensative
e gli strumenti compensativi  già utilizzati per le verifiche in corso d’anno e ritenuti idonei per il 
positivo svolgimento dell’esame e tutti gli altri documenti che possono essere utili alla commissione
affinché valuti con completezza l’apprendimento dello studente.
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4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ 
DIDATTICA

4.1 Metodologie e strategie didattiche

Oltre alla metodologia più tradizionale (lezione frontale, dialogica e partecipata) è stata utilizzata, in
molti casi, una didattica di tipo laboratoriale con lo sviluppo di attività inerenti le conoscenze e le
abilità delle discipline interessate, in rapporto all'indirizzo di studio, caratterizzata da un ruolo attivo
dell'alunno  che,  svolgendo  le  attività  con  metodiche  specifiche,  realizza  un  prodotto.  Sia  in
laboratorio,  sia  in  classe,  è  stata  utilizzata  la  metodologia  del  problem  solving   che  si  basa
sull’individuazione di specifici problemi e sulla loro soluzione. L’identificazione e la soluzione di un
problema sono state affidate agli studenti che autonomamente, o in gruppo (cooperative learning),
hanno  seguito  questo  articolato  percorso.  Oltre  a  sviluppare  le  competenze  e  migliorare
l’autostima,  il  problem  solving  ha  permesso  di  analizzare  la  natura  stessa  dei  problemi  e
standardizzarne alcuni per creare un archivio mentale di possibili soluzioni da utilizzare quando
necessario. Il gruppo classe, relativamente piccolo e al cui interno spiccano delle eccellenze, si è
prestato molto bene alla peer education, educazione alla pari. Questa metodologia prevede che gli
studenti conducano un’attività formativa con i loro compagni di classe. È una strategia che spesso
mira a potenziare le conoscenze e soprattutto i comportamenti positivi  cercando di contrastare
quelli negativi. Inoltre aiuta a stimolare il pensiero critico. È stata adottata anche la metodologia
chiamata  didattica  per  scenari  ; il  docente  decide  di  affrontare  un  determinato  argomento
“raccontando” le diverse attività che ha pianificato di  svolgere. Ogni alunno coinvolto lavora in
gruppo o in maniera autonoma sviluppando l’argomento e realizzando un prodotto, tipo powerpoint
che  presente  alla  classe  o  in  pubblico  come  è  accaduto  nei  seminari  dedicati  alla  giornata
mondiale dell'acqua in cui  gli studenti hanno organizzato la giornata stessa e presentato i loro
lavori ad un folto pubblico. 

Per  quanto  riguarda  le  strategie  didattiche,  il  consiglio  di  classe  ha  selezionato  tutte  quelle
operazioni  e quelle risorse connesse alle  metodologie adottate e finalizzate al  raggiungimento
degli obiettivi prefissati:  

 Sollecitazione di discussioni guidate per favorire interventi orali di tutti, il reciproco ascolto,
lo scambio di idee, punti di vista diversi, analisi, collegamenti

 Attivazione di lavori di gruppo, anche di breve durata, in classe e in laboratorio
 Controllo frequente dei compiti assegnati, del metodo di studio adottato, delle modalità di

elaborazione di sintesi e di schemi
 Riflessione sulle modalità di relazione interpersonale non corrette (alzare la voce per impor-

si, non ascoltare, prevaricare con il linguaggio o con atteggiamenti scorretti) ed intervento
immediato e rigoroso di fronte a comportamenti non civili

 Partecipazione a progetti formativi proposti dalla scuola o da altre istituzioni (viaggio d’istru-
zione, alternanza scuola-mondo del lavoro, progetti area benessere-educazione alla salute)

 Brevi e frequenti verifiche degli apprendimenti, sia scritte che orali, per stimolare alla conti-
nuità e alla costanza nello studio

 Attuazione di modalità didattiche volte a stimolare le capacità logiche, riflessive e critiche
degli studenti ricerche guidate; attività progettuali; partecipazione a concorsi; attività labora-
toriali in classe o all’esterno; attività di recupero; attività di consolidamento; iniziative di so-
stegno; visite e viaggi d’istruzione; visite aziendali; interventi di esperti su specifici argomen-
ti; partecipazione a teatro, spettacoli. 

 Sviluppo delle competenze di cittadinanza all’interno della classe contemplate nel D.M. del
22 agosto del 2007 e declinate sulla base  degli obiettivi di seguito  riportati:
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1. Imparare a imparare 

 Acquisire nelle singole discipline un metodo di studio efficace.

 Imparare a pianificare in autonomia il tempo da dedicare allo studio. 

 Sviluppare capacità di orientamento autonomo nella ricerca di informazioni e nello sviluppo di conoscenze.

 Utilizzare strumenti-mezzi specifici per organizzare il proprio apprendimento.

 Valutare il proprio comportamento e le proprie risorse nei processi di acquisizione  delle conoscenze.  

 2. Progettare

 Utilizzare le conoscenze  apprese per stabilire obiettivi realistici e adeguati al lavoro progettato.

 Definire strategie funzionali alla realizzazione del compito prefissato.

 Portare a termine un lavoro prefissato nei tempi richiesti.

 Verificare autonomamente i risultati raggiunti, cogliendone  le eventuali criticità.

 3. Comunicare 

 Prendere parte  attivamente al dialogo educativo e sviluppare  atteggiamenti di disponibilità all’ascolto e alla
tolleranza reciproca.

 Migliorare nell’esposizione orale  e scritta le competenze linguistiche in lingua italiana, strumento indispensabile
alla corretta comunicazione  nel contesto  scolastico ed extrascolastico e,  in prospettiva,  nell’ambito lavorativo.

 Potenziare le competenze comunicative  nella lingua inglese.

 Comprendere  e  decodificare   in  modo autonomo messaggi   di   genere  e  complessità  diversi,  utilizzando
linguaggi   differenti  (verbale,  matematico,  scientifico,  simbolico  ecc.)  e   supporti  cartacei,  informatici,
multimediali.

 4. Collaborare e partecipare

 Interagire in modo costruttivo con il gruppo classe, rispettando  tempi  e  punti di vista diversi.

 Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 

 Collaborare nella realizzazione di un compito, coinvolgendo gli altri e valorizzando le loro potenzialità.

 Gestire la conflittualità attraverso una mediazione costruttiva.

 5. Agire in modo autonomo e responsabile 

 Sapersi inserire in modo  attivo  nella società , consapevole dei propri diritti , riconoscendo al contempo quelli
altrui, i limiti, le regole, le responsabilità.

 Contribuire al funzionamento del gruppo, facendosi carico dei problemi collettivi rispondendo del proprio operato.

 Prendere decisioni valide e coerenti di  fronte a situazioni anche complesse. 

 6 . Risolvere problemi

 Riconoscere i problemi.

 Costruire ipotesi funzionali alla soluzione di un problema e verificarne l’efficacia.

 Individuare le fonti da cui acquisire informazioni e le risorse adeguate alla soluzione di problemi.

 Saper proporre soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti, metodi e strumenti delle diverse di-
scipline. 

 Saper affrontare gli imprevisti: comprendere che non tutto è prevedibile e trovare vie alternative  per risolvere i
problemi. 

 7. Individuare collegamenti e relazioni

 Comprendere i legami tra i diversi saperi; applicare conoscenze e competenze in modo trasversale. 

 Comprendere la complessità del reale, cogliendo relazioni, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cau-
se ed effetti tra fenomeni, eventi e concetti diversi.

 8. Acquisire ed interpretare l’informazione

 Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute/ricercate da fonti di tipologie diverse, valutarne l’at-
tendibilità e l’utilità, distinguendo tra fatti e opinioni.

 Compiere le inferenze  necessarie alla comprensione di concetti, eventi e  dati presenti in testi diversificati.

 Collocare in modo pertinente e coerente concetti, eventi, dati all’interno del sistema di riferimento ad essi relati-
vo.
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4.2 CLIL : attività e modalità insegnamento

In accordo con le scelte operate a livello provinciale anche il nostro Istituto ha favorito e promosso
una serie importante di investimenti educativi nell’apprendimento integrato di disciplina e lingua
(CLIL) e in quello dell’apprendimento delle lingue inglese e tedesca, lavorando sul rafforzamento
delle  competenze  linguistiche  e  metodologiche  dei  docenti  di  discipline  non  linguistiche  ed
investendo sulla  crescita linguistica  degli  studenti.  In questo  contesto sono  state  attuate  delle
programmazioni  in  lingua  inglese  sulle  seguenti  discipline  non  linguistiche  come  da  schema
seguente.

a.s. Disciplina/e coinvolta/e Ore Presenza Madrelingua

16/17 Biologia
12 ore

 Docenti della disciplina

17/18
Chimica organica 10 ore

Docente d’inglese
e docente della

disciplina

Biologia 20 ore
Docente d’inglese e

docente della disciplina

Progetto  di  educazione
ambientale  “un  fiume  di
novità”

10 ore Docente d'inglese

18/19
Fisica 20 ore Docenti della disciplina
Biologia 20 ore Docenti della disciplina

Le  programmazioni  sono  state  di  tipo  modulare  e  hanno  coinvolto,  qualora  necessario  per  il
rafforzamento della parte linguistica, un docente madrelingua.
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4.3 Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio

Per quanto riguarda l’ASL già dall’anno scolastico 2016/2017 l’Istituto si  è attivato per
espletare quanto previsto dalla normativa.
La attività svolte sono state diverse nei vari indirizzi e nelle singole classi e si possono
riassumere nelle seguenti tipologie: seminari, incontri formativi con esperti, tirocini presso
aziende o enti pubblici sia durante il periodo delle attività curricolari sia durante l’estate. 
Ogni studente ha compilato un elenco dettagliato e puntuale delle attività svolte nell’arco
del triennio. La documentazione è presente nei fascicoli personali. Per quanto riguarda
l’orientamento post diploma l’Istituto ha organizzato alcune attività interne e ha aderito alle
proposte  offerte  dalle  facoltà  dell’Università  di  Trento  e  limitrofe  nonché  dall’Alta
Formazione.
Le attività svolte in ASL sono di seguito elencate:

 Tirocinio estero semestrale:  Lynfield College 191 White Swan Road, Mt Roskill, Auckland
1041- Nuova Zelanda

 Tirocinio estero Gateway Chemist
 Tirocinio estero Lipsia - Kompetenzzentrum fur Elektro und IT Berufe 
 Tirocinio estero CORK - Partnershipinternational 
 Progetto Techasium Olanda;
 Fondazione Bruno kessler (FBK) – Progetto Sensat e Città degli elettroni;
 Azienda provinciale per i servizi sanitari (apss) – Ospedale di Trento e Arco;
 Farmacie Comunali Trento – Farmacie sul territorio provinciale;
 CIBIO – Università di Trento
 Itt Buonarroti-Pozzo – tirocinio estivo laboratorio analisi
 Dolomiti Energia – laboratorio analisi acque - Trento
 Circolo Pattinatori Pinè
 Aquafil s.p.a. - Arco
 E-Pharma s.p.a. – Trento;
 Sandoz Italia s.p.a. – Rovereto
 Ecoopera soc. coop. - Trento
 SEA s.r.l. - Trento
 Istituto Comprensivo Altopiano di Piné - Peer Tutoring 
 Cesarini Sforza Spumanti s.p.a. - Ravina di Trento
 Chindet s.c.s. - Villa Lagarina
 Comune di Trento
 APPA di Trento – Settore laboratorio
 Distilleria Marzadro – Nogaredo TN
 Corso di avvicinamento all’aeronautica – ITT Buonarroti/Pozzo;
 Progetto ACQUA 
 Giornate mondiali sull’acqua 2017 e 2019 - ITT Buonarroti/Pozzo;
 Conferenza sul clima - ITT Buonarroti/Pozzo;
 Attività di laboratorio con i ragazzi delle scuole medie del territorio - ITT Buonarroti/Pozzo;
 Progetto Un fiume di novità - ITT Buonarroti/Pozzo;
 Giornata  sulla  donazione  del  midollo  osseo  e  del  sangue  con  ADMO  e  AVIS  -  ITT

Buonarroti/Pozzo;
 Spettacolo teatrale Sloi machine - ITT Buonarroti/Pozzo
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4.4 Strumenti – Mezzi – Spazi – Ambienti di apprendimento 
– Tempi del percorso Formativo

Come avviene  per  le  metodologie,  anche  gli  strumenti,  che  svolgono  il  compito  di  mediatori
dell’apprendimento,  sono  stati  attentamente  analizzati  tenendo  in  considerazione  il  soggetto
fruitore ed il  contesto.  Tramite tali  dispositivi  è stato possibile sostenere la collaborazione e la
socializzazione oltre  che l'interazione e il miglioramento dell'apprendimento.

Gli strumenti adottati dal Consiglio di classe sono stati i seguenti: libri di testo, schemi e mappe
concettuali, materiali integrativi; ebook, LIM e dispositivi informatici; materiale didattico strutturato,
tecnico, informatico; biblioteca di istituto, strumenti e attrezzature dei laboratori di chimica analitica,
organica, biologia microbiologia, fisica. 

Gli spazi all'interno dell'Istituto sono ampi e soddisfano le esigenze dello specifico corso di studi.
Vengono utilizzati laboratori attrezzati e dotati di apparecchiature e strumentazione specifica dove
è possibile lavorare singolarmente o in gruppo. Gli ambienti, i laboratori e i mezzi sono dedicati alle
specifiche discipline d'indirizzo e sono dotati di strumentazione analitica moderna ed efficiente.

4.5 Attività recupero e potenziamento

All’inizio di ogni anno scolastico, con l’approvazione della Scheda di programmazione delle attività
educative e didattiche, il Consiglio di Classe ha definito e condiviso alcune attività di recupero e
potenziamento. Nel corso dell'anno in caso di necessità, si sono attivati degli sportelli nelle diverse
discipline.

4.6 Progetti didattici
Nel  corso  del  triennio  il  Consiglio  di  Classe  ha  proposto  e  realizzato  progetti,  attività
integrative e di  approfondimento finalizzate al  raggiungimento degli  obiettivi  formativi  e
rivolte a tutta la classe. Ad alcune gli studenti hanno partecipato in numero differente a
seconda  dell’interesse  o  delle  possibilità/opportunità.  Vi  sono  inoltre  attività  ascrivibili
all’ambito  dell’Alternanza  Scuola-Mondo  del  lavoro.  Alcuni  allievi  hanno  conseguito
certificazioni linguistiche in inglese e in tedesco.

Classe 3a

 Progetto “Posto occupato” - lavoro in classe, mostra e presentazione testi 
 Progetto FBK: SENSAT

Classe 4a

 Progetto “ACQUA” in collaborazione con Comune di Trento e Liceo Da Vinci
 Progetto FBK: SENSAT
 Progetto FBK: “La città degli elettroni”
 Progetto Impresa-Laboratorio (Levico Casara)
 Progetto Impresa-Laboratorio (Ecoopera)
 Progetto Technasium Olanda

Classe 5a

 Progetto FBK: “La città degli elettroni”
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4.7 Percorsi interdisciplinari

Classe 3a

 Nuove dipendenze: incontro in Aula Magna
 Sostenibilità ambientale: organizzazione giornata mondiale dell'acqua

Classe 4a

 Educazione ambientale e cooperazione internazionale: “un fiume di novità”
 Riorganizzazione raccolta differenziata e giornate per l'ambiente

Classe 5a

 Organizzazione giornata mondiale dell'acqua

4.8 Educazione alla cittadinanza: attività – percorsi – 
progetti nel triennio 

 Progetto legalità: incontro con magistrati, processo simulato (classe 4^)
 Progetto “Posto occupato” - violenza di genere : lavoro in classe , mostra e presentazione 

testi (classe 3^)
 Cyberbullismo (classe 4^)
 “Vicenda SLOI” - introduzione storica, approfondimenti disciplinari, visione dello spettacolo 

“SLOI MACHINE” con dibattito (classe 5^)
 Attività di primo soccorso (classe 5^)

4.9 Iniziative ed esperienze extracurricolari

 Soggiorni estivi all’estero e settimane linguistiche 
 Attività di orientamento: laboratori scuole medie
 Peer tutoring: affiancamento pomeridiano ripasso di matematica a studenti del biennio
 Semestre all'estero: Lynfield College 191 White Swan Road, Mt Roskill, Auckland 1041- 

Nuova Zelanda

4.10Attività complementari e integrative (ampliamento 
dell'offerta formativa)

Classe 3a

 Uscita con le ciaspole 
 Viaggio di istruzione a  Innsbruck: visita al centro storico, alla Hoffkiche, castel Ambras, e 

Tirol Panorama
 Olimpiadi di matematica
 Giochi della chimica
 Olimpiadi della biologia
 Visita al MUSE – serra ed evoluzione
 Arrampicata sportiva
 Ping pong

14



 Boulder
 Certificazioni linguistiche

Classe 4a

 Sitting Volley
 Educazione alla Salute – incontro donazioni
 Fly Park
 Ping pong
 Pallavolo
 Viaggio d'istruzione a Napoli
 Biologia: visita all'APPA 
 Giochi della Chimica
 Visita guidata KlimaHouse
 Orientamento università /Almadiploma
 Ecoquiz
 Olimpiadi della Matematica
 Certificazioni linguistiche
 Corso aggiornamento di fisica

Classe 5a

 Visita al Vittoriale
 Orientamat
 Olimpiadi della Matematica
 Beach volley
 Badminton
 Visita all’impianto di depurazione Trento Nord 
 Visita termovalorizzatore di Brescia
 Biorisanamento suolo e fondi naturali (APPA)
 Visita centralina ARIA – APPA Trento
 Certificazioni linguistiche

5 INDICAZIONI SU DISCIPLINE

5.1 Schede informative su singole discipline (competenze
–contenuti – obiettivi raggiunti)
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Disciplina: Lingua e Letteratura italiana

Docente: Silvana Lucia Convertini

COMPETENZE RAGGIUNTE,
METODOLOGIE, ABILITÀ

CARATTERISTICHE GENERALI della CLASSE

La classe 5CBA ha dimostrato,  in  generale,  un discreto grado di
interesse e di partecipazione sia all’attività didattica sia alle iniziative
di approfondimento ad essa correlate. 
C’è tuttavia  un gruppo di  allievi  che  non ha profuso un impegno
soddisfacente,  né durante le lezioni,  né nello  studio  individuale  o
nelle verifiche. È stato talvolta necessario recuperare argomenti  e
sollecitare l’interesse in  classe e  questo ha rallentato  il  ritmo del
percorso. 
Per quanto riguarda il profitto nelle competenze linguistiche e nella
conoscenza  della  storia  della  Letteratura  la  maggior  parte  degli
allievi ha raggiunto un livello più che sufficiente sia nella produzione
scritta  che  in  quella  orale.  Un  numero  più  limitato  di  allievi  ha
ottenuto  ottimi  risultati,  grazie  all’impegno  costante  e  ad  un
atteggiamento volto all’approfondimento e alla rielaborazione critica.
Vi sono per contro studenti il cui percorso è stato più complesso e
irregolare; i loro risultati si collocano, generalmente, su un livello di
sufficienza,  anche  se  sussistono  difficoltà,  soprattutto  nell’ambito
della produzione scritta. 

METODOLOGIE

La didattica ha dato prevalentemente spazio alla lettura, in classe,
dei  materiali  proposti  dal  manuale  e  di  testi  supplementari  forniti
dall’insegnante, relativi alla letteratura da Verga fino a Montale. Si è
privilegiata l’analisi contenutistica del testo, interpretato, commentato
ed inquadrato nel contesto storico e in quello biografico, ma sono
state incluse anche alcune nozioni di carattere formale soprattutto
per  quel  che  riguarda  l’analisi  del  testo  poetico.  Sono  state
individuate e discusse le coordinate principali dei presupposti storici
e teorici della produzione letteraria, in modo da fornire agli studenti
la possibilità di orientarsi nella complessità delle relazioni tra testi,
contesto storico ed elaborazioni teoriche degli autori stessi o dei loro
referenti culturali.

Si è privilegiata, durante la lezione frontale, una modalità dialogica,
talvolta a partire da letture, riflessioni ed esperienze degli studenti,
alcuni dei quali si sono dimostrati particolarmente reattivi di fronte a
tali sollecitazioni. Quando e ove possibile, si è cercato di attualizzare
gli  argomenti  studiati  e  di  utilizzare  strumenti  multimediali  per  il
reperimento  di  informazioni  e  per  l’indagine  critica.  Gli  interventi
degli allievi hanno talvolta offerto spunti di riflessione e occasioni per
ridefinire, puntualizzare e collegare alcuni aspetti del programma. 

Si  è  cercato,  nel  corso  del  triennio,  di  sollecitare  l’interesse  per
eventi e produzioni culturali di vario genere (cinema, teatro, mostre,
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conferenze) e di promuovere la lettura di classici antichi e moderni. 

Per  la  produzione  scritta,  gli  studenti  hanno  avuto  modo  di
confrontarsi  con tutte  le  tipologie d’esame e con alcune modalità
della  scrittura  pratico-  funzionale  (diario  di  bordo,  relazione  di
alternanza,  curriculum). Per  quanto riguarda le verifiche,  gli  allievi
hanno elaborato temi in classe, scelti tra rose di titoli comprensivi di
argomenti di carattere letterario, storico, scientifico e di attualità. I
titoli proposti sono stati tratti da tracce di esami di stato proposti dal
Ministero o elaborati secondo gli stessi criteri. 
Nel  secondo  quadrimestre  sono  state  effettuate  tre  prove  di
simulazione d’esame, una proposta dal Ministero e due improntate
sul modello ministeriale.

Durante le verifiche orali si è cercato di sollecitare una particolare
attenzione alla pertinenza e alla congruenza dell’esposizione e al
raggiungimento di una soddisfacente accuratezza terminologica. 

COMPETENZE e ABILITÀ

La classe ha, nel complesso, raggiunto obiettivi quali: l’affinamento
delle  capacità  linguistiche  ed  espressive;  l’approfondimento  e  la
rielaborazione autonoma dei contenuti didattici; l’uso consapevole di
coordinate storico-culturali al fine di collocare i fenomeni letterari nel
loro contesto. Nel percorso scolastico, si sono dunque perseguite le
competenze  e  le  abilità  declinate  qui  di  seguito  in  modo  più
dettagliato.  Per  quanto riguarda  i  contenuti,  si  rimanda  ai  singoli
punti del programma svolto. 

 Competenze

-Utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire
la comunicazione e l’interazione orale 
-Leggere  e  comprendere  testi  articolati  e  complessi  di  diversa
natura,  scritti  anche  in  linguaggi  specialistici,  cogliendone  le
implicazioni e interpretandone lo specifico significato, in rapporto con
la tipologia testuale e il contesto storico e culturale in cui i testi sono
stati prodotti  
-Padroneggiare la scrittura nei suoi vari aspetti, da quelli elementari
(ortografia,  morfologia)  a  quelli  più  avanzati  (sintassi  complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche specialistico).
-Fruire  in  modo  consapevole  del  patrimonio  letterario  e  artistico
italiano, in particolare in rapporto con quello di altri paesi europei 

Abilità 

-Leggere,  analizzare,  inquadrare  e  interpretare  storicamente  testi
letterari  significativi  della  letteratura  italiana  e  di  quella  europea,
individuando il rapporto tra le caratteristiche tematiche e formali di
un testo e il contesto storico in cui esso è stato prodotto
-Identificare temi, argomenti, punti di vista propri della cultura italiana
ed  europea.  Trovare  inferenze  in  testi  complessi  ed  integrare  le
informazioni del testo con le proprie conoscenze
-Fornire interpretazioni
-Esporre  argomenti  di  studio,  analisi  testuali  ed  interpretazioni  di
testi letterari, utilizzando e producendo in piena autonomia strumenti
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di organizzazione del testo: schemi, sintesi, scalette e mappe
- Mettere in rapporto testi letterari con altri prodotti culturali 
- Riassumere testi di diverse tipologie
- Produrre testi  corretti  (sia oralmente che nello scritto) di  diversa
tipologia, compresa la scrittura pratica
-Argomentare in modo adeguato e puntuale
-Consultare  dizionari  e  altre  fonti  per  consultazione  e
approfondimenti
-Usare lessico e registro adatto ad ogni situazione comunicativa
-Individuare le figure retoriche principali e i diversi elementi stilistici
nei testi letterari e non letterari.
-Commentare in modo personale i testi letti
-Esporre i contenuti e i temi di un testo
-Riconoscere le caratteristiche più importanti del genere studiato
-Analizzare e organizzare le informazioni
-Cogliere le differenze e le analogie tra diversi  testi  letterari  e tra
autori differenti
-Saper produrre materiali multimediali

NOTA: Per quanto riguarda le prove scritte, il Dipartimento di Lettere
ha concordato il seguente prontuario:

Il foglio su cui viene elaborato il tema viene diviso in colonne (a 
metà); l’intestazione prevede: nome, cognome, classe, tipologia, 
titolo del testo a supporto (tip. A e B), titolo personale (tip. C).

Per la Tipologia A: seguire consegna (nel caso del testo coeso è 
preferibile comunque seguire l’ordine delle domande o inserire il 
numero di riferimento della domanda).
Tipologia B: seguire consegna. Qualora non vi siano specifiche 
indicazioni, nell’analisi, se si sceglie il testo coeso, è preferibile 
seguire l’ordine delle domande o inserire il numero di riferimento 
della domanda stessa.
Tipologia C: seguire consegna (eventuali titoli di paragrafo a lato o in
testa) 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI

 PROGRAMMA SVOLTO di LINGUA e LETTERATURA ITALIANA

Positivismo, Naturalismo, Verismo
Il contesto storico. Positivismo e Comte; l’evoluzionismo darwiniano;
il darwinismo sociale; l’idea di progresso; la teoria deterministica di
Taine. Gli elementi fondamentali del romanzo naturalista. Confronto
tra Verismo e Naturalismo 
Émile  Zola:  aspetti  biografici.  L’ideologia.  L’affare  Dreyfus.
“L’Assommoir”
 
Émile Zola: da “L’Assommoir”: “Gervasia all’Assommoir” 

Giovanni  Verga:  biografia,  poetica,  ideologia  e  opere.
L'impersonalità,  lo  straniamento  e  l'artificio  della  regressione.
Confronto tra narratore impersonale e narratore onnisciente. La fase
pre-verista. La fase verista.
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Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” (scheda)

Da “Novelle rusticane”: “Libertà”, “La roba”

“I  Malavoglia”:  aspetti  principali  dell’opera.  La  lingua,  lo  stile,
l’ideologia. Il sistema dei personaggi.

Da “I Malavoglia”: “Prefazione”; “La famiglia Malavoglia” (dal cap. I);
“L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” (dal capitolo XV).

Decadentismo

Il  Decadentismo  in  Europa:  contesto  storico,  aspetti  generali.  La
reazione  al  Positivismo.  Il  pensiero di  Nietzsche:  irrazionalismo e
superomismo. L’ideale dionisiaco. La figura dell’artista e la perdita
dell’aureola. Il poeta veggente. L’estetismo. Wilde e Huysmans. “A
ritroso”. “Il ritratto di Dorian Gray”. Il Simbolismo francese. 

Joris-Karl Huysmans: da “A ritroso”: “Una vita artificiale” 

Oscar Wilde: da “Il ritratto di Dorian Gray”: “Il vero volto di Dorian”

Charles Baudelaire: biografia e poetica. “I fiori del male”: date, titolo
e storia del testo. La lingua e lo stile.

Da “I fiori del male”: “Spleen”; “L’albatro” (scheda); “Corrispondenze”

Il  Decadentismo  in  Italia:  caratteristiche  del  Simbolismo  e
dell’Estetismo italiani. 

Giovanni  Pascoli:  biografia,  poetica,  ideologia,  opere.  I  temi.  Lo
sperimentalismo linguistico. Lo stile. 

Da “Il Fanciullino”: “È dentro di noi un fanciullino” 

Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”; “La mia sera” 
Da  “Myricae”:  “Lavandare”;  “X  Agosto”;  “Il  lampo”;  “Il  tuono”;
“Temporale”; “L’assiuolo”

Gabriele  d’Annunzio:  biografia,  poetica,  ideologia,  opere.  Il
superomismo tra esperienza letteraria e  biografica.  Le imprese di
D’Annunzio combattente. I rapporti  con il fascismo. Il dionisiaco, il
panismo e la concezione della natura. “Il Piacere”: la vicenda, i temi,
lo stile. “Le vergini delle rocce”: la trama, l’ideologia. 
Da  “Il  Piacere”:  “Il ritratto  di  un  esteta”;  “Il  verso  è  tutto”;  “La
conclusione” (scheda)
Da “Le vergini delle rocce”: “L’etica del superuomo” (scheda)
Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”

Il disagio della civiltà nella letteratura italiana ed europea

Le scienze e la filosofia. Bergson e Freud. L’immaginario: il “disagio
della civiltà” e la crisi dei valori borghesi. Il romanzo del ‘900. I temi,
le  tecniche.  Il  flusso  di  coscienza  e  il  monologo  interiore.  Joyce,
Kafka, Proust.
Il Futurismo: aspetti generali. I manifesti del Futurismo. 

“Ulisse” di Joyce: la vicenda, il significato, la novità. 
James Joyce: da “Ulisse”: “L’insonnia di Molly”
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Franz Kafka: “Lettera al padre”; “La metamorfosi”: lettura integrale. I
temi, i personaggi, lo stile
Marcel Proust: da “La ricerca del tempo perduto”: “La madeleine”

Italo Svevo:  biografia,  opere,  poetica.  Caratteri  dei  romanzi:  “Una
vita”,  “Senilità”,  “La  coscienza  di  Zeno”.  L’evoluzione  della  figura
dell’inetto. L’influenza della psicoanalisi. “La coscienza di Zeno”: le
vicende, la struttura. Le novità della narrativa di Svevo.

Da  “La  coscienza  di  Zeno”:  “Prefazione”; “Preambolo”;  “L’ultima
sigaretta” (dal cap “Il Fumo”);“Un rapporto conflittuale” (dal cap. “La
morte di mio padre”); “Un salotto mai più interdetto” (dal cap. “Storia
del  mio  matrimonio”);  “Una  catastrofe  inaudita”  (dal  cap.  “Psico-
analisi”) 

Luigi  Pirandello:  biografia, opere, poetica. L'umorismo: il contrasto
tra “forma” e “vita”. La difficile interpretazione della realtà. La crisi dei
valori.  Relativismo e lanterninosofia.  La differenza tra umorismo e
comicità. Le novelle. I romanzi. 

Da “L’umorismo”: “Il sentimento del contrario”.
La  narrativa  umoristica:  “Il  fu  Mattia  Pascal”;  “Uno,  nessuno  e
centomila”.
“Il fu Mattia Pascal”: un romanzo innovativo. La famiglia, il doppio, la
crisi d'identità. I temi.
Lettura integrale dell’opera. Analisi dei brani:  “Premessa”; “Cambio
treno”; “Io e l’ombra mia” 
Da  “Novelle  per  un anno”:  “Il  treno ha fischiato  …”;  “La carriola”
(scheda); “La patente”.

La poesia nuova: Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale. 

Giuseppe  Ungaretti:  Biografia,  opere,  poetica. Le  tre  fasi  della
produzione poetica. “L’allegria”: contenuti e stile.

Da  “L’allegria”:  “In  memoria”;  “I  fiumi”;  Veglia”;  “San  San  Martino  del
Carso”; Fratelli”; Mattina”; “Soldati”.
Da “Sentimento del tempo”: “La madre”

Eugenio  Montale:  Biografia,  opere,  poetica.  Il  male  di  vivere.  La
poesia metafisica e la poetica degli oggetti. Le figure femminili. Gli
“Ossi di seppia”; “Le occasioni”; “La Bufera e altro”; “Satura”.

Da “Ossi di seppia”: “I Limoni”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Non
chiederci la parola”; “Spesso il male di vivere ho incontrato”
Da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio”

Oltre alla lettura integrale dei libri proposti in programma, gli studenti
hanno  scelto  delle  opere,  all’interno  di  una  lista  proposta
dall’insegnante, da leggere individualmente. 

È stata effettuata una visita al Vittoriale (28 febbraio).
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Per quanto riguarda i temi, la valutazione è stata effettuata fino a 
gennaio attraverso la griglia Invalsi e successivamente utilizzando 
una griglia elaborata dal Dipartimento di Lettere, sulla base delle 
indicazioni del MIUR. (Vedi allegato)
Per l’orale si è tenuto conto dei contenuti, della capacità di 
organizzare un discorso autonomo, della pertinenza, correttezza e 
puntualità dell’esposizione, della capacità di operare collegamenti e 
di saper esprimere motivati commenti personali

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

LIBRO DI TESTO: 

G. Salà, M. Sambugar, “Laboratorio di Letteratura”, La Nuova Italia
Editore Milano 2013 vol.3
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI UTILIZZATI: 

Per l’analisi di alcuni testi letterari e per la presentazione di alcuni
autori sono stati utilizzati materiali, cartacei e digitali, non inclusi nel
manuale,  oltre  a  schede  elaborate  dall’insegnante.  Sono  state
effettuate letture integrali di alcuni classici moderni della Letteratura
italiana. 
Agli alunni sono stati forniti esempi di svolgimento delle tipologie di
tema previste per l’esame di stato.
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Disciplina: Storia

Docente: Silvana Lucia Convertini

COMPETENZE RAGGIUNTE, 
ABILITÀ, MODALITÀ 

Durante il triennio, la classe si è mostrata generalmente interessata
alla  disciplina  e  ha  rivelato  una  discreta  disponibilità  a  seguire
attivamente  i  percorsi  didattici  proposti.  Un  cospicuo  numero  di
studenti  ha  acquisito  una  discreta  consapevolezza  dei  fenomeni
storici, della loro successione e consequenzialità e si è rivelato in
grado  di  analizzare  ed  esporre  gli  eventi  con  adeguato  lessico
specifico della disciplina.  Vi  sono infine alcuni  allievi  che si  sono
distinti  per  uno  spiccato  interesse  per  gli  argomenti  di  studio  ed
hanno ottenuto ottimi risultati. 
Per  un piccolo  gruppo il  livello  di  preparazione  è invece appena
sufficiente, per via di un impegno e di una preparazione discontinui.
In  alcuni  casi,  quindi,  l’attività  scolastica  è  stata  rallentata  dalla
necessità di ripassare e di recuperare i contenuti. 
 
Pur mantenendo come base lo studio cronologico degli eventi, si è
cercato di evitare un approccio meramente nozionistico. È stato dato
maggiore spazio alla storia europea e quella italiana, con riferimenti
a fenomeni di carattere globale o relativi ad altri scenari. La lezione,
sostanzialmente frontale, si è avvalsa di frequenti confronti  con le
rielaborazioni  da  parte  degli  studenti,  basate  sullo  studio  degli
argomenti e sugli approfondimenti. 

Sono state effettuate verifiche orali volte ad accertare la pertinenza
e l’accuratezza nell’esposizione dei contenuti, la capacità di sintesi e
l’affinamento del lessico specifico della disciplina.  Sono state inoltre
eseguite prove scritte a risposte aperte, per accertare conoscenze e
competenze. 

COMPETENZE

Le competenze perseguite in storia sono le seguenti: 

1.Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la
complessità  delle  strutture  e  dei  processi  di  trasformazione  del
mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche sulla base
di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali

2.Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano
permanenze  e  mutamenti  nello  sviluppo  storico  mettendoli  in
relazione con il mondo contemporaneo

3.Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo
delle fonti e saperle praticare in contesti guidati.  

Nelle Unità di apprendimento, le tre competenze di base sono state
ulteriormente declinate nelle seguenti componenti più specifiche:
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-Individuare le connessioni tra la storia e la scienza, l’economia e la
tecnologia,  analizzandone  le  evoluzioni  nei  vari  contesti,  anche
professionali
-Conoscere la dimensione geografica, ecologica, territoriale in cui si
inseriscono  i  fenomeni  storici,  con  particolare  attenzione  ai  fatti
demografici, economici, sociali e culturali
-Integrare  la  storia  generale  con  le  storie  settoriali,  facendo
dialogare le scienze storico-sociali con la scienza e la tecnica 
-Collegare i  fatti  storici  ai  contesti  globali  e  locali,  in  un costante
rimando sia al territorio sia allo scenario internazionale.
-Approfondire i nessi tra il passato e il presente, in una prospettiva
interdisciplinare.
-Conoscere  i  valori  alla  base  della  Costituzione  e  modellare  di
conseguenza  il  proprio  comportamento  partecipando  attivamente
alla vita civile e sociale. 

ABILITÀ
Le abilità perseguite sono:

-Utilizzare il linguaggio specifico della storia
-Distinguere nei testi le informazioni soggettive e oggettive
-Individuare i fenomeni che nel corso della storia si ripetono in con-
testi similari e diversi.
-Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia
- Utilizzare in modo autonomo ed efficace il testo in adozione
-Saper leggere carte tematiche
-Attuare collegamenti interdisciplinari

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione si è tenuto conto dei contenuti, della capacità di
organizzare un discorso autonomo e di operare collegamenti, della
correttezza dell’esposizione, dell’utilizzo consapevole e puntuale del
linguaggio disciplinare.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

LIBRO DI TESTO: De Luna, Meriggi, “Il segno della storia” vol 3,
Paravia

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI UTILIZZATI
Oltre  al  libro  di  testo si  è  fatto  uso  di  schede  fornite
dall’insegnante.  Sono inoltre stati  usati  mezzi  multimediali  per  gli
approfondimenti. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI

PROGRAMMA SVOLTO di STORIA

Verso un nuovo secolo
Imperialismo e colonialismo. La nascita della società di massa. La 
seconda rivoluzione industriale.
Il movimento operaio e le sue organizzazioni. La diffusione del 
socialismo in Europa. La questione femminile. La Chiesa e il 
cattolicesimo sociale. I movimenti nazionalisti. Religione e scienza. Il 
declino dell’Impero Ottomano e la Questione balcanica.

Approfondimenti: K. Marx “Il lavoro come alienazione” da “Manoscritti 
economico-filosofici” (scheda)
 Leone XIII, “La difesa dei lavoratori” da “Rerum Novarum”
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L’età giolittiana
Crisi di fine secolo. Le trasformazioni economiche e sociali. Il riformismo
giolittiano. I cattolici. Le ambiguità del governo giolittiano. La guerra di 
Libia e la crisi politica.

La grande guerra e le sue conseguenze
Dalla crisi dell’equilibrio alla guerra. Le crisi internazionali. L’Italia dalla
neutralità all’intervento. I fronti della guerra. La guerra di trincea. Il fronte
interno. La fine del conflitto. I Quattordici punti. La Grande Guerra come
svolta storica. Gli accordi di pace. Il primo dopoguerra in Europa e negli
Stati Uniti.

Approfondimenti: 
Schede relative ai seguenti argomenti: L’epopea dei profughi trentini. La
Grande guerra in Trentino.

La grande crisi
Gli “anni folli” degli Stati Uniti. Le cause e le dinamiche della crisi del
‘29. Le riforme di Roosevelt. La logica del New Deal.  

L’età dei totalitarismi

Concetto di totalitarismo. Il totalitarismo imperfetto.

Il fascismo dalle origini al consolidamento del regime
Le origini del fascismo. Il biennio rosso. La presa del potere. L’organiz-
zazione del regime. L’antifascismo. La cultura e la società. Propaganda
e consenso. Le tre fasi della politica economica. La politica estera. La
campagna di Etiopia. Le leggi razziali.

Approfondimenti:
 B. Mussolini “Il discorso del bivacco” (scheda)
 B. Mussolini “Il discorso del 3 gennaio 1925”

La Russia dalla Rivoluzione allo Stalinismo
Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre. Le tesi di aprile.
La pace di Brest-Litovsk. La guerra civile. Il comunismo di guerra. La
NEP. L’edificazione del sistema staliniano. La costruzione del regime. I
gulag e la persecuzione dei kulaki.

Il Nazionalsocialismo in Germania
La Repubblica di Weimar e l’ascesa al potere di Hitler. Lo Stato totalita-
rio nazista. La persecuzione degli ebrei e le leggi razziali.  La politica
estera. La politica economica e la spinta verso la guerra.

La seconda guerra mondiale
Verso la guerra mondiale. L’attacco nazista. L’Italia in guerra. La guerra
totale. La guerra nel Pacifico. Lo sterminio degli ebrei. La svolta del con-
flitto. Le prime sconfitte dell’Asse. Il crollo del fascismo e la Resistenza
in Italia. Lo scontro finale. Gli esiti della guerra.

Approfondimenti:
Schede relative ai seguenti argomenti: “Il confine orientale, una storia ri-
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mossa?” (La questione delle foibe); “Il Vaticano e gli ebrei”; “Il massacro
di Cefalonia”; “L’armadio della vergogna”; “Istruzioni per una guerra di
sterminio”; “Fucilazioni e selezione naturale”; “Conferenza di Wansee e
soluzione finale”; “Per ordine superiore”. Le donne della Resistenza.

La guerra fredda  dalla fine degli anni ‘40 agli anni ‘50
Il mondo alla fine della guerra. I trattati di pace. I due blocchi. Le origini
della guerra fredda. Le due Germanie. La decolonizzazione: aspetti ge-
nerali

L’Italia repubblicana
L’Italia della ricostruzione. La nascita della repubblica italiana. La Costi-
tuzione. Lo scontro tra maggioranza e opposizione. L’Italia del ’48. I par-
titi di massa. Gli anni del centrismo. 

CITTADINANZA e COSTITUZIONE

La classe ha preso parte al progetto “La questione Sloi” che si è artico-
lata in alcune fasi: un’introduzione storica,  la visione dello spettacolo
“Sloi Machine” con dibattito, approfondimenti multidisciplinari nelle ma-
terie di indirizzo.
Sono stati effettuati inoltre approfondimenti sui temi: il concetto di citta-
dinanza, la storia e i fondamenti della Costituzione italiana.
La classe ha infine partecipato a un incontro con l’esperto Vittorino Ro-
daro, dedicato alla storia della Comunità europea. 
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Disciplina: Chimica analitica e strumentale

Docente: Piergiorgio Baruchelli– Salvatore Leocata

C  OMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

 la  capacità  di  organizzare  in  modo  autonomo  le
operazioni  di  laboratorio  da  condursi  per  la
caratterizzazione chimica di una specifica matrice

 la  scelta  più  opportuna  della/e  tecnica  analitica  da
impiegarsi in relazione alle proprietà fisico/chimiche del
campione

 il  campo  di  applicabilità  delle  diverse  tecniche
strumentali, anche in riferimento alle norme di sicurezza
e alle risorse disponibili in laboratorio

 l’importanza della caratterizzazione complessiva di  una
matrice ambientale mediante il campionamento sul luogo
e l’utilizzo di diverse tecniche strumentali

 l’importanza  dell’analisi  ed  elaborazione  dei  dati  e
dell’attribuzione  di  un’incertezza  a  ogni  misura
sperimentale

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

 Ripasso:  caratteristiche  fondamentali  dello  spettro
elettromagnetico.

 Principali interazioni radiazione - materia.
 Interazione  radiazione  -  materia:  riflessione,  diffusione,

assorbimento, rifrazione.
 Introduzione alla spettroscopia atomica su fiamma.
 Spettroscopia su fiamma: tipi di fiamma.
 Lampada a catodo cavo: principi di funzionamento.
 Richiamo: cifre significative nel valore di una misura; cifre

significative da mantenere in addizione e moltiplicazione. 
 Media  e  deviazione  standard  della  distribuzione  delle

medie.
 Distribuzione  gaussiana  e  intervallo  di  confidenza;  uso

della "t" di Student.
 Retta di taratura: metodo dei minimi quadrati.
 Introduzione alla cromatografia: estrazione con solvente,

coefficiente di ripartizione, efficienza di separazione.
 Principali tipi di cromatografia e colonne.
 Introduzione alla lettura dei cromatogrammi.
 Gascromatografia: coefficiente di ripartizione, forma tipica

dei picchi.
 Efficienza  di  una  colonna;  allargamento  dei  picchi;

definizione di risoluzione, esempi.
 Altezza dei  piatti  di  una colonna; fattori che provocano

l'allargamento dei picchi: diffusione.
 Cause dell'allargamento dei picchi cromatografici.
 Equazione di van Deemter: proprietà gas di trasporto N2,

He, H2. 
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 Asimmetria dei picchi cromatografici: cause; isoterme. 
 Tailing e Fronting. 
 Gascromatografia:  introduzione  all'uso  delle  rampe  di

temperatura.
 Cromatografia in fase liquida ad alta pressione (HPLC):

principi di base.

ESPERIENZE DI LABORATORIO

Ogni  gruppo  ha  effettuato  un  sottoinsieme  delle  esperienze
sottoelencate. Si è garantito in ogni caso alla classe l’utilizzo di
tutti gli strumenti disponibili nel nostro laboratorio e di tutte le
tecniche analitiche oggetto del presente programma.

 Norme di sicurezza nei laboratori di chimica;

 Spettrofotometria UV/Visibile:  
Schema dello spettrofotometro e caratteristiche delle varparti
Spettri e retta di taratura dello ione permangnato e dello ione ra-
meico
Analisi chimiche delle acque:

◦ determinazione della temperatura e del pH;
◦ costruzione della retta di taratura per i nitrati in ac-

qua;
◦ campionamento delle acque e misura della tempera-

tura e pH;
◦ determinazione della durezza totale mediante titola-

zione complessometrica;
◦ determinazione  della  concentrazione  dei  composti

dell’azoto, ammoniaca, nitriti, nitrati;
◦ determinazione dello ione Fe3+;
◦ determinazione dei fosfati;
◦ determinazione dei tensioattivi;

 Spettrofotometria di assorbimento atomico  :
Schema dello spettrometro di assorbimento atomico e caratteri-
stiche delle varie parti

Retta  di  taratura  e  metodica  analisi  del
ferro,comparazione con analisi  spettrofotometrica  dello
stesso

 Gascromatografia:  
Schema  del  gascromatografo  e  caratteristiche  delle
varie parti. 
Analisi qualitativa e quantitative
Elaborazione cromatogramma
Analisi di miscele idrocarburi
Analisi di miscele di alcoli
Analisi acidi grassi di un olio
Determinazione dell'alcol nella grappa
  

 Visione della strumentazione per cromatografia in fase li-
quida ad alta pressione (HPLC)
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 Chimica  dell'atmosfera,principali  inquinanti  nella  tropo-
sfera e nella stratosfera. Reazioni acido /base atmosfe-
ra, piogge acide e principali effetti.

ABILITA’:  capacità di organizzarsi in modo autonomo 
 operare in laboratorio in maniera sicura
 capacità di caratterizzare un campione per analisi
 selezionare  la  tecnica  analitica  più  opportuna  da

impiegarsi in relazione alle proprietà fisico/chimiche del
campione

 conoscere il campo di applicabilità delle diverse tecniche
strumentali, anche in riferimento alle norme di sicurezza
e alle risorse disponibili in laboratorio

 eseguire un prelievo di una matrice ambientale mediante
le indicazioni normative del campionamento sul posto e
utilizzare le tecniche strumentali adatte

 saper elaborare i dati analitici 

METODOLOGIE: Si  è cercato di  far  entrare gli  studenti  il  più  possibile  in  una
dimensione applicativo-operativa, mediante il costante richiamo
nelle lezioni in aula alle esperienze già condotte in laboratorio, e
mediante l’utilizzo frequente di esercizi ed esempi da svolgersi,
in gruppo, in aula. Ogniqualvolta possibile, inoltre, si è puntato
sulla costruzione della conoscenza sulla base dell’esperienza di
laboratorio,  secondo  il  principio  induttivo  che  è  tipico  delle
scienze moderne.  A tal riguardo si è cercato di favorire il lavoro
di gruppo e l’interazione tra pari. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Colloqui orali e verifiche scritte sia per la parte teorica sia per
quella di laboratorio.
Valorizzazione  degli  interventi  propositivi,  critici  e  di  analisi
durante  le  attività  didattiche,  produzione  di  lavori  o
approfondimenti tematici e presentazione degli stessi anche in
formato digitale.
Osservazione  della  capacità  progettuale  e  organizzativa,
capacità di elaborazione e analisi dei dati e dei risultati ottenuti.
La  valutazione  tiene  conto  della  partecipazione  alle  attività
didattiche, costanza dell’impegno, frequenza assidua, progressi
rispetto ai livelli  di  partenza,  impegno nel  lavoro domestico e
rispetto delle norme di sicurezza in laboratorio

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:

Libro di testo:  Analisi  chimica e strumentale di Renato Cozzi,
Pierpaolo  Protti  e  Tarciso  Ruaro,  Zanichelli  editore,  Bologna.
Per la parte di gascromatografia, appunti del docente.
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Disciplina: Inglese

Docente: Carlo Magnaguagno
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:

- saper comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversi-
ficati anche relativi al settore specifico dell’indirizzo, trasmessi attra-
verso vari canali;
- saper stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazio-
ne funzionale al contesto e alla situazione di comunicazione, con pro-
nuncia e intonazione corrette;
- saper produrre testi scritti e orali per descrivere processi o situazioni
con chiarezza logica, precisione lessicale e pronuncia corretta;
- saper comprendere in maniera globale testi scritti d’interesse gene-
rale e di argomento tecnico-scientifico;
- saper comprendere in modo analitico testi scritti relativi alle temati-
che di indirizzo;
- saper trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologi-
co;
-  saper  individuare le  strutture  e  il  funzionamento della lingua dal
punto di vista morfosintattico, lessicale, pragmatico e testuale.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

 Dal Testo Complete First for schools sono state svolte le seguenti 
parti:

UNIT 12 – Animal kingdom
Grammar: third conditional and mixed conditionals; wish, if only and hope
Vocabulary: avoid, prevent and protect; check, control, keep an eye on and 
supervise
Reading and listening comprehensions dell’unità

UNIT 13 – House space
Grammar: causative have and get; expressing obligation and permission
Vocabulary: space, place, room, area, location and square
Reading and listening comprehensions dell’unità

UNIT 14 – Fiesta !
Grammar: the passive form (all tenses)
Vocabulary: vocab for festivals (celebrate, commemorate, …)
Reading and listening comprehensions dell’unità

 Dal testo Sciencewise, sono stati svolti i seguenti moduli:
Module 9 – Environmental issues
Main types of pollution
Solid waste management
Asbestos
Air pollution
The ozone layer
Causes and effects of golobal warming
The greenhouse effect
Natural disasters
Module 10 – Sources of energy
Generating power from energy sources
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Fossil fuels and their effects
Nuclear power
The growth of renewable energy sources
Pros and cons of renewable energy
Module 8 – Planet Earth
All about Earth
An essential element for life: water
The water cycle
The Earth’s atmosphere
The inner structure of the Earth
Visione del film “Before the flood”

ABILITA’:  Gli alunni comprendono i testi proposti e di essi riescono a ricavare le 
principali informazioni sia a livello formale che contenutistici;

 Sanno interagire con un interlocutore, producendo messaggi a volte 
semplici, di carattere generale, a volte più complessi e di carattere 
specifico.

METODOLOGIE: L’attività in classe si proponeva di coinvolgere il più possibile i discenti, nella
convinzione che solo attraverso l’attivazione e la valorizzazione delle pre-
conoscenze  e  delle  competenze  di  ciascuno  sia  possibile  costruire  una
competenza  solida  e  duratura.  La  tipologia  di  lezione  prevalentemente
utilizzata  è stata quella  della  “lezione partecipata”,  nella quale il  punto di
partenza  era  costituito  da  stimoli  (sotto  forma  di  domande,  immagini,
citazioni) proposti dall’insegnante, stimoli ai quali gli alunni erano chiamati a
rispondere attraverso osservazioni,  commenti  e quesiti.  Seguiva un’analisi
più approfondita dei testi (scritti o orali) proposti dal punto di vista linguistico,
con  analisi  delle  principali  strutture  grammaticali;  il  lavoro  in  classe
proseguiva poi con attività di rinforzo delle nuove conoscenze ed abilità. La
lingua  normalmente  utilizzata  durante  le  lezioni  era  l’inglese;  gli  alunni
venivano incoraggiati ad utilizzarlo in maniera esclusiva seppur non sempre
corretta. Alle volte si è reso necessario ricorrere all’italiano, al fine di favorire
la comprensione anche da parte degli studenti più deboli per evitare che si
demotivassero. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Sono state svolte periodiche verifiche scritte e orali. I criteri di valutazione
adottati erano i seguenti:
 Capacità di  scegliere le strutture morfo-sintattiche più adatte per  il

messaggio che si vuole comunicare;
 Adeguatezza del lessico utilizzato;
 Capacità di comprendere i testi proposti cogliendone le idee generali

nonché alcuni dettagli.
Le verifiche orali erano volte a sondare la capacità degli alunni di esprimersi
in  inglese sui  testi  affrontati  in  classe;  essi  dovevano essere in  grado  di
riportarne  il  contenuto,  individuarne  i  punti  salienti  ed  esprimere  talvolta
osservazioni e pareri personali sulle tematiche trattate. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

 Guy Book-Hart, Complete first for schools, Cambridge University 
Press.

 C. Oddone, Sciencewise - English for Chemistry, Materials and 
Biotechnology, ed. San Marco
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Disciplina: Insegnamento Religione Cattolica

Docente: Federico Moser

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

Attraverso l'itinerario didattico gli alunni hanno potuto 
acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei 
contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee 
del suo sviluppo storico, delle espressioni più 
significative della sua vita. Sono abilitati ad accostare in 
maniera corretta ed adeguata la Bibbia e i documenti 
principali della Tradizione cristiana; a conoscere le 
molteplici forme del linguaggio religioso e 
specificatamente cattolico. Sono sufficientemente 
capaci di confronto fra il cattolicesimo, le altre 
confessioni cristiane, le altre religioni ed i vari sistemi di 
significato. Sono in grado di comprendere e rispettare le
diverse posizioni che le persone assumono in materia 
etica e religiosa.

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

I contenuti sono stati scelti secondo i seguenti principi educativo -
didattici:
a) MEDIAZIONE : tra le esigenze degli studenti, i programmi 
ministeriali, l'approccio esperienziale - induttivo, storico - 
comparativo e l'interdisciplinarietà;
b) CORRELAZIONE : tra esperienze degli allievi e il dato cristiano
per una comprensione approfondita;
c) CONFRONTO : tra la fede cristiana e i valori vissuti nella storia
dei popoli.

-  La  Bioetica:  Morale  religiosa e  laica;  La  persona umana;
Problematiche  specifiche  (Fecondazione  assistita,  trapianti,
eutanasia, clonazione).
- Escatologia: Il concetto di morte; I “Novissimi”; L’escatologia
nelle religioni; Sviluppi attuali e tematiche aperte.
- Etica sociale: Sviluppo storico del tema nella riflessione della
Chiesa; Concilio Vaticano II; Magistero di Giovanni Paolo II.
Sono state dedicate inoltre alcune lezioni alla discussione ed
approfondimento  di  argomenti  di  attualità  religiosa  proposti
dagli studenti.

ABILITA’: Attraverso l'itinerario didattico gli alunni hanno potuto 
acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei 
contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee del 
suo sviluppo storico, delle espressioni più significative della 
sua vita. Sono abilitati ad accostare in maniera corretta ed 
adeguata la Bibbia e i documenti principali della Tradizione 
cristiana; a conoscere le molteplici forme del linguaggio 
religioso e specificatamente cattolico. Sono sufficientemente 
capaci di confronto fra il cattolicesimo, le altre confessioni 
cristiane, le altre religioni ed i vari sistemi di significato. Sono 
in grado di comprendere e rispettare le diverse posizioni che 
le persone assumono in materia etica e religiosa.
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METODOLOGIE: I  metodi  d'insegnamento  privilegiati  sono  stati  quelli
esperienziali - induttivi per mezzo dei quali si stimolano e si
coinvolgono  gli  allievi  ad  un  approfondimento  attivo  e
significativo.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le modalità:
- compiti su obiettivi
- lettura di un lavoro personale con valutazione della classe
- altre eventuali verifiche suggerite da situazioni particolari

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

In particolar modo si è proposta:
- la ricerca su tematiche interessanti, in gruppo;
- la presentazione orale dei contenuti da parte dell'insegnante;
- la riflessione personale e di gruppo su "verità" della fede cri-
stiana;
- l'apprendimento mediante sussidi audiovisivi moderni e ag-
giornati;
- l'esposizione critica delle proprie idee sui dati religiosi.
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Disciplina: Matematica

Docente: Caterina Claudia Midiri

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi 

dell’analisi per affrontare situazioni e problemi interni ed 
esterni alla matematica, in particolare di natura fisica e 
tecnologica

 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di 
problemi.

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problema-
tiche, elaborando opportune soluzioni.

 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico
  Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di 

problemi, facendo uso, ove necessario della via grafica.

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

PROGRAMMA A.S. 2018/2019

      IL CALCOLO INTEGRALE

◦ L’integrale indefinito e le sue proprietà.
▪ Definizione “Primitiva di una funzione”
▪ Definizione “Integrale indefinito”
▪ Proprietà dell’integrale indefinito

◦ Gli integrali indefiniti immediati.
▪ Integrale di x elevato a esponente intero positivo
▪ Integrale di x elevato a esponente reale qualunque 

purchè diverso da -1.
▪ Integrale di 1/x
▪ Integrale della funzione esponenziale
▪ Integrale delle funzioni seno e coseno
▪ Integrale delle funzioni le cui primitive sono le funzioni 

inverse circolari
▪ Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione 

composta
◦ Alcune regole di integrazione

▪ per sostituzione
▪ per parti

◦ L’integrazione di funzioni razionali fratte
▪ Il numeratore è la derivata del denominatore
▪ Il denominatore è di primo grado
▪ Il denominatore è di secondo grado(solo ∆>0 e ∆=0).
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◦ L’integrale definito e le sue proprietà
▪ Il trapezoide e l’area di un trapezoide
▪ L’integrale definito di una funzione positiva o nulla
▪ Definizione di integrale definito
▪ Definizione generale di integrale definito
▪ Le proprietà dell’integrale definito
▪ Proprietà dell’additività dell’integrale rispetto al dominio

di integrazione
▪ Proprietà dell’integrale della somma di funzioni conti-

nue
▪ Proprietà dell’integrale del prodotto di una costante per

una funzione continua
▪ Proprietà del confronto tra gli integrali di due funzioni
▪ Proprietà dell’integrale del valore assoluto di una fun-

zione
▪ Proprietà dell’integrale di una funzione costante

◦ Il calcolo di un integrale definito
▪ Teorema della media (con dimostrazione)
▪ La funzione integrale
▪ Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con di-

mostrazione)
▪ La formula del calcolo dell’integrale definito
▪ Il calcolo degli integrali definiti con il metodo di sostitu-

zione
◦ Le applicazioni dell’integrale definito

▪ Le aree di figure piane
▪ Area della superficie compresa fra il grafico di una fun-

zione negativa e l’asse x
▪ Risoluzione di alcuni esercizi elementari. 
▪ Volume di una superficie di rotazione.
▪ Gli integrali impropri (tutti i casi)

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI:

◦  Le equazioni differenziali del primo ordine
▪ Definizione e applicazioni.
▪ Problemi di Cauchy

◦  Le equazioni differenziali del tipo y’=f(x)
▪ Definizione e applicazioni

◦  Le equazioni differenziali a variabili separabili
▪ Definizione e applicazioni

◦ Le equazioni differenziali lineari del primo ordine
▪ Definizione e applicazioni
▪ L’equazione lineare è omogenea
▪ L’equazione lineare non è omogenea (teorema con il 

metodo della variazione delle costanti)
◦ L’equazione di Bernoulli
◦ Le equazioni differenziali del secondo ordine  (cenni)

ABILITA’:  Saper ricavare primitiva  di funzione assegnate a partire da 
quelle di  funzioni elementari

 Calcolare il valore dell’integrale di funzioni assegnate.
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 Saper utilizzare il teorema fondamentale per calcolare integrali,
aree e volumi in diversi contesti.

 Utilizzare la derivata e l’integrale per modellizzare situazioni e 
problemi che s’incontrano nella fisica e nelle scienze 
tecnologiche.

 Saper applicare gl opportuni  metodi  risolutivi per calcolare 
l’integrale generale, singolare (ove presente) e particolare di 
una  equazione  differenziale di primo e  secondo ordine.

 Saper risolvere i relativi  problemi di Cauchy.
 Saper risolvere  problemi attinenti la fisica e la tecnologia 

utilizzando le equazioni differenziali.

METODOLOGIE:  Lezioni frontali in aula alla lavagna, in cui i ragazzi sono stati
liberi  di  intervenire e  di  interrompere con domande. Questo
tipo di lezione ha permesso di spiegare con maggior chiarez-
za i contenuti e di verificare immediatamente la comprensione
da parte degli alunni.

 Le lezioni dialogate sono servite a coinvolgere i ragazzi conti-
nuamente in ogni singola lezione. Il fatto di ‘essere gruppo’ ha
aiutato i ragazzi ad esprimere con minor timore di sbagliare le
proprie idee ed anche a far emergere l’opinione di tutti i com-
ponenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

 Verifiche di matematica: :  Prove scritte di tipo tradizionale (con
esercizi di calcolo e risoluzione di problemi) e di tipo strutturato
(con quesiti a risposta multipla). 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Strumenti:
 Gesso e lavagna.
 Libro di testo: Bergamini, Trifone: Corso base verde di mate-

matica 5, Zanichelli.
 Fotocopie da altri testi e da appunti personali.
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Disciplina: Chimica organica e Biochimica

Docente: Assunta Iannone – Francesca Porcino

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

La classe, nel suo complesso, ha acquisito competenze 
sufficienti nell’esposizione orale dei diversi argomenti trattati, 
alcuni alunni evidenziano ottime capacità di analisi, sintesi e 
confronto tra i diversi argomenti affrontati; mentre una minor 
parte conserva difficoltà nella rielaborazione dei concetti 
appresi.

Le competenze raggiunte sono le seguenti:

 consapevolezza della relazione che intercorre tra 
progresso scientifico e sviluppo tecnologico; 

  sviluppo di capacità di analisi e di sintesi;

   acquisizione di competenze circa l’analisi strumentale;

   sviluppo di abilità organizzative di un laboratorio; 

 acquisizione di un linguaggio tecnico e scientifico.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

Modulo 0: Consolidamento

Ripasso sostituzione nucleofile Sn1 e Sn2ed eliminazione E1 e E2: 
caratteristiche  principali.

Acidi carbossilici e derivati: esterificazione di Fisher e saponificazione

Ammonolisi esteri per la sintesi di ammidi e reattività alogenuri acilici

Modulo 1 : Lipidi steroli e detergenti

Strttura, nomenclatura , classificazione e proprietà fisiche .
Fosfolipidi e steroli
Reazione di esterificazione
Reattività : saponificazione e idrogenazione oli .
Acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi
Saponi e tensioattivi :classificazione dei tensioattivi.
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Modulo 2:Carboidrati

Definizione e classificazione. 
Proiezioni di Fischer 
Strutture cicliche, anomeria, proiezioni di Haworth 
Mutarotazione  e reattività. 
Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi

Modulo 3 : Nucleotidi e Acidi nucleici

Struttura e proprietà dei nucleotidi presenti nel DNA e nell’RNA.
Struttura primaria,secondaria e terziaria del  DNA .
Tipi di RNA.

Modulo 4: Amminoacidi e proteine

Amminoacidi naturali. Proprietà acido-base . Zwitterione
Reazione con ninidrina .
Struttura primaria delle proteine.
Struttura secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine .
Emoglobina e mioglobina
Elettroforesi.

Modulo 5 :Enzimi

Classificazione degli enzimi.
Modelli formazione complesso enzima-substrato .
 Fattori che influenzano l’attività enzimatica.
Cinetica enzimatica :equazione di Micaelis –Menten.
Inibizione reversibile ed irreversibile.
Inibizione competitiva , non competitiva e in competitiva.
applicazioni

Modulo 6 : Metabolismo energetico.

Definizione di metabolismo: anabolismo e catabolismo.
Accoppiamento energetico, produzione di ATP in condizioni 
aerobiche ed anaerobiche. 
Metabolismo glucidico: glicolisi.
Diversi destini metabolici dell'acido piruvico: a) respirazione cellulare
b) fermentazione omolattica  c) fermentazione alcolica. 
Decarbosillazione ossidativa dell'acido piruvico. 
Ciclo di Krebs . Fosforilazione ossidativa, catena respiratoria,  NADH,
FMN, coenzima Q e citocromi.

ESPERIENZE DI LABORATORIO:
 
- Sintesi Alcol Terz Butilico.
- Sostituzione Nucleofila: SN1
- Sintesi Aspirina: TLC,  Spettro IR e p di fusione.
- Analisi dei Lipidi: Sudan 3.
- Amminoacidi e proteine: Saggio alla Ninidrina e al Biureto.
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- Analisi dei Carboidrati: Saggio di Benedicht, di Fehling e di Tollens.
- Invertasi e potere rotatorio degli zuccheri con l’uso del polarimetro.
- Sintesi acetato di propile.
- Preparazione tamponi fosforici a pH3,7 e 10. 
- Separazione degli amminoacidi per elettroforesi.
- Attività enzimatica della Catecolasi: (effetti della temperatura, del 
pH, concentrazione dell’Enzima e concentrazione del substrato).
- L’azione della Catalasi: un enzima ubiquitario.  
- Amilasi: Azione dell’enzima amilasi sull’amido. 
- Fermentazione del saccarosio.

ABILITA’: Alcuni ragazzi della classe sono in grado di svolgere operazioni 
mentali autonome di sintesi e utilizzare le loro conoscenze nei più 
diversi contesti specifici del programma svolto . Una parte della 
classe non è però in grado di operare in modo critico, ma solo di 
riportare pedissequamente le conoscenze apprese durante l’anno 
scolastico, Gran parte della classe mostra comunque una sufficiente 
attitudine alla concentrazione, anche se è spesso necessario 
richiamarli ad una maggiore attenzione.

METODOLOGIE: Lezioni frontali con uso del libro di testo integrato da appunti 
esplicativi, utilizzo della LIM, attività di laboratorio, video e 
presentazione power point e visite aziendali.

 La proposta didattica degli argomenti è stata impostata frontalmente 
nel momento della spiegazione ; coinvolgendo direttamente gli 
studenti, invece, durante la risoluzione di esercizi o nei momenti di 
riflessione sull’applicabilità degli argomenti proposti. 

Per agevolare la comprensione dei metodi risolutivi, si sono svolti 
numerosi esercizi guidati alla lavagna, per poi passare al proporre 
alcuni esercizi da risolversi a gruppi, per stimolare autonomia e 
sicurezza nella comprensione e gestione dei quesiti.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Criteri e griglie di valutazione .

La verifica del grado di preparazione raggiunto è stata effettuata 
durante tutto l’anno, mediante un congruo numero di prove scritte, 
che sono state valutate tenendo conto dei seguenti parametri 

• Correttezza e completezza dei contenuti 

• Capacità di analisi e sintesi 

• utilizzo di linguaggio specifico della disciplina

 • capacità di collegamento

 I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli definiti nella 
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programmazione iniziale.

 In particolare sono stati considerati, la capacità di esposizione, la 
conoscenza dei contenuti e la capacità di valutarli criticamente. Si è 
valutato positivamente anche il percorso di crescita dei singoli allievi 
durante l’anno scolastico. 

Per la valutazione delle prove di verifica è stata utilizzata la griglia 
condivisa dal consiglio di classe nel documento di programmazione 
annuale predisposto all’inizio dell’anno scolastico.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

E’ stato utilizzato il testo di Massimo Stefani e Niccolò Taddei “ 

Percorsi di biochimica” 6° edizione Zanichelli.

Per la parte riguardante le biomolecole si è attinto al testo : Chimica 
organica di H.Hart C.M.Hadad, L.E. Craine D.J. Hart  di Zanichelli già 
in adozione dal triennio, integrandolo con appunti e fotocopie.

 Le ore settimanali della materia sono quattro, distribuite tra teoria e 
laboratorio in accordo con l’insegnante tecnico-pratico e sulla base 
delle esigenze didattiche della classe.
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Disciplina: Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo 
ambientale e laboratorio

Docente: Daniela Costa – Cristina Arlati

COMPETENZE RAGGIUNTE o Comprendere  l’importanza  dei  microrganismi

ambientali nei cicli di trasformazione della materia.
o Comprendere i rapporti e le interazioni fra componenti

biotiche e abiotiche di un ecosistema.
o Comprendere le caratteristiche delle matrici ambientali

al fine di una loro tutela.
o Interpretare  le  normative  sulla  tutela  delle  matrici

ambientali.
o Comprendere in che cosa consiste e come si realizza

un ciclo integrato delle risorse idriche. 
o Individuare  le  strategie  più  opportune  per  la

captazione,  potabilizzazione  e  distribuzione  delle  le
acque naturali.

o Comprendere i meccanismi di autodepurazione delle
acque superficiali  correnti,  lacustri  e marine e come
tali meccanismi siano ostacolati dall’inquinamento.

o Individuare  la  necessità  di  procedere  alla

biodegradazione  delle  acque  reflue  ai  fini  della
salvaguardia dell’ambiente.

o Identificare gli indicatori di inquinamento organico e di

biodegradabilità,  nonché i  parametri  chimico fisici  in
grado di influenzare tali processi.

o Identificare i processi chimico-biologici alla base della

depurazione dei reflui nelle singole abitazioni e negli
insediamenti urbani.

o Confrontare  i  diversi  processi  di  depurazione  e

individuare  quelli  applicabili  in  base  alla  natura  dei
reflui.

o Comprendere  attraverso  quali  parametri  si  possa
controllare  la  funzionalità  di  un  impianto  di
depurazione.

o Individuare le alternative naturali di depurazione e in 

quali casi possono essere utilizzate.
o Comprendere come il  compostaggio rappresenti  una

risorsa per il  riciclaggio dei rifiuti di natura organica e
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per il biorisanamento dei suoli inquinati.
o Interpretare i meccanismi  attraverso cui gli inquinanti

danneggiano gli organismi viventi.
o Comprendere  come  si  possono  diffondere  gli

inquinanti nell’atmosfera, nel suolo e nelle acque.
o Comprendere  come  sia  possibile  procedere  al

risanamento  di  suoli  inquinati  impiegando  l’attività
metabolica  di  microrganismi  e individuare i  criteri  di
fattibilità  delle  tecniche  di  biorisanamento  dei
suoli.Identificare  i  processi  metabolici  microbici
coinvolti  nella  degradazione  di  alcuni  composti
organici inquinanti.

o Comprendere  come  gli  MGM  possono  essere

impiegati per il biorisanamento e individuare gli aspetti
problematici relativi all’immissione in ambiente MGM.

o Identificare  gli  effetti  delle  emissioni  in  atmosfera

legate all’attività antropica e comprendere quali siano
le tecnologie per il loro abbattimento.

o Interpretare  le normative in merito alla raccolta e al

trattamento dei rifiuti solidi urbani.
o Identificare i processi e le possibilità di riciclaggio dei

rifiuti in base alla loro composizione.
o Individuare le alternative per lo smaltimento dei rifiuti

non altrimenti riciclabili e il loro impatto sull’ambiente.
o Comprendere le relazioni esistenti fra esposizione ad

agenti  fisici  e  chimici  ed  alterazioni  nel  DNA  e
individuare come l’organismo reagisce al contatto con
gli xenobiotici.

o Comprendere come si possa valutare la qualità delle

matrici ambientali impiegando organismi viventi.
o Comprendere  a  quali  reazioni  degradative  vadano

incontro i diversi materiali.
Laboratorio

o In coerenza con le caratteristiche e gli obiettivi di

un’indagine, organizzare e gestire le attività di la-
boratorio individuando gli strumenti e le metodolo-
gie più idonee, in sicurezza e nel rispetto dell'am-
biente;

o dato uno specifico fenomeno chimico - fisico rea-

lizzare  attività  di  osservazione  e  acquisizione  di
dati, confrontare gli esiti con i modelli teorici di rife-
rimento  e  analizzare  criticamente  i  risultati  allo
scopo di migliorare le procedure di analisi;

o Redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le

attività individuali e di gruppo.
o Comprendere  l’importanza  dei  microrganismi

ambientali nei cicli di trasformazione della materia.
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o Comprendere  i  rapporti  e  le  interazioni  fra

componenti biotiche e abiotiche di un ecosistema.
o Comprendere  le  caratteristiche  delle  matrici

ambientali al fine di una loro tutela.
o Interpretare le normative sulla tutela delle matrici

ambientali.
o Comprendere  in  che  cosa  consiste  e  come  si

realizza un ciclo integrato delle risorse idriche. 
o Individuare  le  strategie  più  opportune  per  la

captazione,  potabilizzazione  e  distribuzione delle
le acque naturali.

o Comprendere  i  meccanismi  di  autodepurazione

delle acque superficiali correnti, lacustri e marine e
come  tali  meccanismi  siano  ostacolati
dall’inquinamento.

o Individuare  la  necessità  di  procedere  alla

biodegradazione  delle  acque  reflue  ai  fini  della
salvaguardia dell’ambiente.

o Identificare gli indicatori di inquinamento organico
e di biodegradabilità, nonché i  parametri  chimico
fisici in grado di influenzare tali processi.

o Identificare  i  processi  chimico-biologici  alla  base

della depurazione dei reflui nelle singole abitazioni
e negli insediamenti urbani.

o Confrontare  i  diversi  processi  di  depurazione  e

individuare quelli applicabili in base alla natura dei
reflui.

o Comprendere attraverso quali parametri si  possa

controllare  la  funzionalità  di  un  impianto  di
depurazione.

o Individuare le alternative naturali di depurazione e 

in quali casi possono essere utilizzate.
o Comprendere  come  il  compostaggio  rappresenti

una risorsa per  il   riciclaggio  dei  rifiuti  di  natura
organica e per il biorisanamento dei suoli inquinati.

o Interpretare  i  meccanismi   attraverso  cui  gli

inquinanti danneggiano gli organismi viventi.
o Comprendere  come  si  possono  diffondere  gli

inquinanti nell’atmosfera, nel suolo e nelle acque.
o Comprendere  come  sia  possibile  procedere  al

risanamento di suoli inquinati impiegando l’attività
metabolica di microrganismi e individuare i criteri
di  fattibilità  delle  tecniche  di  biorisanamento  dei
suoli.Identificare  i  processi  metabolici  microbici
coinvolti  nella  degradazione  di  alcuni  composti
organici inquinanti.

o Comprendere  come  gli  MGM  possono  essere
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impiegati  per  il  biorisanamento  e  individuare  gli
aspetti  problematici  relativi  all’immissione  in
ambiente MGM.

o Identificare gli  effetti delle emissioni in atmosfera
legate  all’attività  antropica  e  comprendere  quali
siano le tecnologie per il loro abbattimento.

o Interpretare  le normative in merito alla raccolta e

al trattamento dei rifiuti solidi urbani.
o Identificare i processi e le possibilità di riciclaggio

dei rifiuti in base alla loro composizione.
o Individuare  le  alternative  per  lo  smaltimento  dei

rifiuti  non  altrimenti  riciclabili  e  il  loro  impatto
sull’ambiente.

o Comprendere le relazioni esistenti fra esposizione
ad  agenti fisici e chimici ed alterazioni nel DNA e
individuare come l’organismo reagisce al contatto
con gli xenobiotici.

o Comprendere  come si  possa  valutare  la  qualità

delle  matrici  ambientali  impiegando  organismi
viventi.

o Comprendere a quali reazioni degradative vadano

incontro i diversi materiali.
o Laboratorio

o In coerenza con le caratteristiche e gli obiettivi di

un’indagine, organizzare e gestire le attività di la-
boratorio individuando gli strumenti e le metodolo-
gie più idonee, in sicurezza e nel rispetto dell'am-
biente;

o dato uno specifico fenomeno chimico - fisico rea-

lizzare  attività  di  osservazione  e  acquisizione  di
dati, confrontare gli esiti con i modelli teorici di rife-
rimento  e  analizzare  criticamente  i  risultati  allo
scopo di migliorare le procedure di analisi;

o Redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le

attività individuali e di gruppo.

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

1. CICLI BIOGEOCHIMICI, MICRORGANISMI ED ECOSISTEMI

o Cicli biogeochimici dei principali elementi.

o Rapporti  fra  microrganismi:  organismi  simbiotici  (licheni,

micorrize, batteri azotofissatori). Il biofilm.

2. MATRICI AMBIENTALI
o SUOLO. Componenti chimici, struttura fisica  e componente 

organica dei suoli.
o ACQUA. Caratteristiche chimico - fisiche dell'acqua.
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Ciclo delle acque.
Distribuzione della componente biotica nelle acque 
superficiali.
La stratificazione nei mari e nei laghi temperati.
Acque per l’utilizzo umano: acque potabili - acque di 
balneazione.

o ATMOSFERA. Composizione e stratificazione 
dell’atmosfera. Il ciclo dell’ozono e buco dell'ozono. Effetto 
serra e piogge acide.

3. CICLO INTEGRATO E  POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE
o Riserve naturali di acqua e loro captazione da falde, corsi 

d’acqua e bacini lacustri.
o Opere di adduzione e distribuzione.

o Potabilizzazione delle acque di falda e sorgente: rimozione 

ferro e manganese, ammoniaca, nitrati; riferimenti ai 
principali trattamenti chimici utilizzati: scambio ionico, 
osmosi inversa, uso di carboni attivi ed elettrodialisi.

o Correzione della durezza.

o Potabilizzazione delle acque superficiali.

o Trattamenti di desalinizzazione delle acque marine.

4. DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
o Classificazione e caratteristiche delle acque di rifiuto.

o Autodepurazione delle acque e biodegradabilità dei reflui.

o Indicatori di inquinamento organico: BOD e COD. Abitante 

equivalente: AE.
o Parametri chimico - fisici che influenzano i processi di 

depurazione: pH, temperatura, azoto totale, fosforo, zolfo e 
sostanze inquinanti (metalli pesanti, IPA, PCB).

o Riferimenti normativi: Testo Unico Ambientale - DL 152/2006

e successive modifiche e integrazioni - DL 205/2010.

5. IMPIANTI E TECNOLOGIE PER LA DEPURAZIONE DELLE
ACQUE REFLUE

o Depurazione in edifici singoli: fosse settiche, fosse Imhoff e 
pozzi neri.

o Trattamento primario, secondario e terziario negli impianti di 

depurazione.
o Il trattamento secondario: caratteristiche, parametri e fattori 

condizionanti. Sistemi diversi: a biomassa adesa e a 
biomassa libera; fanghi attivi e relativo monitoraggio 
biologico. Trattamenti anaerobi dei reflui.

o Tecniche di trattamento terziario o fisico/chimico:

coagulazione, neutralizzazione, eliminazione patogeni, 
rimozione azoto e fosforo.

o La gestione dei fanghi e la produzione di biogas.
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o Il processo di lagunaggio: stagni biologici.

o La fitodepurazione: sistemi a flusso superficiale e 
sommerso. Ruolo delle piante nella fitodepurazione.

6. IL COMPOSTAGGIO
o Processo di produzione del compost.

o I principali microrganismi coinvolti e i fattori condizionanti.

o Principali tecnologie utilizzate per il compostaggio.

7. IMPATTO DELLE 
ATTIVITA’ UMANE SULL’AMBIENTE

o Immissione degli inquinanti nell'ambiente.

o Composti organici tossici: pesticidi (insetticidi, erbicidi, 

fungicidi), diossine, PCB e IPA.
o Metalli pesanti: mercurio, piombo, cadmio, cromo, arsenico.

o Detergenti. Eutrofizzazione.

8. DISPERSIONE E ACCUMULO DEGLI INQUINANTI
o Inquinanti primari e secondari nell’atmosfera.

o Smog di zolfo e smog fotochimico.

o Meccanismi di trasporto, rimozione e accumulo di inquinanti 
in atmosfera.

o Immissione di inquinanti nel suolo e nelle acque.

o Fenomeni di bioconcentrazione, bioaccumulazione e 

biomagnificazione negli organismi viventi.

9. BIORISANAMENTO DEI SUOLI INQUINATI
o Fattibilità degli interventi di bonifica.

o Analisi dei rischi relativi ai siti contaminati.

o Microrganismi e biodegradazione degli inquinanti.

o Tecniche di biorisanamento in situ: bioattenuazione, 

bioventilazione, bioaugmentation, biostimolazione, barriere 
bioattive, fitorisanamento.

o Tecnologie di biorisanamento ex situ: landfarming, 

compostaggio, cumuli rivoltati e statici. 
o Bioreattori.

10. BIODEGRADAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI NATURALI
E DI SINTESI

o Biodegradabilità di un substrato e fattori condizionanti.

o Biodegradazione dei derivati del petrolio.

o Biodegradazione aerobia e anaerobia degli idrocarburi.

o Biodegradazione degli xeno- biotici.

o Aspetti genetici del metabolismo biodegradativo.

11. MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI E
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BIORISANAMENTO
Modulo svolto in modalità CLIL.

o Trasferimento di geni modificati nei procarioti, identificazione

delle cellule trasformate, integrazione ed espressione del 
transgene.

o Geni codificanti enzimi degradativi e loro modificazione.

o Modifica delle proteine di regolazione.

o Sopravvivenza e stabilità genetica di microrganismi 

geneticamente modificati in ambiente.
o Effetti di MGM sui microrganismi autoctoni.

12. IMMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA E LORO
RIMOZIONE

o Emissioni in atmosfera: inquinanti primari e secondari - 
micro e macroinquinanti: COV, NOx, SOx, particolato; smog 
fotochimico e smog da zolfo.

o Sorgenti di emissione: emissioni industriali.

o Convertitori catalitici.

o Rimozione per adsorbimento: impianti a letto fisso e fluido; 

pannelli a carbone attivo.
o Biofiltrazione.

o Sistemi di rimozione a umido e a combustione.

o Rimozione del particolato (polveri sottili PM10 e PM2,5): filtri
a tessuto e precipitazione  elettrostatica.

13. RIFIUTI SOLIDI URBANI:  RACCOLTA DIFFERENZIATA,
RICICLO E SMALTIMENTO

o Normative nazionali e comunitarie in tema di RSU.
o La raccolta differenziata.

o Riciclaggio di metalli, vetro, carta, pneumatici, plastica.

o Tecniche di smaltimento: interramento in discarica 

controllata; incenerimento: i termovalorizzatori.
o Abbattimento delle emissioni: sistemi SCR; NSCR.

o Problemi nell’abbattimento di diossine e furani.

14. INQUINANTI XENOBIOTICI E MUTAGENESI AMBIENTALE -
ESPOSIZIONE PROFESSIONALE E VALUTAZIONE DEL DANNO

o Genotossicità e cancerogenesi.

o Mutageni fisici e chimici.

o Fonti di esposizione ai mutageni.

o Destino degli xenobiotici all’interno dell’organismo.

o Metabolismo degli xenobiotici: reazioni di fase I e di fase II.

o Polimorfismi metabolici.

o Controlli di genotossicità su matrici ambientali.

o Esposizione professionale: biomarcatori di esposizione, di 
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effetto biologico e di suscettibilità.
o Aspetti normativi e linee guida comunitarie.

15. INDICATORI BIOTICI
o Bioaccumulatori e bioindicatori.

o I macroinvertebrati come bioindicatori della qualità delle 

acque. Il metodo IBE.
o I licheni come bioindicatori della qualità dell’aria. 

o Metodi IAP - IBL. I licheni come bioaccumulatori.

o I biosensori: biochip e microarrays.

16. BIO-DETERIORAMENTO DEI MATERIALI
o Biodeterioramento dei materiali organici: pergamena, cuoio, 

seta e lana, carta e fibre vegetali, legno.
o Biodeterioramento dei materiali inorganici: materiali lapidei, 

vetro, metalli.
o Biodeterioramento di materiali compositi.

o Metodi di controllo.

Sicurezza in laboratorio e rischio microbiologico

o Norme di sicurezza in laboratorio e normativa vigente.

o Simbolo di pericolosità dei reagenti: i pittogrammi.

o Norme generali di prevenzione e di comportamento. 

o Il rischio biologico.

o Procedure di smaltimento dei rifiuti.

Controllo microbiologico di matrici ambientali: 
le acque, suolo e aria

o Caratteristiche chimico fisiche e microbiologiche
dell’acqua, suolo e aria.

o Acque per l’impiego umano: tipologie di acque potabili.
o Tecniche di analisi microbiologica dell'acqua, del suolo e 

dell'aria.

ABILITA’:

o Descrivere le trasformazioni biochimiche dei diversi elementi
nell’ambiente ad opera dei microrganismi.

o Spiegare cosa s'intende per biofilm.

o Descrivere i vari elementi del suolo e gli strati che lo 

compongono.
o Descrivere le caratteristiche chimico fisiche dell’acqua e il 

ciclo dell’acqua.
o Indicare quali devono essere le caratteristiche chimiche e 

microbiologiche delle acque potabili e di balneazione 
secondo le attuali normative.

o Descrivere la composizione dell’atmosfera e la sua 
stratificazione.
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o Descrivere il ciclo dell’ozono e indicare le cause 
dell’assottigliamento dello strato protettivo.

o Indicare le cause e le conseguenze dell’effetto serra e delle 

piogge acide.
o Indicare quali sono le riserve naturali di acqua. 

o Descrivere i sistemi di captazione delle acque naturali.

o Illustrare i sistemi di potabilizzazione delle acque di falda e 
di sorgente e delle acque dolci superficiali, indicandone le 
fasi e i diversi trattamenti fisico/chimici.

o Descrivere i trattamenti di desalinizzazione delle acque 

marine.
o Indicare le caratteristiche e le possibili tipologie dei reflui in 

base alla loro composizione provenienza.
o Spiegare come i fenomeni di auto depurazione delle acque 

siano impediti dalla presenza di scarichi inquinanti.
o Illustrare i diversi indicatori di inquinamento organico 

indicandone il significato.
o Descrivere  struttura  delle  diverse  tipologie  di  fosse

biologiche.
o Spiegare le fasi attraverso cui si compie il processo di 

depurazione dei reflui, indicando gli obiettivi di ogni 
trattamento.

o Illustrare il trattamento biologico e i sistemi attraverso i quali 
può essere realizzato.

o Spiegare in che cosa consiste il trattamento anaerobio, 

indicandone vantaggi e svantaggi, in modo da poter 
effettuare una scelta fra il trattamento aerobio e quello 
anaerobio.

o Indicare come avviene il trattamento finale dei reflui 

spiegando i vari processi con cui viene realizzato.
o Prendere in esame i problemi legati all’accumulo dei fanghi.

o Spiegare come viene prodotto il biogas e come possa 

rappresentare una risorsa.
o Descrivere come funziona un sistema di lagunaggio per la 

depurazione dei reflui.
o Spiegare in che cosa consiste e come avviene la 

fitodepurazione dei reflui e quale sia il ruolo delle piante. 
Indicare quando tali sistemi possono essere impiegati 
indicandone vantaggi e limiti.

o Spiegare come si prepara il compost, quali sono i principlali 

microrganismi interessati e quali trasformazioni provocano. 
Indicare quali tecniche vengono impiegate e quali 
vantaggi/svantaggi presenti ciascuna di esse.

o Descrivere la natura chimica dei composti inquinanti, la loro 
provenienza e come vengano immessi in ambiente. Indicare
le conseguenze sull'ambiente,  sulla salute dell’uomo e degli
animali.
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o Indicare e spiegare i fenomeni fisico-chimici alla base della 
diffusione degli inquinanti in atmosfera.

o Spiegare come si formano lo smog di zolfo e lo smog 

fotochimico, indicando le differenti origini e la diversa natura 
dei due fenomeni.

o Indicare attraverso quali vie gli inquinanti vengano immessi 
nell’aria, nel suolo e nelle acque e come questi fenomeni 
siano in relazione alla qualità delle stesse matrici ambientali.

o Spiegare i fenomeni di bioconcentrazione, 

bioaccumulazione e biomagnificazione delle sostanze 
inquinanti nei tessuti dei viventi.

o Illustrare in base a quali elementi si può decidere della 

fattibilità di un intervento di biorisanamento dei suoli 
inquinati.

o Spiegare quali sono le tecniche di biorisanamento in situ ed 

ex situ, indicando i relativi vantaggi e svantaggi.
o Impiego di bioreattori e microrganismi ingegnerizzati 

per il biorisanamento di suolo contaminato.
o Spiegare in che modo molti microrganismi presenti 

naturalmente in ambiente sono in grado di degradare diversi
composti organici inquinanti, sia naturali che di sintesi.

o Spiegare come si possono trasferire geni modificati nei 

microrganismi.
o Illustrare i problemi legati alla effettiva espressione dei geni 

trasferiti e come si identificano gli MGM.
o Indicare quali sono attualmente alcuni fra i geni più 

interessanti per la degradazione dei composti organici 
inquinanti.

o Indicare i rischi legati alla diffusione di MGM in ambiente.

o Illustrare quali siano le emissioni inquinanti legate all’attività 

antropica, da quali processi derivino e quali conseguenze 
abbiano sugli organismi viventi.

o Indicare quali siano le tecnologie più comunemente 

impiegate per abbattere le emissioni inquinanti in atmosfera,
spiegando come e in che misura rispondano allo scopo e  
quali siano i criteri di scelta.

o Indicare le normative di riferimento in materia di RSU.

o Indicare quali siano le alternative per il trattamento dei rifiuti 

solidi urbani.
o Indicare i vantaggi della raccolta differenziata, spiegando 

come e per quali materiali possa essere convenientemente 
effettuata.

o Spiegare come funzioni una discarica controllata per 

l’interramento dei rifiuti e quali reazioni biochimiche vi 
abbiano luogo.

o Illustrare le tecnologie per l’incenerimento dei rifiuti e quali 

siano i problemi legati alla conseguente emissione di 
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inquinanti in atmosfera.
o Spiegare il funzionamento dei sistemi per l’abbattimento 

degli ossidi di azoto e di zolfo, diossine e furani e particolato.
o Spiegare il significato di genotossicità e cancerogenesi.

o Indicare i più noti e pericolosi mutageni fisici e chimici, 

specificandone le fonti di esposizione.
o Spiegare come vengono metabolizzati gli xenobiotici 

all’interno dell’organismo.
o Spiegare come si possono effettuare controlli di 

genotossicità sulle matrici ambientali.
o Indicare i rischi di esposizione professionale e spiegare cosa

sono i biomarcatori di esposizione, di effetto biologico e di 
suscettibilità.

o Spiegare aspetti procedurali e obiettivi del protocollo di 

valutazione della qualità di un tratto di corso d’acqua 
secondo il metodo IBE.

o Spiegare aspetti procedurali e obiettivi del protocollo di 
valutazione della qualità dell’aria in base all’indice IBL di 
biodiversità lichenica.

o Spiegare come i materiali possano andare incontro a 

biodeterioramento, indicando i processi a carico dei materiali
più comuni e indicare come tali fenomeni possono essere 
controllati.

Laboratorio
o Saper  leggere  le  etichette  dei  reattivi  chimici  presenti  in

laboratorio e riconosce i simboli di pericolosità sui prodotti
commerciali d’uso quotidiano.

o Conoscere i  sistemi di  sicurezza e l’abbigliamento idoneo
per operare in laboratorio.

o Individuare l’atteggiamento corretto da assumere nelle 

diverse situazioni problematiche proposte.
o Progettare e realizzare attività sperimentali  in  sicurezza e

nel rispetto dell’ambiente.
o Saper  progettare  un  controllo  microbiologico  delle  acque

destinate  al  consumo  umano:  individuare  presenza  o
assenza  di  coliformi  totali,  E.  coli,  stafilococchi;  saper
determinare la carica batterica  totale delle acque a 22°C e a
37 °C.

o Progettare un’analisi della colonna Winogradsky.
o Saper identificare: batteri aerobi e anaerobi, microrganismi

cellulosolitici  aerobi, batteri  ammonificanti, nitrosanti  e
nitrificanti.

o Saper progettare un controllo microbiologico dell’aria.

METODOLOGIE: Nel  corso  del  quinto  anno,  oltre  a  fornire  spiegazioni  e
approfondimenti volti ad ampliare abilità e conoscenze, si sono
privilegiate metodologie atte a collegare le conoscenze teoriche
sviluppate e acquisite nel secondo biennio con situazioni reali
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presenti sul territorio. 
Le  attività  laboratoriali  si  sono  concentrate  sulle  tipologie  di
analisi e di monitoraggio delle matrici ambientali con uscite sul
territorio (analisi acque - impianto di depurazione - monitoraggio
aria)  e analisi  microbiologiche.  Nel  monitoraggio e nell'analisi
ambientale  e  nelle  biotecnologie  si  è  cercato  di  mettere  in
evidenza e valorizzare un approccio integrato e unitario tra le
discipline chimico, fisiche e biologiche.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Vengono valorizzati: gli interventi propositivi,  critici  e di analisi
durante le attività didattiche in classe o sul territorio; l'autonomia
organizzativa  nella   produzione  di  lavori  o  approfondimenti
tematici  e  nella  presentazione  degli  stessi  anche  in  formato
digitale. 
Sono state svolte verifiche scritte e verifiche  orali.
Per  la  parte  di  laboratorio:  osservazione  della  capacità
progettuale e organizzativa, verifica dell'autonomia nel reperire
e nell'eseguire i protocolli di lavoro, capacità di elaborazione e
analisi  dei  dati  e  dei  risultati  ottenuti,  rispetto delle  norme di
sicurezza.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI  ADOTTATI:

o Libri  di  testo:   F.  Fanti  "Biologia,  microbiologia  e

biotenologie" Microrganismi, ambiente e salute - 
o F.  Fanti  "Biologia,  microbiologia  e  biotenologie"

Tecnologie di controllo ambientale; 
o F.  Fanti  "Biologia,  microbiologia  e  biotenologie"

Laboratorio di microbiologia; 
o articoli scientifici; ricerche e materiale in rete; 

o materiale digitale a supporto delle attività di spiegazione

e approfondimento svolte in classe.
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Disciplina: Fisica ambientale

Docente: Giuseppe Peranzoni – Francesca Porcino

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

La “Fisica Ambientale” concorre a far conseguire allo studente,
al  termine  del  percorso  quinquennale,  i  seguenti  risultati  di
apprendimento  relativi  al  profilo  educativo,  culturale  e
professionale:
utilizzare  modelli  appropriati  per  investigare  su  fenomeni  e
interpretare dati sperimentali;
padroneggiare  l’uso  di  strumenti  tecnologici  con  particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell’ambiente e del territorio;

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

Campo elettrico

Dimensioni della competenza

Osservare e identificare fenomeni. Formalizzare un problema di fisica
e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano la società in cui vive.

Conoscenze
Definire e descrivere l’elettrizzazione per strofinio, contatto e 
induzione.
Definire la polarizzazione
Formalizzare le caratteristiche della forza di Coulomb.
Formalizzare il principio di sovrapposizione. 
Calcolare il campo elettrico prodotto da una o più cariche puntiformi.
Definire il concetto di flusso elettrico e formulare il teorema di Gauss 
per l’elettrostatica.
Definire il condensatore e la sua capacità elettrica
Definire l’intensità di corrente elettrica., diff. potenziale
Definire la potenza elettrica.

Esperienze di Laboratorio e approfondimenti
Bilancia a torsione per determinare le caratteristiche della forza 
elettrica 
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Linee del campo elettrico,Capacità di un condensatore piano
Determinazione della costante di tempo di carica e scarica (lnV/t)
Potere delle punte in un conduttore carico,
Precipitatore di fumi

Elettromagnetismo

Dimensioni della competenza

Osservare e identificare fenomeni. Comprendere e valutare le scelte
scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.

Conoscenze
Forza magnetica esercitata da una carica in movimento

Forza di Lorentz e regola mano destra
Legge di Biot-Savart
Moto elicoidale ed aurora boreale
Forza magnetica esercitata su carica elettrica e da un filo percorso 
da corrente
Spire di corrente e momento torcente
Moto circolare in campo magnetico-separazione degli isotopi U238 
e U235
Formulare e dimostrare la legge di Faraday-Neumann.
Flusso di campo magnetico 

Esperienze di Laboratorio e approfondimenti
Galvanometro e motore
Bilancia elettrodinamica di Ampere
Campo magnetico in spire e solenoide
Apparecchi per la diagnostica Risonanza magnetica

  Magnetoencefalografia
Flussometro elettromagnetico
Spettrometro di massa

La legge di Faraday-Neumann
 Trasformatore
 Tubo a fasci filliformi

Fotovoltaico
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Dimensioni della competenza

 Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a 
individuare le grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni
quantitative tra esse.

Conoscenze
L'effetto fotovoltaico: conduttori, isolanti e semiconduttori. Giunzione 
p-n.

Componenti di un impianto fotovoltaico.
Cella, modulo, pannelli, stringhe.

Esperienze di Laboratorio e approfondimenti

  Caratteristica del diodo a semiconduttore, ponte a diodi, 
raddrizzatori e fotodiodo
Curva caratteristica dei un pannello fotovoltaico

Inquinamento acustico

Dimensioni della competenza

Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione.

Conoscenze

Definire lunghezza d’onda, periodo, frequenza e velocità di propaga-
zione di un’onda.

Principio di sovrapposizione e definire l’interferenza costruttiva e 
distruttiva 
Il livello sonoro e la scala dei decibel. Pressione sonora
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Rumore bianco, rumore rosa. 
Combinazione di livelli, Livello equivalente. 

La misura del rumore. 

Effetti del rumore sulla salute.

Abilità
Saper calcolare i livelli di potenza, di intensità e di pressione sonora; 
Definire il livello di intensità sonora e i limiti di udibilità
Esp. Tubo di Kundt
Saper utilizzare il fonometro. 
Saper valutare rischi ed effetti dell'esposizione 

Propagazione del rumore

Dimensioni della competenza

Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione.
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive

Conoscenze
Sorgenti di rumore. 
Attenuazione dovuta alla distanza. 
Attenuazione dovuta alla presenza di barriere. 
Effetti di umidità e temperatura
Direttività
Riflessione, assorbimento e trasmissione del suono. 
 Isolamento acustico. 
 La legge quadro sull'inquinamento acustico. 
 Il rumore negli ambienti di lavoro

Abilità
Saper individuare il tipo di sorgente, le sue caratteristiche ed il fattore 
di direttività. 
 Rumore in campo chiuso. Pannelli fonoisolanti
.Strategie per la riduzione del rumore. 
 Misura livello equivalente con APP fonometro

Il nucleo atomico
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Dimensioni della competenza

Conoscenze

Struttura del nucleo atomico, isotopi, u.m.a.. 

Difetto di massa, energia di legame. 
La legge del decadimento radioattivo e le serie. 
Decadimento alfa, beta, gamma.Il neutrino, T1/2   

Esperienze di Laboratorio e approfondimenti
Saper determinare l'energia associata ad una reazione nucleare. 
Saper ricavare l'età di un reperto organico. 
Saper calcolare l'attività e l'attività specifica di un radionuclide. 

Celle a combustibile
Dimensioni della competenza

 

Conoscenze
Tipi di celle e applicazioni
 Termodinamica di una cella
  Rendimento di una cella

 Esperienze di Laboratorio e approfondimenti
  Filiera di produzione e installazione di celle a partire dalle polveri

ABILITA'  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 le 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 
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laboratorio
 controllare progetti e attività, applicando le normative sulla 
protezione ambientale e sulla sicurezza
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare

METODOLOGIE: Nel corso dell’anno si è messo in luce l’approccio affascinante del
metodo  scientifico,  del  ragionamento  logico  deduttivo,  della
precisione  matematica,  che  gli  studenti  devono  fare  propri  per
diventare protagonisti del futuro come tecnici. Si sono potenziate, le
dimostrazioni teoriche quali strumento spesso usato nella disciplina
per  costruire concetti  così da sviluppare ragionamento e coerenza
logica. Si sono proposti esercizi e problemi, in classe e per il lavoro di
casa, di graduale difficoltà per abituare gli studenti al ragionamento e
alla coerenza logica necessari..
In classe e in laboratorio sono state richieste massima attenzione per
rendere minimo il lavoro a casa. Ci si è preso cura delle eccellenze
proponendo temi e articoli di attualità di fisica e di tecnologia senza
tralasciare  mai  la  discussione  inerente  l’essere  cittadino  europeo
nelle  discussioni  che  spaziano  dalle  motivazioni  personali  fino  al
mondo del lavoro.
Gli alunni più motivati hanno partecipato a “scuola aperta” spiegando
le esperienze che essi stessi hanno fatto in laboratorio.
Inoltre  sono  state  introdotte  nella  classe  attività  in  lingua  inglese,
proponendo dei moduli in entrambi i quadrimestri, in collaborazione
anche con colleghi certificati.
Come si può desumere dall’allegato programma svolto, esso coincide
in gran parte con quello già preventivamente indicato nel  piano di
lavoro  di  inizio  anno.  Durante  l’anno  si  sono  svolte  con  assoluta
tempestività  le  corrispondenti  esercitazioni  di  laboratorio
particolarmente efficaci. Per quanto riguarda gli obiettivi didattici si è
fatto uso della terminologia scientifica cercando di conoscere appieno
il  significato  in  rapporto  con  le  recenti  scoperte.  Si  è  cercato  di
ottenere  una  padronanza  del  calcolo  e  del  ragionamento  e  ad
adoperare  il  metodo  scientifico  per  osservare  e  quindi  dedurre  e
spiegare fenomeni e fatti. 
Per  facilitare  la  comprensione  degli  argomenti  trattati  sono  state
dedicate  molte  ore  alla  risoluzione  di  problemi  alla  lavagna  e
contemporaneamente  al  controllo  dei  processi  d’apprendimento
mediante  verifiche  veloci  alla  lavagna.  Si  sono  rese,  altresì,
necessarie  delle pause per  favorire la sedimentazione dei  concetti
fondamentali e per tentare il recupero degli alunni in difficoltà. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per  ciascun  tema, sono  state  proposte  integrazioni,  proposte
sperimentali e successivamente verifiche, introdotte dalla definizione
degli obiettivi che ci si proponeva  di raggiungere. 
I problemi hanno consentito di mettere alla prova le conoscenze acquisite
e la capacità di coordinarle. Più problemi significativi sono stati proposti,
risolti e commentati dal docente. Sono stati ripresi documenti originali
prodotti da chi ha contribuito a costruire la fisica  in generale: con
una  riflessione  sugli  aspetti  culturali  e  sociali  legati
indissolubilmente  allo  sviluppo  scientifico  medesimo  Gli  alunni
giornalmente  hanno svolto  in  classe esercizi  in  modo individuale
che poi sono stati corretti a turno da loro stessi, con la supervisione
dell’insegnante.  In  questo  modo  si  sono  abituati  i  ragazzi
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all’esposizione del  metodo di  risoluzione da loro  intrapreso,  della
bontà  dell’approccio  teorico  e  risolutivo.  Sono  state  effettuate
interrogazioni  alla  lavagna  una  o  più  per  periodo  a  seconda  del
bisogno; verranno stimolando soprattutto gli alunni in difficoltà. 
A volte sono stati valutati gli studenti che hanno esposto alla classe
lavori o ricerche personali. Sono state valutate le attività dagli stessi
svolta in laboratorio in occasione di “Scuola aperta”
Per  la  valutazione  dell’attività  pratica  oltre  al  controllo  del
comportamento dell’alunno in laboratorio (come usa gli strumenti di
misura e l’attrezzatura di volta in volta utilizzata e di come interagisce
con  i  compagni  all’interno  del  gruppo  di  lavoro),  si  è  controllato
periodicamente  il  quaderno  di  laboratorio  con  le  procedure  e
l’elaborazione di  dati  sperimentali,  tracciamento di  grafici cartesiani
ed osservazioni personali.  Al termine di ogni tema dopo aver svolto
un  congruo  numero  di  esercizi  si  è  proceduto  a  verifiche
opportunamente predisposte (3 per quadrimestre) 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Il  materiale didattico è stato corrispondente alle varie necessità
del corso. Sono stati proposti alcuni audiovisivi per approfondire
argomenti  teorici  o  per  indagare  fenomeni  difficilmente
riproducibili in laboratorio.
Consigliato il testo: ISBN 978.88.08.63473.3   Luigi Mirri;Michele 
Parente FISICA AMBIENTALE Vol. quinto anno Zanichelli editore 
- euro 23,80. Sono stati forniti appunti on line su piattaforma. 
Sono stati pubblicati anche esercizi in preparazione delle prove.
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Disciplina: Scienze motorie e sportive

Docente: prof.ssa Paola Comai

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

In  riferimento  alla  programmazione  dell’attività
curriculare  sono  stati  perseguiti  i  seguenti  obiettivi
relativi  a  conoscenze,  competenze  e  abilità,
considerando  l’eterogeneità  degli  studenti  e
differenziando quindi in fasce di profitto:

 Tecnica e didattica di giochi di squadra: palla-
canestro, pallavolo, calcio a cinque

 Uso di piccoli e grandi attrezzi 
 Tecnica di esercizi a corpo libero (mobilità ar-

ticolare, coordinazione, equilibrio,  stretching,
esercizi posturali)

 Attività con test di valutazione relative alla ca-
pacità  condizionali  (resistenza,  velocità,  for-
za).

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

Corpo libero: esercizi di mobilizzazione articolare e stretching;
esercizi  di  potenziamento  organico  generale  e  specifico;
andature  e  balzi;  esercitazioni  di  destrezza  e  di  ritmo;
coordinazione  generale  e  specifica;  esercizi  di  equilibrio
statico.
Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra, fase di gioco.
Pallacanestro:  fondamentali  individuali  e  di  squadra  (terzo
tempo, dai e vai, dai e segui), fase di gioco.
Calcio  e  5:  regolamento,  arbitraggio,  organizzazione
autonoma di una partita.
Tennis tavolo: gioco individuale e in doppio.
Badminton: fondamentali, gioco individuale e in doppio
Circuit training: utilizzi di grandi e piccoli attrezzi in circuiti di
riscaldamento e potenziamento organico a carico naturale.
Utilizzo  di  Tests: test  di  resistenza  20  min.,  test  di
coordinazione con la funicella, test di forza addominale sui
30 sec., test quintuplo da fermo, test di forza arti superiori.
Corso di Primo Soccorso con esperti del 118
Uscita  in  ambiente  naturale:  Rafting  sul  Noce  come
momento  di  conoscenza  di  una  attività  spesso  definita
“sport estremo”. Risulta essere invece una mezzo sicuro e
piacevole per affrontare il Noce attraversando la sua valle,
tra scorci naturali di rara bellezza. Durante l’attività si sono
apprese  le  tecniche  di  sicurezza  relative  alla  discesa  in
gommone.  

ABILITA’: Gli studenti nel complesso:
 Hanno migliorato la padronanza e il controllo corpo-

reo
 Hanno sviluppato capacità coordinative,  articolari  e
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equilibrio
 Hanno sviluppato capacità di relazionarsi con gli altri

in modo corretto e con il giusto agonismo
 Hanno sviluppato la capacità di osservare e ricono-

scere i propri limiti, di capire che il risultato non va
valutato  in  termini  assoluti  bensì  in  riferimento  al
percorso svolto

 Hanno  ricercato  la  collaborazione  all’interno  del
gruppo classe attraverso l’attività in gruppo

Quasi  tutti  hanno  saputo  riorganizzare  in  modo
personale  le  conoscenze  e  le  competenze
trasformandole  in  capacità  che  permettono  loro  di
regolare e controllare le dinamiche psicomotorie.

METODOLOGIE: Nello  svolgimento  del  programma,  considerate  le  situazioni
che lo hanno favorito o limitato, quali interesse da parte degli
studenti per le varie attività, l’attitudine specifica degli stessi,
le capacità motorie, le attrezzature a disposizione in palestra
e  al  parco  si  è  ritenuto  importante  dare  ampio  spazio
all’attività  sportiva.  Questo  oltre  ad  essere  stato  un  ottimo
stimolo  allenante  dal  punto  di  vista  del  potenziamento
fisiologico  e  del  miglioramento  nella  rielaborazione  degli
schemi  motori,  ha  favorito  l’autonomia  e  la  capacità
organizzativa,  i  rapporti  fra  gli  studenti  e  il  senso  di
responsabilità.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Tenuto  conto  che  la  valutazione  dell’attività  motoria
appartiene alla categoria delle “produzioni complesse” per le
quali è difficile definire esclusivamente criteri oggettivi, si sono
adottati test riguardanti le unità didattiche specifiche e si sono
valutati interesse per la disciplina e assiduità nella frequenza
e partecipazione. Il Corso di Primo Soccorso è stato valutato
tramite test a risposta multipla.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Sono stati utilizzati tutti i materiali a disposizione nelle diverse 
palestre e le strutture presenti al parco. Non sono stati utilizzati libri di
testo.

60



6 INDICAZIONE SU VALUTAZIONE

6.1 Criteri di valutazione

La valutazione fa parte integrante del percorso didattico, come modalità di verifica del processo di
apprendimento e del conseguimento degli obiettivi prefissati sia per il singolo alunno che per la
classe.  È  inoltre  uno strumento  che  consente  all’insegnante  di  valutare  l’efficacia  del  proprio
insegnamento  e  delle  proprie  scelte  metodologico  –  didattiche,  al  fine  di  effettuare  opportuni
adeguamenti e modifiche. La valutazione non ha svolto, quindi, soltanto la funzione di selezionare
gli studenti e di orientarli rispetto alle loro potenzialità e capacità, ma anche quella di operare sulla
revisione del processo didattico stesso, al fine di renderlo il più efficace possibile. In itinere si è
effettuata una valutazione formativa, che ha offerto ai docenti informazioni riguardo all’andamento
del processo di insegnamento-apprendimento al fine di modificarlo nel modo più idoneo. In periodi
dell’anno prestabiliti il  consiglio di  classe ha attivato strategie di  recupero e interventi educativi
integrativi.

La  valutazione  sommativa  si  è  avvalsa  di  prove  appartenenti  a  diverse  tipologie.  I  criteri  di
valutazione delle  prove scritte  e  orali  sono stati  preventivamente comunicati  agli  studenti  e  la
valutazione conseguita nelle varie prestazioni è stata resa nota allo studente direttamente e tramite
registro elettronico nel più breve tempo possibile, al fine di promuovere nell’allievo le capacità di
autovalutazione, di orientamento e di miglioramento delle attività di studio. Nella valutazione finale
si è tenuto e si terrà conto non solo del grado di conoscenze e abilità raggiunto dall’allievo, ma
anche  dell’intero  percorso  di  apprendimento,  dell’impegno,  della  situazione  personale  e  della
frequenza regolare alle lezioni. 

I docenti hanno diversificato le tipologie delle varie prove (scritte, orali, grafiche e di laboratorio) al
fine di valutare le diverse conoscenze e competenze ma anche con l’obiettivo di consentire ad ogni
studente di dimostrare il livello raggiunto nella maniera più semplice e lineare possibile. Si sono
inoltre predisposti percorsi e verifiche volti all’acquisizione di competenze specifiche delle diverse
discipline

I docenti hanno definito i parametri delle diverse valutazioni all’interno dei dipartimenti ed effettuato
in alcuni casi prove comuni in classi  parallele.  Alcuni dipartimenti hanno elaborato delle griglie
comuni in modo da rendere la valutazione più omogenea.

Gli  studenti  hanno  svolto  tre  simulazioni  della  1^  prova  comune a  tutte  le  classi,  per  la  cui
valutazione è stata utilizzata la griglia di correzione concordata all’interno del dipartimento didattico
e allegata nella parte finale del documento.

La classe ha inoltre svolto due simulazioni della seconda prova prevista nell’esame di stato.
Sono  svolte  con  modalità  tipiche  dell’esame  di  stato  (lavoro  individuale,  durata  delle  prove
predeterminata, utilizzo della calcolatrice, consultazione del dizionario di italiano per la simulazione
di prima prova, sorveglianza rigorosa).

61



6.2 Criteri attribuzione crediti 

Si fa riferimento alla circolare MIUR n° 3050 del 04 ottobre 2018

6.3 Griglie di valutazione prove scritte

6.3.1 SIMULAZIONE I PROVA SCRITTA (Italiano)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA (Italiano)

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi (MIUR)

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)
INDICATORE 1 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
 Coesione e coerenza testuale.

INDICATORE 2

 Ricchezza e padronanza lessicale.
 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura.

INDICATORE 3

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova

Tipologia A

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)
 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la

lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica
della  rielaborazione).

 Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e
stilistici.

 Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).
 Interpretazione corretta e articolata del testo.
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TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE
punteggio
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Indicatore 1 (max 20 pti)

-Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo

10-9 Efficaci e puntuali

8-7 Nel complesso efficaci e puntuali

6 Parzialmente efficaci e puntuali

5-4 Confuse e imprecise

3-2 Del tutto confuse e imprecise

-Coesione e coerenza 
testuale

10-9 Completamente rispettate

8-7 Rispettate

6 Parzialmente rispettate

5-4 Carenti

3-2 Assenti

Indicatore 2 (max 20 pti)

-Ricchezza e padronanza 
lessicale

10-9 Ampie

8-7 Adeguate

6 Corrette ma limitate

5-4 Carenti

3-2 Assenti

- Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura.

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace

8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni 
e alcuni errori non gravi) e punteggiatura 
complessivamente adeguata

6 Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e
alcuni errori) e punteggiatura parzialmente adeguata

5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e 
molti errori gravi) e punteggiatura scarsamente 
adeguata

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura 
inadeguata

Indicatore 3 (max 20 pti)

-Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

10-9 Padronanza del tema trattato

8-7 Adeguata conoscenza del tema

6 Parziale conoscenza del tema

5-4 Scarsa conoscenza del tema

3-2 Nessuna conoscenza del tema

- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali

10-9 Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni 
personali articolate

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni 
personali argomentate

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e 
valutazioni personali parzialmente pertinenti

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
scarse e superficiali

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
assenti

TOTALE INDICATORI GENERALI

INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE
punteggio
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TIPOLOGIA A

Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna

5 Completamente rispettato

4 Adeguatamente rispettato

3 Parzialmente rispettato

2 Incompleto

1 Assente

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici

15-14 Completa e approfondita

13-11 Corretta ed adeguata

10-9 Essenziale 

8-6 Parziale 

5-3 Scarsa

Puntualità nell’analisi

10-9 Completa e puntuale

8-7 Corretta ed adeguata

6 Essenziale

5-4 Parziale con inesattezze

3-2 Inadeguata

Interpretazione corretta
e articolata del testo

10-9 Completa e con apporti personali

8-7 Corretta ed adeguata

6 Complessivamente corretta

5-4 Superficiale 

3-2 Inadeguata

TOTALE INDICATORI SPECIFICI

TOTALE

VALUTAZIONE IN DECIMI

VALUTAZIONE IN VENTESIMI

DESCRITTORI*
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio tra 
le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo.

Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o temporali 
che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della completezza e della 
funzionalità; uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le ripetizioni;
ellissi di parti implicite).

2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza 
delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico; 
eventuali tratti di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile.

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità e 
selezione di fonti informative

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; autonomia di 
giudizio

TIP. A Rispetto dei vincoli posti nella consegna: lunghezza del testo; forma richiesta per la restituzione del testo 
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letterario.

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici: 
correttezza, capacità di comprensione complessiva e analitica; livello di approfondimento della comprensione

Puntualità nell’analisi: a seconda delle richieste della traccia: sul piano lessicale, sintattico, stilistico, retorico, 
metrico, narratologico...

Interpretazione corretta e articolata del testo: capacità interpretative: indicazioni puntuali, citazioni e 
riferimenti corretti

Tipologia B

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)
 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.
 Capacità  di  sostenere con  coerenza  un percorso ragionativo  adoperando connettivi

pertinenti.
 Correttezza  e  congruenza  dei  riferimenti  culturali  utilizzati  per  sostenere

l'argomentazione.

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

INDICATORI DESCRITTORI*
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Indicatore 1 (max 20 pti) TOTALE
punteggio

-Ideazione, pianificazione
e organizzazione del 
testo

10-9 Efficaci e puntuali

8-7 Nel complesso efficaci e puntuali

6 Parzialmente efficaci e puntuali

5-4 Confuse e imprecise

3-2 Del tutto confuse e imprecise

-Coesione e coerenza 
testuale

10-9 Completamente rispettate

8-7 Rispettate

6 Parzialmente rispettate

5-4 Carenti

3-2 Assenti

Indicatore 2 (max 20 pti)

-Ricchezza e padronanza
lessicale

10-9 Ampie 

8-7 Adeguate

6 Corrette ma limitate

5-4 Carenti

3-2 Assenti

- Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura.

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace

8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e 
alcuni errori non gravi) e punteggiatura complessivamente
adeguata

6 Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e 
alcuni errori) e punteggiatura parzialmente adeguata

5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti
errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura 
inadeguata
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Indicatore 3 (max 20 pti)

-Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

10-9 Padronanza del tema trattato

8-7 Adeguata conoscenza del tema

6 Parziale conoscenza del tema

5-4 Scarsa conoscenza del tema

3-2 Nessuna conoscenza del tema

- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali

10-9 Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali 
articolate

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni 
personali argomentate

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e 
valutazioni personali parzialmente pertinenti

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse
e superficiali

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti

TOTALE INDICATORI GENERALI

INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE
punteggio
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TIPOLOGIA B
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomenti presenti 
nel testo proposto

15-14 Completa e puntuale

13-11 Complessivamente adeguata

10-9 Parzialmente presente

8-6 Scarsa e nel complesso scorretta

5-3 Scorretta

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti

15-14 Pienamente soddisfacente

13-11 Adeguata

10-9 Parziale

8-6 Scarsa

5-3 Assente

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione

10-9 Pienamente soddisfacente

8-7 Adeguate

6 Parziali

5-4 Scarse

3-2 Assenti

TOTALE INDICATORI SPECIFICI

TOTALE

VALUTAZIONE IN DECIMI

VALUTAZIONE IN VENTESIMI

DESCRITTORI*
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio tra 
le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo.

Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o temporali 
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che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della completezza e della 
funzionalità; uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le ripetizioni;
ellissi di parti implicite).

2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza 
delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico; 
eventuali tratti di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile.

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità e 
selezione di fonti informative

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; autonomia di 
giudizio

TIP. B Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto: correttezza e precisione nell’ 
individuare tesi e argomentazioni pro e contro

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti: coerenza,
articolazione ed efficacia del ragionamento

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione: ampiezza, 
varietà e originalità dei riferimenti

Tipologia C

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)
 Pertinenza  del  testo  rispetto  alla  traccia  e  coerenza  nella  formulazione  del  titolo  e

dell'eventuale paragrafazione.
 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.
 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE 
ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’

INDICATORI DESCRITTORI*

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

G
E

N
E

R
A

L
I 

(M
a

x 
60

 p
u

n
ti

)

Indicatore 1 (max 20 pti)

-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo

10-9 Efficaci e puntuali

8-7 Nel complesso efficaci e puntuali

6 Parzialmente efficaci e puntuali

5-4 Confuse e imprecise

3-2 Del tutto confuse e imprecise

-Coesione e coerenza 
testuale

10-9 Completamente rispettate

8-7 Rispettate

6 Parzialmente rispettate

5-4 Carenti

3-2 Assenti

Indicatore 2 (max 20 pti)

-Ricchezza e 
padronanza lessicale

10-9 Ampie

8-7 Adeguate 

6 Corrette ma limitate
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5-4 Carenti

3-2 Assenti

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura.

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace

8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e 
alcuni errori non gravi) e punteggiatura complessivamente 
adeguata

6 Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e 
alcuni errori) e punteggiatura parzialmente adeguata

5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti 
errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura 
inadeguata

Indicatore 3 (max 20 pti)

-Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali

10-9 Padronanza del tema trattato

8-7 Adeguata conoscenza del tema

6 Parziale conoscenza del tema

5-4 Scarsa conoscenza del tema

3-2 Nessuna conoscenza del tema

- Espressione di giudizi
critici e valutazioni 
personali

10-9 Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali 
articolate

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni 
personali argomentate

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e 
valutazioni personali parzialmente pertinenti

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse 
e superficiali

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti

TOTALE INDICATORI GENERALI

INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE
punteggio

IN
D

IC
A

T
O

R
I S

P
E

C
IF

IC
I (

M
a

x 
4

0 
p

u
n

ti
)

TIPOLOGIA C
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell’eventuale 
paragrafazione

15-14 Complete ed efficaci

13-11 Complessivamente adeguata

10-9 Parzialmente presente

8-6 Scarsa e nel complesso scorretta

5-3 Scorretta

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione

15-14 Pienamente soddisfacente

13-11 Adeguata

10-9 Parziale

8-6 Scarsa

5-3 Assente

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali

10-9 Trattazione ampia e approfondita

8-7 Trattazione adeguata

6 Trattazione parziale

5-4 Trattazione scarsa

3-2 Trattazione inadeguata

TOTALE INDICATORI SPECIFICI

TOTALE
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VALUTAZIONE IN DECIMI

VALUTAZIONE IN VENTESIMI

DESCRITTORI*
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio tra 
le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo.

Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o temporali 
che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della completezza e della 
funzionalità; uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le ripetizioni;
ellissi di parti implicite).

2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza 
delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico; 
eventuali tratti di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile.

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità e 
selezione di fonti informative

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; autonomia di 
giudizio

TIP. C Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione: svolgimento completo, pertinente ed efficace

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione: coerenza, ordine e linearità dell’esposizione

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: correttezza, congruenza, ampiezza 
e originalità dei riferimenti cultural

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotonda-
mento)
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6.3.2 SIMULAZIONE II PROVA SCRITTA

Data:
Argomento:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA (griglia di indirizzo)

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIA DI CONTROLLO AMBIENTALE
Nuclei tematici fondamentali

 Impianti per la depurazione delle matrici ambientali.
 I rifiuti.
 Monitoraggio biologico delle matrici ambientali.
 Inquinamento e danno alla salute e all’ambiente.

Obiettivi della prova
 Descrivere le tecnologie per il trattamento chimico-fisico-biologico delle acque, dei suoli

e delle emissioni in atmosfera.
 Individuare le fonti e i tipi di inquinanti.
 Progettare un intervento di biorisanamento dei suoli.
 Descrivere le tecnologie per il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti.
 Individuare le tecnologie per il recupero o la produzione di gas, materia, energia.
 Analizzare le procedure relative al monitoraggio biologico delle matrici ambientali.
 Individuare il ruolo dei microrganismi utilizzati.
 Individuare i biomarcatori del danno da esposizione agli xenobiotici.
 Descrivere gli effetti dell’inquinamento sui beni di interesse culturale.

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE
Nuclei tematici fondamentali

 Principi fisici e chimico-fisici dei metodi di analisi chimica.
 Tecniche analitiche strumentali.
 Studio delle matrici ambientali.
 Tecniche di campionamento e di elaborazione dei dati.
 Procedure analitiche qualitative e quantitative.
 Sequenze operative del metodo analitico previsto.
 Normativa specifica del settore.

Obiettivi della prova
Utilizzare i principi e i modelli della chimica-fisica per interpretare la struttura dei 
sistemi e le loro trasformazioni.
 Conoscere le tecniche strumentali per l’analisi da applicare in un processo 

biotecnologico.
 Individuare le tecniche più idonee per l’identificazione di inquinanti in un 

campione ambientale.
 Elaborare e analizzare criticamente i risultati ottenuti.
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 Progettare e realizzare la corretta sequenza analitica in riferimento alla tipologia 
di analisi.

 Individuare e correlare i risultati sperimentali con i modelli teorici di riferimento.
 Utilizzare le tecniche ottiche e i metodi di analisi che da esse derivano per 

spiegare le interazioni della materia con le radiazioni elettromagnetiche.
 Reperire informazioni sulla struttura atomica/molecolare attraverso analisi 

spettroscopica.
 Individuare le problematiche relative a una matrice ambientale in riferimento al 

trattamento analitico.
 Contribuire alla riduzione degli impatti ambientali privilegiando

processi sostenibili dal punto di vista energetico ed ecologico.

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
Punteggio max per

ogni indicatore
(totale 20)

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti
della disciplina.

6

Padronanza  delle  competenze  tecnico-professionali  specifiche di
indirizzo  rispetto  agli  obiettivi  della  prova,  con  particolare
riferimento  alla  comprensione  dei  casi  e/o  delle  situazioni
problematiche proposte, all’analisi di dati e processi e alle
metodologie utilizzate nella loro risoluzione.

6

Completezza  e  pertinenza  nello  svolgimento  della  traccia,
coerenza/correttezza  dei  risultati  e  degli  elaborati  tecnici  e/o
tecnico grafici prodotti.

4

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

4

6.4 Griglie valutazione colloquio

Non sono state fatte simulazioni per il colloquio orale
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7 INDICAZIONE SU PROVE

7.1 Prove di simulazione 1ª e 2ª prova

Prima simulazione di 1ª prova: italiano e letteratura italiana
21 febbraio 2019

PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA A

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

Implorazione
Gabriele D’annunzio, Alcyone

Estate. Estate mia, non declinare!
Fa’ che prima nel petto il cor mi scoppi
Come pomo granato (1) a troppo ardore

Estate, Estate, indugia a maturare
I grappoli dei tralci su per gli oppi (2)
Fa’ che il colchico (3) dia più tardi il fiore.

Forte comprimi sul tuo sen rubesto (4)
Il fin (5) settembre, che non sia sì lesto.

Soffoca, Estate, fra le tue mammelle
Il fabro di canestre e di tinelle (5) 

 melograno; (2) piante simili agli aceri; (3) pianta autunnale dai fiori lilla velenosi; (4) florido; (5)
mite (6) l’artigiano che costruisce cesti e tini per la vendemmia

 Comprensione e analisi

1. Individua brevemente i temi della poesia. 
2. Che cosa indica l’espressione “Il fabro di canestre e di tinelle”
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3. Spiega perché D’annunzio ripete più volte la parola “estate”
4. Con quale figura retorica è rappresentata l’estate? Come puoi interpretare questa scelta dell’autore?
5. Qual è il significato dell’antitesi tra il “sen rubesto” dell’Estate e il “fin Settembre”? Ti sembra che in

essa si concentri il tema della lirica? Perché?
6. Quali particolarità presentano le scelte lessicali? Qual è il loro valore sul piano stilistico?
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.
Interpretazione
Facendo riferimento anche ad altri testi dannunziani, presenta il sentimento della natura proprio del poeta,
confrontandolo con quello di Pascoli ed eventualmente di altri poeti e movimenti letterari che nelle loro
opere hanno dato un particolare spazio al tema della natura. 

PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA A

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168).

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima
guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo
di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che
la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi  storici  in ordine cronologico, quasi  a
marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate
dallo "scandalo della guerra".

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe.
[…] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non
preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe
levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme
tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di
frammenti.

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le
rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 […].

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come
avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere,
con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i
quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo.

1

 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino.
2

 in collo: in braccio.
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Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva
verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il
corpo, per  assicurarsi  ch’era  incolume3.  Poi  gli  sistemò sulla  testolina la sporta  vuota come un elmo di
protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma
piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva
perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva
appena tremare:“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo.I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti
accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di
Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da
polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile.Al
cessato  allarme,  nell’affacciarsi  fuori  di  là,  si  ritrovarono  dentro  una  immensa  nube  pulverulenta5 che
nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e
fumo nero  dalla  parte  dello  Scalo Merci.  […] Finalmente,  di  là  da un  casamento  semidistrutto,  da  cui
pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò7, intatto, il casamento8 con
l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia
che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una
nube più densa di polverone, incominciò a gridare:

“Bii! Biii! Biiii!” 9

Il loro caseggiato era distrutto […]

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i
cumuli  di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva,  là sotto dovevano essere tutti  morti.  Ma
certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie
fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di
Useppe continuava a chiamare:

“Bii! Biii! Biiii!”

Comprensione e analisi 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e
figlioletto  si  trovano  coinvolti,  soffermandoti  in  particolare  sull’ambiente  e  sulle  reazioni  dei
personaggi.

2. «Si  udì  avanzare  nel  cielo  un  clamore  d’orchestra  metallico  e  ronzante»;  come  spieghi  questa
descrizione sonora? Quale effetto produce? 

3. Il  bombardamento è  filtrato attraverso gli  occhi  di  Useppe.  Da quali  particolari emerge lo sguardo

3

 incolume: non ferito.
4

 accosto: accanto.
5

 pulverulenta: piena di polvere.
6

 divelte: strappate via.
7

 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere.
8

 il casamento: il palazzo, il caseggiato.
9

 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe. 
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innocente del bambino?   

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una
memoria  vivida  e  folgorante,  quasi  delle  istantanee.  Prova  ad  indicarne  alcuni,  ipotizzandone  il
significato simbolico. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte.

Interpretazione 
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali:  da una parte il  ruolo della Storia  nelle opere di
finzione, problema che  da  Manzoni  in poi  molti  scrittori  italiani  hanno affrontato  individuando diverse
soluzioni;  dall’altra,  in  particolare  in  questo  brano,  la  scelta  dello  sguardo  innocente  e  infantile  di  un
bambino,  stupito di  fronte  ad eventi  enormi  e incomprensibili.  Sviluppa una di  queste piste  mettendo a
confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri  esempi studiati nel percorso scolastico o
personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo. 

PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse generale per
le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità10. È una definizione che
implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a
noi vicini. 

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato avviene in
genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch,
ancor  più  con  i  nonni,  che  sfuggono all’immediato  antagonismo fra  le  generazioni11.  In  questo  ambito
prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a
vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per
questa strada si può diventare irritanti  laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche
suscitatori  di  curiosità  e  di  pietas  (“affetto  e  devozione”) verso  quanto  vissuto  nel  passato.  E possono
nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul
futuro,  oppure  il  desiderio  di  conoscere  più  e  meglio  il  passato  proprio  in  funzione  di  una  migliore
comprensione  dell’oggi  e  delle  prospettive  che  esso  apre  per  il  domani.  I  due atteggiamenti  sono  bene
sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava  Laudamus veteres, sed nostris utemur annis
(«Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi
(«Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)12.

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti nel punto
di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta:
disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi13; ricostruire, per compiacercene o
dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli
sviamenti,  ma  anche  i  successi.  Appare  ovvio  che  nella  storia  contemporanea  prevalga  la  seconda
motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere

10

 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456.
11

 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour
l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 1949).
12

 Fasti,  1, 225;  Historiae,  4.8.2:  entrambi citati  da M.Pani,  Tacito e la fine della storiografia senatoria,  in
Cornelio Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti,
Milano 1991, p. XLVIII.
13

 Corti e palagi: cortili e palazzi.
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anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente
ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed
effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine14.

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea.

Comprensione e analisi

◦ Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.

◦ Su  quali  fondamenti  si  sviluppa  il  lavoro  dello  storico  secondo  Arnaldo  Momigliano  
(1908-1987)  e  Marc  Bloch  (1886-1944),  studiosi  rispettivamente  del  mondo  antico  e  del  
medioevo? 

◦ Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e
Tacito?

◦ Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei
giovani vero la storia? 

◦ Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio:
riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti. 

Produzione

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo,  «Al passato ci si può volgere, in prima
istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi;
ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma
anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in
particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti  espliciti  alla tua esperienza e alle tue conoscenze e
scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni
utile - suddividere in paragrafi.

PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a venire,
alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del  Villaggio Globale. […]  Il  parallelo darwiniano può
essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva
è intrinsecamente associata  all'interconnessione.  Ad esempio,  se  limitassimo il  raggio  di  interazione  tra
individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo
ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il
“melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività.
La  comunità  scientifica è  stata  la  prima a mettere in  pratica un tale  “melting pot” su scala  planetaria.
L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta  seguendo lo stesso percorso.  L'internazionalizzazione della
scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed
espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale
esempio costituisce un utile punto di riferimento.
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa nell'evoluzione.

14

 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W.
Benjamin nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi,
Einaudi, Torino 1962, p. 75.
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Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo processo si sono rivelate prive
di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia
della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro
all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e
la velocità con la quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i
risultati  dell'insieme  sono  largamente  superiori  alla  somma  degli  stessi  presi  separatamente,  gli  aspetti
negativi individuali  si annullano, gli aspetti  positivi  si sommano, le buone idee respingono le cattive e i
mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie.
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della globalizzazione
che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà rapidamente l'insieme della
nostra cultura? Lo stato  di cose attuale  potrebbe renderci  inquieti  per  il  pericolo dell'assorbimento delle
differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”.
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una fase
passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di un'esplosione di
diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro
diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e
di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito,
ergo  sum”,  che  l'identità  culturale  è  sinonimo  di  esistenza.  La  diversificazione  tra  le  radici  culturali  di
ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si
genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e
conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza
non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio.
Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti saranno
in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte della società
resterà  inevitabilmente  a  margine  di  questo  processo,  una  nuova generazione  di  illetterati  “tecnologici”
raggiungerà  la  folla  di  coloro  che  oggi  sono  già  socialmente  inutili  e  ciò  aggraverà  il  problema
dell'emarginazione.
Ciò  dimostra  che,  a  tutti  i  livelli,  l'educazione  e  la  formazione  sono  una  necessità.  Dobbiamo  agire
rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite dal
ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a
loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica,
nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi più importanti per il
loro status o per la loro influenza politica.  L'autorità  dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla
saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […]

(dalla  prolusione  del  prof.  Carlo  Rubbia,  “La  scienza  e  l’uomo”,  inaugurazione  anno
accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna)

Comprensione e analisi

 Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di
fondo e lo sviluppo argomentativo. 

 Che  cosa  significa  che  “l'inventività  evolutiva  è  intrinsecamente  associata
all'interconnessione” e  che  “l’interconnessione a tutti  i  livelli  e  in tutte  le  direzioni,  il
melting  pot,  è  quindi  un  elemento  essenziale  nella  catalisi  della  produttività”?  Quale
esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione?

 Per  quale  motivo  Carlo  Rubbia  chiama  a  sostegno  della  propria  tesi  l’esempio  della
comunità scientifica?

 Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale? 

Produzione

La riflessione  di  Carlo  Rubbia anticipava  di  circa vent’anni  la  realtà  problematica  dei  nostri  tempi:  le
conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue conoscenze
personali  e  del  tuo  percorso  formativo,  esprimi  le  tue  considerazioni  sul  rapporto  tra  tecnologia,
globalizzazione, diversità. 
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PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

La memoria  mi  riporta  subito  a  una  conversazione  con  un mio  studente,  una quindicina  di  anni  fa.  Si
chiamava Florian. Era un ragazzone con la barba, mite, un po’ timido, veniva da un paesino dei Pirenei.
Aveva grande simpatia e grande cuore. Mangiavamo insieme un panino sotto uno dei pini del campus di
Luminy dove insegno, vicino a Marsiglia; parlavamo del più e del meno e anche della situazione politica,
come si fa. Non eravamo d’accordo su tutto, ma condividevamo le stesse preoccupazioni. D’un tratto lui mi
chiese «Perché non scrivi pubblicamente le cose che dici?» Io risposi con le stesse parole che mi vengono
ora qualche volta rinfacciate: «se c’è qualcosa di cui sono competente è la fisica, sul resto non è meglio che
stia zitto?» 

Ricordo  il  suo  sguardo,  sorpreso,  pieno  di  affettuoso  rimprovero: «Sbagli  — mi  disse,  usando
un’espressione che non si era mai permesso con me —, non senti responsabilità verso il mondo? Non ti
sembra tuo dovere dare il tuo contributo, condividere quello che pensi, se potrebbe essere utile ad altri? Se
pensi che la comunità a cui appartieni sta facendo un errore di cui si pentirà, non ti senti in dovere di dirlo?»
Gli chiesi subito: «Ma perché io?» E lui, candidamente: «Perché forse a te qualcuno fra la gente ti ascolta,
per questo hai una responsabilità». Era più di quindici anni fa,  non avevo ancora pubblicato libri per  il
grande pubblico, il mio nome era sconosciuto alla grande maggioranza di questa «gente» a cui Florian si
riferiva. Non capivo cosa volesse dire […] 

Nella  vita  mi  sono  sentito  spesso  un  outsider,  con  opinioni  poco  condivise.  Prendere  posizione
pubblicamente su argomenti controversi significa attirarsi inimicizie; anche insulti. Il nostro Paese poi è poco
abituato  a  scambi  di  opinioni  rispettosi;  invece  che  discutere  iniziamo  subito  a  insultarci.  Mio  padre,
intelligente e cauto, si inquietava per me ogni volta che scrivevo qualcosa.

Ma alla responsabilità a cui mi chiamava Florian credo. È la responsabilità di ciascuno di noi verso
la nostra comunità. Nessuno ha tutte le risposte in tasca, e ciascuno di noi è un granello, ma la vita collettiva,
come il sapere scientifico, è un vasto dialogo quotidiano non facile, attraverso il quale si costruisce il nostro
futuro. Ciascuno vi partecipa come può. Penso che chi ha il privilegio di un mestiere intellettuale fatto di
studio, riflessioni, viaggi, incontri, letture, pensieri, abbia il dovere di non tenere i pensieri chiusi in torri
d’avorio, ma offrirli a chiunque possa esserne curioso o utilizzarli […]

Mai come in questo momento ho sentito la forza delle parole di Florian. Il  disastro climatico si
avvicina, senza che i governi lo affrontino. L’America ha votato un presidente indecente, il Brasile ha eletto
un pericoloso leader di estrema destra, l’India è nelle mani di un estremo nazionalismo Hindu, la Russia è
affascinata dall’illiberalismo di Putin. La primavera araba è naufragata quasi ovunque lasciando dittature
sanguinarie. Austria,  Polonia,  Ungheria … si sono gettate sempre più a destra, nelle mani di leader che
spingono per aggressività e tribalismi. Partiti di destra sempre più estrema crescono in molti Paesi. La nuova
parola  d’ordine  del  mondo,  invece  che  «collaboriamo»,  sta  diventando  «prima  noi».  Le  organizzazioni
sopranazionali create per arginare la guerra sono in difficoltà. Gli Stati Uniti si ritirano dai trattati nucleari
per aumentare il loro arsenale atomico. Tutte le nazioni stanno aumentando fortemente gli armamenti.

L’ultimo  decennio  è  stato  segnato  da  una  crisi  finanziaria  e  economica che  ha  portato  a  una
concentrazione della ricchezza disgustosa, a un forte aumento della disparità sociale in tutto il mondo. Élites
al potere che non hanno saputo arrestare e compensare questo processo sono state spazzate via dagli elettori.
Ma  invece  di  votare  politici  lungimiranti  e  competenti,  capaci  di  mettere  il  mondo  nella  direzione  di
maggiore giustizia sociale, più collaborazione internazionale, meno guerra, gli elettori di tanti Paesi hanno
finito per votare forze politiche aggressive e divisive che esacerbano le tensioni, spingono arroganti verso
disastri, puntando il dito contro capri espiatori irrilevanti. Le ricchezze del nostro Paese si sono concentrate
nelle mani di pochi, e la gente si fa annebbiare dai politici che invece di puntare il dito sui ricchi danno la
colpa dei disagi ai più miserabili. […] 

 Se aggressività e tribalismo continuano a prevalere su collaborazione, condivisione e giustizia, ne
pagheremo sempre più il prezzo tutti. Potrei sbagliarmi, ma il rischio mi sembra troppo alto per tacere. Per
questo mai come oggi ho sentito la forza delle parole di Florian e il suo richiamo alla responsabilità. Quindi
no, anche se la mia stretta competenza professionale è la fisica, prima di essere un fisico sono un cittadino:
non smetto di scrivere, anche di politica. 

Carlo Rovelli, “Corriere della sera", Novembre 2018 
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Analisi

 Riassumi in non più di 20 righe l’articolo del fisico Carlo Rovelli

 Qual è il tema generale affrontato nell’articolo?

 Qual è la tesi sostenuta?

 Qual è il pericolo che intravede nella società attuale?

 Lo scienziato prende spunto da un suo ricordo personale: quale valore assume questa
scelta nell’ambito della tematica trattata? 

Commento

Rifletti sulle responsabilità civili e politiche che, in qualità di cittadini, abbiamo tutti, al di là
delle nostre competenze professionali, e su quelle che hanno nello specifico gli intellettuali e
gli uomini di cultura. Commenta la posizione di Carlo Revelli, argomentando la tua tesi con le
tue esperienze e le conoscenze acquisite con lo studio, relative alla funzione degli intellettuali
nella società (impegno/disimpegno; partecipazione attiva alla politica; esposizione pubblica
attraverso la parola e l’azione)

PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA C

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU TEMATICHE DI
ATTUALITA’

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare
ed essere aiutati.
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di
una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle
sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura.
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale
che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si
possono inserire momenti persino di ebbrezza.
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da
sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita
propria e quella dell'insieme sociale.

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008
La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della
propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su questa
tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali.
Articola  la  tua  riflessione  in  paragrafi  opportunamente  titolati  e  presenta  la  trattazione  con  un  titolo
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

PRIMA PROVA SCRITTA –TIPOLOGIA C

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU TEMATICHE DI
ATTUALITA’

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”. 
Interpreta e commenta questo aforisma dello scrittore francese Marcel Proust (1871-1922), discutendone il
valore nell’orizzonte della nostra epoca e  facendo riferimento alle tue esperienze ed alle tue conoscenze
anche scolastiche. Articola la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta la trattazione con
un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

__________________________
Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (ita-
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liano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Seconda simulazione 1ª prova: italiano e letteratura italiana
26 marzo 2019

E’ stata somministrata la prova ministeriale.

Terza simulazione 1ª prova: italiano e letteratura italiana
05 maggio 2019

TIPOLOGIA A Analisi del testo

Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo

Sei ancora quello della pietra e della fionda,
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,
con le ali maligne, le meridiane di morte.
-Ti ho visto - dentro il carro di fuoco, alle forche,
alle ruote di tortura. T'ho visto: eri tu.
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero
gli animali che ti videro per la prima volta.
E questo sangue odora come nel giorno
quando il fratello1 disse all'altro fratello:
"Andiamo ai campi". E quell'eco fredda, tenace,
è giunta fino a te, dentro la tua giornata.
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue
salite dalla terra, dimenticate i padri:
le loro tombe affondano nella cenere,
gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.

Note: 

1 È Caino che induce Abele a seguirlo

Salvatore Quasimodo, siciliano (1901-1968), collaboratore delle maggiori riviste letterarie del 
ventennio, insegnante di italiano al Conservatorio di Milano, fu premio Nobel nel 1959.
Rappresentante autorevole dell'ermetismo, cioè di una scuola poetica caratterizzata dalla 
concezione della poesia come linguaggio assoluto, puro, suggestivo, musicale, a seguito 
dell'esperienza della guerra e del dopoguerra si orientò in una direzione diversa: i poeti dovevano 
saper dialogare con gli altri uomini ed esprimere i temi sociali. Questa poesia, inserita nella 
raccolta "Giorno dopo giorno" pubblicata nel 1947, riflette questo orientamento.

Comprensione del testo

1.1 Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto informativo del testo.

Analisi del testo
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2.1 Spiega il significato delle espressioni "ali maligne", "meridiane di morte" e confrontale con la 
definizione che il poeta dà dell'uomo al verso 1. 

2.2 Interpreta la connessione tra "scienza esatta" e "sterminio" e spiega il significato della parola 
"persuasa" che fa da connettivo. 

2.3 Illustra il senso della espressione "E questo sangue odora" partendo dalla dura affermazione 
dei versi 7-9.

2.4 La proposizione "senza", il verbo "uccidere", la congiunzione "come" si ripetono con     
insistenza nei versi 7-8. Per comunicare che cosa? 

2.5 Rifletti sul rapporto tra l'uomo "senza Cristo" e il ricordo di Caino e Abele.
2.6 Nei versi conclusivi i figli sono esortati a dimenticare i padri con alcune metafore. Spiegane il 

significato.

Riflessione e approfondimento

3.1 Questa poesia è stata scritta nell’ultimo, atroce, periodo della seconda guerra 
mondiale. Contestualizzala a livello storico e fa riferimento ad altre poesie a te note sul tema 
della guerra.

Tipologia A

G. Verga, Alfio, Mena e le stelle che ammiccavano più forte

La notizia dell’acquisto del carico di lupini da parte dei Malavoglia fa il giro di Aci Trezza e subito si 
avverte un’insolita animazione: tutti commentano l’avvenimento che introduce una novità nel 
paese, i cui ritmi sono basati sulla ripetitività. Gli uomini e le donne si riuniscono in gruppi separati;
i primi, sul sagrato della chiesa, commentano il fatto; le seconde, davanti alla casa del nespolo, 
parlano del più e del meno nel classico pettegolio paesano, i cui argomenti sono i piccoli fatti 
giudiziari e le congetture sui futuri possibili matrimoni delle ragazze e dei ragazzi del paese. Solo 
due personaggi sembrano emergere da questa folla paesana: padron ’Ntoni, che pensa alla 
traversata della Provvidenza e ai pericoli del maltempo, e Mena, la nipote di padron ’Ntoni, che 
pensa al padre Bastianazzo, in mare sulla Provvidenza, e all’innamorato Alfio, che sta per partire.

Maruzza udendo suonare un’ora di notte era rientrata in casa lesta lesta, per stendere la tovaglia 
sul deschetto15; le comari a poco a poco si erano diradate, e come il paese stesso andava 
addormentandosi, si udiva il mare che russava16 lì vicino, in fondo alla straduccia, e ogni tanto 
sbuffava, come uno che si volti e rivolti pel letto. Soltanto laggiù all’osteria, dove si vedeva il 
lumicino rosso, continuava il baccano, e si udiva il vociare di Rocco Spatu il quale faceva festa tutti
i giorni. “Compare Rocco ha il cuore contento”, disse dopo un pezzetto dalla sua finestra Alfio 
Mosca, che pareva non ci fosse più nessuno. “Oh siete ancora là, compare Alfio!” rispose Mena, la
quale era rimasta sul ballatoio ad aspettare il nonno. “Sì, sono qua, comare Mena; sto qua a 
mangiarmi la minestra, perché quando vi vedo tutti a tavola, col lume, mi pare di non esser tanto 
solo, che va via anche l’appetito.” “Non ce l’avete il cuore contento voi?” ”Eh! ci vogliono tante cose
per avere il cuore contento17!” Mena non rispose nulla, e dopo un altro po’ di silenzio compare Alfio 
soggiunse: “Domani vado alla città per un carico di sale.” “Che ci andate poi per i Morti?” domandò
Mena. “Dio lo sa, quest’anno quelle quattro noci son tutte fradicie.” “Compare Alfio ci va per 
cercarsi la moglie alla città” rispose la Nunziata dall’uscio dirimpetto. “Che è vero?” domandò 
Mena. “Eh, comare Mena, se non dovessi far altro, al mio paese ce n’è delle ragazze come dico io,
senza andare a cercarle lontano.” “Guardate quante stelle che ammiccano lassù!” rispose Mena 
dopo un pezzetto. “Ei dicono che sono le anime del Purgatorio che se ne vanno in Paradiso.” 

15 deschetto: tavolo da pranzo.
16 russava: il tono lirico ed epico-mitico è dato, oltre che dai proverbi e dalla ripetizione, anche 
dall’antropomorfizzazione della natura.
17 cuore contento: l’espressione, usata per Rocco Spatu, ritorna nel dialogo fra Alfio e Mena; essa segnala il 
mito della felicità, che per l’uomo è illusoria. Questa espressione è tanto più drammatica, in quanto si sta 
compiendo la tragedia della morte di Bastianazzo. Inoltre l’espressione rimarca la differenza fra i personaggi 
come Rocco Spatu che non si pongono problemi, che vivono la vita epidermicamente, in modo superficiale e
coloro che, come Alfio e Mena, pensano alla vita in modo profondo, cercando di realizzare un progetto, in 
questo caso il matrimonio.
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“Sentite,” le disse Alfio dopo che ebbe guardate le stelle anche lui; “voi che siete Sant’Agata, se vi 
sognate un terno buono, ditelo a me, che ci giuocherò la camicia, e allora potrò pensarci a prender
moglie…”
“Buona sera!” rispose Mena. Le stelle ammiccavano più forte, quasi s’accendessero, e i Tre Re18 
scintillavano sui fariglioni colle braccia in croce, come Sant’Andrea. Il mare russava in fondo alla 
stradicciuola, adagio adagio, e a lunghi intervalli si udiva il rumore di qualche carro che passava 
nel buio, sobbalzando sui sassi, e andava pel mondo il quale è tanto grande che se uno potesse 
camminare e camminare sempre, giorno e notte, non arriverebbe mai, e c’era pure della gente che
andava pel mondo a quell’ora, e non sapeva nulla di compar Alfio, né della Provvidenza che era in 
mare, né della festa dei Morti19; – così pensava Mena sul ballatoio aspettando il nonno. Il nonno 
s’affacciò ancora due o tre volte sul ballatoio, prima di chiudere l’uscio, a guardare le stelle che 
luccicavano più del dovere, e poi borbottò: “Mare amaro!” Rocco Spatu si sgolava sulla porta 
dell’osteria davanti al lumicino.  “Chi ha il cuor contento sempre canta” conchiuse padron ’Ntoni.

Comprensione

Riassumi il brano.

Analisi

2.1 Chi sono i protagonisti di questo passo? Come li descriveresti? 
2.2 Perché ci vogliono tante cose per avere il cuore contento? Chi fa questa affermazione e 
perché? 
2.3 Rintraccia nel testo le espressioni che richiamano l’antropomorfizzazione della natura, spiegale
e rifletti sul senso di tale scelta.
2.4 Qual è il tono delle parole di Padron ‘Ntoni? E’ coerente con il suo modo di parlare nel romanzo
nel suo complesso?

Commento e interpretazione

3.1 Mena e Padron ‘Ntoni sono i paladini della “religione della famiglia”, centrale ne I Malavoglia. 
Spiega come tale tema si sviluppi nel romanzo, quali siano i rapporti tra i membri della famiglia e 
tra essi e i compaesani. 

TIPOLOGIA B Fernando Savater, Idioti abbastanza preparati

Nel brano che riportiamo, tratto da un articolo pubblicato  nel  2002,  Fernando Savater  (1947),
intellettuale spagnolo contemporaneo noto per il suo vasto lavoro di divulgazione filosofica e di
critica  culturale,  propone  alcune  riflessioni  ancora  attuali  sulla  difficoltà  di  formare  cittadini
consapevoli.

Non vorrei contribuire ad aumentare la frondosità del bosco di sigle in cui trascorriamo la nostra
vita,  ma dato che tutto si contagia (tranne la bellezza,  come dice la sapienza popolare)  l'altro
giorno mi si è fatta incontro una nuova triade di iniziali: I. A. P. 
Discutevo con un amico degli allarmanti risultati di un'indagine internazionale sulla preparazione
degli  studenti.  Il  mio interlocutore si  scandalizzava per  la mancanza di  conoscenza in materie
come scienze, storia, geografia e letteratura. Io, pur condividendo le sue preoccupazioni, gli ho
risposto che non è tanto la carenza di preparazione scolastica a preoccuparmi nei giovani d'oggi.
Quello  che invece  mi  spaventa è  che ci  siano sempre più  persone  con discreta  competenza
professionale  ma  con  perfetta  incompetenza  sociale.  Quelli  che  potremmo  definire  “Idioti
Abbastanza Preparati”. O per abbreviare, sia pure in modo un pochino idiota: I.A.P.

18 Tre Re: sono tre stelle appartenenti alla costellazione di Orione .
19 5. mare… Morti: la riflessione astrale di Mena, a partire dalla contemplazione del cielo, sviluppa una serie 
di considerazioni sul senso della vita e dell’esistenza dell’uomo che trascorre nella solitudine.
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Uso il termine “idiota” nell'accezione più aderente alla sua etimologia greca: persona carente di
interesse civico e della capacità di esplicare le attribuzioni del cittadino. In uno dei suoi ultimi libri, il
venerabile John Kenneth Galbraith20 assicura, con cognizione di causa, che “tutte le democrazie
attuali  vivono  nel  timore  permanente  dell'influenza  degli  ignoranti”.  Sono  convinto  che,  per
“ignoranti”, egli non intenda le persone che non conoscono l'ubicazione geografica di Tegucigalpa21

o non sanno chi fosse il padre di Chindasvinto22, perché in questo senso saremmo tutti piuttosto
ignoranti (per questo genere di carenze ci sono le enciclopedie o le banche dati). Gli ignoranti di
Galbraith,  quelli  che  io  chiamo  “idioti”,  non  sono  tanto  inadeguati  accademicamente  quanto
malformati civicamente; non sanno esprimersi in modo pertinente su questioni di tipo sociale, non
comprendono le domande degli  altri  per quanto intelligibilmente formulate,  non sono capaci  di
discernere in un discorso politico quello che ha sostanza cerebrale e quello che è mera oratoria
demagogica, non percepiscono i valori che vanno condivisi e quelli dai quali è invece lecito – e
talvolta  doveroso  –  ribellarsi.  Intellettualmente  restano  sempre  dei  parassiti  o,  peggio,  dei
predatori.
Mi ha impressionato una pubblicità che ho visto su diversi giornali spagnoli: era la pubblicità di una
scuola e mostrava una grande foto di Bin Laden con la dicitura: “Osama Bin Laden23, ingegnere”.
Più sotto si leggeva: ”Formare professionisti  è facile, il difficile è formare cittadini”.  In effetti,  la
preparazione tecnica ai nostri giorni non è peggiore che in passato, semmai il contrario; il male è
che l'istruzione non va più in là. Diplomiamo e laureiamo asociali che non si preoccupano d'altro
che dei loro diritti e mai dei doveri, oppure fanatici, facili all'intransigenza e alla demagogia. Manca
la preparazione dei cittadini.

(F. Savater, Idioti abbastanza preparati, in “ La Stampa”, 21 gennaio 2002)

Dopo un'attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le quattro
colonne di metà di foglio protocollo, sviluppando i seguenti temi:

Analisi
Che cosa  intende  Savater  con la  definizione di  “Idioti  abbastanza  preparati”?  Sapresti
trovare una nuova definizione per esprimere lo stesso concetto?
Che cosa significa per l'autore avere un'adeguata educazione civica?
Che cosa intende Savater quando afferma che le persone che non sono preparate dal
punto di vista civico restano “dei parassiti o, peggio, dei predatori”?
John Kennet Galbraith sostiene che i governi democratici vivano “nel timore permanente
dell'influenza degli ignoranti”. Perché secondo te?
Che cosa significa il termine “demagogia”? Sapresti trovare un sinonimo?
Sintetizza in una breve frase la tesi dell'autore e indica il punto del testo in cui è enunciata.

Commento

Esponi le tue opinioni sulla questione affrontata dal testo e sul ragionamento critico condotto da
Fernando Savater, anche alla luce delle tue personali esperienze e delle conoscenze acquisite nel
tuo percorso di studio.

TIPOLOGIA B Fabio Cavalera, Il Lord che studia il clima. “Diventate vegetariani”

La ricetta per salvarci dalla catastrofe climatica è semplice: meno bistecche e più verdura. Sembra
quasi  una burla,  magari uno slogan suggestivo,  invece per  lord Nicholas Stern,  economista e
autorità  indiscussa del  mondo accademico  e scientifico,  è  proprio  nella  dieta  vegetariana che

20 John Kenneth Galbraith: uno dei più noti e influenti economisti del suo tempo (1908 – 2006), ha dedicato 
gran parte della sua opera allo studio dei sistemi capitalistici avanzati.
21 Tegucigalpa: è la capitale dell'Honduras.
22  Chindasvinto: in italiano Chindasvindo, re visigoto della metà del settimo secolo.
23 Osama Bin Laden: fondamentalista islamico sunnita (1957 – 2011), fondatore di al Qaeda, una tra le più 
note organizzazioni terroristiche internazionali e responsabile degli attentati dell'11 settembre 2001 negli 
Stati Uniti.
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l’umanità può cercare il suo ultimo rifugio prima di ritrovarsi soffocata dai gas serra.
Ridurre i consumi di carne è un prerequisito fondamentale per contenere l’inquinamento e

salvaguardare gli equilibri ambientali, è il salvagente, o uno dei salvagenti, del pianeta. Questo
ribaltone  dei  consumi  e  delle  abitudini  culinarie  nasce  dall’osservazione  di  alcuni  numeri:  un
miliardo e 400 milioni di bovini allevati nei cinque continenti, 8 capi mediamente mangiati nel corso
della vita, 500 litri di metano prodotti da ciascun capo. Qual è, dunque, l’impatto sia della zootecnia
sull’utilizzo delle risorse (acqua in primo luogo) sia della dispersione di residui nocivi nell’atmosfera
derivante dalla produzione e dal consumo di filetti e controfiletti?

Nell’ottobre del 2006 lo studioso scrisse 700 pagine per avvertire la comunità internazionale
che i costi del  global warming (desertificazione, esodi da disastri, epidemie, fame, cessazione di
attività produttive) avrebbero raggiunto la vetta dei 5,5 trilioni di euro, il 20 per cento del PIL a
livello mondiale, e che per invertire la rotta verso l’autodistruzione si sarebbero dovute impostare
politiche  capaci  di  abbattere,  entro  il  2050,  il  25  per  cento  degli  agenti  inquinanti  immessi
nell’atmosfera. 
Quel  rapporto riportava un dato preciso:  “Le attività umane riversano ogni  anno 45 miliardi  di
tonnellate di gas serra, con ritmo crescente. Gli intricati ecosistemi ne assorbono attualmente circa
la metà, il resto viene trattenuto nell’atmosfera, portando la riserva di gas accumulatasi verso livelli
sempre più alti”. Dal 2006 ad oggi i Paesi industrializzati e i Paesi in via di sviluppo hanno discusso
sullo stato di salute della Terra, ma, fra accuse e incomprensioni reciproche, nessuno ha voluto
trarre le conclusioni più ragionevoli e compiere, così, il passo decisivo verso un’intesa riparatrice.
Fra poche settimane comincia a Copenhagen la conferenza che potrebbe segnare la svolta. Le
diplomazie sono al lavoro. L’incubo del collasso non è per niente scongiurato.

Sir Nicholas Stern, intervistato dal Times, eleva di nuovo la sua voce nel mezzo di trattative
sempre  sull’orlo  del  fallimento.  Avendo  avuto  la  responsabilità  degli  economisti  della  Banca
Mondiale  ed  avendo  collaborato  sia  con  il  governo  britannico  sia  da  alcuni  mesi  con
l’amministrazione americana, i ragionamenti del professore della London School of Economics non
passano di certo sotto silenzio. Il fronte che apre è nuovo: su di esso sarebbe facile ironizzare ma
la questione è talmente seria che va presa con la dovuta attenzione. “Io non sono sicuro che la
gente  capisca  completamente  ciò  di  cui  stiamo parlando  o  che  tipo  di  cambiamenti  saranno
necessari. È importante che si ragioni su quello che stiamo facendo e questo include anche una
riflessione sulla nostra alimentazione”.

Che sia costata, spezzatino o bollito, per Nicholas Stern, occorre darci un taglio. Secondo i
dati delle Nazioni Unite la produzione di carne è una delle fonti principali  di gas serra e, nello
specifico,  è  responsabile  del  18  per  cento  delle  emissioni  globali  di  anidride  carbonica.  Di
conseguenza: per abbattere quella percentuale bisogna modificare la dieta quotidiana, dice Lord
Stern,  e  bisogna  che  i  governi  si  accordino  per  alzare  i  costi  dei  cibi  “inquinanti”.  Scelta
impopolare.  Chi  oserà  imporre  la  rivoluzione  della  tavola  e  sfidare tanto  gli  allevatori  quanto
l’industria alimentare?

(Fabio Cavalera, “Corriere della Sera”, 28 ottobre 2009)

Dopo un'attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento sviluppando i seguenti temi:

Analisi
Sintetizza brevemente i contenuti del brano proposto
Qual è la tesi, sostenuta da Lord Nicholas Stern?
Quali sono i suoi argomenti?
Quale proposta avanza Lord Stern per risolvere il problema dell’inquinamento ambientale?
Gli argomenti addotti e la proposta avanzata sono coerenti tra loro? Per quale motivo?

Commento
Partendo dalle considerazioni di un insigne studioso di economia come Lord Stern, rifletti

sui vantaggi e sui pericoli della dieta vegetariana ed esprimi, in un testo di 2-3 colonne di foglio
protocollo,  la  tua  opinione,  argomentandola  in  base  alle  tue  conoscenze  ed  esperienze
personali. 

TIPOLOGIA B Matteo Muggianu, La street-art
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Matteo Muggianu, ingegnere e urban designer, ha scritto l’articolo che segue in occasione della
mostra “Street-art. Dalla strada ai media”, tenutasi a Cagliari dal 9 giugno al 15 luglio 2012.

Dalle prime espressioni di una determinata sottocultura(quella dell’hip hop24 degli anni ’70) alle più
recenti forme di comunicazione virale25 che prevedono l’utilizzo di tecniche anche molto diverse tra
loro, il rapporto tra paesaggio urbano e street- art è sempre stato mutevole e contraddittorio. Se
fino a circa una decina di anni fa il fenomeno della street-art era spesso associato/confuso col
vandalismo, col tempo non solo è stato largamente accettato ma talvolta addirittura promosso dalle
amministrazioni  pubbliche.  Penso che questo passaggio sia avvenuto principalmente lungo tre
canali.
Il primo è di natura anagrafica. Il fenomeno della street-art ha circa quarant’anni e le generazioni
che sono venute (seppure a livelli diversi) a contatto con esso si apprestano a far parte delle classi
dirigenti. Si può dunque credere che queste ultime siano più preparate nel recepire la carica vitale
chela street-art ha spesso dimostrato di possedere nel rivelare la bellezza delle “amnesie urbane”
che attraversiamo tutti i giorni quasi senza accorgercene.
Il secondo è di natura economica. Molte sono le città che hanno messo in conto nei loro piano di
Urban Management e Marketing26 un’attrattiva delle aree urbane non solo basata sui monumenti, i
musei, il paesaggio naturale, ma anche su un’estetica post-industriale e “alternativa” che richiama
sempre più visitatori, di solito giovani e con un’istruzione medio-alta. La street –art contribuisce
(spesso senza volerlo direttamente) alla creazione di questo immaginario e ormai si viaggia tra
Berlino, San Paolo e Nairobi cercando e riconoscendo le opere di JR, Blu o Space Invader27.
Spesso, come già detto, sono le stesse amministrazioni che promuovono il restiling urbano28 di
quartieri degradati chiamando a raccolta artisti di tutto il mondo. Questo non implica che si creino i
presupposti  per un miglioramento della qualità della vita dei residenti  ,  ma anzi il  fenomeno è
spesso il primo passo per la gentrification29.
Il terzo e ultimo canale è di natura antropologica. La cosiddetta “sindrome di Peter Pan”30 tipica del
postmodernismo31 e delle generazioni nate col boom economico fa vedere di buon occhio tutto ciò
che manifesti un aspetto ludico32. Gli oggetti di Stefano Giovannoni33 per Alessi o i prodotti della
Apple nascono con l’intento di avere come target un pubblico adulto mantenendo nei colori e nel
design richiami che potremmo dire infantili. La sorpresa, i colori, l’ironia e il fascino “proibito” delle
opere degli street-artists risvegliano gli stessi meccanismi facendoci percepire lo spazio urbano più
attraente e spesso più sicuro.

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le tre
colonne di metà di foglio di protocollo, sviluppando i seguenti punti.

24  hip hop: movimento culturale urbano nato a New York negli anni Settanta, che si è espresso in 
particolare nella musica, nel ballo, nel canto e nel graffitismo di strada. Iniziato tra i giovani afroamericani 
e latinoamericani, l’hip hop si è poi diffuso in tutto il mondo, influenzando la musica, l’abbigliamento, la 
danza, il design, ecc.

25  comunicazione virale: trasmissione non convenzionale di un messaggio che sfrutta le capacità 
comunicative di pochi soggetti per ottenere una propagazione di tipo esponenziale.

26  Urban Management e Marketing: gestione e promozione dell’immagine della città.
27  JR, Blu o Space Invader: nomi di famosi street-artists internazionali: JR (1983) è un artista francese che 

per i suoi graffiti usa la tecnica del collage fotografico; Blu è lo pseudonimo di un artista italiano 
(segnalato dal Guardian nel 2011 come uno dei dieci migliori street-artists in circolazione) che affida 
messaggi di protesta sociale alle sue immagini surreali; Space Invader (1969) è un artista francese i cui 
mosaici di piastrelle colorate alludono ai personaggi del videogame Space Invaders (1978) e ad altri 
videogame degli anni Ottanta.

28  restyling urbano: progettazione estetica e funzionale della città.
29  Gentrification: forma di speculazione edilizia: le case di un’area degradata in cui sono stati compiuti 

interventi di riqualificazione acquistano valore e la popolazione indigente viene gradualmente sostituita 
dalla classe medio-alta e benestante (in inglese gentry).

30  sindrome di Peter Pan: condizione psicologica degli adulti che si rifiutano di crescere e di assumersi le 
proprie responsabilità.

31  postmodernismo: tendenza critica diffusasi nell’arte e nell’architettura a partire dagli anni Sessanta e 
caratterizzata dalla molteplicità degli stili e dalla disinvoltura nel recupero di forme del passato.

32  ludico: giocoso.
33  Stefano Giovannoni: è un designer italiano (La Spezia, 1954) che ha creato progetti per Alessi, azienda 

italiana produttrice di oggetti di design.
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Analisi
1. Nel testo è analizzato il rapporto tra la street- art e le amministrazioni delle città. Che

cosa vuole dimostrare l’autore? E qual è la sua opinione sulla street-art? Spiega entrambi
gli aspetti con le tue parole.

2. L’autore sostiene la propria tesi a proposito del rapporto tra amministrazioni cittadine
e street-artists avvalendosi di tre principali argomenti. Individua nel testo le espressioni che
segnalano al lettore il passaggio dall’uno all’altro e riassumi ciascuno dei tre argomenti in
una frase.

3. Secondo l’autore la promozione della street-art è uno strumento adeguato a miglio-
rare la qualità della vita degli abitanti dei quartieri più degradati? Rispondi con riferimento al
testo.

Commento
Esponi le tue opinioni sul tema della street-art affrontato nell’articolo e sulle riflessioni proposte
dall’autore. Se sei d’accordo con la tesi espressa nel testo sviluppala con nuovi argomenti,
anche toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Se intendi sostenere un’altra tesi,
confuta il ragionamento proposto dall’autore e porta elementi a favore della tua posizione. Per
la scelta degli argomenti puoi avvalerti delle tue esperienze e delle conoscenze acquisite nel
tuo  specifico  percorso  di  studio.  Organizza  il  tuo  discorso  proponendo  la  tesi  all’inizio  e
inserendo tra gli argomenti anche la risposta a una possibile obiezione.

TIPOLOGIA C P. Zanini, Confini

“Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche un modo per 
stabilire in via pacifica il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso. La frontiera 
rappresenta invece la fine della terra, il limite ultimo oltre il quale avventurarsi significava andare al 
di là della superstizione contro il volere degli dei, oltre il giusto e il consentito, verso l’inconoscibile 
che ne avrebbe scatenato l’invidia. Varcare la frontiera, significa inoltrarsi dentro un territorio fatto 
di terre aspre, dure, difficili, abitato da mostri pericolosi contro cui dover combattere. Vuol dire 
uscire da uno spazio familiare, conosciuto, rassicurante, ed entrare in quello dell’incertezza. 
Questo passaggio, oltrepassare la frontiera, muta anche il carattere dell’individuo: al di là di essa si
diventa stranieri, emigranti, diversi non solo per gli altri ma talvolta anche per se stessi.” 
(Piero Zanini, Significati del confine, Mondadori, Milano, 1997, 2000)

A partire dalla citazione, che apre ad ampie considerazioni sul significato etimologico, storico, 
simbolico, del termine “confine”, il candidato rifletta, a partire dai suoi studi e dalle sue conoscenze 
e letture, sul concetto di confine: confini naturali, “muri” e reticolati, la costruzione dei confini nella 
storia recente, l’attraversamento dei confini, le guerre per i confini e le guerre sui confini, i confini 
superati e i confini riaffermati.

TIPOLOGIA C A. Camilleri, Il valore delle regole

 Durante un’intervista il noto scrittore siciliano Andrea Camilleri (1925) denuncia la tendenza a non 
rispettare le regole, piuttosto diffusa nella nostra vita quotidiana:

Questo continuo spostamento dei confini tra legalità e illegalità produce un disagio altissimo, che 
non è solo morale. Diventa un fatto di costume sociale. E’ quel che io chiamo la morale del 
motorino, che imperversa in Italia. Con il motorino si può evitare la fila, destreggiarsi tra le auto e 
poi passare con il rosso. Tanto con il motorino si ha facilità di manovra, si può andare contromano, 
si fa lo slalom. Insomma si fa quel che si vuole, fregandosene delle regole. Che anzi, diventano un 
elemento di fastidio, di disturbo.

(A. Camilleri, Ormai comandano i signori dell’illegalità, in “L’Unità”, 20 novembre 2003)

A partire dalla riflessione di Camilleri scrivi un testo espositivo-argomentativo basandoti su 
conoscenze apprese durante il tuo percorso di studio, su informazioni ricevute attraverso i mezzi di
informazione, su esperienze vissute personalmente o conosciute nella cerchia dei tuoi coetanei.
Organizza il testo in paragrafi ai quali darai un titolo e infine assegna al tuo elaborato un titolo 
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generale coerente con i suoi contenuti.

2ª prova: biologia, microbiologia e tecnologie di cotrollo
ambientale e chimica analitica strumentale

1 febbraio 2019

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: ITBA - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

Tema di: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE 
e CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE

Il  candidato svolga  la  prima parte  della  prova e  risponda a  due  tra i  quesiti  proposti  nella
seconda parte.

PRIMA PARTE

Il trattamento delle acque reflue di origine civile consente la fruizione di acqua anche dopo il suo
uso, permettendone la reimmissione in un corpo idrico ricevente. A tale scopo, vengono effettuate
analisi  chimiche per  determinare il  contenuto di  sostanze  organiche  ed inorganiche presenti  ed
analisi microbiologiche per valutare l’efficienza dell’impianto e garantirne il buon funzionamento. 

Il candidato:

- descriva i metodi per la determinazione del BOD5 del COD;

- spieghi la differenza tra il BOD5 e il COD;

- illustri i processi biologici di nitrificazione e di denitrificazione.

Dopo aver analizzato la seguente tabella:

VALORE SBI CLASSE GIUDIZIO
10-9 I Fango ben colonizzato e stabile, ottima attività biologica;

alta efficienza depurativa.
7-6 II Fango ben colonizzato e stabile, attività biologica sub-ottimale;

discreta efficienza depurativa.
5-4 III Insufficiente depurazione biologica dell’impianto;

mediocre efficienza depurativa.
3-0 IV Cattiva depurazione biologica dell’impianto;

bassa efficienza depurativa.
Tratta da Paolo Madoni

 Spieghi cosa è l’SBI, a cosa serve e in quali contesti è applicato.

 Illustri come viene calcolato l’SBI, specificando i principali gruppi della microfauna e i metodi
analitici volti a determinarne il numero.

 Analizzi la rete trofica ed il ruolo dei microrganismi nel processo secondario di un impianto di
depurazione a fanghi attivi.

SECONDA PARTE

 Il candidato spieghi le finalità del trattamento terziario di un impianto di depurazione.
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 Si illustrino le fasi del processo di compostaggio.

 Il  candidato indichi quali sono i parametri chimici  dell'azoto nelle acque, cosa indica la loro
presenza oltre determinati limiti e quali sono le specifiche tecniche analitiche per determinarli.

 Il candidato illustri la tecnica strumentale dell'assorbimento molecolare.

 Il candidato descriva i metodi chimici di disinfezione delle acque.
____________________________
Durata  massima  della  prova:  6  ore.  È  consentito  l’uso  del  dizionario  bilingue  (italiano-lingua  del  paese  di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

2 aprile 2019

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: ITBA - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

Tema di: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE 
e CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE

Il  candidato svolga  la  prima parte  della  prova e  risponda a  due  tra i  quesiti  proposti  nella
seconda parte.

PRIMA PARTE

Si consideri un sito contaminato da una o più sostanze xenobiotiche, le quali interessano anche le
acque di falda. Il candidato:

- descriva le principali tecnologie di bioremediation in situ;

- illustri le tecniche necessarie per procedere con un intervento di bonifica biologica della
zona  satura  (caratterizzazione  della  comunità  microbica,  tecniche  di  analisi  chimica  dei
principali inquinanti inorganici e organici, rilevamento di parametri chimico-fisici).

SECONDA PARTE

3. Il candidato analizzi i fattori che influenzano la biodegradabilità di un inquinante.

4. Le  tecniche  analitiche  molecolari  trovano  ampie  applicazioni  in  campo  ambientale
permettendo l’identificazione di un grande numero di ceppi microbici in breve tempo. Tra le
altre, la tecnica FISH: il candidato illustri il principio su cui è basata e per quali utilizzi è
indicata.

5. Il  candidato  illustri  e  spieghi  le  grandezze  e  i  parametri  utilizzati  nelle  tecniche
cromatografiche.

6. La spettrofotometria di assorbimento atomico è una tecnica per la determinazione qualitativa
e quantitativa dei metalli nelle acque e nei suoli. Il candidato descriva il principio su cui si
basa tale tecnica.

Durata massima della  prova:  6 ore.  È consentito  l’uso del  dizionario bilingue (italiano-lingua del  paese di
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provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
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8. APROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

Approvato dal Consiglio di classe della 5^CBA il giorno 9 maggio 2019, affisso all’Albo d’Istituto il 
15 maggio 2019.

INSEGNAMENTO RELIGIONE 
CATTOLICA

Prof. Federico Moser

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa Silvana Lucia 
Convertini

STORIA Prof.ssa Silvana Lucia 
Convertini

LINGUA INGLESE Prof.Carlo Magnaguagno

MATEMATICA e COMPLEMENTI Prof.ssa Caterina Claudia 
Midiri

BIOLOGIA; MICROBIOLOGIA E 
TECONOLOGIE AMBIENTALI

Prof.ssa Daniela Costa

Prof.ssa Cristina Arlati

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE Prof. Piergiorgio Baruchelli

Prof. Salvatore Leocata

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA Prof.ssa Assunta Iannone

Prof.ssa Francesca Porcino

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof.ssa Paola Comai

FISICA AMBIENTALE Prof. Giuseppe Peranzoni

Prof.ssa Francesca Porcino

SOSTEGNO Prof. Piergiuseppe Filanti
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