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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. 

 
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, 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 serale) 
- 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 
- 3 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 non docenti. 
 
 
1.3 Profilo in uscita dell'indirizzo  
INDIRIZZO CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE  Tre sono le articolazioni presenti: Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali, Biotecnologie 
sanitarie. 
Chimica e Materiali fornisce le competenze nel controllo dei processi produttivi, nelle analisi 
chimiche e strumentali sui materiali in ambito chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, 
su materie plastiche e in ambito ambientale. Può assumere mansioni di ricerca in laboratori di 
analisi e nei reparti di produzione e di controllo qualità nelle aziende.  
Biotecnologie ambientali prepara lo studente in biologia, microbiologia, biotecnologie, chimica, 
biochimica e fisica. Il diplomato potrà occuparsi di gestione di impianti chimici, biologici, di 
emissione inquinanti e dell’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale. E‟ un percorso 
indicato per chi voglia occuparsi di protezione e di controllo ambientale.  
Biotecnologie sanitarie prepara lo studente in biologia, anatomia, patologia, igiene, chimica e 
biochimica. Il diplomato ha competenze in tecnologie sanitarie, in campo biomedico, 
farmaceutico, alimentare, della prevenzione, nel controllo di qualità e nell’analisi 
microbiologica. E’ un percorso indicato per chi voglia inserirsi nel campo medico, paramedico e 
nel settore alimentare.  
 
 



  

Indirizzo Chimica materiali e biotecnologie  
               articolazione Chimica e materiali 
 

Il diplomato in “Chimica e materiali” è in grado di integrare competenze di chimica,  
microbiologia, impianti e processi chimici e biotecnologici, per contribuire all'innovazione  
delle procedure di gestione e di controllo, per l'adeguamento tecnologico e organizzativo  
dei laboratori e della produzione. 
Il corso è caratterizzato da una formazione culturale nella quale sapere scientifico e  
sapere umanistico sono armonicamente integrati. Le discipline particolarmente  
qualificanti l’indirizzo di studi sono quelle di tipo scientifico, con la preminenza dell’area  
chimica, con molte ore in laboratori attrezzati e con insegnanti tecnico-pratici in 
compresenza. 
Lo studente lungo il percorso acquisisce competenze di chimica si apprendono i metodi  
di analisi, i metodi di sintesi, i processi produttivi di importanti sostanze chimiche, 
studiandone  
le proprietà anche a livello delle nanotecnologie 
Il corso è finalizzato all’acquisizione di un complesso di competenze riguardanti: i 
materiali,  
le analisi strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi, in relazione alle esigenze  
delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente.  
  
 
In particolare, nell’articolazione “Chimica e materiali”, vengono acquisite e 
approfondite le competenze relative alla sintesi e all’analisi di prodotti chimici, alla 
progettazione, gestione e controllo di impianti chimici, all’elaborazione, realizzazione e 
controllo di progetti chimici e biotecnologici nelle diverse attività di laboratorio. 
Il/La diplomato/a è in grado di servirsi di tutte le apparecchiature, ha le competenze per 
l’ottimizzazione delle prestazioni delle stesse macchine, possiede le abilità di utilizzazione  
di tutti i software applicativi, nel pieno rispetto delle normative sulla protezione ambientale 
e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro. 
 
 

Al termine del quinto anno lo studente è in grado di; 
- collaborare, nei contesti produttivi d'interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, 
nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando 
alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l'analisi e il 
controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 
- integrare competenze di chimica e microbiologia, di impianti e di processi chimici e 
biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all'innovazione dei 
processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento 
tecnologico e organizzativo delle imprese; 
-applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di 
lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 
-collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di 



  

analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto; 
-verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i 
protocolli dell'area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software 
dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 
-essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 
in cui sono applicate. 
 
 

  
Le opportunità lavorative offerte da questo corso, sono molteplici e di qualità: infatti richiedono 
solide competenze tecnico-scientifiche. A titolo di esempio: 
-Tecnico di laboratorio, con compiti di controllo nei settori ambientale, merceologico, chimico, 
farmaceutico, nei laboratori delle aziende, nei laboratori universitari e centri di ricerca, e in studi 
di consulenza ambientale  
-Tecnico di processo  nelle aziende chimiche e nel settore ambientale, con funzioni di 
collaborazione nella gestione e nel controllo dei processi, nella manutenzione di impianti di 
produzione e di depurazione 
-Esercitare la libera professione e Insegnante di laboratorio negli Istituti Tecnici 
 
Le abilità richieste alla fine del triennio sono: 

• di esprimersi in modo corretto 
• di applicare le capacità logiche 
• di saper rielaborare le conoscenze apprese 
• di valutare le trasformazioni che avvengono nel proprio settore 
• di organizzare autonomamente il proprio lavoro, orientandosi di fronte ai nuovi 

problemi 
• di saper elaborare adeguate relazioni tecniche per documentare il proprio lavoro 
• di saper lavorare in gruppo 
• di saper usare i testi e i mezzi multimediali 
• di esprimere giudizi critici 
• di creare collegamenti tra ambiti disciplinari diversi 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Quadro orario settimanale  

 
Materia d’insegnamento Orario settimanale P

r
o
v
e

   

 III IV V  
Religione 1 1 1 O 
Scienze motorie e sportive  2 2 2 P 
Lingua e lettere italiane 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  9(6) 8(6) 8(7) O/P 
Chimica organica e biochimica 6(2) 6(2) 6(3) O/P 
Tecnologie chimiche e biotecnologie 4(1) 5(1) 6 S/O 
     
     

Totale ore settimanali 35 35 35  
 

Le ore indicate tra parentesi sono di compresenza con l’insegnante tecnico-pratico.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
2.1 Composizione consiglio di classe 
 Il consiglio di classe è composto dai seguenti docenti: 

 
Materia Docente 

Ins. Religione cattolica Stenico Alessandro 
Lingua e letteratura italiana Sallustio Emilia 
Storia Sallustio Emilia 
Lingua straniera: inglese Imperio Elvira Maria 
Matematica Longo Antonio 
Chimica analitica e strumentale Cofler Marino 
“                                 codocente Cavagna Paolo 
Tecnologie chimiche e biotecnologie Magrone Michele 
Chimica organica e biochimica a Beccara Silvio  
“                                 codocente Cavagna Paolo 
Scienze motorie e sportive Bauer Lorenza 
  

 
2.2 Continuità docenti 
 

Materia  
3 CMA 

2016/2017 
 

4 CMA 
 2017/2018 

 
5 CMA 

2018/2019 
Ins. Religione 
cattolica Silvestri  Claudio Silvestri  Claudio Stenico Alessandro 
Lingua e letteratura 
italiana Sallustio Emilia Sallustio Emilia Sallustio Emilia 
Storia Sallustio Emilia Sallustio Emilia Sallustio Emilia 
Lingua straniera: 
inglese Visconti Patrizia Magnaguagno Carlo Imperio Elvira Maria 
Scienze motorie e 
sportive Bauer Lorenza Bauer Lorenza Bauer Lorenza 
Matematica e 
complementi di 
matematica 

Gelsomino Margherita Franceschetti Andrea Longo Antonio 
Tecnologie chimiche 
e biotecnologie Magrone Michele Magrone Michele Magrone Michele 
“        codocente Porcino Francesca Girardi Mauro  
Chimica analitica e 
strumentale Cofler Marino Cofler Marino Cofler Marino 
“        codocente Cavagna Paolo Cavagna Paolo Cavagna Paolo 
Chimica organica e 
biochimica a Beccara  Silvio a Beccara  Silvio a Beccara  Silvio 
“        codocente Cavagna Paolo Cavagna Paolo Cavagna Paolo 

 



  

Per quanto riguarda le discipline Matematica e complementi di matematica, Lingua staniera 
Inglese, nel triennio, si sono avvicendati ogni anno insegnanti diversi. 
 
2.3 Composizione e storia classe 
  La classe V CMA al termine dell’a.s. 2018/2019 si compone di 19 studenti. 
Nell’a.s. 2016/2017 la classe terza era composta da 20 studenti. Gli studenti della classe 3 CMA 
19 sono stati promossi, di cui 6 con carenze formative e 1 non ammesso alla classe successiva. 
  
 Nel passaggio dalla classe III CMA alla IV CMA due studenti non proseguono, l'uno 
Altea Condelli cambia indirizzo, l'altro Francesco Piazzolla cambia scuola per trasferimento di 
residenza fuori provincia. 
  
 Nell’a.s. 2017/2018 la classe quarta era composta da 19 studenti, di cui una studentessa 
Cofler Alice ha svolto l’anno all’estero, in totale 19 studenti iscritti e 18 studenti presenti. Nella 
classe IV arrivano Piero Zanon perché ripetente e Zenatti Leonardo perché ritirato l'anno 
precedente. Gli studenti della classe 4 CMA sono stati tutti promossi. I promossi sono 18, di cui 
7 con carenze formative;   
 

 ISCRITTI PROMOSSI CON C.F. RESPINTI RITIRATI/ TRASFERITI 
CLASSE 3 CMA 20 19 6 1 2 
CLASSE 4 CMA 19 19 7 0       . 

 
       Coerentemente alle competenze certificate in uscita dal primo biennio, la classe ha esordito 
con un livello medio basso con punte di eccellenza e diversi allievi in difficoltà. Sin da subito ha 
messo in luce risorse, ma anche difficoltà, e per una parte capacità individuali serietà e 
motivazione. L'esito della terza è risultato pertanto sufficientemente positivo e solo uno studente 
è stato respinto. Mentre il quarto anno si è concluso senza studenti non promossi. Anche nel 
corso del quinto anno la classe ha mantenuto all'incirca lo stesso standard di prestazioni, 
nonostante alcune flessioni in qualche disciplina ora a livello di classe ora sul piano individuale, 
dovuto a momenti di minore investimento nello studio e nell'impegno o a scelte e interessi 
selettivi. 

Le relazioni personali e con i docenti sono sempre state generalmente improntate al 
rispetto reciproco e alla cooperazione; il comportamento, anche in occasione di uscite didattiche, 
visite guidate è stato buono. Gli stessi avvicendamenti tra docenti avvenuti all'interno del C.d.C. 
sono stati accettati senza difficoltà, hanno dato esiti positivi e non hanno turbato gli equilibri 
della classe. 

Non tutti gli alunni hanno acquisito conoscenze e metodologie di lavoro adeguate, 
portando a termine un processo di crescita e maturazione personale generalmente coerente con i 
livelli di partenza dei singoli. Altresì, in alcuni casi si è rilevata una crescita significativa e oltre 
le aspettative. Il profitto risulta per alcuni brillante e lineare, per altri più incerto e con più di una 
lacuna. Alcuni hanno conseguito una preparazione di alto profilo e un metodo di studio 
autonomo ed efficace, hanno individuato e costruito percorsi originali di apprendimento, non 
necessariamente vincolati alle richieste e alle esigenze della didattica, ma in grado di 
implementare abilità linguistico-espressive, capacità argomentative, di arricchire la loro cultura 



  

personale, di soddisfare interessi e curiosità, di maturare e far emergere punti di vista improntati 
a un genuino spirito critico. Altri presentano una formazione più scolastica; qualcuno va ancora 
in parte guidato e orientato e non ha sviluppato quella completa autonomia nella rielaborazione e 
personalizzazione dei contenuti, auspicata e individuata in sede di programmazione. Alcuni 
studenti mostrano incertezze e lacune che si addensano, in qualche caso, in alcune discipline 
dell'area tecnico-scientifica ed umanistiche, tuttavia  è realistico ritenere che gli insuccessi siano 
dovuti principalmente ad un impegno incostante, soprattutto per quanto attiene alla motivazione 
e all'applicazione. Anche in occasione dei Giochi della chimica, lo studente che vi ha partecipato, 
si è piazzato in posti gratificanti a livello regionale.   

   
         La didattica curricolare è stata arricchita e integrata da numerose opportunità culturali e 
formative, relative sia alle discipline d'indirizzo che a quelle umanistiche, volte soprattutto 
all'acquisizione di competenze linguistiche e di cittadinanza consapevole. 

Tali indispensabili esperienze, hanno contribuito in maniera significativa a far maturare 
uno sguardo curioso sulla realtà, non solo lavorativa, educandoli a gestire le relazioni personali e 
le attitudini comportamentali in modo maturo e responsabile. 

Un ambito che ha registrato un miglioramento è stato quello delle capacità espositive 
relative alla scrittura, nelle diverse discipline umanistiche e tecnico-scientifiche, con un 
arricchimento del lessico, dell'organizzazione del testo sia sul piano formale che dei contenuti. 

 
3. INDICAZIONI SU INCLUSIONE 

3.1 BES  Non sono presenti nel gruppo classe soggetti con bisogni educativi speciali.  
 
 
 

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
4.1 Metodologie e strategie didattiche 
Le strategie didattiche attivate sono state molteplici e tutte finalizzate al raggiungimento del 
successo formativo, anche degli studenti più deboli. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo sono state usate tecniche di cooperative learning, brain 
storming, learning on the job. 
4.2 Metodologia CLIL 
 
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 stati 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 nessuna   
17/18 nessuna    
18/19 tecnologie chimiche e 

biotecnologie 
4 X 

 italiano 5 X 
 chimica analitica e 

strumentale 
5 X 

 chimica organica e 
biochimica 

15 06 X 
    
    
 
Le programmazioni sono state di tipo modulare . Con la classe 5 CMA sono stati effettuati nella 
metodologia CLIL un modulo di Chimica analitica e strumentale sull'assorbimento atomico, di 
Chimica organica due moduli uno sugli enzimi e uno sui batteri “gram *. Sono stati effettuati due 
moduli di Tecnologie chimiche e biotecnologie nel corso dei quali si sono svolti come argomenti 
sulla depurazione delle acque e sulla raffinazione del greggio. Per quanto riguarda Storia si è 
trattata la globalizzazione. Dal punto di vista metodologico è stata utilizzata una didattica di tipo 
fortemente laboratoriale con lo sviluppo di attività inerenti le conoscenze e le abilità delle 
discipline interessate, in rapporto all'indirizzo di studio. Per promuovere la comunicazione, gli 
studenti sono stati incoraggiati a parlare e comunicare tra loro in lingua inglese sia durante le 
attività in classe che durante il laboratorio. Durante lo sviluppo dei moduli sono state proposti 
video ,attività di speaking, listening, writing e reading, per dare agli studenti l’opportunità di 
adattarsi a differenti stili e strategie di apprendimento. 
 
 
 
4.3 Alternanza suola lavoro: attività nel triennio 

Per quanto riguarda l’ASL l'Istituto si è attivato dall’anno scolastico 2015/2016 per 
espletare quanto previsto dalla normativa. 

L’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.  



  

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. 
 
Nel corso dello scorso anno scolastico (classe IV)  gli studenti hanno partecipato al progetto 
Impresa laboratorio chimica e materiali con committenza esterna. 
Nell'ambito della attività succitata, gli studenti, durante le ore di laboratorio curriculari delle 
materie specializzanti (chimica analitica, chimica organica), hanno effettuato attività di analisi su 
farmaci, integratori alimentari e acque forniti da E-Pharma Trento, Sandoz Rovereto ed Ecoopera 
Trento applicando nelle attività di laboratorio i protocolli dei regolamenti REACH e TLC. Oltre 
alle attività di laboratorio sono state effettuate visite guidate aziendali in E-Pharma (Trento) e 
Sandoz (Rovereto) ed incontri seminariali a cura dell'Ordine dei chimici per la formazione sui 
regolamenti REACH e CLP. 
Alcuni studenti hanno poi partecipato ad alcuni incontri pomeridiani facendo da tutor agli 
studenti del biennio che desideravano sperimentare e scoprire le applicazioni tecnologiche della 
chimica 

 
4.4 Strumenti-Mezzi-Spazi-Ambienti di apprendimento-Tempi del percorso formativo  
 Le attività proposte alla classe e le metodologie didattiche hanno avuto come obiettivi: 

a. stimolare un atteggiamento attivo, curioso e propositivo dello studente nei confronti delle 
diverse discipline, rafforzando un atteggiamento volto ad “apprendere per spiegare” 
piuttosto che “apprendere per imparare”.  Uso di software interattivo del tutto simile a 
quello che gli studenti una volta diplomati utilizzeranno nell'ambiente di lavoro. 

 Le lezioni sono state organizzate prestando attenzione ai tempi di concentrazione degli 
studenti e alla necessità di “fare” per poter apprendere e fare proprie le informazioni. Si è 
prevista pertanto una costante alternanza tra:  ripresa delle conoscenze pregresse;  ripresa dei concetti precedentemente introdotti;  lezione dialogata;  momenti in cui gli studenti sono stati chiamati ad interagire ed elaborare risposte 

dopo fasi di ricerca, riflessione, discussione, analisi di testi e documenti;  lavoro in gruppo finalizzato alla soluzione di problemi reali;  valutazione formativa, sia singolarmente che in coppia, attraverso test a domande 
aperte, semi-strutturate o strutturate; domande vero/falso con risoluzione di brevi 
problemi;  studio e risoluzione di problemi;  svolgimento di esercizi numerici e di temi interdisciplinari;  preparazione di materiali/prodotti; 

b. sviluppare competenze e abilità, favorendo la riflessione degli studenti sulle proprie 
modalità di studio e apprendimento. A tal fine la valutazione formativa e 
l’autovalutazione sono state parte integrante del lavoro in aula/laboratorio. E' stato posto 



  

l'accento sulla “metacognizione” per invitare gli studenti a riflettere sul processo di 
apprendimento e fargli acquisire autonomia nell'analisi del problema e nella ricerca della 
soluzione di casi di studio tratti dalla prassi professionale.; 

c. promuovere un clima di apprendimento collaborativo e quanto più possibile trasparente. 
Questo ha comportato:  la definizione di regole condivise;  la condivisione degli obiettivi;  la conoscenza dei criteri di valutazione adottati dai docenti;  il feed back costante e frequente dei docenti sul lavoro svolto;  il feed back costante degli alunni nei confronti dei docenti. Questo ha avuto due 

funzioni: permettere ai docenti di auto-valutarsi in itinere; fornire preziosi 
elementi per la valutazione formativa e responsabilizzare gli studenti, chiamati a 
partecipare attivamente ad ogni fase del percorso. 

Strumenti:  mappe concettuali e mentali elaborate dai docenti o tratte da fonti specializzate;  presentazioni PPT e Prezi elaborati dai docenti;  brevi articoli di giornale;  schede riepilogative;  test per l’autovalutazione e valutazione formativa;  brevi video;  giochi didattici tratti da fonti specializzate. 
  
 I laboratori, l'aula tradizionale, aule appositamente arredate per il lavoro di gruppo, oltre 
alle visite a realtà operative sul territorio e l'ascolto di conferenze in aula magna hanno permesso 
all'allievo di trovarsi sempre alle prese con situazioni di interesse e stimolanti per la crescita 
cognitiva.  
 
 
 
 
4.5 Attività di recupero e potenziamento Al fine di favorire il successo formativo di tutti gli studenti, l'Istituto ha messo a disposizione    
degli allievi diverse attività sia nella forma dello studio assistito che dello sportello, unitamente a 
forme di recupero in itinere. La settimana tecnica ha poi permesso una pausa istituzionalmente 
finalizzata al consolidamento delle competenze acquisite nella prima parte dell'anno scolastico e 
di affrontare con maggior sicurezza la parte restante dell'anno. 
 
4.6 Progetti didattici 
- progetti nell’anno scolastico 2016-17 
 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE 
 
- progetti nell’anno scolastico 2016-17 
 III CMA 
 

PROGETTO/ATTIVITA' DURATA PERIODO DOCENTE 
REFERENTE 



  

Progetto uscita ciaspole 1 giorno Febbraio/Marzo Visconti - Bauer 
Progetto posto occupato 10 ore Ottobre/Maggio Sallustio 
Progetto scienza e teatro 12 ore  Sallustio 
Olimpiadi della chimica 1 mattina 29 Aprile Cofler 
Olimpiadi della matematica 3 ore 23 Novembre Gelsomino 
Progetto prevenzione incendi 6 ore 

pomeridiane 
II quadrimestre Magrone 

Progetto software di 
simulazione impianti 

6 ore 
pomeridiane 

II quadrimestre Magrone 
Progetto Webtrotter 2 giornate Marzo Gelsomino 
Progetto salute nuove 
dipendenze 

2 ore 16 gennaio Giolito/Bettega 
Progetto certificazioni 
linguistiche 

a.s. a.s. Galante/Visconti 
Progetto settimana 
linguistica 

1 settimana Gennaio Stani 
Uscita sul territorio Novareti 1 mattina Marzo/Aprile Cofler 
Lezione teorica aspetti legati 
al comportamento in 
montagna in condizioni 
critiche di innevamento 

1 ora Inverno Castelli/Bauer 

Uscita Manica (Rovereto)  marzo Marino Cofler 
Novareti  aprile Marino Cofler 
   



  

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE 

 
- progetti nell’anno scolastico 2017-18 
 IV CMA 
  
PROGETTO/ATTIVITA' DURATA PERIODO DOCENTE 

REFERENTE 
Progetto uscita Flying Park 1 giorno ottobre Magrone - Bauer 
Il Quotidiano in classe Tutto l’anno Ottobre-Giugno Sallustio 
Visita alla Sandoz 1 giorno Marzo Cofler 
Olimpiadi della chimica 1 mattina  21 Aprile Cofler 
Olimpiadi della matematica 1 mattina Novembre Franceschetti 
Visita guidata Mostra Gallerie 
Piedicastello 

1 mattina I quadrimestre Sallustio 
Progetto SENSAT Riunione 

plenaria 
Dicembre '17 e 
febbraio maggio '18 

FBK - Cofler 
Progetto CITTA' degli 
ELETTRONI 

Riunione 
plenaria 

Dicembre '17 e 
febbraio maggio '18 

FBK - Cofler 
Progetto visita E-Pharma 1 mattina Novembre Cofler - Bosco 
Progetto salute ludopatia 2 ore 16 gennaio Sallustio 
Progetto certificazioni 
linguistiche 

a.s. a.s. Magnaguagno 
Progetto settimana linguistica 1 settimana Gennaio Stani 
Viaggio di istruzione Mantova 1 giorno Aprile Bauer - 

Magnaguagno 
 



  

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE 

 
- progetti nell’anno scolastico 2018-19 
 V CMA 
 
 

PROGETTO/ATTIVITA' DURATA PERIOD
O 

DOCENTE REFERENTE 
Visita al Vittoriale degli 
italiani a Gardone 

1g febbraio Sallustio 
Visita a Folgaria base Tuono 
Malga Zonta 

1g da 
destinare 

Sallustio 
Riunione plenaria progetti 
Sensat e Città degli elettroni 

1g 06/12/18 Cofler 
Progetto “eccellenza in 
chimica” 

 tutto l'anno aBeccara 
 I Simulazione I prova 
d'esame 

1g ministero Sallustio 
II Simulazione I prova 1g ministero Sallustio 
I Simulazione II prova 1g ministero Magrone-Cofler 
II Simulazione II prova 1g ministero Magrone-Cofler 
Olimpiadi della matematica   Longo 
Olimpiadi della chimica 1 mattina 04/05/19 Cofler 
Orientamat   Longo 
Progetto uscita a Mezzana 
rafting 

  Bauer 
Campionati studenteschi 
ginnici 

  Bauer 
Progetti area benessere 
educazione alla salute 

  Bauer 
Spettacolo SLOI machine  08/03/19 Sallustio 
    
  

 



  

4.7 Progetti interdisciplinari 
 
SenSAT e Citta degli elettroni con partner esterni (FBK-SAT- Consiglio Nazionale Forense, 
Federazione Trentina della Cooperazione, Associazione Disegno Industriale, Fondazione 
CARITRO) 
 
Dall’esperienza di Domosens, nella quale è stato realizzato un rivelatore per il monitoraggio 
della qualità dell’aria per ambienti domestici, dotato di un design professionale in grado di 
renderlo anche un elemento d’arredo, è nata la consapevolezza di aver messo a punto, più che un 
singolo progetto, un modello innovativo per l’alternanza scuola-lavoro. 
Fondazione Bruno Kessler (FBK) per l'anno scolastico 2017-18 con conclusione nell'autunno 
2018 (anno scolastico 2018-19) ha proposto SenSAT: un’applicazione che declina e applica il 
lavoro svolto con DomoSens per un impiego nei rifugi SAT.  
Obiettivo: monitorare la qualità dell’aria nel rifugio ed essere uno strumento aggiuntivo rispetto 
alla sicurezza della struttura, consentendo anche un rilevamento di possibili eventi d’incendio 
nelle loro fasi iniziali.  
L'ITT Buonarroti Pozzo è coinvolto con alcune classi di chimica per produrre le paste (sol-gel) 
semiconduttrici sensibili e con una classe di elettrotecnica per arrivare alla certificazione CEI e 
per installare i sensori. 
Gli studenti sono stati coinvolti anche nella realizzazione e verifica funzionale dei sensori 
effettuata dai ricercatori FBK con un'uscita al rifugio Marchetti sul Monte Stivo con la verifica 
della funzionalità del sistema elettronico di trasmissione dati avvenuta con successo.. 
 
Progetto "Città degli elettroni" (per la comunicazione scientifica) 
 
La Fondazione Bruno Kessler ha proposto ad alcune scuole del Trentino un progetto sulla 
comunicazione scientifica. La "scommessa" è stata quella di riuscire a comunicare concetti 
difficili con modalità semplici, comprensibili a tutti i cittadini, grandi e piccoli. E, nel contempo, 
rendere appassionanti argomenti apparentemente "impossibili" da spiegare.  Si è partiti con un 
incontro in cui, oltre alla presentazione del programma a cura di Pierluigi Bellutti c'è stata la 
lezione del prof. Renato Bozio (ordinario chimica-fisica Università di Padova) che ha spiegato 
cos’è il Silicio Semiconduttore  
Concetto da spiegare alla cittadinanza a fine progetto per mezzo di un breve video. 
Obiettivo: Consentire agli studenti in alternanza scuola lavoro di essere protagonisti di un attività 
lavorativa formativa su commissione da parte di enti esterni alla scuola e diventare produttori di 
prodotti editoriali per la comunicazione scientifica. Importante è stata la cooperazione con classi 
e studenti di altre scuole superiori del Trentino. 
L'ITT Buonarroti Pozzo è stato coinvolto con alcune classi di chimica per creare un video 
collaborando con le scuole: Prati di Trento, Guetti di Tione, Marconi e Depero di Rovereto, 
Maffei di Riva. Dalla collaborazione tra scuole alla fine si è arrivati ad un breve spettacolo 
teatrale "Le avventure dell’elettrone Steve: dall’ isolata prateria alla ... caotica metropoli" 
presentato al Festival di Teatro e Scienza -Teatro della meraviglia - nel febbraio del 2019. 
Il lavoro è stato progettato e realizzato su incarico della committente Fondazione Bruno Kessler 
di Trento in collaborazione con il progetto editoriale PLaNCK! , emanazione dell'Università di 
Padova e con la partecipazione del prof. Renato Bozio dell'Università di Padova. 
 



  

 
 
 
4.8 Educazione alla cittadinanza: attività – percorsi – progetti nel triennio Il C. di C. nel documento di programmazione ha individuato i seguenti obiettivi cognitivi in 
riferimento alle competenze trasversali di cittadinanza: 

1.  Imparare ad imparare  2. Progettare  3. Comunicare  4.Collaborare e partecipare  5. 
Agire in modo autonomo e responsabile  6. Risolvere problemi  7. Individuare 
collegamenti e relazioni  8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

( Riferimento normativo: documento tecnico del DM  n.139 del 22 agosto 2007. Regolamento 
recante norme in materia  di adempimento dell’obbligo d’istruzione) 
 
1. Imparare a imparare Autovalutarsi e valutare i risultati raggiunti. 

Individuare i punti di forza e le criticità dei prodotti 
realizzati. 
 

2. Progettare Saper concretizzare le idee, organizzare dei piani di 
realizzazione, rispettare i tempi di realizzazione. 
 

3. Comunicare Saper organizzare un discorso chiaro e ordinato, 
individuando le tesi fondamentali e gli argomenti a 
sostegno. Saper confutare una tesi con valide 
argomentazioni. 
 

4. Collaborare e partecipare Saper interagire con i componenti di un gruppo di 
lavoro, rispettare le idee e i tempi degli altri. 
Contribuire in modo attivo alla realizzazione di un 
prodotto finale. 

5. Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Saper organizzare il proprio lavoro in classe e nei 
laboratori e completarlo con lo studio a casa. 

6. Risolvere problemi Individuare soluzioni originali e percorsi nuovi nella 
realizzazione del prodotto 

7. Individuare collegamenti e 
relazioni 

Saper applicare le conoscenze e le competenze 
acquisite in modo trasversale. 

8. Acquisire ed interpretare 
informazioni 

Riconoscere la fondatezza delle informazioni e 
sottoporle ad analisi critica. Distinguere i fatti dalle 
opinioni. Saper sostenere un’idea con argomentazioni 
fondate. 

 
Le attività svolte nel triennio nell’ambito di educazione alla cittadinanza sono: 
 Nell’a.s. 2016/1017 

La classe 3 CMA ha partecipato al Progetto Salute riguardante le nuove 
dipendenze, al Progetto Prevenzione valanghe, una giornata basata sulla cura 
dell’ambiente e sulla solidarietà.  

 Nell’a.s. 2017/2108 
La classe 4 CMA ha partecipato al Progetto Legalità - Processo simulato, al 
Progetto Etica dei trapianti e testamento biologico 
 

 Nell’a.s. 2018/2019 



  

La classe 5 CMA ha partecipato al Progetto Salute – Primo soccorso e alla 
rappresentazione teatrale Sloi Machine 

 
 
 
 
4.9 Iniziative ed esperienze extracurricolari  
Le attività dei progetti SenSAT e Città degli elettroni sono state in parte effettuate in ambito 
extracurricolare ed hanno richiesto un impegno supplementare agli studenti con buone ricedute 
in termini di crescita personale oltre che di apprendimento. 
 
4.10 Attività complementari e integrative (ampliamento dell'offerta formativa)  
Le attività dei progetti SenSAT e Città degli elettroni hanno consentito agli studenti di affrontare 
e apprendere concetti ed abilità nuovi e complementari a quelli incontrati nelle lezioni 
curriculari. 
 



  

 
5 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 
5.1 Schede informative su singole discipline (competenze-contenuti-obiettivi raggiunti) 
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5.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti 
– obiettivi raggiunti) 

 
Disciplina: ITALIANO 
Docente: EMILIA  SALLUSTIO 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: - Utilizzare strumenti espressivi e argomentativi, adeguati a 

gestire la comunicazione orale in vari contesti, per diversi 
destinatari e scopi, esprimendosi con fluidità, efficacia e correttezza espositiva. 
- Leggere e comprendere testi articolati e complessi, di diversa natura, scritti anche in linguaggi specialistici, interpretandone il 
significato, in rapporto alla tipologia testuale e al contesto storico 
e culturale in cui 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) con particolare attenzione alla scrittura 
documentata.   
- Conoscere il sistema della lingua italiana, anche nelle accezioni 
specialistiche proprie  delle discipline d’indirizzo. 
- Fruire in modo consapevole del patrimonio artistico e letterario.                                                            

 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Dal SECONDO OTTOCENTO al PRIMO DOPOGUERRA Il contesto socio-economico. Il secondo Ottocento fra crescita economica e 
depressione. L'eta' del progresso. L'età del Positivismo. La cultura. Una 
nuova fiducia nella scienza. La nascita dell'evoluzionismo. La letteratura. Dal Realismo al Naturalismo. Il Verismo. L'Età del 
Decadentismo. La cultura. La reazione al Positivismo. Simbolismo ed Estetismo tra arte e vita. La crisi della ragione. La letteratura. La 
sensibilità decadente. La poesia. La poesia simbolista francese. La 
narrativa. Il romanzo estetizzante in Europa. Il romanzo della crisi. Il romanzo della crisi in Italia. Le Avanguardie. La cultura. Un fenomeno di 
rottura. L'Espressionismo. Il Futurismo. F. T. Marinetti,“Manifesto del 
futurismo”. Il Dadaismo. Il Surrealismo.   
G. VERGA La vita. Le opere. La fase verista. Il pensiero e la poetica. L'approdo al Verismo. I principi della poetica verista. Le tecniche 
narrative. La visione della vita nella narrativa di Verga. 
 “Vita dei campi” 
Rosso Malpelo La lupa 
“I Malavoglia” 
Prefazione  Cap.1    La famiglia Malavoglia 
Cap.15  L'arrivo e l'addio di 'Ntoni 
“Novelle rusticane” 
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La roba 
Libertà 
“Mastro-don Gesualdo”  Cap.4 La morte di Gesualdo  
 Ch. BAUDELAIRE  
“I fiori  del male” 
Corrispondenze L’albatro 
Spleen 
 G. PASCOLI La vita. Le opere. Le raccolte poetiche. Il saggio “Il 
fanciullino”. Il pensiero e la poetica. Fra umanitarismo e nazionalismo. Una nuova poetica. Temi, motivi e simboli. L'innovazione stilistica.  
 
“Il  fanciullino” “E' dentro noi un fanciullino”  
“Myricae” 
Lavandare X Agosto   
Temporale Il lampo    
Il tuono   
“Canti di Castelvecchio” La mia sera 
Il gelsomino notturno  
G. D’ANNUNZIO La vita. Le imprese di D'Annunzio combattente. Le 
opere. Dagli esordi all'estetismo decadente. La produzione del superomismo. Il pensiero e la poetica. L'Estetismo. Il superomismo tra 
esperienza letteraria e biografia.  
 “Il piacere” 
Il ritratto di un esteta “Alcyone” 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto  
I. SVEVO La vita. Le opere. Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. I modelli e le novità della narrativa di Svevo. La struttura e i contenuti. 
Sigmund Freud. L'impianto narrativo e le soluzioni stilistiche. Le 
tecniche narrative. Lo stile.    
“La coscienza di Zeno” 
Cap. 1-2  Prefazione e Preambolo Cap. 5 Storia del mio matrimonio, Un salotto mai più interdetto 
Cap. 8 Psico-analisi, Una catastrofe inaudita  
L. PIRANDELLO La vita. Le opere. Le novelle e i saggi. I romanzi. Il 
pensiero e la poetica. La formazione verista e gli studi di psicologia e filosofia. La difficile interpretazione della realtà. La crisi dei valori e 
l'”oltre”.  
 
 “L'umorismo” “Il sentimento del contrario” 
“Il fu Mattia Pascal”: la trama, la struttura, i temi, la poetica 
Cap. 1  Premessa 
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Cap. 7  Cambio treno 
“Novelle per un anno” 
La patente Il treno ha fischiato 
             G. UNGARETTI La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. La prima 
fase: lo sperimentalismo. La seconda fase: il recupero della tradizione. 
La terza fase: la compostezza formale. L’Allegria. Il titolo, i temi, la parola pura, lo sperimentalismo.  
 “L’Allegria” In memoria 
Veglia Fratelli 
Sono una creatura 
I fiumi San Martino del Carso  
Allegria di naufragi 
Mattina Soldati 
 Dal PRIMO al SECONDO DOPOGUERRA Il contesto socio-
economico. Il primo dopoguerra. La Grande crisi e i totalitarismi. La 
cultura. L'Esistenzialismo. La letteratura. La lirica in Italia. Novecentismo e antinovecentismo. L'Ermetismo.  
 E. MONTALE La vita. Le opere: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera 
e altro, Satura. Il pensiero e la poetica: La dolorosa esperienza del 
vivere. La poesia metafisica e la poetica degli oggetti. L'evoluzione della figura femminile. Le scelte stilistiche. 
 
“Ossi di seppia” I limoni 
Non chiederci la parola    Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
“Le occasioni” La casa dei doganieri 
“Satura” Ho sceso, dandoti il braccio 
 

ABILITA’: - Comprendere e analizzare testi letterari e non letterari sul piano   contenutistico e formale. 
- Enucleare dai testi letterari temi e aspetti stilistici peculiari di 
  autori, movimenti, correnti letterarie. - Interpretare correttamente i temi contenuti nei testi.  
- Contestualizzare opere e autori nel momento storico-culturale   che li ha prodotti.  
- Conoscere correnti e movimenti letterari, ideologie e poetiche 
  degli autori. - Utilizzare i testi come documenti da cui ricavare informazioni. 
- Effettuare raffronti fra testi e autori diversi, coevi o di differenti   epoche. 
- Individuare tesi, eventuale antitesi e argomenti a sostegno 
  all'interno dei testi argomentativi. - Produrre testi di diversa tipologia, adeguando il lessico alla 
  variabilità dei contesti, utilizzando correttamente i linguaggi 
  settoriali. 
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- Analizzare e interpretare opere d'arte figurativa, anche collegandole 
  ai movimenti letterari e agli autori. 
- Rielaborare quanto acquisito in modo critico e personale. - Esporre e argomentare in modo efficace. 
- Applicare i modelli di conoscenza appresi in ambiti diversi da   quelli di partenza.         
- Applicare un metodo di lavoro efficace ed autonomo. 
 

METODOLOGIE: I contenuti di studio hanno privilegiato temi, autori e opere in grado di 
suscitare momenti di riflessione e discussione nella classe, per la loro attualità,  legami e prossimità al mondo esperienziale degli studenti, 
peculiarità, elementi di originalità, rapporti e differenze. La ricostruzione dei contesti socio-economici si è avvalsa dei raccordi interdisciplinari 
con la storia. Gli autori non sono stati oggetto dello stesso grado di 
approfondimento nè tutti i loro aspetti indagati integralmente, tranne quelli ritenuti imprescindibili per attualità, originalità di risposte in 
relazione al momento storico-culturale, e novità nella ricerca di soluzioni 
innovative sul piano stilistico-formale. Le indagini sui testi, anche non letterari (articoli giornalistici, saggi, materiale iconografico ecc.) hanno 
mirato a sviluppare capacità di analisi dei contenuti e di rielaborazione personale degli stessi. Allo studio della letteratura è stato affiancata l' 
acquisizione di forme  di scrittura diversificata, al fine di potenziare le 
capacità espressive e produrre testi di differenti tipologie e finalità. La metodologia didattica si è avvalsa di  lezioni frontali, interattive, 
discussioni a tema o aperte alle proposte degli alunni, spunti tratti da letture di varia tipologia, articoli o saggi, materiale iconografico e 
documentari, incontri con esperti su tematiche specifiche, visite guidate 
e uscite sul territorio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Strumenti e modalità di verifica si sono basati su prove scritte in classe 
(tra cui le nuove tipologie d'esame: Tip.A analisi e interpretazione di un testo letterario, Tip.B analisi e produzione di un testo argomentativo, 
Tip.C riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità ), compiti ed esercizi scritti a casa, questionari, verifiche orali.  
Nella valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza  individuali, 
della correttezza nell'impiego di strumenti e procedure metodologiche adeguate ai diversi contesti, dei contributi personali degli studenti, 
dell'autonomia di ricerca e della capacità di organizzare il lavoro scolastico e i contenuti acquisiti in modo personale e funzionale ai 
diversi scopi, di collaborare efficacemente in team, di applicare modelli 
e metodologie acquisite in ambiti diversi da quelli di partenza, di effettuare collegamenti in modo autonomo, motivando le proprie scelte 
e intuizioni. La classe ha svolto regolarmente, nelle date previste di Febbraio e 
Marzo, le simulazioni ministeriali, la cui correzione è avvenuta sulla 
base delle griglie e degli indicatori forniti dal MIUR, declinati nei relativi descrittori dal Dipartimento di Lettere, che si forniscono in allegato. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: TESTO in adozione 

- M. SAMBUGAR, G. SALA', Laboratorio di Letteratura, vol.3°, La Nuova 
Italia 
- M. SAMBUGAR, G. SALA’, Laboratorio di Letteratura, Guida all’esame di 
Stato e alla comunicazione professionale, vol.3°, La Nuova Italia 
 
Al manuale di letteratura si è affiancato l'uso di piattaforme didattiche digitali, 
internet, testi saggistici, articoli giornalistici, sequenze cinematografiche e 
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documentarie, manufatti artistici e materiale iconografico, visite guidate e 
uscite didattiche. 
Nel corso del 2° quadrimestre, sono state svolte 6 ore di sportello pomeridiano 
agli studenti interessati, volti a fornire approfondimenti, spiegazioni, supporti 
metodologici, esercitazioni di scrittura relativi alle nuove modalità di Esame. 
 
- Visita guidata al Vittoriale degli Italiani, casa-museo D'Annunzio 
- Spettacolo teatrale “Sloi Machine” 
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Disciplina: STORIA 
Docente: EMILIA  SALLUSTIO 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: - Comprendere la complessità delle strutture e dei processi di 

trasformazione del mondo in una dimensione diacronica, anche 
sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 
- Comprendere la trama delle relazioni all'interno di una società 
nelle sue dimensioni economiche, tecnologiche, sociali e politiche. - Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e 
spiegano permanenze e mutamenti nello sviluppo storico, 
mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo. - Comprendere le procedure della ricerca storica fondata 
sull'utilizzo delle fonti e saperle praticare in contesti guidati.  

 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Verso un nuovo secolo: la nascita della società di massa; l'eta' giolittiana 
La seconda rivoluzione industriale. Colonialismo e Imperialismo. Il 
mondo delle potenze imperialiste. Le nazioni e il nazionalismo. Socialismo e rivoluzione. Religione e scienza. Il sistema politico 
internazionale.  Le trasformazioni economiche e sociali. La politica di Giolitti. La guerra di Libia e la crisi politica.  La Grande guerra e le sue conseguenze: la Prima guerra 
mondiale; il primo dopoguerra; la grande crisi   
Le cause della Grande guerra. Le difficoltà degli imperi multinazionali. L'inizio della guerra. Una guerra inedita. Il 1917, la 
rivoluzione in Russia e l'intervento degli Stati Uniti. L'Italia in guerra. Dalla guerra alla pace.  
I problemi aperti. L'Europa dei vincitori e degli sconfitti. La Repubblica di Weimar. La crisi del 1929: la reazione degli Stati Uniti con il New Deal e dei 
Paesi europei a regime totalitario  L'età dei totalitarismi: le origini del fascismo e la costruzione del regime; lo stalinismo; il nazionalsocialismo 
Il primo dopoguerra in Italia. Il biennio rosso. I partiti e le masse. La 
nascita del fascismo. La presa del potere. La costruzione dello stato totalitario. L'organizzazione del regime. Il partito unico. 
L'antifascismo. La cultura e la società. La politica economica. La politica estera. 
Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo. L'ascesa al potere di Hitler. Lo stato totalitario nazista. La politica economica e la spinta verso la guerra. Il mondo alla vigilia del secondo conflitto; 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 nel conflitto: le prime sconfitte dell'Asse. Il crollo del fascismo 
e la Resistenza in Italia. Lo scontro finale.   La guerra fredda. I due blocchi a partire dagli Anni Cinquanta 
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Il mondo alla fine della guerra. Le origini della guerra fredda. Gli Stati 
Uniti e il blocco occidentale. Le due Germanie. L'URRS e i paesi comunisti.  
L'Unione Sovietica e l'Est europeo: destalinizzazione e repressione. Gli Stati Uniti nella fase del bipolarismo: Kennedy e la “nuova frontiera”; il muro di Berlino; la crisi di Cuba. Il Sessantotto. 
 L'Italia del dopoguerra: dalla ricostruzione al boom economico 
L'Italia della ricostruzione: '45-'48. I partiti di massa. Gli anni del centrismo. Il miracolo economico.  Educazione alla cittadinanza: i principi fondamentali della 
Costituzione Italiana a confronto con il “decalogo” della democrazia 
di Gustavo Zagrebelskj.  
CLIL: La globalizzazione (5 ore) 
 

ABILITA’: - Conoscere e comprendere fatti e fenomeni storici nelle loro 
  relazioni complesse e di causa-effetto. - Riconoscere e utilizzare correttamente le variabili politiche, eco- 
  nomiche, sociali e culturali.   - Individuare gli elementi di rottura e di continuità dei fenomeni   storici.    
- Effettuare raffronti e collegamenti con altre epoche e/o tra fatti   coevi. 
- Interpretare e rielaborare i dati acquisiti. - Conoscere il passato per comprendere il presente nella sua   articolazione e complessità. 
- Impiegare adeguatamente il linguaggio specialistico. - Acquisire tecniche efficaci di esposizione e argomentazione. 
- Approfondire, problematizzare ed effettuare collegamenti anche   in modo autonomo. -Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia. 
- Applicare i modelli di conoscenza acquisiti in ambiti diversi da  quelli di partenza.   

METODOLOGIE: Nel proporre i contenuti disciplinari, sono state evidenziate soprattutto le fratture e i processi di trasformazione avvenuti tra XIX° e XX° secolo, le discontinuità rispetto al passato, gli aspetti inediti 
che hanno modificato e condizionato stili di vita, mentalità, atteggiamenti collettivi, visioni del mondo, spostando equilibri politici 
secolari, prima centrati prevalentemente sull'Europa.  Le lezioni si sono svolte sempre con supporti informatici, è stato 
dato spazio all’attualità, al raffronto fra il passato e l'oggi, attraverso analisi, commenti a fatti e fenomeni odierni, con discussioni in classe, scaturite anche da domande, curiosità e interessi degli 
studenti. Si è cercato di far comprendere il valore della memoria storica, l'importanza di un approccio problematico e complesso agli 
eventi storici, visti soprattutto come vicende umane individuali e collettive. Si è insistito sulla complessità dei fenomeni storico-sociali, da affrontare con uno sguardo il più possibile obiettivo e relativistico, 
valutando contesti e dinamiche in campo.  I contenuti di storia si sono avvalsi anche del supporto della 
letteratura, consentendo continui rimandi, approfondimenti e arricchimenti.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE: I momenti di verifica si sono basati prevalentemente su prove scritte in classe (test e questionari), interrogazioni, discussioni. Nella 

valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza  individuali, della correttezza nell'impiego di strumenti e procedure metodologiche, dell'uso del linguaggio specialistico, della capacità di leggere e 
interpretare correttamente le fonti, di organizzare i contenuti acquisiti, di problematizzare e sviluppare uno sguardo critico, di 
effettuare collegamenti.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: TESTO in adozione 1) G. DE LUNA, M. MERIGGI, Il segno della storia, Vol.3°, Edizioni 

Paravia               2) G. DE LUNA, M. MERIGGI, Lezioni di cittadinanza e Costituzione, 
Vol.unico, Ed. Paravia          
Oltre al manuale e all'uso della piattaforma digitale (lezioni in power-
point, linee del tempo, filmati, materiale iconografico, cartine) sono state affiancate altre fonti di informazione, conoscenza ed elaborazione dei contenuti: documenti di differente tipologia, saggi, 
testimonianze, documentari, articoli giornalistici, materiali tratti dal web, per abituare i ragazzi ad intrecciare contenuti di diverso taglio e 
spessore, ma soprattutto  a confrontarsi con i diversi punti di vista non solo storiografici, selezionando e leggendo criticamente le informazioni.   
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Disciplina:LINGUA INGLESE 
DOCENTE: IMPERIO ELVIRA 
PREMESSA  
Il programma del quinto anno è stato prevalentemente improntato su attività per lo 
sviluppo della produzione scritta e orale per una comunicazione efficace 
relativamente al settore di specializzazione.   In particolare ho cercato di 
completare il percorso grammaticale  e di intraprendere lo studio della microlingua 
.La classe ha subito un turn over di insegnanti di lingua inglese pertanto si è resa 
necessaria  una scelta dei contenuti da affrontare per uno studio delle tematiche più 
importanti ma anche più interessanti per gli studenti, in assenza di un percorso 
modulare di microlingua sin dalla terza. La classe nel complesso ha avuto un 
atteggiamento  positivo nei confronti della disciplina .In alcuni periodi e 
soprattutto nel secondo periodo però non tutti gli studenti hanno seguito e 
partecipato attivamente alle lezioni. Anche dal punto di vista disciplinare la classe 
non ha tenuto sempre un atteggiamento adeguato. Alcuni di loro si sono distinti per 
interesse e partecipazione collaborando attivamente e studiando con costanza , altri 
invece hanno mostrato poco interesse e poca costanza nello studio.  Nelle varie 
attività di sviluppo delle competenze buona parte non ha approfondito i contenuti 
richiesti, limitandosi ad uno studio superficiale e approssimativo.Nella esposizione 
orale infatti si notano delle incertezze e imprecisioni lessicali dovute al fatto che 
non c'è  stata una corretta e costante ripetizione degli argomenti trattati.Alcune ore 
sono state svolte per il potenziamento delle prove Invalsi. 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: -saper comprendere una varietà di messaggi orali in 

contesti diversificati anche relativi al settore specifico 
dell’indirizzo, trasmessi attraverso vari canali; 

 saper stabilire rapporti interpersonali, 
sostenendo una conversazione funzionale al 
contesto e alla situazione di comunicazione, 
con pronuncia 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 generale e di argomento 
tecnico-scientifico; 

 saper comprendere in modo analitico testi 
scritti relativi alle tematiche di indirizzo; 

 Conoscere gli aspetti linguistici relativi alla 
microlingua sotto il profilo lessicale, 
fonologico, morfosintattico e testuale.  Utilizzare il lessico, le funzioni e gli atti 
comunicativi per operare in modo appropriato 
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nei vari contesti di riferimento e nelle 
situazioni d'uso della microlingua. 

 Acquisire opportune strategie di 
apprendimento e sviluppare autonomia. 

 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Completamento unità didattiche di lingua e grammatica  
dal testo “First complete”. 
GRAMMAR 
-Prefissi negativi. 
-Periodo ipotetico di terzo tipo. 
-Wish, if only,Hope. 
-Vocaboli riguardanti ambiente, spazio, posto. 
-Verbo avere causativo e get. 
-Esprimere obbligo e permesso. 
-La forma passiva 
-Zero first, second and third conditional 
-Discorso diretto e indiretto 
-Phrasal verbs 
-Linkers 
 
  
 
MICROLINGUA 
 
MODULE 1 
-Understanding chemistry 
-The scientific method 
-Atoms: the basic units of a substance 
-Molecules 
 
MODULE 2 
-The role of chemical compounds and reactions 
-Compounds and reactions 
-Chemical formulae 
-What happens during a chemical reaction 
 
MODULE 3 -Chemistry fieldwork 
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-Features of a chemistry lab 
-Laboratory equipment: glassware and tools 
-How to write a lab report 
Tutti gli studenti hanno prodotto una relazione in 
lingua su un esperimento scelto tra quelli ascoltati e 
visionati sul web. 
MODULE 4  
-Organic chemistry 
-The importance of food and nutrition 
-Food problems: Allergies and intollerances 
-Time Entertainment- Visione del film “Super size me”- 
riflessione sul film-listening and reading comprehension -
The consequences of a fast food diet. 
 
MODULE 5 
-Uncovering life: biotechnology- 
-Biotechnology and its innovations 
-Pros and cons 
-Genetic modification 
-Artificial cloning 
-Stem cells 
-Gmo's in the world 
 
MODULE 6 
-Planet Earth 
-All about Earth 
-Great scientists and discoveries: Galileo Galilei 
-An essential element for life: water 
-The water cycle 
-The earth's atmosphere 
 
MODULE 7 
Environmental issues 
-The ozone layer 
-The kyoto Potocol 
-Causes and effects of global warming 
-The greenhouse effect 
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METODOLOGIE: Attraverso l'utilizzo della lingua straniera, sono state 
elaborate attività di lavoro individuale , di coppia e di 
gruppo utilizzando strumenti idonei a favorire le 
esperienze proposte tra cui quelle multimediali e 
interattive.Gli studenti sono stati guidati alla riflessione 
sugli usi e sugli elementi strutturali della lingua, anche nel 
confronto con la lingua madre, allo scopo di accrescere 
l'uso consapevole delle strategie comunicative e di 
favorire gli apprendimenti in un ottica di educazione 
linguistica. Il percorso di apprendimento ha compreso 
anche la lettura e la comprensione dei testi con attività che 
hanno messo in gioco diverse strategie e tecniche di lettura 
( skimming e scanning) con domande aperte , scelta 
multipla, vero o falso, cloze test, ecc. per una corretta 
assimilazione dei contenuti e per una riflessione sulla 
lingua utilizzata. Attività di ascolto ,(listening),(writing) 
scrittura e vocabolario settoriale.(Vocabulary) 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: PROVE SCRITTE  -Adeguatezza ai compiti proposti; 
-adeguatezza del contenuto, dell'espressione; 
-correttezza formale; 
-capacità di usare la ls in modo autonomo; 
-grado di completezza dello svolgimento. 
 
PROVE ORALI  -capacità di usare la lingua correttamente ed in modo 
adeguato alle situazioni; 
-capacità di leggere, analizzare e riassumere e commentare 
un testo, collocandolo nel giusto contesto; 
-capacità di dimostrare le proprie conoscenze della 
microlingua e delle tematiche di indirizzo. 
-Adeguatezza del lessico 
Capacità di rielaborazione di un testo o di un contenuto 
utilizzando un linguaggio corretto e adeguato. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: E' stato usato principalmente il libro di testo e fotocopie 

soprattutto per il potenziamento delle prove Invalsi.. Per 
l’ascolto in classe , lim, video.Un gruppo di studenti ha 
approfondito alcuni argomenti producendo dei materiali in 
power point. 
 
TESTO: Cristina Oddone “Sciencewise”English for 
Chemistry, Materials and Biotechnology 
Casa Editrice San marco 
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Disciplina: MATEMATICA 
Docente: Antonio Longo 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE • Utilizzare i metodi e gli strumenti 

concettuali e operativi dell’analisi per 
affrontare situazioni e problemi interni ed 
esterni alla matematica. 

• Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 

CONTENUTI 
TRATTATI: Ripasso della derivata 

• La derivata di funzioni elementari. 
• Le regole di derivazione. 

L’integrale indefinito 
• Le primitive di una funzione e integrale indefinito. 
• Calcolo di primitive. 
• Proprietà degli integrali indefiniti. 
• Integrali indefiniti immediati. 
• Integrazione delle funzioni razionali fratte. 
• Integrazione per parti. 
• Integrazione per sostituzione. 

L’integrale definito 
• L’area del trapezoide e l’integrale definito. 
• Definizione e proprietà dell’integrale definito. 
• Teorema della media. 
• Calcolo di un integrale definito. 
• La funzione integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale.  
• Formula fondamentale del calcolo integrale. 
• Il calcolo delle aree. 
• Il volume di un solido di rotazione.  

Equazioni differenziali 
• Equazioni differenziali: definizioni e integrale di una equazione 

differenziale. 
• Equazione differenziale del primo ordine.  

- Equazione del tipo y’= f(x). 
- Equazione a variabili separabili. 
- Equazioni differenziali omogenee del primo ordine. 
- Equazioni lineari del primo ordine. 

• Equazioni differenziali del secondo ordine 
- Equazione del tipo y’’= f(x). 
- Equazioni lineari omogenee a coefficienti costanti. 

Calcolo delle probabilità (dopo il 15 maggio) 
• La probabilità della somma logica di eventi. 
• La probabilità condizionata. 
• La probabilità del prodotto logico di eventi. 
• Il problema delle prove ripetute. 
• Il teorema di Bayes. 

ABILITÀ: • Saper ricavare primitiva di funzione assegnate a partire da quelle di 
funzioni elementari. 
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• Calcolare il valore dell’integrale di funzioni assegnate. 
• 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 gli 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. 
METODOLOGIE: • Lezione dialogica, lezione frontale, lezione interattiva, esercitazioni alla 

lavagna e verifica orale e scritta. 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: • La valutazione avverrà tramite l’assegnazione di un punteggio per ciascun 

esercizio proposto, opportunamente ponderato in base all’obiettivo da 
rilevare. La sufficienza nella prova verrà raggiunta da chi totalizzerà il 
50% del punteggio massimo. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libri di Testo: MATEMATICA.VERDE  
Autore: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi. 
Editore: ZANICHELLI. 

• Materiali/strumenti: riga, squadre, libro di testo, lavagna, calcolatrice,  
software didattico relativo agli argomenti trattati. 
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Schede informativa su: Chimica Organica e Biochimica 

Docenti: Silvio a Beccara e Paolo Cavagna 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 R

reperire, anche in lingua inglese, e selezionare le informazioni per 

organizzare le attività sperimentali 

 E

laborare progetti chimici e biotecnologici  

 G

estire le attività laboratoriali utilizzando idonei  metodi  

microbiologici quali-quantitavi: semina su piastra, MF, MPN, e di 

osservazione al microscopio,  operando in sterilità nel rispetto delle 

norme di sicurezza chimica e microbiologica 

 C

onoscere le condizioni per lo sviluppo microbico, allestire e 

preparare il terreno di coltura adatto, verificare la crescita dei 

diversi microrganismi 

 E

ffettuare l’elaborazione dati delle esperienze proposte    I

nterpretare dati e risultati sperimentali in relazione a semplici 

modelli teorici di riferimento 

 R

edigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni sperimentali     U

tilizzare gli strumenti di comunicazione e di lavoro di gruppo 

appropriati per organizzare le attività sperimentali proposte 

 S

piegare i fattori che determinano la basicità di una ammina e spiegare 

la diversa basicità di ammine ed ammidi 

 I

ndividuare il monomero e comprendere i principali meccanismi di 

reazioni di polimerizzazione 

 D

escrivere  la natura delle principali biomolecole che compongono gli 

organismi viventi 

 C

omprendere e descrivere i più importanti processi metabolici ed i 

relativi sistemi di regolazione enzimatica. 

 A

pplicare i concetti ed i meccanismi basilari della chimica organica 

all’interpretazione dei processi biochimici.  

 D

efinire le principali caratteristiche funzionali dei microrganismi 

impiegati nei processi industriali 

 D

escrivere le fermentazioni più usate per ottenere metaboliti primari 

e/o secondari 

 D

escrivere la curva di crescita di un microrganismo ed i fattori che la 
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influenzano 

 D

escrivere i meccanismi delle trasformazioni genetiche e alcuni esempi 

di produzioni biotecnologiche con la tecnica del DNA ricombinanti 

 

METODOLOGIE: 

 L

ezione frontale 

 D

idattica laboratoriale  

 C

ooperative learning  

 M

etodologia Clil 

 I

nterdisciplinarietà 

 T

ecnologie multimediali 

 i



38 

 

 

mpiego di modelli molecolari al calcolatore (Jmol) 

 i

mpiego di files di coordinate ottenuti dal Protein Data Bank 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• 
onoscenze, abilità e competenze acquisite 

• 
artecipazione e impegno nel lavoro 

scolastico 

• 
enso di responsabilità e spirito di 

collaborazione 

• 
utonomia nello svolgimento del lavoro 

proposto 

• 
artecipazione alle discussioni collettive 

e pertinenza degli interventi 

• 
tilizzo corretto di un linguaggio 

specifico disciplinare 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

• 
arol Hart, Leslie Craine   

• 
himica Organica     

• 
anichelli 

 

• 
abriella  Fornari Maria Teresa Gando  

Valentina Evangelisti   

• 
icrobiologia e chimica delle fermentazioni       

• 
anichelli 

 

• 
stratti del libro: Tortora, Funke e Case 

• 
icrobiology 

• 
earson  

 
 
  
Modulo n.1 : IDROCARBURI AROMATICI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di : 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 
 St

ruttura (teoria della 

risonanza) 

 No

menclatura. 

 Pr

oprietà fisiche 

  

Reazioni di sostituzione 

elettrofila aromatica 

(meccanismo della 

alogenazione, della 

nitrazione, della 

solfonazione, 

dell'alchilazione e 

dell'acilazione di Friedel-

Crafts) 

 Re

attività e orientamento su 

benzeni sostituiti: effetto 

induttivo e mesmerico 

 Gr

uppi attivanti e 

disattivanti,gruppi orto- 

para orientanti e gruppi 

meta orientanti 

 Rap

presentare e denominare una specie chimica organica 

appartenente agli aromatici 

 Cor

relare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla 

struttura dei composti aromatici riconoscendo la 

geometria delle molecole, le interazioni molecolari e le 

proprietà fisiche delle sostanze 

 Ind

ividuare i centri di reattività dei composti aromatici e 

descriverne il comportamento chimico. 

 Uti

lizzare il lessico e la terminologia tecnica 

 di 

settore 

  
  
Modulo n.2 : LE AMMINE E I COMPOSTI AZOTATI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di : 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 
• 

e proprietà fisiche e 

chimiche delle ammine 

alifatiche ed aromatiche 

• 
omenclatura delle ammine 

• 
eazioni tipiche delle 

ammine; ammine 

eterocicliche: pirrolo, 

imidazolo, piridina e 

pirimidina. 

• 
attori che influenzano la 

basicità delle ammine e dei 

composti azotati 

• 

• A

ttribuire il nome IUPAC alle ammine 

• P

roporre una sintesi per la produzione di una determinata 

ammina 

• E

ffettuare  in laboratorio la reazione di sintesi di un 

colorante azoico  (arancio II) e la successiva verifica 

spettrofotometrica dell’intervallo di viraggio  acido 

base 
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 sali di ammonio quaternari 

• 
e ammine come basi e 

nucleofili 

• 
eazioni di diazotazione e 

di diazocopulazione 

  
 
Modulo n.3 : I POLIMERI SINTETICI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di : 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 
• 

ifferenze tra polimeri di 

condensazione e di addizione 

• 
olimerizzazione radicalica: 

problemi di ramificazione; 

cenni ai catalizzatori di 

Ziegler-Natta 

• 
pplicazioni dei polimeri: 

polimeri fotoconduttivi. 

Reticolazione di polimeri: 

polivinilalcool con borace e 

formaldeide. Proprietà 

meccaniche dei polimeri: 

temperatura di 

rammollimento. 

• 
e bioplastiche  e la 

biodegradabilità 

 C

omprendere la struttura di base dei polimeri in 

riferimento ai monomeri di partenza 

 s

intetizzare in laboratorio il nylon 6,6 e confrontare il 

prodotto ottenuto tramite spettroscopia IR 

 s

intetizzare in laboratorio una bioplastica partendo da 

amido 

 s

aper analizzare con IR diversi materiali plastici e 

valutare l’utilizzo 

  
 
Modulo n.4 : I LIPIDI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di : 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 
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• 
ipidi semplici e complessi 

• 
 trigliceridi, il 

colesterolo e i fosfolipidi 

• 
omenclatura struttura, 

proprietà chimico fisiche e 

principali reazioni dei 

lipidi 

• S

apere prevedere a partire dalla formula di struttura, se 

un lipide è saponificabile  

• c

ollegare le proprietà fisiche dei triacilgliceroli con 

la  composizione  chimica in acidi grassi  

• d

escrivere la struttura di lipidi e  fosfolipidi anche in 

relazione alla loro funzione biologica 

• d

escrivere la struttura ed il meccanismo di azione dei 

detergenti 
  
 
Modulo n.5 : I CARBOIDRATI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di : 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI ABILITÀ 
• 

lassificazione di 

carboidrati  

• 
tereochimica, anomeria e 

mutarotazione 

• 
trutture furanosiche e 

piranosiche  

• 
rincipali monosaccaridi e 

disaccaridi 

• C

ollegare la reattività del gruppo carbonilico alle forme 

semiacetaliche cicliche dei monosaccaridi 

• a

pplicare alle molecole dei saccaridi le nozioni di 

chiralità, saper scrivere le proiezioni di Fischer 

• s

crivere le strutture dei principali di- e polisaccaridi 

e conoscere la natura del legame glicosidico anche in 

relazione alla sua reattività nei sistemi biologici  

• s

aper cristallizzare il β-glucosio e identificare 

sperimentalmente il prodotto ottenuto 
 
 
Modulo n.6 : AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di : 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

ABILITÀ 
 
roprietà e classificazione 

degli amminoacidi naturali  

 
tereochimica degli 

amminoacidi  

 
roprietà acido-base, punto 

isoelettrico. Elettroforesi.  

 
eptidi e legame peptidico.  

 
roteine: struttura primaria, 

secondaria, terziaria e 

• C

alcolare il punto isoelettrico di un amminoacido 

• p

revedere la specie prevalente di un amminoacido al 

variare del pH  

• e

ffettuare in laboratorio una separazione elettroforetica 

su carta  e riconoscere i diversi tipi di amminoacidi 
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quaternaria 

 
onformazione nativa di una 

proteina ed agenti 

denaturanti 

 
lassificazione delle proteine 

in base alla loro funzione 

biologica 

 
 
 
Modulo n.7 : GLI ENZIMI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di : 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 
• 

lassificazione degli enzimi 

in base alla loro funzione 

• 
eccanismo d’azione degli 

enzimi  

• 
inetica enzimatica e fattori 

che influenzano la velocità 

di una reazione enzimatica 

• 
nibizione enzimaticac 

• 
ontrollo dell’attività 

enzimatica  

• S

piegare l’azione degli enzimi nel metabolismo cellulare 

• s

piegare la cinetica degli enzimi 

• v

alutare i parametri che incidono sulla cinetica 

(enzimatica) delle reazioni. 

• d

are una descrizione qualitativa della cinetica di 

Michaelis-Menten 

• r

iconoscere la presenza di meccanismi di controllo 

dell’attività enzimatica in specifici processi 

metabolici  
 
   
 
 
 
 
 
 
Modulo n.8 : GLI ACIDI NUCLEICI E NUCLEOTIDI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di : 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 
• 

asi azotate e struttura dei 

nucleosidi e dei nucleotidi 

• 
l DNA: struttura primaria e 

struttura secondaria del DNA  

• 
eccanismo di replicazione 

del DNA 

• 
truttura e funzioni dell’ 

RNA 

• 
rascrizione e traduzione 

dell’ RNA 

• 
l codice genetico e il 

meccanismo della sintesi 

proteica 

• 
ucleotidi biologicamente 

importanti: ATP, NAD e FAD 

• S

piegare il meccanismo di duplicazione, di trascrizione e 

traduzione  

• c

orrelare struttura e funzione dei principali tipi di RNA  

   
Modulo n.9 : I MICRORGANISMI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di : 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 
• 

truttura di base della 

cellula dei procarioti e 

degli eucarioti  

• 
rincipali cartteristiche di 

batteri, lieviti e muffe 

• 
oltivazione di microrganismi 

• 
iproduzione dei 

microrganismi 

• 
rincipali terreni di coltura 

• 
llestimento di una coltura 

cellulare  

• 
ecniche di sterilizzazione 

• D

escrivere le caratteristiche morfologiche e funzionali 

della cellula e dei principali organuli 

• d

escrivere i fattori ambientali e nutrizionali che 

influenzano lo sviluppo di una popolazione batterica 

• u

tilizzare le tecniche di colorazione per distinguere e 

classificare i batteri 

• p

reparare terreni di coltura, piastrarli e conoscere ed 

effettuare le tecniche di semina microbica per 

diluizione seriale 

• s

aper isolare le colonie su terreni selettivi e 

differenziali 

• u

tilizzare il microscopio ottico 
 
 
Modulo n.10 : METABOLISMO MICROBICO  
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- Obiettivi generali del Modulo in termini di : 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 
• 

olecole ad alto contenuto 

energetico. Struttura  e 

ruolo dell’ATP 

• 
eazioni redox biologiche 

• 
 coenzimi trasportatori di 

elettroni 

• 
etabolismo: aspetti 

generali, catabolismo ed 

anabolismo 

• 
espirazione aerobica ed 

anaerobica; 

chemioautotrofismo e 

fotoautotrofismo.  

• 
iclo glicolitico e 

metabolismo ossidativo dei 

glucidi in aerobiosi e 

anaerobiosi 

• 
ioenergetica e ciclo 

dell'ATP (reazioni 

accoppiate nella 

fosforilazione ossidativa) 

• r

iconoscere il ruolo dell’ATP come intermediario 

energetico tra catabolismo e anabolismo 

• d

escrivere i processi di demolizione del glucosio nei 

processi della respirazione cellulare e nei processi 

fermentativi 

• s

piegare come il flusso di elettroni può produrre 

molecole ad alto contenuto energetico 

 
 
Modulo n.11 : GENETICA MICROBICA 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di : 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 
• 

utazioni, agenti mutageni e 

selezione dei mutanti, nei 

batteri 

• 
rasferimenti genici e 

ricombinazione genetica nei 

batteri 

• 
ecnica del DNA ricombinante 

• 
eplicazione del DNA in vitro 

(PCR) 

• D

escrivere i meccanismi delle trasformazioni genetiche 

studiate 

• c

onoscere cosa si intende per organismi modificati 

geneticamente 

• d

escrivere le principali applicazioni industriali del 

miglioramento genetico dei batteri 
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Modulo n.12 :  MICRORGANISMI E PRODUZIONI INDUSTRIALI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di : 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 
• 

aratteristiche generali dei 

fermentatori 

• 
roduzioni biotecnologiche 

• 
icrorganismi per le 

produzioni industriali: 

lieviti (produzione di 

lieviti a uso alimentare; 

fermentazione 

alcolica:produzione di 

etanolo e bevande alcoliche; 

batteri (fermentazione 

lattica) 

saper eseguire analisi microbiologiche di campioni 

d’acqua, ed aria, determinare Escherichia coli e 

Enterococchi con metodo MF e Coliformi totali con metodo 

MPN, conta delle UFC/mL. 
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DISCIPLINA: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 
 
DOCENTI: MARINO COFLER  e  PAOLO CAVAGNA 
 

 
 
Modulo n° 1: sicurezza (consolidamento) 

 
 
Modulo n°2:teoria della misura ed elaborazione dati 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:  Gestire autonomamente l’attività di laboratorio 

applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  Progettare semplici analisi tenendo conto della natura 
della matrice analizzata.  Prelevare i campioni secondo le opportune metodiche.  Scegliere il metodo di misura in relazione al tipo di 
campione e alle possibili interferenze.  Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e 
quantitativamente i risultati sperimentali di un’analisi 
attraverso grandezze fondamentali e derivate 
utilizzando un linguaggio adatto al contesto lavorativo.  Elaborare i dati sperimentali acquisiti  anche con 
l’utilizzo di supporti informatici.  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo anche verbalmente.  Organizzare, controllare, rielaborare con senso critico 
le conoscenze e le abilità acquisite nella 
consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie utilizzate.  

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

ABILITA’ 
 Norme e procedure di sicurezza e 

prevenzione degli infortuni in un 
laboratorio chimico. 

 Normativa CLP 1272/2008: 
 Simboli di pericolosità. Frasi         H e P. 
 Dispositivi di protezione individuale 

(DPI). 
 Schede di sicurezza (SDS). 

 Applicare con consapevolezza le norme sulla 
protezione ambientale e sulla sicurezza. 

 Scegliere prodotti e processi secondo i principi 
della chimica sostenibile. 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

ABILITA’ 
 Fonti di errore di un’analisi chimica. 
 Precisione e accuratezza. 
 Raccolta e sintesi dei dati. 
 Scelta del valore centrale di una serie di 

dati. 

  Distinguere concettualmente gli errori 
sistematici dagli errori casuali. 

 Saper esprimere il risultato di un’analisi con 
un numero adeguato di cifre significative, 
un’adeguata unità di misura e con 
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Modulo n°3:metodi di analisi quantitativa strumentale 
 

 
Modulo n°4:spettroscopia UV-Visibile(ripasso) 
 

 Deviazione,deviazione media e deviazione 
relativa percentuale. 

 Metodo per tracciare la retta migliore che 
passa che passa fra i punti sperimentali 
(regressione). 

 Trattamento dei dati aberranti. 
 Test di Dixon. 
 Deviazione standard e  coefficiente di 

variazione. 
 Limite di rivelabilità e quantificazione. 
 Limite di linearità. 
 Controllo di qualità nel laboratorio di 

chimica,controllo della precisione e 
dell’accuratezza. 

l’indicazione della precisione espressa come 
deviazione standard. 

 Saper definire la sensibilità del metodo 
adottato, i limiti di rivelabilità e di 
quantificazione. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 
 Metodo della retta di taratura. 
 Metodo dell’aggiunta multipla per campioni 

diluibili e non. 
 Metodo dell’aggiunta singola. 
 Metodo dello standard esterno. 
 Metodo dello standard interno. 
 Metodo della normalizzazione interna. 
 Metodo della normalizzazione interna con 

fattore di risposta. 

 Saper applicare tutti i metodi di analisi 
quantitativa utilizzati nell’analisi strumentale 
a seconda della tipologia di campione che si 
sta analizzando. 

 Saper progettare l’analisi dal trattamento del 
campione alla preparazione degli standard di 
lavoro. 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 
 Spettri atomici e spettri molecolari. 
 Livelli energetici e transizioni elettroniche. 
 Assorbanza e di trasmittanza 
 Legge di Lambert-Beer.  
 Spettrofotometri mono e doppio raggio: schema a 

blocchi degli strumenti, caratteristiche degli 
strumenti in dotazione del laboratorio. 

  Dispositivi strumentali: sorgenti, monocromatori 
(cenni), rivelatori. 

  Qualità dei monocromatori: ampiezza della banda 
passante. 

 Rivelatori ed errore fotometrico. 
  Analisi quantitativa: fattori che determinano 

deviazioni dalla legge di Lambert- Beer.  
 Criteri di scelta della lunghezza d'onda di lavoro. 
 Metodi di analisi quantitativa: metodo della retta 

di calibrazione (taratura) e dell’aggiunta multipla 
per campioni diluibili e non.  

 Spettri in derivata e analisi quantitativa in 

 Spiegare il fenomeno 
dell’assorbimento alla luce della teoria 
corpuscolare e di quella ondulatoria. 

 Chiarire la differenza fra assorbimento 
atomico e molecolare e le implicazioni 
pratiche che ne derivano a livello di 
spettri. 

 Spiegare il principio di funzionamento 
dello strumento e le parti che lo 
compongono e saperlo utilizzare 
correttamente. 

 Saper preparare soluzioni standard di 
riferimento eseguendo gli opportuni 
calcoli. 

 Saper costruire una retta di 
calibrazione e saper eseguire i calcoli 
stechiometrici necessari per elaborare i 
dati sperimentali ottenuti. 

 Saper eseguire autonomamente 
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derivata.  
 
 
Esperienze di laboratorio: 
 Determinazione dell’azoto nitrico in campioni 

di acqua di rubinetto  e di falda. 
 Determinazione del rame in una moneta da 50 

centesimi 
 Determinazione della caffeina in bevande 

energetiche e nel tè con il metodo della retta di 
taratura, della derivata prima e dell’aggiunta 
multipla. 

 Determinazione indiretta dell’acido ascorbico. 
 

determinazioni quantitative su i vari 
tipi di campione ottimizzando tutti i 
parametri strumentali ed utilizzando i 
vari software applicativi. 
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Modulo n°5:elettrochimica e potenziometrica 
 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 
 Elettrodi e potenziale di elettrodo. 
  Tipi di elettrodi. 
  La serie dei potenziali normali o standard di 

riduzione degli elettrodi .  
 Limiti di applicazione dei potenziali standard di 

riduzione. 
 Equazione di Nernst.  
 Calcolo dei potenziali relativi di elettrodo. 
 Calcolo teorico della f.e.m. di una pila. 
 Proprietà ossidanti e riducenti nei sistemi redox. 
  Elettrodi di riferimento ed elettrodi di misura: 

elettrodo a idrogeno, elettrodo a calomelano, 
elettrodo a cloruro di argento, elettrodo a vetro. 

  Strumenti per la misura del potenziale e del pH. 
 Taratura del pHmetro. 
  Misura del potenziale redox. 
 Metodi di analisi:  potenziometria diretta;  potenziometria indiretta:  titolazioni 

potenziometriche. 
 Catena degli elettrodi da utilizzare in una 

titolazione potenziometrica. 
 Costruzione di una curva di titolazione 

potenziometrica ed individuazione del punto 
equivalente con il metodo delle rette parallele e 
della derivata prima. 

 Calcolo del potenziale di elettrodo al punto di 
equivalenza.  

 
Esperienze di laboratorio:  Determinazione del rame per via iodometrica 
 Determinazione dell’acido ascorbico per via 

iodometrica  
 Determinazione dei cloruri per via 

argentimetrica 

 Saper descrivere i componenti di un 
sistema per misure elettrochimiche. 

 Saper schematizzare una pila. 
 Saper calcolare il potenziale di un 

elettrodo applicando l’equazione di 
Nernst. 

 Saper calcolare la forza elettromotrice di 
una pila. 

 Essere in grado di descrivere 
correttamente i principali elettrodi di 
riferimento e di misura e saper valutarne 
il campo di applicazione. 

 Allestire e utilizzare gli elettrodi di 
riferimento e di misura. 

 Saper tarare ed utilizzare correttamente 
un piaccametro. 

 Saper identificare gli elettrodi più 
opportuni per effettuare un’analisi 
potenziometrica. 

 saper costruire le curve di titolazione ed 
individuare il punto di equivalenza. 

 Saper valutare i vantaggi e le differenze 
tra una titolazione potenziometrica 
rispetto ad una titolazione volumetrica. 
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Modulo n°6:conduttimetria(cenni) 
 

 
Modulo n°8: assorbimento atomico 
 

 
 
 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

ABILITA’ 
 Passaggio della corrente elettrica nei 

conduttori di seconda specie. 
 Conduttanza delle soluzioni di elettroliti.  
 Titolazioni conduttimetriche. 

 
 

Esperienze di laboratorio 
 Determinazione dei cloruri presenti in un 

campione di acqua potabile. 
 Determinazione della concentrazione di un 

acido debole con una base debole 

 Saper spiegare i principi teorici che stanno alla 
base della conduttimetria. 

 Eseguire determinazioni quantitative per via 
conduttimetrica 

 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

ABILITA’ 
 Aspetti fondamentali dell'assorbimento 

atomico e dell'emissione atomica  
 Spettri di assorbimento e di emissione  
 Analisi quantitativa:   metodo della curva 

di calibrazione e  metodo delle  aggiunte 
multiple.  

 Assorbimento atomico a raggio singolo.  
 Sorgenti di luce: lampada a catodo cavo, 

sistemi di "pulsazione" del raggio. 
  Atomizzazione: atomizzazione a fiamma e 

atomizzazione in fornetto di grafite. 
  Monocromatore e detector  
  
Attività di laboratorio:FAAS 
 
 Determinazione del manganese e del ferro 

in campioni di miele con trattamenti 
analitici diversi. 

 Determinazione del rame nel vino. con il 
metodo dell’aggiunta multipla. 

 Determinazione dei metalli pesanti nel té 
con il metodo dell’aggiunta multipla. 

 Determinazione del rame contenuto nelle 
monete da 50 centesimi.  

 Spiegare le basi teoriche dell'assorbimento e 
dell'emissione atomica.  

 Spiegare il funzionamento dello 
spettrofotometro di assorbimento atomico a 
fiamma. 

 Spiegare le differenti parti dello strumento. 
 Spiegare i differenti stadi del processo di 

atomizzazione. 
 Saper utilizzare i metodi  della curva di 

calibrazione e  delle  aggiunte multiple nelle 
applicazioni analitiche.  

 Saper elaborare i valori strumentali  di 
un’analisi esprimendoli verbalmente e per 
iscritto. 
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Modulo n°9:spettroscopia atomica di emissione (AES)(cenni) 
 

 
Modulo n°10:cromatografia su strato sottile (TLC) 
 

 
 
Modulo n°11: cromatografia su colonna (parte generale) 

 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 
 Il processo di emissione atomica.   Caratteristiche degli spettri di emissione.  Schema a blocchi dello spettrofotometro di 

emissione atomica.   Applicazioni analitiche della spettroscopia di 
emissione atomica.   Spettroscopia di emissione al plasma (ICP). 
 

 Spiegare i principi teorici che stanno alla base 
dell’emissione.  Spiegare il principio di funzionamento dello 
strumento.  Saper indicare quali sono i vantaggi dell’ICP 
rispetto alla  emissione atomica classica AES. 
 

 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 
 Fattore di ripartizione. Efficienza. Risoluzione. 

Fase stazionaria e fase mobile.   Tecniche operative.   Analisi qualitativa e quantitativa 

 Sapere effettuare una cromatografia su strato 
sottile, scegliendo adeguate fase mobile e fase 
stazionaria in relazione al tipo di campione.  Interpretare qualitativamente i risultati ottenuti. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 
 Introduzione alla cromatografia   Meccanismi chimico-fisici della separazione 

cromatografica.   Tecniche cromatografiche.   Rappresentazione del cromatogramma: tempo 
di ritenzione, volume di ritenzione, coefficiente 
di distribuzione, fattore di capacità.  Grandezze fondamentali: costante di 
ripartizione, fattore di ritenzione, selettività, 
efficienza, risoluzione.  Teoria della velocità. Teoria dei piatti: HEPT. 
Equazione di Van Deemter.   Asimmetria: tailing e fronting.  Capacità.  
 

 Spiegare i principi teorici che stanno alla base 
della cromatografia   Illustrare le varie tecniche cromatografiche in base 
al tipo di fase mobile e stazionaria e in base al tipo 
di meccanismo di separazione.  Saper definire un cromatogramma ed i parametri 
che lo caratterizzano.  Saper interpretare un cromatogramma.  Saper identificare ed utilizzare i parametri utili sia 
per l’analisi qualitativa che quantitativa. 
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Modulo n°12: gascromatografia (GC) 
 

 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 
 Principi generali. Tipi di colonne: impaccate 

e capillari.   L’equazione di Van Deemter applicata ai 
vari tipi di colonne.   Ottimizzazione dei parametri strumentali.  Materiale gascromatografico: fasi 
stazionarie, liquidi di ripartizione e supporti 
per la cromatografia gas/liquido.  Strumentazione: schema a blocchi di un 
gascromatografo.   Colonne: caratteristiche, materiali.  Colonne 
impaccate e capillari: confronto delle loro 
caratteristiche e prestazioni.  Iniettori per colonne impaccate.   Tecniche di iniezione per colonne capillari: 
iniezione split e  
split-splitless).   Rivelatori: universali e selettivi. Parametri 
caratterizzanti un rivelatore. Tipi di 
rivelatore: rivelatore HWD, ECD e più in 
dettaglio FID (schema e caratteristiche). 
Cenni all’accoppiamento GC-MS.  Criteri di scelta della fase stazionaria e del 
tipo di colonna.  Modalità di lavoro in gascromatografia: 
analisi in isoterma e analisi in programmata 
di temperatura.  Trattamento del campione: disidratazione e 
derivatizzazione.  Analisi qualitativa: tempo di ritenzione, 
fattore di selettività, metodo 
dell'arricchimento.   Analisi quantitativa: normalizzazione 
interna con fattore di risposta,taratura 
diretta, standard esterno, standard interno, 
aggiunta singola.   

 
Esperienze di laboratorio: 
  Studio dei parametri temperatura e flusso 

per l’ottimizzazione della separazione di 
composti omologhi.  Analisi di una miscela di alcoli con il 
metodo della normalizzazione interna.  Determinazione con il metodo dello 
standard interno della quantità di etanolo e 
n-propanolo presenti in una miscela.  Analisi di un olio di oliva previa 
transesterificazione a metilesteri dei 
trigliceridi.  

 Sapersi orientare nella scelta del materiale 
cromatografico da utilizzare.  Saper utilizzare lo strumento per effettuare analisi 
qualitative e quantitative ottimizzandone i parametri 
strumentali e utilizzando adeguatamente i relativi 
software.  Saper utilizzare le varie tecniche operative sia 
nell’analisi qualitativa che quantitativa.  Conoscere le caratteristiche delle colonne capillari ed 
individuare vantaggi e svantaggi del loro utilizzo 
rispetto alle colonne impaccate. 
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Modulo n°13: cromatografia in fase liquida ad elevate prestazioni (HPLC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

ABILITA’ 
 Principi e applicazioni.   Classificazione delle tecniche HPLC.  L’equazione di Van Deemter applicata 

all’HPLC.   I parametri cromatografici in HPLC: 
selettività,efficienza, risoluzione e 
capacità.   Caratteristiche delle colonne. 
Caratteristiche della fase stazionaria e 
della fase mobile.   Cenni alla cromatografia ionica.  Tecniche e condizioni operative: 
cromatografia in fase diretta (NP) e in 
fase inversa(RP).Eluizione isocratica e a 
gradiente.   Strumentazione: schema a blocchi di un 
cromatografo HPLC. Sistemi per 
realizzare il gradiente di eluizione. 
Pompe. Sistema di iniezione.   Rivelatori:caratteristiche. Rivelatori UV-
visibile: a λ fissa, a λ variabile e a serie 
di diodi.  Metodi di analisi quantitativa: 
normalizzazione interna,costruzione di 
una curva di calibrazione con uno 
standard esterno e con lo standard 
interno.  

 
Esperienze di laboratorio:  Determinazione degli acidi tartarico, 

malico, lattico e citrico nei vini  Determinazione dell’acido ascorbico 
(vitamina C) negli integratori alimentari o 
nei succhi di frutta.  Determinazione della caffeina nel tè o 
nel caffè. 

 Saper utilizzare lo strumento per effettuare analisi 
qualitative e quantitative ottimizzandone i parametri 
strumentali e utilizzando adeguatamente i relativi 
software.  Saper utilizzare le varie tecniche operative sia nell’analisi 
qualitativa che quantitativa.  Conoscere le principali differenze fra la tecnica 
gascromatografica e la cromatografia liquida ad alte 
prestazioni e i relativi campi e limiti di applicabilità 
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METODOLOGIE 

 Lezione frontale.  Utilizzo di sussidi audiovisivi.   Discussione per verificare la comprensione degli argomenti 
proposti.  Svolgimento di problemi in classe, anche per gruppi.  Utilizzo delle conoscenze acquisite applicandole alle 
esperienze di laboratorio.  Attività interdisciplinari.  Discussione sui risultati delle operazioni di laboratorio.   Correzione della verifica sommativa.  Utilizzo di supporti multimediali ed informatici. 

VALUTAZIONE 

La valutazione orale: 
tiene conto delle interrogazioni e delle prove scritte. Queste 
ultime sono a punteggio variabile da 1 a 10 e di volta in volta 
gli alunni sono informati sul modo in cui si perviene al voto 
finale. 
 
La valutazione pratica tiene conto:  delle capacità manuali acquisite dallo studente.  la partecipazione e il comportamento tenuto in laboratorio.  le risposte alle domande poste dall’insegnante riguardo 

all’esercitazione.  il controllo dei risultati analitici ottenuti e la capacità di 
valutarli con senso critico.  la relazione scritta con l'elaborazione dei risultati analitici e il 
commento ragionato degli stessi.  la presentazione orale con supporto informatico dell’attività 
svolta.  

Per la valutazione viene adottata un metodo condiviso con gli 
studenti che ne permette anche l’autovalutazione. 

 
Nella valutazione delle verifiche scritte, in particolare delle 
simulazioni della seconda prova, si è tenuto conto di:  pertinenza delle risposte alle richieste formulate.  chiarezza espositiva.  livello di conoscenze, competenze e abilità acquisite.  linguaggio specifico.  capacità di sintesi, rielaborazione e collegamento dei 

contenuti all’interno degli argomenti disciplinari. 
 

Si allega la griglia utilizzata per la valutazione. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
Testi e dispense (cartacee, file o web) 
  Cozzi - Protti - Ruaro 

Elementi di analisi chimica strumentale 
Zanichelli  Dispense SOS-Chimica reperibili all’indirizzo 
http://www.webalice.it/claudio.casalino/dispense.html  Quaderni di analisi chimica strumentale: 



55 

 

 

 
 

http://www.e-
santoni.org/public/santoni/images/AREA_STUDENTI/2015-
16/LIBRI_DI_TESTO/qacs_spettrofotometria.pdf  http://www.prweb.it/chimica_biologico/testi/QACS_cromatografia.pdf 
 
Materiali/strumenti. 
Apparecchiature di laboratorio, strumentazione di chimica analitica: 
pHmetri, potenziometri, conduttimetri, spettrofotometri UV, Visibile e 
IR, spettrofotometro di assorbimento atomico, gascromatografi, 
cromatografo HPLC. 
Software per il funzionamento degli strumenti e per l'elaborazione dei 
dati sperimentali 
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Allegato 
GRIGLIA DÌ VALUTAZIONE 

CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE 
 

voto Conoscenze Competenze Abilità 
 
Voti 1-2 

 Totale assenza di 
conoscenza degli 
argomenti proposti 

Non rilevabili Non rilevabili 

 
 
 
Voto 3  

 

 
 
Le conoscenze sono 
isolate e prive di 
significato. Lo 
studente non 
conosce gli aspetti 
teorici della 
disciplina e il 
linguaggio specifico 
chimico di base.  

 

Lo studente non sa 
individuare le 
informazioni 
essenziali contenute 
nel messaggio orale 
o scritto, né sa 
individuare gli 
elementi 
fondamentali di un 
fenomeno o di un 
argomento proposto.  

 

 
Lo studente non sa 
esporre e strutturare il 
discorso in modo 
logico e coerente; non 
riesce ad individuare le 
richieste e rispondere 
in modo pertinente. 
Non è capace di 
eseguire le esperienze 
di laboratorio 

 

 
 
 
Voto 4  

 

 
Scarse conoscenze 
dei contenuti. Lo 
studente conosce 
parzialmente gli 
aspetti teorici della 
disciplina, non 
rielabora i dati 
rilevati e non sa 
trasporli in grafici e 
tabelle. Non conosce 
la terminologia 
specifica. 

 Lo studente individua 
solo qualche 
informazione del 
messaggio orale o 
scritto.  
Individua solo 
occasionalmente i 
punti chiave  di un 
fenomeno o di un 
argomento proposto  

 

 
Lo studente non sa 
esporre e strutturare il 
discorso in modo 
logico e coerente; 
comprende qualche 
richiesta, ma non 
risponde in modo 
pertinente. Inoltre, non 
sa applicare le 
conoscenze teoriche 
nelle esperienze di 
laboratorio 

 

 
 
 
Voto 5  

 

 
Conoscenza 
frammentaria e 
superficiale gli 
aspetti teorici della 
disciplina e 
rielaborazione 
parziale dei dati 
rilevati.  
La terminologia 
specifica non è 
completamente 
adeguata 

 

 
Lo studente a 
cogliere le 
informazioni 
essenziali del 
messaggio o del 
problema, ma non 
collega e non 
analizza in modo 
adeguato gli aspetti 
fondamentali della 
disciplina  

 

 
Lo studente espone le 
informazioni ed i 
contenuti essenziali, in 
modo poco chiaro e 
corretto.  
Applica le conoscenze 
teoriche con difficoltà 
nelle esperienze di 
laboratorio. 

 

 
 
Voto 6 

Lo studente conosce in 
maniera accettabile gli 
aspetti teorici della 
disciplina, rielabora 
sufficientemente i dati 
rilevati e li sa 
parzialmente applicare 
nelle esperienze di 
laboratorio. Conosce la 
terminologia specifica 

Riesce ad identificare il 
messaggio, 
individuandone le 
informazioni essenziali, 
applicando le regole e le 
procedure fondamentali 
della disciplina anche se 
con qualche incertezza  

 

Possiede capacità 
manuali e strumentali per 
semplici esperimenti, 
rilevazione dei dati e 
trasposizione in grafici e 
tabelle. Si esprime in 
modo semplice 
utilizzando il lessico e la 
terminologia specifica in 
modo sostanzialmente 
sufficiente 

 
 
 

Voto 7  

Lo studente conosce in 
maniera più che 
accettabile gli aspetti 
teorici della disciplina e 

Riesce ad identificare il 
messaggio, 
individuandone le 
informazioni essenziali, 

Riesce a selezionare le 
informazioni più 
opportune alla risposta 
da produrre, individua i 
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rielabora adeguatamente i 
dati rilevati e li sa 
applicare nelle esperienze 
di laboratorio. Conosce la 
terminologia specifica 

applicando 
correttamente le regole 
e le procedure 
fondamentali della 
disciplina  

 

modelli di riferimento, è 
in grado di esporre 
valutazioni personali. Si 
esprime con chiarezza e 
con un linguaggio 
tecnico specifico.  
Possiede adeguate 
capacità manuali e 
strumentali per 
esperimenti, rilevazione 
dei dati e trasposizione 
in grafici e tabelle.  

 
           Voto 8  

 
Lo studente conosce in 
maniera approfondita gli 
aspetti teorici della 
disciplina, valuta e 
rielabora criticamente i 
dati rilevati e li sa ben 
applicare nelle esperienze 
di laboratorio. 
Padroneggia la 
terminologia specifica  

Sa individuare i concetti, 
i procedimenti, i 
problemi proposti che 
riesce ad analizzare 
efficacemente, 
stabilendo relazioni e 
collegamenti validi. Si 
esprime in modo fluido 
utilizzando un linguaggio 
tecnico corretto.  

 

Riesce a collegare 
argomenti diversi, 
rilevando elevate 
capacità di analisi e di 
sintesi.  
Possiede buone capacità 
manuali e strumentali per 
esperimenti, rilevazione 
dei dati e trasposizione 
in grafici e tabelle.  
Si esprime con 
disinvoltura e con 
appropriate valutazioni 
personali, sa operare 
collegamenti 
interdisciplinari 

 
 

Voti 9-10 
 
 

Lo studente conosce gli 
aspetti teorici della 
disciplina e rielabora i dati 
rilevati in modo critico e 
completamente autonomo 
e li sa applicare 
coscientemente nelle 
esperienze di laboratorio.  
Padroneggia in modo 
eccellente la terminologia 
specifica  

Sa individuare con 
estrema facilità le 
problematiche relative 
alle tematiche proposte. 
Riesce ad operare in 
maniera autonoma, 
compiendo analisi 
approfondite e 
collegamenti con le 
discipline del settore  

 

Riesce a collegare 
argomenti diversi, 
cogliendo analogie e 
differenze in modo logico 
e sistematico anche in 
ambiti disciplinari diversi. 
Sa trasferire le 
conoscenze acquisite da 
un ambito disciplinare 
all’altro, apportando 
valutazioni e contributi 
personali significativi.  
Possiede ottime capacità 
manuali e strumentali per 
esperimenti, e 
rilevazione dei dati che 
analizza in maniera 
critica e li traspone in 
grafici e tabelle. 
L’esposizione è sempre 
estremamente chiara e 
corretta  



58 

 

 

5.1 Schede informative su singole discipline (competenze–contenuti – obiettivi 
raggiunti) 
 
Disciplina:  tecnologie chimiche 
Docente: Michele ing. Magrone 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: DISTILLAZIONE 
 
UD1: Teoria della distillazione - Aspetti generali della distillazione 
- L’equilibrio liquido - vapore 
UD2: Distillazione per rettifica continua in colonne a piatti - La rettifica continua 
- Il bilancio di materia 
- Determinazione degli stadi con il metodo di McCabe e Thiele 
- Tipi di piatti 
- Diametro della colonna 
- Efficienza della colonna e calcolo dei piatti reali 
- Il controllo di processo nella distillazione 
UD3: Altre tecniche di distillazione - La distillazione flash 
- La distillazione discontinua 
- Distillazione in corrente di vapore (da fare alla data del 03/05/19) 
ASSORBIMENTO E STRIPPING 
UD1: Principi teorici dell’assorbimento e dello strippaggio - Generalità su assorbimento e stripping 
- La solubilità dei gas nei liquidi 
UD2: Dimensionamento di un impianto di assorbimento e di stripping - Il dimensionamento delle colonne assorbimento e di stripping 
UD3: Apparecchiature e schemi di impianto - Apparecchiature usate per l’assorbimento/stripping 
- Il dimensionamento delle colonne di assorbimento/stripping a stadi 
- Costruzioni grafiche per la determinazione del numero di stadi  
DISEGNO DI IMPIANTI, ANALISI E CONTROLLO 
UD1: Il controllo automatico nei processi chimici - La rappresentazione dei processi 
- Variabili di processo e schemi di controllo 
- Controlli di P, T, L, O2, F, cascata, rapporto 
- La regolazione nei processi continui 
ESTRAZIONE CON SOLVENTI 
UD1: Principi teorici di sistemi totalmente e parzialmente miscibili - la chimica fisica collegata all’operazione unitaria dell’estrazione liquido-
liquido e solido-liquido 
UD2: Tecniche di estrazione con solventi - Estrazione liquido-liquido MONOSTADIO-CROSS FLOW-COUNTERFLOW 
- Principali impieghi dell’estrazione liquido – liquido 
- Modalità di conduzione dell’estrazione liquido-liquido 
- Condizioni limite nell’estrazione liquido – liquido 
- Stadi ideali e stadi reali nell’estrazione liquido – liquido 
- Estrazione solido-liquido MONOSTADIO-CROSS FLOW-COUNTERFLOW 
(solo conunterflow da fare al la data del 03/05/19) 
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- Principali impieghi dell’estrazione solido – liquido 
- Meccanismi e fattori che influenzano il processo 
- Bilancio di materia nell’estrazione solido – liquido 
- Modalità di conduzione dell’estrazione solido-liquido 
UD3: Apparecchiature e impianti per l’estrazione con solvente liquido-
liquido e solido-liquido - Le apparecchiature per l’estrazione liquido-liquido 
- Le apparecchiature per l’estrazione solido-liquido  
LA RAFFINERIA (da fare alla data del 03/05/19) 
UD1: Processi di raffineria: gli impianti nell’industria petrolifera - Caratterizzazione del petrolio e dei suoi derivati 
- Lavorazioni in una raffineria: schema generale, trattamenti preliminari, 
topping, vacuum, craking 
catalitico, reforming, alchilazione, desolforazione, produzione di benzine e 
gasoli, TCC. 
 
I TECNOPOLIMERI (da fare alla data del 03/05/19) 
UD1: Caratteristiche e classificazione dei polimeri - Definizioni e classificazioni 
- Relazioni proprietà-struttura 
- Reazioni di polimerizzazione 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

DISTILLAZIONE 
Equilibrio liquido-vapore, regola delle fasi, correlazione di Antoine, miscele 
ideali, legge di additività delle pressioni, equilibrio per miscele ideali, legge di 
Raoult, andamento della pressione parziale e della pressione totale al variare 
della concentrazione in fase liquida per miscele ideali. Costruzione del 
diagramma temperatura-concentrazione e del diagramma di equilibrio x-y 
(Smoker). Temperatura di bolla e temperatura di rugiada. Volatilità relativa e 
costruzione del diagramma x-y in funzione della volatilità relativa media. Regola 
della leva. Deviazioni positive e negative dalla legge di Raoult e azeotropo. 
Specifiche del problema nel caso di condensatore totale e parziale. Controlli di 
una colonna di distillazione (livello, pressione, portata, temperatura, energia 
scambiata al bollitore e al condensatore di testa). 
Bilanci di energia alla colonna ed alle apparecchiature ausiliarie. Determinazione 
delle energie termiche scambiate e delle portate di flussi termovettori. 
 
RETTIFICA CONTINUA 
Generalità sull’operazione e sue principali applicazioni: descrizione della 
colonna e delle apparecchiature ausiliarie, bilancio di materia totale e sul 
componente più volatile; determinazione del numero di stadi teorici di equilibrio 
col metodo di Mc Cabe-Thiele; determinazione della retta di lavoro del tronco di 
arricchimento, definizione del rapporto di riflusso, condizioni termiche 
dell’alimentazione e calcolo del fattore “q”, determinazione della retta di lavoro 
del tronco di esaurimento, determinazione dell’equazione della linea “q”, 
costruzione grafica per la determinazione del numero di stadi teorici di 
equilibrio. Influenza del rapporto di riflusso sul numero di stadi. Condensazione 
parziale dei vapori di testa: costruzione grafica sul diagramma x-y, vantaggi e 
svantaggi.  Tipi di piatti: a campanella e forati. Significato fisico in relazione ai 
fenomeni di “mass transfer”. Efficienza della colonna e calcolo del numero di 
piatti reali tramite il rendimento della colonna ed il rendimento di piatto 
(Murphree). Elenco delle variabili e dei vincoli. Gradi di libertà di una colonna di 
distillazione: condensatore totale e parziale. Limiti di esercizio per la variabile 
pressione. 
  
 DISTILLAZIONE FLASH 
descrizione dell’operazione e delle principali apparecchiature richieste; bilancio 
di materia, determinazione della linea “q”, determinazione grafica della 
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composizione del vapore ottenuto e del liquido residuo. Linea della massima e 
della minima evaporazione. Elenco delle variabili, elenco delle equazioni di 
vincolo, modalità di saturazione dei gradi di libertà (definizione della specifica). 
Variazione delle procedure di soluzione in relazione alla diversa specifica di 
progetto. 
 
DISTILLAZIONE DIFFERENZIALE 
generalità sull’operazione, principali campi di applicazione, apparecchiature 
richieste. 
 
ASSORBIMENTO – STRIPPING 
Generalità sulle due operazioni, principali campi di applicazione. Influenza della 
temperatura, della pressione e della natura della coppia liquido-gas sulla 
solubilità dei gas nei liquidi, legge di Henry. Apparecchiature usate 
nell’assorbimento: colonne a piatti e a riempimento. Dimensionamento delle 
colonne a piatti. Variabili di composizione relative all'inerte. Bilancio di materia 
relativo al soluto in funzione dei rapporti molari e determinazione della retta di 
lavoro. Costruzione della curva di equilibrio, determinazione del rapporto 
minimo solvente-gas, determinazione del numero di stadi teorici ed effettivi. 
Apparecchiature usate nello stripping. Dimensionamento della colonna a piatti 
tramite bilancio di materia relativo al soluto, espresso in rapporti molari. 
Determinazione della retta di lavoro e della curva di equilibrio. Determinazione 
del rapporto minimo vapore-solvente, determinazione del numero di stadi teorici 
ed effettivi. 
 
ESTRAZIONE LIQUIDO - LIQUIDO 
 
Generalità sull’operazione, principali campi di impiego e modalità di 
conduzione: in monostadio, corrente incrociata e controcorrente. Estrazione a 
totale immiscibilità tra solvente e diluente, estrazione a parziale immiscibilità tra 
solvente e diluente. 
 
ESTRAZIONE A TOTALE IMMISCIBILITA’ 
1) MONOSTADIO: Bilancio di materia, resa di estrazione, costruzione della 
curva di equilibrio e della retta di lavoro nel caso di solvente puro e di solvente 
contenente del soluto, determinazione della composizione e della quantità 
dell’estratto e del raffinato. 
2) CORRENTE INCROCIATA: schema dell’operazione, determinazione per via 
analitica del numero di stadi teorici quando il coefficiente di ripartizione costante 
ed il solvente è puro ed in quantità costante in ogni  stadio. 
Determinazione grafica del numero di stadi teorici tramite costruzione della 
curva di equilibrio e delle rette di lavoro, calcolo della resa di estrazione, 
confronto tra monostadio e corrente incrociata. 
 
ESTRAZIONE A PARZIALE IMMISCIBILITA’ TRA SOLVENTE ED 
ELUENTE 
Costruzione del diagramma a triangolo equilatero, regola della leva e regola 
dell’allineamento delle correnti; risoluzione grafica e analitica.  
1) MONOSTADIO: determinazione delle portate e delle composizioni del 
raffinato e dello estratto, solvente minimo e solvente massimo. 
2) CORRENTE INCROCIATA: diagramma di flusso, determinazione del 
numero di stadi teorici necessari per raggiungere una determinata concentrazione 
del soluto nel raffinato finale, determinazione delle portate e delle composizioni 
degli estratti e dei raffinati, determinazione della composizione dell’estratto 
ottenuto riunendo i singoli estratti. Confronto tra monostadio e corrente 
incrociata. 
3) CONTROCORRENTE diagramma di flusso, corrente netta all’interstadio, 
individuazione del punto differenza, costruzione grafica per la determinazione 
degli stadi teorici. Determinazione della quantità minima di solvente con la 
costruzione grafica. Cenni sulle principali apparecchiature usate nell'estrazione 
liquido-liquido. 
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ESTRAZIONE SOLIDO – LIQUIDO 
 
Generalità sull’operazione di lisciviazione e principali campi di applicazione. 
Meccanismo dell’estrazione solido - liquido e fattori che influenzano il processo. 
Legge di Fick. Bilancio di materia, risoluzione grafica e analitica. L’equilibrio 
nell’estrazione solido-liquido  suddivisione del miscuglio di estrazione, 
determinazione delle linee di equilibrio del corpo di fondo. Operazione 
monostadio, a corrente incrociata e in controcorrente. 
1) MONOSTADIO: diagramma di flusso, costruzione delle linea di equilibrio del 
corpo di fondo, determinazione delle portate e delle composizioni dell’estratto e 
del corpo di fondo. 
2) CORRENTE INCROCIATA: diagramma di flusso, costruzione della linea di 
equilibrio del corpo di fondo, determinazione delle portate e delle composizioni 
degli estratti e dei raffinati, confronto con il monostadio, determinazione del 
numero di stadi teorici necessari per raggiungere nel raffinato finale una 
concentrazione di soluto minore  o uguale ad un certo valore, determinazione 
della resa di estrazione.  
3) CONTROCORRENTE (da fare alla data del 03/05/19): schema di flusso, 
determinazione della corrente netta allo interstadio e del punto differenza, 
determinazione grafica ed analitica del numero di stadi teorici. Principali 
apparecchiature usate nell’estrazione solido – liquido. 
 
SCHEMI DI IMPIANTI CHIMICI 
Regolazione dei processi chimici industriali: variabili del sistema, anelli di 
controllo, controllo proporzionali integrato e derivato (PID), controlli a cascata. 
Normativa UNICHIM, schemi esemplificativi delle operazioni unitarie studiate 
durante l’anno scolastico (distillazione, stripping, assorbimento, estrazione) e 
negli anni precedenti (scambiatori di calore senza e con passaggio di stato). 
Redazione di schemi di processo e della strumentazione. 
 
CLIL 
La depurazione delle acque. 
La raffineria (da fare alla data del 03/05/19) 
 
DISTILLAZIONE IN CORRENTE DI VAPORE (da fare alla data del 03/05/19) 
generalità sull’operazione, campi di applicazione, diagramma di Hausbrandt, 
determinazione della temperatura di distillazione.  
 
IL  PETROLIO – LA RAFFINERIA (da fare alla data del 03/05/19) 
Caratterizzazione del grezzo: composizione, valutazione tecnologica, prova di 
distillazione. Caratteristiche ed impieghi dei prodotti petroliferi. 
Caratteristiche delle benzine e ciclo Otto. Conversione di una frazione in un’altra 
e miglioramento delle caratteristiche di una frazione: cracking catalitico,  TCC, 
reforming catalitico, alchilazione, isomerizzazione (brevi cenni). 
 
POLIMERI (da fare alla data del 03/05/19) 
generalità e definizioni, struttura, proprietà chimio-fisiche, sintesi e meccanismi 
di reazione (accenni). 
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ABILITA’: DISTILLAZIONE 
a) Costruire diagrammi isobari e di equilibrio relativi a miscele binarie ideali e 
ricavarne informazioni 
sul comportamento della miscela 
b) Dimensionare colonne di distillazione per rettifica continua 
c) Dimensionare colonne di distillazione semplice, flash o stripping 
d) Saper discutere la scelta del tipo di impianto di distillazione più adatto a 
realizzare un dato servizio 
e) Individuare i disturbi, le variabili e le relazioni ingresso-uscita in semplici 
processi 
f) Saper discutere la scelta dell'algoritmo di regolazione più adatto per il 
controllo di un dato sistema e 
saper tarare un regolatore in retroazione 
g) Realizzare lo schema di processo di un'operazione di distillazione 
ASSORBIMENTO E STRIPPAGGIO 
a) Dimensionare colonne di assorbimento 
b) Realizzare lo schema di processo di un’operazione di assorbimento o 
stripping, compreso di controlli 
 
  

 

ESTRAZIONI CON SOLVENTI 
a) Utilizzare i diagrammi triangolari per calcoli relativi ad operazioni di 
estrazione con solventi 
liquido-liquido 
b) Utilizzare i diagrammi triangolari per calcoli relativi ad operazioni di 
estrazione con solventi 
solido-liquido 
c) Saper discutere la scelta del tipo di impianto di estrazione più adatto a 
realizzare un dato 
servizio 
d) Realizzare lo schema di processo di un’operazione di estrazione con solventi, 
compreso 
controlli 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lavoro di gruppo, cooperative learning, ricerca 
guidata in rete, problem solving, brain storming 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  prova oggettiva (problemi ed esercizi di cui si richiede la soluzione)  prova a domande aperte (sia scritte sia orali)  elaborazione di disegni di impianti chimici  relazione di laboratorio o tema argomentativo  prove orali di tipo discorsivo/espositivo rivolte a verificare 
l’acquisizione dei concetti e della terminologia specifica 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Ricostruzione metacognitiva passo passo della lezione, 

dimostrazione di tutte le formule utilizzate, accento sui processi 
cognitivi per casi di studio, svolgimento di esercitazioni numeriche 
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complete e svolgimento di compiti di maturità degli anni passati.  
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5.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)  
Disciplina: EDUCAZIONE MOTORIA-SPORTIVA 
Docente: LORENZA BAUER 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Gli studenti hanno:  raffinato la padronanza e il controllo corporeo;  rafforzato le capacità coordinative, articolari e di equilibrio;  imparato a relazionarsi con gli altri in modo corretto e con equilibrato 
agonismo;  imparato a riconoscere i propri limiti e a capire che il successo personale  
non va valutato in termini assoluti ma tramite una corretta partecipazione  
e collaborazione reciproca, privilegiando le caratteristiche individuali di 
tutti;  imparato a riorganizzare in modo personale le conoscenze e le 
competenze acquisite trasformandole in capacità che permettano di 
controllare, regolare ed utilizzare meglio il movimento in generale 

 
CONOSCENZE e  ABILITA’ In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di conoscenze, competenze, capacità: 
  tecnica e didattica in  pallavolo, basket, pallamano, badminton,  tennis 
tavolo e calcetto;  uso e applicazione dei piccoli e grandi attrezzi (in particolare: palco di 
salita e spalliera)  esercizi a corpo libero (addominali, dorsali, stretching, di equilibrio, 
coordinativi ecc.);  attività di resistenza, di forza, di velocità e mobilità articolare.  Traslocazioni ai grandi attrezzi in condizioni di equilibrio incerto e in 
arrampicata (su parete scolastica attrezzata/boulder).  

I ragazzi hanno inoltre hanno seguito un corso di Primo Soccorso, tenuto da 
operatori del 112, articolato in 3 incontri di cui uno teorico e due teorico-pratico con 
test valutativo conclusivo. 

CONTENUTI  TRATTATI: 
 

 Pre-atletici generali e specifici, allungamento muscolare attivo e passivo, 
mobilità articolare, miglioramento della funzione cardio respiratoria e 
circolatoria, attività ed esercizi di opposizione e resistenza con e senza 
attrezzi.  Esercitazioni di coordinazione generale e specifica, andature a ritmi 
variati e alternati, esercitazioni individuali e di gruppo con e senza 
attrezzi in forma variata ed in situazioni diversificate.  Propedeutici e giochi sportivi: pallamano, pallavolo, calcetto, basket, 
baseball, badminton.  Test di resistenza: all’aperto e indoor con esercizi di intervall traning , 
con piccoli attrezzi (funicella e palla medica); test di velocità, di capacità 
di reazione, di scatto e di flessibilità.  Esercizi di potenziamento muscolare ai grandi attrezzi e in sala 
macchine.  Esercizi ai grandi attrezzi: volteggi, spalliera, salita alla pertica.  Preacrobatica : capovolte e rotolamenti su tutti i piani, verticale con 
appoggio (al muro o alla spalliera) e al suolo sulle mani e sul capo, ruota, 
rotolamenti e salti sui tappeti con e senza pedana. 

 
METODOLOGIE:  Le attività sono state organizzate in funzione del miglioramento: 

  delle capacità di resistenza aerobica, e anaerobica alattacida, del 
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 potenziamento muscolare generale e per grandi distretti muscolari, 
del consolidamento e miglioramento degli schemi motori di base, 
attraverso esercizi:  a carico naturale e aggiuntivo,  di opposizione e resistenza,  con piccoli e grandi attrezzi (codificati e non codificati),  di controllo posturale e di  respirazione (addominale e 
diaframmatica),  di varietà e di ampiezza di ritmo,   in condizioni spazio temporali diversificate,  in condizioni di equilibrio statico e dinamico semplici, complesse, e 
di volo. 

  avviamento alla pratica sportiva attraverso: 9. attività sportive individuali e di squadra; 10. organizzazione di tornei fra classi orizzontali e verticali anche con 
mansioni di compilazione dei referti e di arbitraggio; 

 
Si è ritenuto valido dare ampio spazio all’attività in forma di gioco 
tecnico-sportivo perchè attraverso il gioco si favoriscono stimoli 
allenanti la resistenza, il potenziamento fisiologico e il 
miglioramento degli schemi motori di base. Le attività in gruppo, 
quali i giochi sportivi, creano e saldano il rapporto di collaborazione 
e socializzazione fra compagni, la comunicazione, l’autostima, la 
stima reciproca e il senso di responsabilità. 
 
Considerata l’età degli allievi, l’importanza della fase evolutiva ed il 
grado di preparazione pregresso, l’insegnamento è stato trasmesso 
con metodo globale e analitico-globale, individualizzandolo alle 
esigenze o alla necessità individuale specifica ogni volta che è stato 
possibile farlo. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  L’attività motoria appartiene alla categoria delle “produzioni complesse”, 
per le quali è difficile definire e mantenere costantemente criteri oggettivi, in 
particolare in ragazzi in continua crescita fisiologica.  
 
Sono stati adottati test specifici in circuito e a difficoltà crescente, 
valutazioni periodiche, osservazioni e monitoraggio costante delle qualità 
fisiche in rapporto alla crescita.  
 
Particolare importanza è stata data:  alla partecipazione attiva;   alla correttezza nei rapporti fra compagni e insegnante;  al rispetto delle regole, del materiale e dell’ambiente di lavoro;   all’interesse per la disciplina;   all’assunzione di semplici compiti di organizzazione e di 

arbitraggio. 
  
 
Trento, 23 aprile 2019      L’insegnante 
         Lorenza Bauer 
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5.2 Programmazione interdipartimentali 
 Non ci sono state programmazioni interdipartimentali 
 
 
 

6. INDICAZIONI SU VALUTAZIONE  
6.1 Criteri di valutazione  La programmazione delle attività educative e didattiche è stata approvata dal Consiglio di 
Classe nel novembre 2018. In tale documento sono stati definiti i tipi di intervento per il 
recupero didattico, i diritti e i doveri degli insegnanti e degli studenti, gli obiettivi 
comportamentali e cognitivi trasversali da perseguire, le competenze di cittadinanza e le strategie 
da mettere in atto per il loro conseguimento. 
 L’attività didattica, per il conseguimento degli obiettivi disciplinari, è stata svolta 
attraverso i normali strumenti quali la lezione frontale, i libri di testo in adozione, le dispense 
monografiche e le ricerche assistite in internet. Tali strumenti “tradizionali” sono stati integrati 
con sussidi audio visivi, software didattico specifico, consultazione di testi e riviste presenti 
presso la biblioteca dell’Istituto. I programmi, svolti in ciascuna materia, sono in allegato e 
corrispondono sostanzialmente ai piani di lavoro presentati all’inizio dell’anno scolastico. Le 
motivazioni delle scelte degli insegnanti rispetto agli argomenti trattati, sono riportate nelle 
relazioni che accompagnano i singoli programmi. 
 Nei laboratori, gli studenti sono stati costantemente impegnati nella verifica delle nozioni 
e teorie apprese in classe attraverso un metodo sperimentale e le relative procedure di lavoro, il 
tutto avvalendosi anche di mezzi informatici e di programmi specifici. 

I corsi di recupero o di sostegno svolti nel triennio hanno toccato quasi tutto l’arco delle 
materie a seconda dei bisogni emersi. 
 Visto il regolamento del Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca emanato il 22 
agosto 2007, n° 139 e il decreto della PAT del 7 ottobre 2010 n° 22-54/Leg, la valutazione degli 
studenti verterà non solo sulle conoscenze ed abilità, ma anche sulle competenze acquisite. 
 Al fine di promuovere negli studenti la capacità di autovalutazione, di orientamento e di 
miglioramento delle attività di studio, i criteri di valutazione delle prove (scritte, orali e grafiche) 
sono stati preventivamente comunicati agli studenti e la valutazione conseguita è stata resa nota 
in tempi il più brevi possibile. Alcuni dipartimenti hanno elaborato delle griglie che applicano a 
tutte le classi in modo da rendere la valutazione più omogenea. 
 Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, ha tenuto conto dei seguenti elementi per la 
valutazione finale dello studente 
• livello di preparazione raggiunto nelle singole discipline 
• motivazione allo studio 
• impegno, partecipazione, interesse 
• regolarità della frequenza 
• autonomia nello svolgimento delle attività di laboratorio 
• capacità espressive e di rielaborazione personale 
• competenze di cittadinanza 
• verifica del recupero avvenuto negli interventi integrativi realizzati nelle materie 
 
 Il Consiglio di classe ha fatto propri, con i necessari adattamenti richiesti dalle singole 
materie, i criteri e gli indicatori previsti dal Progetto di Istituto. Il Collegio dei docenti ha 
adottato anche per l’anno scolastico in corso il quadrimestre e di conseguenza, la valutazione 
infraquadrimestrale. I singoli insegnanti inoltre, hanno discusso all’interno dei Dipartimenti 
didattici, le problematiche specifiche della didattica disciplinare e della relativa valutazione, 
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hanno declinato gli argomenti per una valutazione per competenze, hanno elaborato ed adottato 
delle griglie comuni per garantire una maggiore uniformità. 
I criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Classe corrispondono a quelli sottoscritti in sede 
di programmazione annuale e si avvalgono di modalità diverse: osservazione delle attività 
interrogazioni lunghe o brevi, esercizi di rapida soluzione, domande dal posto, brevi interventi 
alla lavagna, temi o problemi, prove strutturate, questionari e relazioni. La verifica delle 
competenze si è attuata attraverso l’assegnazione di testi e fonti da analizzare, il lavoro su 
moduli interdisciplinari, l’attività di problem solving, le relazioni orali o scritte e i lavori di 
gruppo. 
 
 In ottemperanza a quanto disposto nell’art. 2, comma 1 dell’O.M. n° 26 del 15 marzo 
2007, in sede di scrutino finale il Consiglio di Classe formulerà un giudizio di ammissione per 
tutti gli studenti anche al fine di fornire alla Commissione d’esame gli elementi per una più 
completa conoscenza di ciascun candidato. Si presterà particolare attenzione a motivare le 
decisioni assunte nel caso di non ammissione ovvero nel caso di ammissione in presenza di 
carenze formative non saldate e/o di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline 
 
 I rapporti con le famiglie sono stati in genere positivi, anche se non sempre frequenti con 
tutti i genitori e comunque hanno consentito ad ogni genitore interessato di avere un quadro 
completo e tempestivo dell’andamento scolastico del proprio figlio, anche grazie all’utilizzo del 
registro elettronico e alle udienze generali convocate secondo un calendario pubblicato sul sito di 
Istituto. 
 Quando è stato necessario, il Consiglio di classe e i singoli insegnanti si sono avvalsi 
delle comunicazioni dirette alla famiglia per segnalare eventuali problemi. Qualora sia emersa la 
necessità di un incontro prolungato per particolari problematiche, il genitore ha fissato un 
appuntamento con il coordinatore di classe o con l’insegnante interessato.  Al termine delle 
attività didattiche è stato fissato un colloquio con i coordinatori di classe per gli studenti con 
carenze formative e/o non ammessi alla classe successiva. 
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6.2 Criteri di attribuzione dei crediti  Per l’attribuzione del credito scolastico si fa riferimento alla Circolare Miur n. 3050 del 4 
ottobre 2018 
 
6.3 Griglie di valutazione prove scritte 
 6.3.1 SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRTTA (Italiano)  
 

 
Studente___________________________Classe ________ Quad. ______                                                                            Data____________________    

 
 

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO 

 
 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggio 

IND
ICA

TO
RI 

GE
NE

RA
LI 

(M
ax 

60 
pun

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 

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) 
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-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 

IND
ICA

TO
RI 

SP
EC

IFI
CI 

(M
ax 

40 
pun

ti) 

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 
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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. A Rispetto dei vincoli posti nella consegna: lunghezza del testo; forma richiesta per la 
restituzione del testo 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 
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Studente____________________________Classe ________ Quad. ______ 
 
                                                                          Data____________________    

 
 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 

IND
ICA

TO
RI 

GE
NE

RA
LI 

(M
ax 

60 
pun

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 

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 

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

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

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 

IND
ICA

TO
RI 

SP
EC

IFI
CI 

(M
ax 

40 
pun

ti) 

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. 
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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. 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 
 
 

 
Studente____________________________Classe ________ Quad. ______ 
 
                                                                          Data____________________    

 
 

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

 
 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggio 

IND
ICA

TO
RI 

GE
NE

RA
LI Indicatore 1 (max 20 pti) 

 
-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 

10-9 Efficaci e puntuali  
8-7 Nel complesso efficaci e puntuali 
6 Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4 Confuse e imprecise 
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del testo 
 

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 

IND ICA TO

TIPOLOGIA C 
Pertinenza del 15-14 Complete ed efficaci  
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testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

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 

 
 

 
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 
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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 culturali 
 



 

 

 

Griglia di valutazione per la simulazione di seconda prova  
 INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

Articolazione CHIMICA E MATERIALI - Tecnologie chimiche industriali e 
Chimica analitica strumentale 

 Prima parte obbligatoria (svolgimento del tema di materia) 
 

Indicatori 
Li
v
el
li 

Descrittori 
Punteggio  
TCI_lab 

Conoscere e comprendere 
Conoscere l’operazione unitaria descritta e comprendere la 
logica costruttiva dell’impianto.  

1 
 Non conosce il tema.  Le richieste non sono state comprese e/o le soluzioni adottate non sono coerenti con esse. 0 - 1  

2 
 Conosce il tema in modo generico e parziale.  Le richieste sono state comprese solo in parte.  2 - 3  

3 
 Conosce il tema in modo soddisfacente. 

L’elaborato è coerente al testo proposto, sono presenti solo sporadiche 
imprecisioni.  

4 - 5 

4 
 Conosce pienamente il tema.  L’elaborato 

è coerente al testo proposto. 6 

Sviluppare 
Sviluppare il disegno tecnico di 

impianto utilizzando le apparecchiature opportune che ne garantiscano la funzionalità. 
Dimostrare padronanza delle competenze tecnico- 

professionali specifiche. 

1 

 Non dimostra competenza: è assente lo sviluppo del disegno.  Più apparecchiature 
non sono coerenti con la traccia e/o l’elaborato contiene gravi e diffusi errori 
nelle linee di processo: funzionalità dell’impianto assente.  

0 - 1 

2 
 Sviluppa il disegno in modo improprio, con 

qualche errore, anche grave. Una apparecchiatura non è coerente con la traccia e/o l’elaborato contiene errori  nelle 
linee di processo-di servizio. 

2 - 3 

3 
 Sviluppa il disegno in modo soddisfacente, 

ma con lievi errori. Una apparecchiatura non è coerente con la traccia e/o 
l’elaborato contiene errori  nelle linee di processo-di servizio. 

4 - 5 

4 • Sviluppa il disegno in modo corretto con tutte le apparecchiature opportune e 
senza nessun errore. 

6 
Elaborare 

Elaborare il disegno tecnico con 
completezza e pertinenza. Adottare i necessari recuperi 
termici con i coerenti codici 

1 
• Il disegno è incompleto, disordinato e presenta gravi e diffusi errori della 

simbologia UNICHIM. I recuperi termici sono assenti. I controlli sono assenti o se 
presenti sono scorretti. 

1 



 

 

 

grafico-simbolici. 
2 

• Il disegno è essenziale ed è distribuito in maniera parzialmente omogenea. Sono presenti errori della simbologia UNICHIM.  
Non tutti i recuperi termici sono presenti. Mancano controlli essenziali o, se 
presenti, sono corretti solo in parte. 

2  

3 
• Il disegno è corretto e distribuito in 

maniera omogenea. I recuperi termici principali sono presenti. Vi sono alcune incertezze nell’uso della simbologia 
UNICHIM. 

3 

4 
• Il disegno è completo, ordinato, 

omogeneamente distribuito e corretto. Sono presenti tutti i recuperi termici. 
Rispetta le norme della simbologia UNICHIM. 

4 

Argomentare 
Capacità di argomentare le 

scelte adottate per elaborare il processo, di collegare e 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro e esauriente, utilizzando linguaggio specifico 

pertinente 

1 • Non motiva le scelte adottate. 1 

2 
• Motiva in modo parziale le scelte fatte per la elaborazione del disegno tecnico. 2  

3 
• Motiva in modo essenzialmente completo le scelte fatte per la elaborazione del 

disegno tecnico. 3 

4 
• Motiva in modo completo ed esauriente le scelte fatte per la elaborazione del 

disegno tecnico. 4 

Punteggio parte obbligatoria 
TCI_lab ___/20 

 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori 
Punteggio 

 
CAS 

Conoscere e Comprendere.  
Dimostrare padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina. 
    

1 • Non dimostra padronanza alcuna delle 
conoscenze relative ai nuclei fondanti della disciplina. 

 0 - 1 
 

2 • Dimostra una generica e parziale 
padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della disciplina. 

2 - 3 

3 • Dimostra una soddisfacente padronanza 
delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della disciplina. 

4 - 5 

4 • Conosce pienamente i nuclei fondanti 
della disciplina. 6 



 

 

 

Sviluppare 
Sviluppare 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. 

1 • Non dimostra alcuna competenza 
nell’analisi dei dati e nel metodo di 
risoluzione. 

 
0 - 1  

2 • Dimostra una generica e parziale 
competenza nell’analisi dei dati e nel metodo di risoluzione. 

2 - 3 

3 • Dimostra una soddisfacente competenza nell’analisi dei dati e nel metodo di 
risoluzione. 

4 - 5 

4 • Dimostra piena competenza nell’analisi 
dei dati e nel metodo di risoluzione. 6 

Elaborare 
Elaborare la traccia con 

completezza e pertinenza, con coerenza e correttezza dei risultati 
e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici 

prodotti.     

1 
• Non spiega le scelte adottate e non elabora la traccia e/o gli esercizi proposti. 

Non sa collegare con pertinenza e tantomeno completezza i dati forniti e 
discutere la loro coerenza.  

1 

2 
• Elabora la traccia e/o gli esercizi proposti 

con una generica e parziale pertinenza. Sa collegare solo in maniera incompleta i 
dati forniti e discutere la loro coerenza. 

2 

3 
• Elabora la traccia e/o gli esercizi proposti con soddisfacente pertinenza. Sa 

collegare i dati forniti e discutere la loro coerenza, ma con qualche incertezza. 
3 

4 
• Elabora la traccia e/o gli esercizi proposti 

con piena pertinenza e completezza. Sa collegare i dati forniti e discutere la loro 
coerenza in maniera corretta. 

4 

Argomentare 
Capacità di argomentare, 

di collegare e di sintetizzare la strategia risolutiva e i passaggi 
fondamentali in modo chiaro e esauriente, 

utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi 
specifici.    

1 
• Motiva in modo confuso le scelte 

adottate, senza utilizzare un linguaggio scientificamente adeguato. Non discute la 
strategia risolutiva.  

1 

2 
• Motiva in modo parziale le scelte adottate, 

senza utilizzare un linguaggio scientificamente adeguato. Discute sommariamente la strategia risolutiva. 
2 

3 
• Motiva le scelte adottate, utilizzando un 

linguaggio scientificamente adeguato, anche se con qualche incertezza. Discute 
in maniera complessivamente corretta la strategia risolutiva. 

3 

4 
• Motiva in modo completo ed esauriente le 

scelte adottate con un linguaggio scientificamente adeguato. Discute in maniera completa e esauriente la 
strategia risolutiva. 

4 

 
Punteggio parte obbligatoria CAS 

 
___ /20 



 

 

 

 
 

 
Punteggio prima parte obbligatoria (TCI_lab e CAS) 

 ___ /20 
 

Seconda parte(due quesiti a scelta su quattro) 
 

Indicatori Livelli Descrittori 
Quesito 1 
Punteggio 

Quesito 2 
Punteggio 

TCI o 
CAS 

TCI o 
CAS 

Conoscere e 
comprendere 

Dimostrare padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei fondanti della 

disciplina.   
  

1 • Non dimostra padronanza alcuna 
delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della disciplina. 

 0 - 1  
 0 - 1 

2 
• Dimostra una generica e parziale 

padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della 
disciplina. 

2 - 3 2 - 3 

3 
• Dimostra una soddisfacente 

padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della 
disciplina. 

4 - 5 4 - 5 

4 • Conosce pienamente i nuclei 
fondanti della disciplina. 6 6 

Sviluppare 
Sviluppare 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. 

1 • Non dimostra alcuna competenza 
nell’analisi dei dati e nel metodo di risoluzione. 

 
0 - 1   

 0 - 1 
 

2 • Dimostra una generica e parziale competenza nell’analisi dei dati e 
nel metodo di risoluzione. 

2 - 4 2 - 4 

3 • Dimostra una soddisfacente 
competenza nell’analisi dei dati e nel metodo di risoluzione. 

5 - 7 5 - 7 

4 • Dimostra piena competenza 
nell’analisi dei dati e nel metodo di risoluzione. 

8 8 

Elaborare 
Elaborare la traccia con 

completezza e pertinenza, con 
coerenza e correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti.   

  

1 
• Non spiega le scelte adottate e non elabora la traccia e/o gli esercizi 

proposti. Non sa collegare con pertinenza e tantomeno 
completezza i dati forniti e discutere la loro coerenza.  

1 1 

2 
• Elabora la traccia e/o gli esercizi 

proposti con una generica e parziale pertinenza. Sa collegare solo in maniera incompleta i dati 
forniti e discutere la loro coerenza. 

2 2 



 

 

 

3 
• Elabora la traccia e/o gli esercizi proposti con soddisfacente 

pertinenza. Sa collegare i dati forniti e discutere la loro coerenza, 
ma con qualche incertezza. 

3 3 

4 
• Elabora la traccia e/o gli esercizi 

proposti con piena pertinenza e completezza. Sa collegare i dati 
forniti e discutere la loro coerenza in maniera corretta. 

4 4 

Argomentare 
Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare la strategia risolutiva e i passaggi 
fondamentali in modo chiaro e esauriente, 

utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.  
  

1 
• Motiva in modo confuso le scelte adottate, senza utilizzare un 

linguaggio scientificamente adeguato. Non discute la strategia 
risolutiva. 

0 0 

2 
• Motiva in modo parziale le scelte 

adottate, senza utilizzare un 
linguaggio scientificamente adeguato. Discute sommariamente la strategia risolutiva. 

1 1 

3 
• Motiva le scelte adottate, 

utilizzando un linguaggio scientificamente adeguato, anche 
se con qualche incertezza. Discute in maniera complessivamente 
corretta la strategia risolutiva. 

2 2 

4 
• Motiva in modo completo ed 

esauriente le scelte adottate con 
un linguaggio scientificamente adeguato. Discute in maniera completa e esauriente la strategia 
risolutiva. 

3 3 

Punteggio per esercizio  ___ /20  ___ /20 
 
Punteggio medio seconda parte ___ /20 
 

 Punteggio medio seconda prova (prima e seconda parte)  
 ___ / 20 

 
 

 
 



 

 

 

 
 
6.4 Griglia di valutazione colloquio 
 Non sono state rese note da Ministero griglie di valutazione sul colloquio orale. 
 

7 INDICAZIONE SU PROVE  
 
 Si fa integralmente riferimento alle simulazioni ministeriale. 
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