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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Informazioni generali 

Nei suoi oltre cento anni di storia l‟I.T.T.  “M. 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, Costruzioni Ambiente e Territorio. 

L‟Istituto è inserito in una città ricca di risorse, sia sotto l‟aspetto socio economico sia sotto l‟aspetto culturale e 

formativo, come testimoniano le numerose associazioni culturali, di volontariato, facoltà universitarie e 

biblioteche dislocate su tutto il territorio comunale. 

  L‟attenzione dell‟Istituto al contesto socio economico è attestata dai molteplici legami con la realtà 

produttiva territoriale nel settore industriale, artigianale, edile, ambientale e dei servizi attraverso una qualificata 

progettazione e l‟attivazione di numerosi tirocini curricolari in Alternanza Scuola-Lavoro. 

 In particolare, l‟azione educativa e formativa condotta dai docenti è finalizzata alla crescita educativa, 

culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper fare e l‟agire, con particolare attenzione 

all‟autonoma capacità critica e di giudizio. 

 Il curricolo è caratterizzato da alcuni aspetti fondamentali: 

1. un‟aggiornata cultura tecnico-tecnologica che è alla base dell‟apprendimento delle conoscenze disciplinari e 

dell‟esercizio delle competenze previste per consentire allo studente sia di orientarsi ed inserirsi 

proficuamente nella realtà economica e produttiva sia di accedere a corsi universitari; 

2. l‟esercizio di competenze culturali e professionali che permettano agli studenti di inserirsi in un contesto 

europeo, anche attraverso l‟apprendimento delle lingue, i tirocini e gli scambi con altre realtà scolastiche; 

3. il rilievo all‟ambito umanistico che conserva un ruolo di primo piano per il suo valore fondante nella 

formazione culturale; 

4.  la costante attenzione all‟esperienza di vita che l‟alunno affronta negli anni cruciali della formazione della 

sua personalità con l‟attivazione di iniziative e progetti mirati alla promozione del benessere psicofisico 

degli studenti e alla valorizzazione della componente femminile. 
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1.2 Presentazione dell'Istituto 

L'I.T.T. "M. Buonarroti - A. Pozzo", con le sue 75 classi e 1474 alunni, è tra gli Istituti superiori più grandi della 

provincia di Trento. Si articola in un primo biennio unico, in un secondo biennio e in un monoennio finale.  

 Gli indirizzi presenti sono: Chimica dei materiali e Biotecnologie; Informatica e Telecomunicazioni; 

Elettronica ed Elettrotecnica; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Costruzioni Ambiente e Territorio. 

Le 75 classi dell‟Istituto sono suddivise come segue: 

 13 classi prime 

 12 classi seconde 

 14 classi terze (più tre terze serali) 

 17 classi quarte (più una quarta serale) 

 16 classi quinte (più una quinta serale). 

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

 2 classi Chimica e materiali 

 1 classe Biotecnologie ambientali 

 1 classe Biotecnologie sanitarie 

 1 classe Automazione 

 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 tecnici di laboratorio. 
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1.3 Profilo in uscita dell'indirizzo  

INDIRIZZO CHIMICA DEI MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, ARTICOLAZIONE 

CHIMICA E MATERIALI 

 

 

Il diplomato in “Chimica e materiali” è in grado di integrare competenze di chimica e microbiologia, impianti e 

processi chimici e biotecnologici, per contribuire all'innovazione delle procedure di gestione e di controllo e 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: apprende i metodi di 

analisi, i metodi di sintesi, i processi produttivi di importanti sostanze chimiche, studiandone le proprietà anche a 

livello delle nanotecnologie e in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e 

dell‟ambiente, la progettazione, gestione e controllo di impianti chimici, l'elaborazione, la realizzazione e il 

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; 
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- 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. 

 

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE E SETTORI DI IMPIEGO 

 

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 analista chimico in diversi settori, per esempio ambientale, 

merceologico, chimico, farmaceutico, del controllo-qualità delle aziende e dei centri di ricerca, nelle 

aziende ospedaliere. 

- 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 di Perito Chimico, per esempio nel settore della Sicurezza e Prevenzione. 

- Insegnante di laboratorio negli Istituti Tecnici: l‟I.T.T. "M. Buonarroti - A. Pozzo" ha una lunga 

tradizione consolidata sia nel panorama dell‟istruzione tecnica nazionale sia nella realtà produttiva e 

sociale della sua zona, per la quale forma quadri tecnici in ambito chimico dal 1986. 
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1.4 Quadro orario settimanale 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO V IV V 

MATERIA    

Lingua e letteratura italiane 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera inglese 3 3 3 

Matematica e complementi di matematica 4 4 3 

Chimica organica e biochimica 6 (2) 6 (2) 6 (3) 

Chimica analitica e strumentale 9 (6) 8 (6) 8 (7) 

Tecnologie chimiche e biotecnologie 4 (1) 5 (1) 6 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica/Attività Alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 35 (9) 35 (9) 35 (10) 

N.B: Le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l'insegnante tecnico-pratico e in laboratorio. 
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2 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO MATERIA 

FERRETTI GIANNA COORDINATRICE 

DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

VISENTINI ADELE DOCENTE CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

PEGORETTI SABRINA CODOCENTE CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

BOSCO PAOLA DOCENTE CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

MOSER FEDERICO DOCENTE RELIGIONE CATTOLICA 

SARTORI DANIELA DOCENTE LINGUA STRANIERA: INGLESE 

VARNERI MARCO DOCENTE MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

BENEDETTI MARCO DOCENTE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MAGRONE MICHELE DOCENTE TECNOLOGIE CHIMICHE E 

BIOTECNOLOGIE 
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2.2 Continuità docenti 

 

MATERIA 3^ CLASSE 

2016/'17 

4^ CLASSE 

2017/'18 

5^ CLASSE 

2018/'19 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

FERRETTI GIANNA FERRETTI GIANNA FERRETTI GIANNA 

STORIA FERRETTI GIANNA FERRETTI GIANNA FERRETTI GIANNA 

CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 
VISENTINI ADELE 

BOLLANI DONATELLA 

VISENTINI ADELE 

BOLLANI DONATELLA 

VISENTINI ADELE 

PEGORETTI SABRINA 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

 

BOSCO PAOLA 

PEGORETTI SABRINA 

BOSCO PAOLA 

PEGORETTI SABRINA 

BOSCO PAOLA 

PEGORETTI SABRINA 

RELIGIONE CATTOLICA SILVESTRI CLAUDIO SILVESTRI CLAUDIO MOSER FEDERICO 

LINGUA STRANIERA: 

INGLESE 
SARTORI DANIELA SARTORI DANIELA SARTORI DANIELA 

MATEMATICA E 

COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

NASCIVERA STEFANO NASCIVERA STEFANO VARNERI MARCO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
SICURELLA M. 

ANTONIETTA 
COMAI PAOLA BENEDETTI MARCO 

TECNOLOGIE CHIMICHE 

E BIOTECNOLOGIE 
MAGRONE MICHELE 

PORCINO FRANCESCA 

MAGRONE MICHELE 

ARLATI CRISTINA 

MAGRONE MICHELE 
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2.3 Composizione e storia classe 

 

L‟attuale Classe V, sezione B, “Chimica e materiali”, fa parte di una classe articolata, di cui nove 

studenti frequentano il corso di Chimica e materiali e dieci il corso di Informatica. Pertanto alcuni 

docenti lavorano con 19 studenti, mentre gli insegnanti di indirizzo seguono solo gli alunni del corso di 

Chimica. 

 Giunta al termine dell‟a.s. 2018/'19, la Classe V CM B si compone di sei studenti e tre 

studentesse per un totale di 9 alunni, di cui due presentano ritardo scolare. All'inizio dell'anno 

scolastico gli studenti erano dieci; dopo circa un mese, un alunno, per motivi personali e con il 

consenso della famiglia, ha smesso di frequentare e nel corso del secondo quadrimestre si è ritirato. 

 Nell‟anno scolastico 2016/'17 la classe terza si componeva di 11 studenti; a fine anno 10 furono 

ammessi alla classe successiva, di cui 4 senza carenze formative, 1 con 3 carenze formative, 2 con 2 

carenze formative, 3 con 1 carenza formativa e 1 non fu ammesso alla classe quarta.  

 Nell‟anno scolastico 2017/'18 la classe quarta si componeva di 10 studenti, di cui 9 provenienti 

dall'ex Classe III CMB e uno dall'ex Classe IV CMA, mentre uno studente della ex classe terza si era 

trasferito all'estero per ragioni sportive. Al termine dell'anno scolastico furono tutti ammessi alla classe 

successiva, di cui 4 senza carenze formative, 1 con 3 carenze formative, 2 con 2 carenze formative, 3 

con 1 carenza formativa.  

 

 ISCRITTI PROMOSSI CON C. F. RESPINTI RITIRATI / 

TRASFERITI 

 
CLASSE 

TERZA 11 10 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

1 

 
CLASSE 

QUARTA 10 10 

 

 

6 0 
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 Se si considerano gli esiti in termini di profitto e capacità relazionale alla fine di ciascun anno 

scolastico, il numero delle carenze formative e degli interventi integrativi dell‟intero triennio e le 

osservazioni degli insegnanti nei Consigli di classe, specie in quelle discipline nelle quali vi è stata 

continuità triennale, si può affermare che la maturazione per alcuni studenti attualmente in quinta, in 

termini di autonomia, capacità organizzative, metodo di studio e impegno personale sia stata molto 

lenta e non sempre adeguata.  

 Il profitto medio è migliorato nel tempo soprattutto per gli alunni che si sono impegnati e che 

hanno sempre partecipato al dialogo educativo. Per quanto riguarda il resto della classe ci si attesta su 

livelli di profitto sufficienti o appena sufficienti. Non mancano studenti che, avendo sempre mantenuto 

un atteggiamento serio e responsabile nei confronti della scuola e dello studio, intendono potenziare, in 

futuro, la loro formazione con corsi universitari.  

 Il comportamento è stato generalmente corretto; talvolta gli insegnanti sono intervenuti per 

richiamare al rispetto di quanto prescritto dal regolamento d‟istituto. 

 La frequenza alle lezioni per alcuni studenti è stata molto irregolare e questo ha compromesso 

l'assimilazione dei contenuti proposti e il conseguimento di risultati positivi in termini di profitto e competenze. 

 Nel corso del triennio sono stati organizzati corsi di recupero e sportelli per sanare lacune e carenze 

formative.  

 In conclusione, si può affermare che, a fronte dei livelli di partenza, della eterogeneità del gruppo classe 

e della discontinuità della docenza, si sono raggiunti risultati in generale sufficienti.  

 Il Consiglio di classe ha lavorato in modo coeso, cercando di mantenere gli standard previsti nelle 

singole discipline e concordando tempi e metodi delle proposte didattiche extracurricolari e di approfondimento. 

 Gli insegnanti, tranne pochi casi, hanno svolto la loro attività curricolare con continuità 

triennale arricchendola ed integrandola con numerose esperienze didattiche quali:  

- Progetto legalità 

- Attività con il Museo storico del Trentino  

- Viaggi di istruzione 

- Orientamat 

- Certificazione linguistica 

- Giochi della Chimica 

- Primo Soccorso 

- Campionati sportivi studenteschi 

- Olimpiadi della matematica 
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3 INDICAZIONI SU INCLUSIONE 

3.1 BES 

 

Nella Classe V CM B / IN D sono iscritti due studenti con Bisogni Educativi Speciali. 

 Ai diversi bisogni degli studenti l‟Istituto ha risposto con criteri differenti, elaborando un percorso 

individualizzato e personalizzato come strumento di lavoro per i docenti e per documentare alle famiglie le 

strategie di intervento programmate. 

 Per ciascuno studente con BES iI Consiglio di classe, come stabilito nel decreto legislativo n.62/2017, ha 

individuato un docente referente tutor, che ha provveduto all‟elaborazione della proposta di PEI o PEP, 

approvata poi dall‟intero Consiglio.  

RISORSE PER L’INCLUSIONE 

Nel nostro Istituto è presente una Referente BES e in numero variabile, in funzione delle esigenze e della 

dotazione organica assegnata all‟ Istituto dal Dipartimento Istruzione e cultura ogni anno, docenti di sostegno e 

assistenti educatori. 

ESAME DI STATO 

In vista dell‟Esame di Stato, il Consiglio di classe ha predisposto una relazione relativa al percorso scolastico 

dello studente con Bisogni Educativi Speciali, contenente informazioni generali sulle caratteristiche specifiche 

dell‟allievo, modalità di verifica e valutazione, le misure dispensative e gli strumenti compensativi  già utilizzati 

per le verifiche in corso d‟anno e ritenuti idonei per il positivo svolgimento dell‟esame e tutti gli altri documenti 

che possono essere utili alla commissione affinché valuti con completezza l‟apprendimento dello studente. 
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4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

All‟inizio dell‟anno scolastico, con l‟approvazione della Scheda di programmazione delle attività educative e 

didattiche, il Consiglio di classe ha definito e condiviso il patto formativo con la classe, gli obiettivi cognitivi, 

formativi e metodologici, gli strumenti di osservazione e di verifica dei processi di apprendimento, la 

programmazione di attività integrative. 

 Il processo di insegnamento-apprendimento è stato caratterizzato dall‟individuazione di opportune 

strategie didattiche, dalla flessibilità nell‟utilizzo delle metodologie e dall‟attenzione alla qualità della relazione 

educativa. Si è cercato di favorire la discussione sollecitando studenti e studentesse ad apprendere in modo 

riflessivo e critico. La metodologia utilizzata ha valorizzato: 

- la partecipazione attiva al processo di apprendimento degli studenti/studentesse; 

- l‟interdisciplinarietà;  

- l‟uso dei linguaggi settoriali specifici;  

- le metodologie didattiche ed educative inclusive che favoriscono le competenze individuali, 

valorizzando le risorse e le differenze di ciascuno; 

- la partecipazione ad incontri con esperti, a seminari e a convegni;  

- l‟attività di alternanza scuola – lavoro;  

- il lavoro individualizzato di recupero o potenziamento;  

- l‟integrazione di tecniche didattiche (il “brain storming”, la lezione frontale, la conversazione spontanea 

e guidata, la ricerca individuale e di gruppo, l‟approccio per problemi e per percorsi tematici etc.). 

 

4.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

 

In accordo con le scelte operate a livello provinciale anche il nostro Istituto ha favorito e promosso una serie 

importante di investimenti educativi nell‟apprendimento integrato di disciplina e lingua (CLIL) e in quello 

dell‟apprendimento delle lingue inglese e tedesca, lavorando sul rafforzamento delle competenze linguistiche e 

metodologiche dei docenti di discipline non linguistiche ed investendo sulla crescita linguistica degli studenti. In 

questo contesto sono state attuate delle unità didattiche in lingua inglese sulle seguenti discipline non 

linguistiche come da schema seguente. 
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Anno 

scolastico 

Disciplina/e coinvolta/e  Ore Presenza 

Madrelingua  

2016/'17 CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 

 

10 - 

2017/'18 STORIA  

CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

8 

20 

12 

X 

- 

- 

2018/'19 CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE - CHIMICA ORGANICA 

SCIENZE MOTORIE 

34 

 

6 

 

- 

- 

 

 

 

 Le programmazioni sono state di tipo modulare e hanno coinvolto, qualora necessario per il 

rafforzamento della parte linguistica, un docente madrelingua. 

 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.  

 

4.3 Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio 

 

 Per quanto riguarda l‟ASL già dall‟anno scolastico 2016/2017 l‟Istituto si è attivato per espletare quanto 

previsto dalla normativa. 

 La attività svolte sono state diverse nei vari indirizzi e nelle singole classi e si possono riassumere nelle 

seguenti tipologie: seminari, incontri formativi con esperti, tirocini presso aziende o enti pubblici sia durante il 

periodo delle attività curricolari sia durante l‟estate.  
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Seminari tematici e visite aziendali  

Anno scolastico 2016/2017 

23/11/2016 -  Le caratteristiche del mercato del lavoro 

22/11/2016 -  La chimica supramolecolare e le attività di laboratorio correlate 

05/12/2016 -  Le tipologie contrattuali 

15/12/2016 -  Visita guidata all‟azienda Sandoz a Rovereto 

16/12/2016 - Progetto amianto: film dibattito “Un posto sicuro” 

17/01/2017 -  Il lavoro autonomo e lo smart walking 

10/02/2017 -  Il Trentino: autonomia, mercato del lavoro e sistema produttivo 

20/02/2017 -  Progetto domosense, sistema di rilevazione gas 

23/02/2017 -  Progetto amianto: rischi per la salute 

22/03/2017 -  Giornata mondiale dell‟acqua 

24/03/2017 - Progetto “Impresa, laboratori, chimica e materiali” REACH ECLP 

2016-2017 - Progetto Impresa Formativa: le aziende E-Pharma Trento e Sandoz affidano alla scuola lo 

svolgimento di alcune loro attività di laboratorio 

Anno scolastico 2017/2018 

23/11/2017 - Visita e-Pharma 

16/12/2017 - Attività museo storico 

27/01/2018 - Modulo Alma Diploma 

29/01/2018 - Progetto legalità 

30/01/2018 - Incontro violenza sulle donne 

01/02/2018 - Seminario cambiamenti climatici 

07/02/2018 - Presentazione Levico acque 

09/02/2018 - Presentazione progetto Reset 

09/02/2018 - Spettacolo violenza sulle donne 

20/03/2018 - Seminario donazione sangue e midollo 
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2017/2018 - Progetto Impresa Formativa: le aziende E-Pharma , Levico Acque, Ecoopera, affidano alla scuola 

lo svolgimento di alcune loro attività di laboratorio. 

2017/2018 - Città elettronica e Sensat - FBK 

Anno scolastico 2018/2019 

14/11/2018 -  Orientamento universitario 

06/12/2018 -  Incontro di chiusura progetto SENSAT e città degli elettroni 

11/12/2018 - Visita a laboratorio settore tossicologico APSS 

31/01/2019 - Visita a laboratorio microscopia SEM UniTN 

18/04/2019 - Visita depuratore Trento Nord 

Maggio 2019 -  Prelievo di macroinvertebrati nel torrente Fersina 

Le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro sono state svolte nelle seguenti aziende:  

Fondazione E. Mach - FBK - Levico Acque Srl - Mandacarù Onlus Scs -  Dolomiti Energia Sp - Sea Spa - 

Cartiere del Garda Spa. 

Gli studenti hanno affrontato positivamente le esperienze di stage scuola-lavoro, svolgendo gli incarichi 

con serietà e instaurando buoni rapporti con il personale delle aziende.  

 Ciascuno studente ha preparato una relazione in cui espone e presenta le attività svolte a partire dalla 

classe terza e che presenterà in sede d'esame, durante il colloquio orale come previsto dalla normativa. 

 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. 

 Alcuni alunni hanno preso parte al progetto Orientamat, svolto in collaborazione con l‟università di 

Trento. Esso è costituito in quattro incontri pomeridiani a scuola di due ore ciascuno più uno che si è svolto 

all‟Università. Gli incontri a scuola sono stati incentrati sulla preparazione ai test d‟ammissione all‟università, 

mentre quello svolto all‟Università è consistito in una simulazione di lezione sulla programmazione lineare, 

seguita da un‟esercitazione. 

 

4.4 Strumenti – Mezzi – Spazi – Ambienti di apprendimento – Tempi del percorso formativo 

 
All‟inizio dell‟anno scolastico, con l‟approvazione della Scheda di programmazione delle attività educative e 

didattiche, il Consiglio di Classe ha definito e condiviso il patto formativo con la classe, gli obiettivi cognitivi, 

formativi e metodologici, gli strumenti di osservazione e di verifica dei processi di apprendimento, la 

programmazione di attività integrative. 
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 Il Consiglio di classe ha presentato il Piano di lavoro, ossia la sintesi fra le varie discipline, soprattutto 

per quanto riguarda gli obiettivi generali e la scansione temporale, tenuto conto delle effettive caratteristiche e 

potenzialità degli studenti.  

 Ciascun docente ha esplicitato nel Piano di lavoro individuale gli obiettivi cognitivi specifici della 

propria disciplina, mentre in questa sede si richiamano quelli comuni, trasversali:  

Essi sono: 

 saper prendere appunti durante le lezioni e utilizzarli in modo funzionale allo studio; 

 acquisire attitudini alla riflessione, alla problematizzazione e alla curiosità intellettuale; 

 consolidare le competenze linguistiche, di scrittura, di lettura, di ascolto, di comunicazione, anche nei 

linguaggi specifici delle varie discipline; 

 imparare a comprendere un testo; 

 saper documentare con relazione scritta le esperienze di laboratorio; 

 saper elaborare dati e rappresentarli in modo corretto; 

 saper interpretare grafici e tabelle; 

 acquisire metodi operativi efficaci in tutte le discipline: lo studente deve saper applicare le conoscenze e 

sapersi orientare con una certa flessibilità di fronte a nuovi problemi. 

 La programmazione didattica ha visto poi una successiva ulteriore elaborazione nei gruppi didattici delle 

varie materie; in sede di programmazione si è meglio definito il rapporto fra gli obiettivi prefissati e le risorse 

materiali disponibili (laboratori specifici, strumenti didattici, aule dotate di LIM, sussidi audiovisivi, biblioteche 

ed altro) e nel contempo si è tentato, attraverso una più concreta definizione dei percorsi didattici, delle prove 

anche comuni, dei criteri e dei metodi della valutazione, di garantire il necessario raccordo fra le varie classi, 

indirizzi e specializzazioni presenti all‟interno dell‟istituto, per evitare troppo stridenti disomogeneità.  

 Infine, accanto ai momenti collegiali, si è svolto un continuo rapporto, quotidiano e spesso informale fra 

gli insegnanti, tendente ad affrontare tempestivamente i problemi e a definire più concretamente e 

operativamente quanto precedentemente programmato.  

 La programmazione delle attività educative e didattiche è stata approvata dal Consiglio di Classe il 21 

novembre 2018; qualora occorra, ad essa si rimanda, per un eventuale approfondimento. In tale documento sono 

stati definiti i tipi di intervento per il recupero didattico, i comportamenti comuni che gli insegnanti avrebbero 

dovuto assumere nel corso dell‟anno scolastico nei confronti della classe, gli obiettivi comportamentali e 

cognitivi trasversali da perseguire 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, 
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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. 

 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 si sono svolti a seconda dei bisogni emersi. 

 

4.5 Attività recupero e potenziamento 

I docenti, oltre a responsabilizzare gli studenti affinché potenzino lo studio a casa, ha strutturato 

l‟attività didattica in modo tale da prevedere interventi in classe allo scopo di consolidare le basi 

indispensabili per proseguire con il programma previsto attraverso: 

 esercitazioni guidate in classe per sviluppare e consolidare le abilità fondamentali; 

 ripetizione degli argomenti non sufficientemente chiari ad un consistente numero di studenti, 

cercando di utilizzare strategie didattiche diverse; 

 interventi di sostegno, rivolti al gruppo di studenti carenti, al di fuori del normale orario di 

lezione, su richiesta del singolo docente, previa delibera del Consiglio di classe e autorizzazione 

della Dirigenza; 

 sportelli organizzati dai dipartimenti. 

A. Modalità 

 

L‟attività di sostegno costituisce parte ordinaria e permanente del piano dell‟offerta formativa. I corsi di sostegno 

sono stati attivati in mancanza di alternative (ad es. attività di codocenza, attività di sostegno in itinere).  

 L‟istituzione scolastica organizza per lo studente con carenze formative un solo corso di 

recupero all‟inizio dell‟anno scolastico con verifica finale; in caso di esito negativo, su richiesta dello 

studente, verrà programmata una successiva verifica da somministrare entro la fine di gennaio.  

B. Tempi (periodo, durata) 

 

Il Consiglio di classe ha predisposto, attuato e valutato le attività di sostegno secondo le modalità e i 

criteri definiti dal Collegio docenti. 

 L‟attuazione dei corsi di sostegno è stata deliberata dal Consiglio di classe su proposta del 

singolo insegnante. Nello stabilire il calendario dei corsi svolti durante l‟anno in orario 
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extracurricolare, si è cercato di limitare il loro numero ad un massimo di due per alunno, per non 

appesantire troppo il lavoro degli studenti in difficoltà. 

 I corsi di sostegno relativi al primo quadrimestre si sono svolti durante la “finestra tecnica” 

(21/01/2019 - 26/01/2019), senza variazione di orario.  

 Lo studente è tenuto a partecipare responsabilmente alle attività di sostegno.  

 

4.6 Percorsi interdisciplinari 

 Analisi e produzione del Kombucha. 

 

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

 

A seguito dei recenti processi di riforma della scuola, gli obiettivi e le conoscenze una volta compresi 

nell‟insegnamento dell‟Educazione civica sono confluiti in un nuovo insegnamento, denominato Cittadinanza e 

Costituzione, sia nella scuola dell‟infanzia e del primo ciclo sia in quella del secondo ciclo.  

 Compito della scuola è infatti quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle superiori, 

competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, 

legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi 

costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. 

 Spetta a tutti gli insegnanti far acquisire gli strumenti della cittadinanza, in particolare ai docenti 

dell‟area storico-geografica e storico-sociale.  

 L‟insegnamento Cittadinanza e Costituzione ha l‟obiettivo di costruire più ampie competenze di 

cittadinanza, rispetto agli obiettivi del tradizionale insegnamento di Educazione civica. Altra novità è la 

responsabilità distribuita tra più docenti per raggiungere l‟obiettivo.  

 Le competenze di cittadinanza sono comprese tra quelle di base che tutti gli studenti, di ogni percorso di 

istruzione, devono raggiungere al termine del biennio dell‟obbligo, a sedici anni. Tutti gli allievi e le allieve 

dovranno possedere alcune competenze comuni, che si rifanno alle competenze “chiave” europee. Tra queste 

uno spazio significativo è riservato ai principi, agli strumenti, ai doveri della cittadinanza e quindi ai “diritti 

garantiti dalla Costituzione”.  

 Di seguito si elencano tali obiettivi generali interdisciplinari, comportamentali e cognitivi, declinati sulle 

8 Competenze di cittadinanza, come da normativa ministeriale.  

(Riferimento normativo: documento tecnico del DM n. 139 del 22 agosto 2007. Regolamento recante norme in 

materia di adempimento dell‟obbligo d‟istruzione) 
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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 

Imparare ad imparare 

a. Organizzare il proprio apprendimento. 

b. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione per 

acquisire il proprio metodo di studio. 

Progettare 

a. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro. 

b. Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari. 

c. Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

Comunicare 

a. Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di diversa 

complessità. 

a. Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse conoscenze 

disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Collaborare e partecipare 

b. Interagire in gruppo, imparando ad accettare e a confrontarsi con la diversità e a gestire le eventuali 

conflittualità. 

Agire in modo autonomo e consapevole 

a. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale. 

b. Riconoscere e rispettare limiti, regole, responsabilità, diritti e bisogni altrui. 

Risolvere problemi 

a. Affrontare situazioni problematiche. 

b. Costruire e verificare ipotesi. 

c. Individuare, raccogliere e valutare dati, fonti e risorse. 

d. Costruire ipotesi e proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il 

tipo di problema. 

Individuare collegamenti e relazioni 

a. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo. 
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b. Riconoscere analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 

c. Rappresentarli con argomentazioni coerenti. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

d. Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi. 

e. Valutare l'attendibilità e l‟utilità delle informazioni, distinguendo fatti e opinioni. 

 Nel corso del triennio nel nostro Istituto sono state organizzate le seguenti attività inerenti l'Educazione 

alla cittadinanza:  

 Classe terza:  

- PROGETTO SALUTE - LE NUOVE DIPENDENZE  

- PROGETTO AMIANTO 

 Classe quarta:  

- MUSEO STORICO - SOROPTIMIST: LA CONDIZIONE FEMMINILE OGGI 

ATTRAVERSO LE FONTI WEB 

- PROGETTO LEGALITÀ: EVASIONE FISCALE E CORRUZIONE - VIOLENZA 

MASCHILE SULLE DONNE 

- SPETTACOLO TEATRALE COME LE ROSE 

 Classe quinta:  

- SPETTACOLO SLOI MACHINE 

- FILM: UN MONDO NUOVO 

- DOCUMENTARIO: NELLE MINIERE DOVE NASCONO GLI SMARTPHONE. 

  Inoltre, ciascuno studente ha approfondito un argomento avendo come riferimento il testo in adozione G. 

De Luna – M. Meriggi, Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, a cura di Marco Chiavazza, Paravia, 2012. 

 Gli argomenti scelti e approfonditi individualmente sono i seguenti: 

Lo Stato e le sue funzioni - L'uomo e l'ambiente - Il ripudio della guerra - I fenomeni migratori - Sicurezza sul 

lavoro - Il fisco - La Costituzione della Repubblica italiana -  I diritti dei lavoratori -  Unità della Repubblica e 

autonomie locali. 

 Durante le lezioni di storia sono stati approfonditi i seguenti argomenti: La Costituzione italiana - 

L'Unione europea. 

 

4.8   Iniziative ed esperienze extracurricolari 
 

Nel corso del triennio il Consiglio di Classe ha proposto e realizzato le seguenti attività integrative e di 

approfondimento, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi e rivolte dai docenti a tutta la classe. Ad 
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alcune attività, gli studenti hanno partecipato a seconda dell‟interesse o delle possibilità/opportunità su base 

volontaria. Vi sono inoltre attività ascrivibili all‟ambito dell‟Alternanza Scuola-Mondo del lavoro.  

 Mobilità internazionale 

 Settimane linguistiche 

 Campionati studenteschi di Scienze motorie 

 Olimpiadi di matematica 

 Giochi della Chimica 

 

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

Le diverse attività sono state pensate dal Consiglio di classe per favorire la formazione professionale ma 

anche umana degli studenti. Infatti, tali esperienze hanno contribuito a far maturare uno sguardo curioso sulla 

realtà non solo lavorativa, educando gli studenti a gestire le relazioni personali e le attitudini comportamentali in 

modo maturo e responsabile. 

 

Classe terza: a. s. 2016/2017 

 La sicurezza in ambiente montano innevato: La ciaspolata 

 Le nuove dipendenze: Il gioco compulsivo 

 Viaggio di istruzione a Vicenza 

 Attività con il Museo storico del Trentino: Questione di metodo - Alla ricerca del fiume perduto 

Classe quarta: a. s. 2017/2018 

 Attività sportiva al Flying Park di Malè 

 Progetto con l‟Associazione nazionali magistrati sull‟evasione fiscale e sulle droghe 

 Attività con il Museo storico del Trentino:  Tra principi, vescovi e conti. Il principato vescovile di Trento 

 Viaggio di istruzione a Cracovia - Auschwitz 

Classe quinta: a. s. 2018/2019 

 Viaggio di istruzione a Forte Belvedere - Malga Zonta - Base Tuono 

 Attività sportiva di rafting 

 Certificazioni linguistiche 
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 Progetto Buone prassi di inclusione e integrazione scolastica 

 Primo soccorso 

 2 Simulazioni ministeriali di prima prova 

 2 Simulazioni ministeriali di seconda prova 

 Test Invalsi di Italiano 

 Test Invalsi di matematica 

 Test Invalsi Inglese 

 Conferenza col dott. V. Rodaro sull‟Unione Europea e l‟importanza del Manifesto di Ventotene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

5  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: BENEDETTI MARCO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE    Coordinazione intersegmentaria degli arti:  

- Conoscere e gestire i propri segmenti in modo da limitare 

l‟esistenza di atteggiamenti posturali scorretti 

- Conoscere la realtà del doping sportivo 

Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale:  

- Assumere posture corrette soprattutto in situazioni nelle 

quali viene previsto l‟uso di carichi 

  Gioco e sport:  

- Migliorare le proprie competenze motorie 

- Elaborare nuovi schemi motori 

- Conoscere e praticare nuove discipline sportive 

  Corretti stili di vita e prevenzione:  

- Conoscere le basi del benessere fisico 

- Conoscere e gestire i propri segmenti in modo da limitare 

l‟esistenza di atteggiamenti posturali scorretti 

- Conoscenze di Primo Soccorso 

- Conoscere la realtà del doping sportivo 

Cenni di anatomia e fisiologia:  

- Elementi di anatomia e fisiologia 

Attività in ambiente naturale:  

- Conoscenza del territorio e delle attività sportive in esso 
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praticabili 

 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

 

  Coordinazione intersegmentaria degli arti: 

- Saper riconoscere la corretta andatura da mantenere rispetto 

all‟obiettivo da raggiungere; 

- Conoscere le basi del benessere fisico come buona educazione 

motoria per la vita anche al di fuori dell‟ambiente scuola; 

- Saper distribuire in maniera corretta e consapevole il proprio 

peso corporeo sugli appoggi durante l‟esecuzione di un esercizio 

con la capacità di modificarlo e controllarlo in modo adeguato 

  Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale: 

- Elaborare risposte motorie e personali in situazioni complesse 

- Assumere posture corrette soprattutto in situazioni nelle quali 

viene previsto l‟uso di carichi 

- Organizzare percorsi motori e sportivi finalizzati al 

miglioramento della forza sia in carico naturale che con l‟uso di 

sovraccarichi 

- Saper gestire in maniera consapevole esercizi finalizzati al 

potenziamento dei principali gruppi muscolari con proposte 

isometriche, isotoniche e pliometriche 

Gioco e sport: 

- Conoscere e migliorare le proprie capacità condizionali e 

coordinative attraverso proposte motorie sportive riferibili a sport 

di squadra come pallavolo, basket, pallamano e floorball 

- Conoscere e migliorare le proprie capacità condizionali e 

coordinative attraverso proposte motorie sportive riferibili a sport 

individuali come badminton ed alcune specialità dell‟atletica 

leggera 

Corretti stili di vita e prevenzione: 

- Conoscere le basi del benessere fisico come buona educazione 

motoria per la vita anche al di fuori dell‟ambiente scuola 
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- Saper distribuire in maniera corretta e consapevole il proprio 

peso corporeo sugli appoggi durante l‟esecuzione di un esercizio 

con la capacità di modificarlo e controllarlo in modo adeguato 

- Conoscenza delle basi teorico-pratiche legate alla pratica in 

autonomia del Primo Soccorso 

Cenni di anatomia e fisiologia: 

- L‟apparato muscolo-scheletrico: limitatamente ad alcuni studenti 

della classe 

Attività in ambiente naturale: 

- Sperimentare nuove attività sportive in ambiente naturale 

ABILITÀ    Coordinazione intersegmentaria degli arti: 

- Saper distribuire in maniera corretta e consapevole il proprio 

peso corporeo sugli appoggi durante l‟esecuzione di un esercizio 

con la capacità di modificarlo e controllarlo in modo adeguato 

- Saper controllare e gestire esercizi di coordinazione 

intersegmentaria degli arti superiori ed inferiori  

- Saper riconoscere l‟importanza degli elementi coordinativi tanto 

nella quotidianità quanto nelle attività sportive affrontate 

  Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale: 

- Saper riconoscere la corretta andatura da mantenere rispetto 

all‟obiettivo da raggiungere 

- Saper analizzare il ritmo motorio, adeguandosi a diversi contesti 

considerando adeguatamente le proprie potenzialità  

- Saper rielaborare le informazioni sensoriali riconoscendo le 

variazioni fisiologiche 

Gioco e sport: 

- Pallamano: conoscenza delle regole del gioco e dei 

fondamentali tecnico-tattici caratterizzanti la disciplina. Sviluppo 

degli schemi basilari d‟attacco e di difesa, di una sufficiente 

coordinazione oculo-manuale e di controllo della palla sia nella 

fase di palleggio che in quella di tiro 

- Badminton: conoscenza delle regole del gioco e dei 



27 
 

fondamentali tecnico-tattici caratterizzanti la disciplina. Dinamica 

del colpo in diritto ed in rovescio, del loop, della volèe e della 

demi-volèe 

- Pallavolo: conoscenza delle regole di gioco e dei fondamentali 

tecnici del palleggio, del bagher, del muro e del servizio sia in 

proposte individuali, sia durante situazioni dinamiche di gioco 

- Atletica leggera: conoscenza delle specialità che la 

caratterizzano e primi approcci con alcune di esse 

- Pallacanestro: conoscenza delle regole del gioco, dei 

fondamentali tecnici del palleggio, del passaggio e del tiro. 

Applicazione delle competenze acquisite con l‟allenamento tecnico 

al gioco partendo da situazioni create ad hoc, per arrivare poi ad 

introdurre lavori tattici legati alla disciplina. 

Corretti stili di vita e prevenzione: 

- Conoscere gli aspetti motori e le caratteristiche connesse ad 

alcune patologie cronico degenerative (limitatamente ad una parte 

della classe) 

- Saper intervenire in realtà di urgenza/emergenza prestando le 

prime manovre di Primo Soccorso 

- Saper effettuare una corretta procedura GAS e BLS 

Cenni di anatomia e fisiologia: 

- L‟apparato muscolo-scheletrico: limitatamente ad alcuni studenti 

della classe 

Attività in ambiente naturale: 

- Uscita sul territorio finalizzata alla pratica del rafting 

METODOLOGIE Le attività proposte durante l‟anno scolastico sono state 

organizzate utilizzando sia la lezione frontale, che metodiche di 

apprendimento cooperativo, a gruppi ed in peer education. 

L‟approccio è stato di tipo problematiche più che trasmissivo e la 

presentazione delle varie attività è stata realizzata coinvolgendo 

nella maniera maggiore possibile la classe e gli alunni. 

Il problem solving è stato proposto indicando una prima fase nella 

quale lo scopo era fissato nell‟acquisire consapevolezza del 

problema partendo dall‟esperienza pratica, una seconda nella 
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quale sono stati definiti gli aspetti cruciali ed un‟ultima nella quale 

il problema è stato scomposto in vari elementi secondari. 

Con differenti tempistiche e modalità sono inoltre stati proposti 

differenti metodi impostati oltre che sulla risoluzione di problemi, 

anche sulla scoperta guidata e sulla libera esplorazione che hanno 

posto gli allievi di fronte a situazioni nuove o combinate, allo 

scopo di stimolarli alla ricerca di atteggiamenti nuovi che 

potranno essere maggiormente utili alla risoluzione del problema. 

Sono inoltre state continuamente proposte attività di 

collaborazione e di organizzazione, per migliorare il livello 

cooperativo e la capacità di adottare soluzioni originali da parte 

dei ragazzi. Quando possibile si è cercato di riadattare sia le 

proposte, sia la successiva valutazione, allo scopo di 

individualizzare la proposta educativa in relazione alle esigenze 

specifiche di ogni studente. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

I giudizi sono stati espressi per la maggior parte in riferimento ai 

contenuto pratico-motori affrontati con gli studenti. Per le 

valutazioni sono state utilizzate delle griglie strutturate dal 

docente con vari descrittori, sempre spiegati e condivisi con gli 

studenti prima di ogni prova. Sono state inoltre impiegate anche 

metodiche di auto-valutazione sia formative che sommative e 

proposte di valutazione reciproca tra alunni. Le attività sono 

inoltre state organizzate prevedendo diversi momenti 

fondamentali, tra cui quello di elaborazione teorica, quello delle 

applicazioni dei contenuti (problem solving), quello di 

elaborazione sperimentale e quello pratico di realizzazione delle 

attività soddisfacendo i contenuti e le richieste proprie del compito 

motorio testato. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

- Bocchi, Coretti, Chiesa – “Più movimento – Scienze 

motorie per la scuola secondaria di secondo grado” – Marietti 

Scuola – CONI Scuola dello Sport 

- Dispense fornite dal docente 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE     L’INSEGNANTE 

Ceolan Alessia               Prof. Benedetti  Marco 

Stefani Sebastiano  
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DISCIPLINA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

DOCENTI: BOSCO PAOLA – PEGORETTI SABRINA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

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

organizzare le attività sperimentali. 

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici. 

 Gestire 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. 

 Gestire un processo di fermentazione didattico effettuando controlli 

di temperatura, pH e prelievo di campioni. 

 Conoscere le condizioni per lo sviluppo microbico, allestire e 

preparare il terreno di coltura adatto, verificare la crescita dei diversi 

microrganismi. 

 Effettuare l‟elaborazione dati delle esperienze proposte. 

 Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione a semplici 

modelli teorici di riferimento. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni sperimentali.  

 Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 

appropriati per organizzare le attività sperimentali proposte. 

 Spiegare la diversa acidità degli acidi  e la  diversa reattività dei 

derivati in relazione all'effetto induttivo e alla risonanza. 

 Spiegare i fattori che determinano la basicità di una ammina e 

spiegare la diversa basicità di ammine ed ammidi. 

 Individuare il monomero e comprendere i principali meccanismi di 

reazioni di polimerizzazione. 

 Descrivere  la natura delle principali biomolecole che compongono 

gli organismi viventi. 

 Comprendere e descrivere i più importanti processi metabolici ed i 

relativi sistemi di regolazione enzimatica. 

 Applicare i concetti ed i meccanismi basilari della chimica organica 

all‟interpretazione dei processi biochimici.  

 Definire le principali caratteristiche funzionali dei microrganismi 

impiegati nei processi industriali. 

 Descrivere le fermentazioni più usate per ottenere metaboliti primari 

e/o secondari. 

 Descrivere la curva di crescita di un microrganismo ed i fattori che la 

influenzano. 

 Descrivere i meccanismi delle trasformazioni genetiche e alcuni 

esempi di produzioni biotecnologiche con la tecnica del DNA 

ricombinanti. 

 

 METODOLOGIE 

 

 

 Lezione frontale: 

 Didattica laboratoriale  

 Cooperative learning  

 Metodologia Clil 

 Interdisciplinarietà 
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 Tecnologie multimediali 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Conoscenze, abilità e competenze acquisite 

 

Partecipazione e impegno nel lavoro scolastico 

 

Senso di responsabilità e spirito di collaborazione 

 

Autonomia nello svolgimento del lavoro proposto 

 

Partecipazione alle discussioni collettive e pertinenza degli 

interventi 

 

Utilizzo corretto di un linguaggio specifico disciplinare 

 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

 

 Harol Hart, Leslie Craine   

Chimica Organica     

Zanichelli 

 

 Gabriella  Fornari Maria Teresa Gando  Valentina 

Evangelisti   

Microbiologia e chimica delle fermentazioni        
Zanichelli 

 

 Estratti del libro: Michele Capurso Federica Coglitore 

Laboratorio di Microbiologia, le basi, le analisi ambientali e 

degli alimentiEd Mannarino 

 

 Articoli scientifici : 

http://www.salute.gov.itmetodi di analisi delle acque potabili 

                 

Breanna Miranda,Nicole M. Lawton,Sean R. Tachibana, Natasja 

A. Swartz and W. Paige Hall,Pacific University, 2043 College 

Way, Forest Grove, Oregon 97116, United States-University of 

Portland, 5000 North Willamette Boulevard, Portland, Oregon 

97203, United States  

Titration and HPLC Characterization of Kombucha 

Fermentation: A 
Laboratory Experiment in Food Analysis Journal of Chemical 

Education 

 

  Filmati: 

https://www.youtube.com/watch?v=daQYjriQOM0 

 

https://www.khanacademy.org/science/biology/energy-and-

enzymes/introduction-to-enzymes/v/introduction-to-kinetics 

 

https://www.khanacademy.org/science/biology/energy-and-

http://www.salute.gov.it/
https://www.youtube.com/watch?v=daQYjriQOM0
https://www.khanacademy.org/science/biology/energy-and-enzymes/introduction-to-enzymes/v/introduction-to-kinetics
https://www.khanacademy.org/science/biology/energy-and-enzymes/introduction-to-enzymes/v/introduction-to-kinetics
https://www.khanacademy.org/science/biology/energy-and-enzymes/introduction-to-enzymes/v/enzymes
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enzymes/introduction-to-enzymes/v/enzymes 

 

https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-

molecular-genetics/hs-discovery-and-structure-of-

dna/v/antiparallel-structure-of-dna-strands 

 

https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-

molecular-genetics/hs-discovery-and-structure-of-dna/v/leading-

and-lagging-strands-in-dna-replication 

 

https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-

molecular-genetics/hs-discovery-and-structure-of-

dna/v/antiparallel-structure-of-dna-strands 

 

https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-

molecular-genetics/hs-discovery-and-structure-of-dna/v/leading-

and-lagging-strands-in-dna-replication 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cIsiJcwwP_0(link 

replicazione dna zanichelli) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VDET-Yu6GpA 

https://www.youtube.com/watch?v=BF0XJ29AAGk 

https://www.youtube.com/watch?v=VDET-Yu6GpA 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=_YgXcJ4

n-kQ 

 

https://www.khanacademy.org/science/biology/biotech-dna-

technology/dna-cloning-tutorial/v/dna-cloning-and-recombinant-

dna 

 

https://www.khanacademy.org/science/biology/biotech-dna-

technology/dna-sequencing-pcr-electrophoresis/v/gel-

electrophoresis-dna?modal=1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GyO1FQFM_OE(electophore

sis of ammino acids) 

 

 

 

Modulo n. 1: ACIDI CARBOSSILICI E DERIVATI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITÀ 

 Nomenclatura IUPAC e reattività degli acidi 

carbossilici e dei principali derivati. 

 Preparazioni degli acidi per ossidazione di alcoli 

e aldeidi, per carbossilazione di un Grignard, per idrolisi. 

 Influenza della struttura sull‟acidità. 

 Il  meccanismo della sostituzione nucleofila 

- Applicare la nomenclatura IUPAC agli acidi 

carbossilici. 
- Proporre la sintesi di un determinato acido e/o 

derivato. 
- Eseguire in laboratorio le reazione di 

saponificazione. 

https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-molecular-genetics/hs-discovery-and-structure-of-dna/v/antiparallel-structure-of-dna-strands
https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-molecular-genetics/hs-discovery-and-structure-of-dna/v/antiparallel-structure-of-dna-strands
https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-molecular-genetics/hs-discovery-and-structure-of-dna/v/antiparallel-structure-of-dna-strands
https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-molecular-genetics/hs-discovery-and-structure-of-dna/v/leading-and-lagging-strands-in-dna-replication
https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-molecular-genetics/hs-discovery-and-structure-of-dna/v/leading-and-lagging-strands-in-dna-replication
https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-molecular-genetics/hs-discovery-and-structure-of-dna/v/leading-and-lagging-strands-in-dna-replication
https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-molecular-genetics/hs-discovery-and-structure-of-dna/v/antiparallel-structure-of-dna-strands
https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-molecular-genetics/hs-discovery-and-structure-of-dna/v/antiparallel-structure-of-dna-strands
https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-molecular-genetics/hs-discovery-and-structure-of-dna/v/antiparallel-structure-of-dna-strands
https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-molecular-genetics/hs-discovery-and-structure-of-dna/v/leading-and-lagging-strands-in-dna-replication
https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-molecular-genetics/hs-discovery-and-structure-of-dna/v/leading-and-lagging-strands-in-dna-replication
https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-molecular-genetics/hs-discovery-and-structure-of-dna/v/leading-and-lagging-strands-in-dna-replication
https://www.youtube.com/watch?v=cIsiJcwwP_0
https://www.youtube.com/watch?v=VDET-Yu6GpA
https://www.youtube.com/watch?v=BF0XJ29AAGk
https://www.youtube.com/watch?v=VDET-Yu6GpA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=_YgXcJ4n-kQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=_YgXcJ4n-kQ
https://www.khanacademy.org/science/biology/biotech-dna-technology/dna-cloning-tutorial/v/dna-cloning-and-recombinant-dna
https://www.khanacademy.org/science/biology/biotech-dna-technology/dna-cloning-tutorial/v/dna-cloning-and-recombinant-dna
https://www.khanacademy.org/science/biology/biotech-dna-technology/dna-cloning-tutorial/v/dna-cloning-and-recombinant-dna
https://www.khanacademy.org/science/biology/biotech-dna-technology/dna-sequencing-pcr-electrophoresis/v/gel-electrophoresis-dna?modal=1
https://www.khanacademy.org/science/biology/biotech-dna-technology/dna-sequencing-pcr-electrophoresis/v/gel-electrophoresis-dna?modal=1
https://www.khanacademy.org/science/biology/biotech-dna-technology/dna-sequencing-pcr-electrophoresis/v/gel-electrophoresis-dna?modal=1
https://www.youtube.com/watch?v=GyO1FQFM_OE
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acilica. 

 Le reazioni di saponificazione. 
 

- Sintetizzare in laboratorio l‟aspirina, saper eseguire 

la sua cristallizzazione e il controllo tramite TLC. 
 

 

Modulo n. 2: LE AMMINE E I COMPOSTI AZOTATI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITÀ 

 Le 

proprietà fisiche e chimiche delle ammine 

alifatiche ed aromatiche. 

 Nomenclatura delle ammine. 

 Fattori che influenzano la basicità 

delle ammine e dei composti azotati. 

 I sali di ammonio quaternari. 

 Le ammine come basi e nucleofili. 

 Reazioni di diazotazione e di 

diazocopulazione. 

- Attribuire il nome IUPAC e CA (Chemical 

Abstracts)alle ammine. 
- Proporre una sintesi per la produzione di una 

determinata ammina. 
-     Effettuare  in laboratorio la reazione di sintesi di 

colorante azoico (arancio II) e la successiva 

verifica spettrofotometrica dell‟intervallo di 

viraggio  acido base.  

 

Modulo n. 3: I POLIMERI SINTETICI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITÀ 

 Differenze tra polimeri di condenzazione e 

di addizione 

 Stereochimica delle reazioni di 

polimerizzazione  

 Precursori della gomma naturale e sintetica 

 Differenza tra polimero e copolimero 

 Le bioplastiche  e la biodegradabilità  

- Comprendere le problematiche dell‟inquinamento      

da plastiche provenienti dal petrolio. 
- Sintetizzare in laboratorio il nylon 6,6 e 

confrontare il prodotto ottenuto tramite spettrografia IR. 
- Sintetizzare in laboratorio una bioplastica 

partendo da amido. 
- Saper analizzare con IR le diverse plastiche e 

valutare l‟utilizzo. 

 

Modulo n. 4: I LIPIDI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di : 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITÀ  

  I trigliceridi e  il colesterolo  

 Nomenclatura struttura, proprietà chimico fisiche e 

principali reazioni dei lipidi 

- Sapere prevedere a partire dalla formula di 

struttura, se un lipide è saponificabile.  
- Collegare le proprietà fisiche dei triacilgliceroli 

con la  composizione  chimica in acidi grassi. 
- Descrivere la struttura di lipidi e  fosfolipidi 

anche in relazione alla loro funzione biologica. 
- Descrivere 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 

 Classificazione di carboidrati  - Collegare la reattività del gruppo carbonilico alle 

forme semiacetaliche cicliche dei monosaccaridi. 
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 Stereochimica, anomeria e mutarotazione 

 Strutture furanosiche e piranosiche  

 Principali monosaccaridi e disaccaridi 
 

 

- Applicare agli zuccheri le nozioni di chiralità , 

saper scrivere le proiezioni di Fisher. 
 

- Scrivere le strutture dei principali di- e poli-

saccaridi e conoscere la natura del legame 

glicosidico anche in relazione alla sua reattività 

nei sistemi biologici. 
 

- Prevedere il carattere riducente in base alla 

struttura dei disaccaridi. 
 

- Saper cristallizzare il β-glucosio e verificare 

sperimentalmente il prodotto ottenuto. 

Modulo n. 6: AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITÀ 

 Proprietà e classificazione degli amminoacidi 

naturali . 

  Stereochimica degli amminoacidi. 

 Proprietà acido-base, punto isoelettrico. 

Elettroforesi.  

 Peptidi e legame peptidico.  

 Proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria. 

 Conformazione nativa di una proteina ed agenti 

denaturanti. 

 Classificazione delle proteine in base alla loro 

funzione biologica. 

- Calcolare il punto isoelettrico di un amminoacido. 
- Prevedere la specie prevalente di un amminoacido 

al variare del pH.  
- Effettuare in laboratorio una separazione 

elettroforetica su carta e riconoscere i diversi tipi 

di amminoacidi. 
 

 

Modulo n. 7: GLI ENZIMI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITÀ 

 Classificazione degli enzimi in base alla loro 

funzione. 

 Meccanismo d‟azione degli enzimi. 

 Cinetica enzimatica e fattori che influenzano la 

velocità di una reazione enzimatica. 

 Inibizione enzimatica. 

 Controllo dell‟attività enzimatica. 
 

- Spiegare l‟azione degli enzimi nel metabolismo 

cellulare. 
 

- Spiegare la cinetica degli enzimi. 
 

- Valutare i parametri che incidono sulla cinetica 

(enzimatica) delle reazioni. 
 

- Individuare nella sequenzialità degli enzimi 

l‟elemento costitutivo delle vie metaboliche. 

- Individuare la relazione tra KM e l 'andamento 

grafico della velocità. 

- Riconoscere la presenza di meccanismi di 

controllo dell‟attività enzimatica in specifici 

processi metabolici. 
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Modulo n. 8: GLI ACIDI NUCLEICI E NUCLEOTIDI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITÀ 

 Basi azotate e struttura dei nucleosidi e dei 

nucleotidi. 

 Il DNA: struttura primaria e struttura secondaria 

del DNA. 

 Meccanismo di replicazione del DNA. 

  Struttura e funzioni dell‟RNA. 

 Trascrizione e traduzione dell‟RNA. 

 Il codice genetico e il meccanismo della sintesi 

proteica. 

 Nucleotidi biologicamente importanti: ATP, NAD 

e FAD. 

- Spiegare il meccanismo di duplicazione, di 

trascrizione e traduzione.  
 

- Correlare 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 

 Cellula dei procarioti ed eucarioti  

 Batteri, lieviti e muffe 

 Coltivazione microrganismi 

 Riproduzione dei microrganismi 

 Terreni di coltura 

 Allestimento di una coltura cellulare  

 Tecniche di sterilizzazione 

 Descrivere le caratteristiche morfologiche e 

funzionali della cellula e dei principali organuli. 

 Descrivere i fattori ambientali e nutrizionali che 

influenzano lo sviluppo di una popolazione 

batterica. 

 Utilizzare le tecniche di colorazione per 

distinguere e classificare i batteri. 

 Saper preparare  terreni di coltura, piastrarli e 

conoscere e  effettuare le tecniche di semina 

microbica per diluizione seriale e conta delle 

UFC/mL. 

 Saper isolare le colonie su terreni selettivi e 

differenziali. 

 Utilizzare il microscopio ottico. 
 

 

 

 

Modulo n. 10: METABOLISMO MICROBICO  

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITÀ 

 Molecole ad alto contenuto energetico. Struttura  e 

ruolo dell‟ATP. 

  Reazioni redox biologiche. 

  I coenzimi trasportatori di elettroni. 

 Metabolismo: concetti generali, catabolismo ed 

anabolismo. 

 Respirazione aerobica ed anaerobica; 

chemioautotrofismo e fotoautotrofismo.  

- Riconoscere il ruolo dell‟ATP come 

intermediario energetico tra catabolismo e 

anabolismo. 
- Descrivere i processi di demolizione del glucosio 

nei processi della respirazione cellulare e nei 

processi fermentativi. 
- Spiegare come il flusso di elettroni può produrre 

lavoro biologico.  
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 Ciclo glicolitico e metabolismo ossidativo dei 

glucidi in aerobiosi e anaerobios.i 

 Bioenergetica e ciclo dell'ATP (reazioni 

accoppiate nella fosforilazione ossidativa). 

 

 

Modulo n. 11: GENETICA MICROBICA 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITÀ 

 Mutazioni, agenti mutageni e selezione dei 

mutanti, nei batteri. 

 Trasferimenti genici e ricombinazione genetica, 

nei batteri. 

 Tecnica del DNA ricombinante. 

 Replicazione del DNA in vitro (PCR). 

- Descrivere i meccanismi delle trasformazioni 

genetiche studiate. 
- Conoscere cosa si intende per organismi 

modificati geneticamente. 
- Descrivere le principali applicazioni industriali 

del miglioramento genetico dei batteri. 
 

 

Modulo n. 12:  MICRORGANISMI E PRODUZIONI INDUSTRIALI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITÀ 

 Caratteristiche generali dei fermentatori. 

 Produzioni Biotecnologiche. 

 Microrganismi per le produzioni industriali. 

 Utilizzo di batteri per il risanamento ambientale  

- -Saper allestire in laboratorio un processo 

biotecnologico  e decidere quali parametri 

controllare. 
 

- Preparare il Kombucha con Symbiotic Colony of 

Bacteria and Yeast (SCOBY). 
 

- Progettare e realizzare controlli chimici e 

biologici sulla crescita e produzione del 

Kombucha. 
 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative al 

processo fermentativo Kombucha. 
 

- Titolazione potenziometrica ed determinazione 

HPLC dei prodotti acidi ottenuti dallo SCOBY. 
 

- Saper schematizzare i processi di depurazione 

delle acque, conoscendo i trattamenti fisici, 

chimici e biologici alle quali sono sottoposte. 
 

- -aper eseguire analisi  microbiologiche di 

campioni d'acqua, determinare Escherichia coli e 

Enterococchi con metodo MF e Coliformi totali 

con metodo MPN,conta delle UFC/mL. 
 

- Saper eseguire analisi  microbiologiche di 

campioni solidi con uso dello Stomacher e conta 

delle UFC/g. 
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I RAPPRESENTANTI DI CLASSE    L’INSEGNANTE 

Ceolan Alessia              Prof.ssa Bosco  Paola 

Stefani Sebastiano  
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DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: MOSER FEDERICO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  Attraverso l'itinerario didattico gli alunni hanno potuto 

acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei 

contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee 

del suo sviluppo storico, delle espressioni più significative 

della sua vita. Sono abilitati ad accostare in maniera 

corretta ed adeguata la Bibbia e i documenti principali 

della Tradizione cristiana; a conoscere le molteplici forme 

del linguaggio religioso e specificatamente cattolico. 

Sono sufficientemente capaci di confronto fra il 

cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre 

religioni ed i vari sistemi di significato. Sono in grado di 

comprendere e rispettare le diverse posizioni che le 

persone assumono in materia etica e religiosa. 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

 

I contenuti sono stati scelti secondo i seguenti principi educativo - 

didattici: 

a) MEDIAZIONE : tra le esigenze degli studenti, i programmi 

ministeriali, l'approccio esperienziale - induttivo, storico - 

comparativo e l'interdisciplinarietà; 

b) CORRELAZIONE : tra esperienze degli allievi e il dato cristiano 

per una comprensione approfondita; 

c) CONFRONTO : tra la fede cristiana e i valori vissuti nella storia 

dei popoli. 

- La Bioetica: Morale religiosa e laica; La persona umana; 

Problematiche specifiche (Fecondazione assistita, trapianti, 

eutanasia, clonazione). 

- Escatologia: Il concetto di morte; I “Novissimi”; L‟escatologia 

nelle religioni; Sviluppi attuali e tematiche aperte. 

- Etica sociale: Sviluppo storico del tema nella riflessione della 

Chiesa; Concilio Vaticano II; Magistero di Giovanni Paolo II. 

Sono state dedicate inoltre alcune lezioni alla discussione ed 
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approfondimento di argomenti di attualità religiosa proposti 

dagli studenti. 

ABILITÀ: Attraverso l'itinerario didattico gli alunni hanno potuto acquisire 

una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali 

del cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo storico, 

delle espressioni più significative della sua vita. Sono abilitati 

ad accostare in maniera corretta ed adeguata la Bibbia e i 

documenti principali della Tradizione cristiana; a conoscere le 

molteplici forme del linguaggio religioso e specificatamente 

cattolico. Sono sufficientemente capaci di confronto fra il 

cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre religioni ed i 

vari sistemi di significato. Sono in grado di comprendere e 

rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in 

materia etica e religiosa. 

METODOLOGIE I metodi d'insegnamento privilegiati sono stati quelli 

esperienziali - induttivi per mezzo dei quali si stimolano e si 

coinvolgono gli allievi ad un approfondimento attivo e 

significativo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Le modalità: 

- compiti su obiettivi 

- lettura di un lavoro personale con valutazione della classe 

- altre eventuali verifiche suggerite da situazioni particolari 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

In particolar modo si è proposta: 

- la ricerca su tematiche interessanti, in gruppo; 

- la presentazione orale dei contenuti da parte dell'insegnante; 

- la riflessione personale e di gruppo su "verità" della fede 

cristiana; 

- l'apprendimento mediante sussidi audiovisivi moderni e 

aggiornati; 

- l'esposizione critica delle proprie idee sui dati religiosi. 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE    L’INSEGNANTE 

Ceolan Alessia  - Stefani Sebastiano           Prof. Moser Federico  
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1.1 DISCIPLINA: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

DOCENTI: ADELE VISENTINI -  SABRINA PEGORETTI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE   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.  

 

 

Modulo n. 1: Sicurezza (consolidamento) 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 

 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. 

 

Modulo n. 2: Teoria della misura ed elaborazione dati 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 

 Fonti di errore di un‟analisi chimica. 

 Precisione e accuratezza. 

  Distinguere concettualmente gli errori sistematici dagli 

errori casuali. 
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 Raccolta e sintesi dei dati. 

 Scelta del valore centrale di una 

serie di dati. 

 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. 

 

 Saper esprimere il risultato di un‟analisi con un numero 

adeguato di cifre significative, un‟adeguata unità di misura e 

con l‟indicazione della precisione espressa come deviazione 

standard. 

 Saper definire la sensibilità del metodo adottato, i limiti di 

rivelabilità e di quantificazione. 

 

Modulo n. 3: Metodi di analisi quantitativa strumentale 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 

 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. 

 

 

Modulo n. 4: Spettroscopia UV-Visibile (ripasso) 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 

 Spettri atomici e spettri molecolari. 

 Livelli energetiche e transizioni 

elettroniche. 

 Assorbanza e di trasmittanza 

 Legge di Lambert-Beer.  

 Spettrofotometri mono e doppio 

raggio: schema a blocchi degli 

 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 
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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 scelta della 

lunghezza d'onda di lavoro. 

 Metodi di analisi quantitativa: 

metodo della retta di taratura e 

dell‟aggiunta multipla per campioni 

diluibili e non.  

 Spettri in derivata e analisi 

quantitativa in derivata.  

Esperienze di laboratorio: 

 Determinazione dell‟azoto nitrico 

in campioni di acqua di lago e di 

fiume. 

 Determinazione contemporanea 

del paracetamolo, acido 

acetilsalicilico e caffeina nei 

FANS. 

 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. 

 Analysis of polyphenols 

infruitjuiceby 

FolinCiocalteaureagent (CLIL) 

 

gli opportuni calcoli. 

 Saper costruire una retta di taratura e saper eseguire i calcoli 

stechiometrici necessari per elaborare i dati sperimentali 

ottenuti. 

 Saper eseguire autonomamente determinazioni quantitative 

su i vari tipi di campione ottimizzando tutti i parametri 

strumentali ed utilizzando i vari software applicativi. 

 

 

 

Modulo n. 5: Elettrochimica e potenziometrica 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ  

 Elettrodi e potenziale di elettrodo. 

  Tipi di elettrodi. 

  La serie dei potenziali normali o 

standard di riduzione degli elettrodi .  

 Saper descrivere i componenti di un sistema per misure 

elettrochimiche. 

 Saper schematizzare una pila. 

 Saper calcolare il potenziale di un elettrodo applicando 
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 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. 

  Calcolo della costante di equilibrio 

di una reazione 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, del pH. 

 Taratura del pHmetro. 

  Misura del potenziale redox. 

 Metodi di analisi: 

a) potenziometria diretta; 

b) potenziometriaindiretta:  

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 della 

derivata prima. 

 Calcolo del potenziale di elettrodo al 

punto di equivalenza.  

 Tipi di curve di titolazione nelle 

reazioniredox. 

Esperienze di laboratorio: 

 Determinazione dell‟acido ascorbico 

per via iodometrica (anche in CLIL). 

 Costruzione di una pila Volta. 

 Analysis of ascorbic acid by 

permanganatetitration (CLIL) 

 Analysis of polyphenols  infruitjuice 

(CLIL). 

 Titolazione di acidi presenti nel 

Kombucha durante il processo di 

fermentazione. 

 

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: Elettrolisi 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 

 Conduttori di prima e seconda 

specie 

 Prima e seconda legge di 

Faraday,tensione di 

decomposizione, polarizzazione 

chimica,sovratensione. 

 Potenziale anodico e catodico di 

scarica,ordine di scarica anodica e 

catodica.Codeposizione. 

 Saper distinguere una cella elettrochimica da una cella 

elettrolitica e saper prevedere quali specie chimiche e in 

quale quantità si svilupperanno al catodo e all‟anodo quando 

si elettrolizza una soluzione acquosa. 

 

 

Modulo n. 7: Conduttimetria (cenni) 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 

 Passaggio della corrente elettrica nei 

conduttori di seconda specie. 

 Conduttanza delle soluzioni di 

elettroliti.  

 Conduttanza specifica e titolazioni 

conduttimetriche. 

 

Esperienze di laboratorio 

 Determinazione dei cloruri presenti 

in un campione di acqua potabile. 

 Saper spiegare i principi teorici che stanno alla base della 

conduttimetria. 

 Eseguire determinazioni quantitative per via conduttimetrica 

 

 

 

Modulo n. 8: Atomicabsorptionspectroscopy (CLIL) 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 

 Basics of AtomicAbsorption and 

Emission.  

 Emission and absorptionspectra.  

 Broadening of spectrallines: 

naturalbroadening, 

Lorenz‟sbroadening and Doppler 

broadening. 

 Quantitative analysis: calibration 

curve method and method of 

standard addition.  

 Atomicabsorptioninstrument: single 

and double beamspectrophotometer.  

 Explain the theoreticalbasics of atomicabsorption. 

 Explainhow the AAS instrumentworks. 

 Explain the differentpartsthat are in the instrument. 

 Beingable to use itproperly. 

 Explain the differentsteps of atomisation. 

 Explain the interferencesthat can occur andhowwe can 

avoidthem. 

 Knowinghow to perform quantitative analysis on 

varioustypes of samplesautonomously, 

optimizingallinstrumentalparameters and 

usingvariousanalyticaltechniques (multiple addition and 

calibration line). 
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 Radiationsources (HollowCathode 

Lamp), light chopper. 

  Atomizer: flame atomizer and 

graphitefurnace atomizer. How 

Flame atomizer works. 

 Differentfuelsused in FAAS. 

Stepswanted and unwanted of 

flameatomization. 

  Monochromator and detector. 

 Physical, chemical and 

spectralinterferences. 

Ionisationinterferences. 

 

Laboratoryactivity: 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. 

 Analysis of copper and zinc in tea 

by calibration curve(CLIL). 

 Determinazione dei metalli pesanti 

nel thé con il metodo dell‟aggiunta 

multipla. 

 Determinazione del rame contenuto 

nelle monete da 50 cent.  

 Beingable to explainverbally or in 

writingthaanalysisthathasbeenperformed in the laboratory. 

 

 

Modulo n. 9: Spettroscopia atomica di emissione (AES) (cenni) 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 

 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). 

 Caratteristiche del plasma. 

 

 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 

classica AES. 
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Modulo n. 10: Cromatografia su strato sottile (TLC) 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 

 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. 

 

Modulo n. 11: Cromatografia su colonna (parte generale) 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 

 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. 

 

 

Modulo n. 12: Gascromatografia (GC) 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 

 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 

 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 
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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 

(anche in CLIL). 

 Analysis of ethanol in Listerine 

mouthwash (CLIL). 

 Analysis of an alcoholic mixture by 

internal standard calibration 

curve(CLIL). 

 Determinazione con il metodo dello 

standard interno della quantità di 

etanolo e n-propanolo presenti in 

una miscela. 

colonne impaccate. 
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 Fermentazione del Kombucha: 

controllo della produzione di 

etanolo. 

 

 

Modulo n. 13: Cromatografia in fase liquida ad elevate prestazioni (HPLC). 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 

 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. 

 Cenni al rivelatore elettrochimico e 

spettrometro di massa (MS).  

 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 del paracetamolo, 

della caffeina e dell‟acido 

acetilsalicilico nei FANS. 

 Determinazione della caffeina nel 

thè. 

 Determinazione dell‟acido ascorbico 

 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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negli integratori alimentari. 

 Fermentazione del Kombucha: 

controllo della produzione di acido 

acetico. 

 Determinazione qualitativa di altri 

acidi organici prodotti nel processo 

di fermentazione del Kombucha 

utilizzando colonne impaccate a 

diversa polarità e definendo le 

migliori condizioni operative 

(gradiente di eluizione e flusso) 

 

 

Modulo n. 14: Principi di termodinamica (ripasso) 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 

 Oggetto della termodinamica. 

Definizione di sistema 

termodinamico; sistema aperto, 

chiuso e isolato. 

 Definizione di variabile di stato e 

funzione di stato termodinamica. 

 La funzione di stato energia interna. 

 Relazione tra calore e lavoro in una 

trasformazione aperta e in una 

trasformazione ciclica. 

  Definizione di energia interna; 

espressione matematica del primo 

principio della termodinamica. 

  Applicazione del primo principio 

alle trasformazioni dei gas ideali: 

isobara, isocora, isoterma, 

adiabatica. 

 Termochimica:il primo principio 

applicato ai sistemi chimici. 

 Definizione della funzione di stato 

entalpia e suo significato. Relazione 

tra variazione d‟energia interna e la 

variazione d‟entalpia. 

  Legge di Hess.  

 Secondo principio della 

termodinamica:limiti di validità del 

primo principio. 

 Entropia e processi irreversibili. 

Significato dell‟entropia. Significato 

statistico-molecolare dell‟entropia 

 Terzo principio della 

 Saper applicare i principi della termodinamica ai vari tipi di 

sistemi chimici. 

 Saper calcolare la variazione di entalpia, di entropia e di 

energia libera di una reazione. 

 Saper prevedere se una reazione può avvenire 

spontaneamente nel senso indicato. 

 Saper predire una situazione di equilibrio chimico 

 Sapere su quali parametri è necessario intervenire per 

aumentare la resa di una reazione chimica. 
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termodinamica. 

 Spontaneità di una reazione: fattore 

entalpico e fattore entropico. 

 L‟energia libera. 

 Energia libera, lavoro utile ed 

equazione di Nernst. 

 Condizioni termodinamiche per 

l‟equilibrio chimico. 

 Relazione tra energia libera, 

entropia ed entalpia di una reazione.  

 Calcolo della variazione di energia 

libera per una reazione. 

 L‟energia libera e l‟equilibrio 

chimico: equazione di Van‟tHoff.  

 Applicazioni della termodinamica a 

processi industriali: il processo 

Haber per la sintesi dell‟ammoniaca. 

 

 

Modulo n. 15: Cinetica chimica 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 

 Velocità di una reazione chimica. 

 Legge della velocità delle reazioni 

chimiche. 

 Molecolarità e meccanismo di 

reazione. 

 Teoria della cinetica delle reazioni: 

teoria degli urti e del complesso 

attivato. 

 Saper definire la velocità di una reazione chimica. 

 Saper distinguere fra aspetto termodinamico e cinetico di una 

reazione chimica. 

 Saper spiegare quali fattori influenzano la velocità di 

reazione alla luce della teoria degli urti e del complesso 

attivato. 

 Sapere come intervenire adeguatamente per aumentare la 

velocità di una reazione. 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale. 

 Utilizzo di sussidi audiovisivi anche in lingua inglese. 

  Dibattito per verificare la comprensione degli argomenti 

proposti. 

 Svolgimento di problemi in classe, anche per gruppi. 

 Utilizzo delle conoscenze acquisite applicandolealle 

esperienze di laboratorio. 

 Attività interdisciplinari. 

 Discussione sui risultati delle operazioni di laboratorio.  

 Correzione della verifica sommativa. 

 Metodologia CLIL. 

 Utilizzo di supporti multimediali ed informatici. 
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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 praticatiene 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 presentazione orale con supporto informatico dell‟attività 

svolta.  

Per la valutazione viene adottata una griglia condivisa con gli 

studenti che ne permette anche l‟autovalutazione. 

Nella valutazione delle verifiche si è tenuto conto di: 

 Pertinenza delle risposte alle richieste formulate. 

 chiarezza espositiva. 

 Livello di conoscenze, competenze e abilitàacquisite. 

 Linguaggio specifico. 

 Capacità di sintesi, rielaborazione e collegamentodei 

contenuti all‟interno degli argomenti disciplinari. 

 

Si allega la griglia utilizzata per la valutazione. 

 

 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

 

Testi e dispense 

 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: 

http://www.e-

santoni.org/public/santoni/images/AREA_STUDENTI/2015-

http://www.webalice.it/claudio.casalino/dispense.html
http://www.e-santoni.org/public/santoni/images/AREA_STUDENTI/2015-16/LIBRI_DI_TESTO/qacs_spettrofotometria.pdf
http://www.e-santoni.org/public/santoni/images/AREA_STUDENTI/2015-16/LIBRI_DI_TESTO/qacs_spettrofotometria.pdf
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16/LIBRI_DI_TESTO/qacs_spettrofotometria.pdf 

 http://www.prweb.it/chimica_biologico/testi/QACS_cromatografia.pdf 

 https://zh.scribd.com/doc/138784822/Quaderni-Di-Analisi-Chimica-

Strumentale-Elettrochimica-Spettrofotometria-Gascromatografia-

Fabbri-Robino-Simonelli 

 Pasquetto-Patrone 

Fondamenti di chimica fisica 

Zanichelli 

Articoli scientifici: 

 AAS (Royal Society of Chemistry) 

 http://www.liskeard.cornwall.sch.uk/images/Liskeard-Sixth-

Form/Atomic-Absorption-Spectrometry.pdf 

 Fritz Haber ed il primo attacco chimico della storia moderna 

 https://www.focus.it/cultura/storia/fritz-haber-il-primo-attacco-

chimico-della-storia-moderna 

 https://www.mdpi.com/journal/sensors 

 http://www1.lasalle.edu/~prushan/Experiment8-redox%20titration.pdf 

 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S073170850200

0183 

 https://www.researchgate.net/signup.SignUp.html 

 https://www.canterbury.ac.nz/media/documents/science-

outreach/vitaminc_iodine.pdf 

 http://old.iss.it/binary/publ/cont/9634.pdf 

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386142507004234 

 http://downloads.hindawi.com/journals/ijac/2015/170239.pdf 

 http://seniorchem.com/11.%20Polyphenol-Index-

(Permanganate%20Index)2.pdf 

 https://www.researchgate.net/publication/277172778_DETERMINATI

ON_OF_ESSENTIAL_AND_HEAVY_METALS_IN_KENYAN_HO

NEY_BY_ATOMIC_ABSORPTION_AND_EMISSION_SPECTROS

COPY 

Video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=6vbjFMrkkBk 

 https://www.youtube.com/watch?v=HBegTB_WDxQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=G4XsRDpVkYk 

 https://it.khanacademy.org/test-prep/mcat/chemical-

processes/separations-purifications/v/basics-of-chromatography 

 

 

 

 

http://www.prweb.it/chimica_biologico/testi/QACS_cromatografia.pdf
https://zh.scribd.com/doc/138784822/Quaderni-Di-Analisi-Chimica-Strumentale-Elettrochimica-Spettrofotometria-Gascromatografia-Fabbri-Robino-Simonelli
https://zh.scribd.com/doc/138784822/Quaderni-Di-Analisi-Chimica-Strumentale-Elettrochimica-Spettrofotometria-Gascromatografia-Fabbri-Robino-Simonelli
https://zh.scribd.com/doc/138784822/Quaderni-Di-Analisi-Chimica-Strumentale-Elettrochimica-Spettrofotometria-Gascromatografia-Fabbri-Robino-Simonelli
http://www.liskeard.cornwall.sch.uk/images/Liskeard-Sixth-Form/Atomic-Absorption-Spectrometry.pdf
http://www.liskeard.cornwall.sch.uk/images/Liskeard-Sixth-Form/Atomic-Absorption-Spectrometry.pdf
https://www.focus.it/cultura/storia/fritz-haber-il-primo-attacco-chimico-della-storia-moderna
https://www.focus.it/cultura/storia/fritz-haber-il-primo-attacco-chimico-della-storia-moderna
https://www.mdpi.com/journal/sensors
http://www1.lasalle.edu/~prushan/Experiment8-redox%20titration.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0731708502000183
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0731708502000183
https://www.researchgate.net/signup.SignUp.html
https://www.canterbury.ac.nz/media/documents/science-outreach/vitaminc_iodine.pdf
https://www.canterbury.ac.nz/media/documents/science-outreach/vitaminc_iodine.pdf
http://old.iss.it/binary/publ/cont/9634.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386142507004234
http://downloads.hindawi.com/journals/ijac/2015/170239.pdf
http://seniorchem.com/11.%20Polyphenol-Index-(Permanganate%20Index)2.pdf
http://seniorchem.com/11.%20Polyphenol-Index-(Permanganate%20Index)2.pdf
https://www.researchgate.net/publication/277172778_DETERMINATION_OF_ESSENTIAL_AND_HEAVY_METALS_IN_KENYAN_HONEY_BY_ATOMIC_ABSORPTION_AND_EMISSION_SPECTROSCOPY
https://www.researchgate.net/publication/277172778_DETERMINATION_OF_ESSENTIAL_AND_HEAVY_METALS_IN_KENYAN_HONEY_BY_ATOMIC_ABSORPTION_AND_EMISSION_SPECTROSCOPY
https://www.researchgate.net/publication/277172778_DETERMINATION_OF_ESSENTIAL_AND_HEAVY_METALS_IN_KENYAN_HONEY_BY_ATOMIC_ABSORPTION_AND_EMISSION_SPECTROSCOPY
https://www.researchgate.net/publication/277172778_DETERMINATION_OF_ESSENTIAL_AND_HEAVY_METALS_IN_KENYAN_HONEY_BY_ATOMIC_ABSORPTION_AND_EMISSION_SPECTROSCOPY
https://www.youtube.com/watch?v=6vbjFMrkkBk
https://www.youtube.com/watch?v=HBegTB_WDxQ
https://www.youtube.com/watch?v=G4XsRDpVkYk
https://it.khanacademy.org/test-prep/mcat/chemical-processes/separations-purifications/v/basics-of-chromatography
https://it.khanacademy.org/test-prep/mcat/chemical-processes/separations-purifications/v/basics-of-chromatography
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GRIGLIA DI 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. 
 

 Lo studente conosce in 

maniera accettabile gli 

aspetti teorici della 

Riesce ad identificare il 

messaggio, 

individuandone le 

Possiede capacità 

manuali e strumentali per 

semplici esperimenti, 



53 
 

 

Voto 6 

disciplina, rielabora 

sufficientemente i dati 

rilevati e li sa 

parzialmente applicare 

nelle esperienze di 

laboratorio. Conosce la 

terminologia specifica 

informazioni essenziali, 

applicando le regole e le 

procedure fondamentali 

della disciplina anche se 

con qualche incertezza  

 

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 

rielabora adeguatamente i 

dati rilevati e li sa 

applicare nelle esperienze 

di laboratorio.Conosce la 

terminologia specifica 

Riesce ad identificare il 

messaggio, 

individuandone le 

informazioni essenziali, 

applicando correttamente 

le regole e le procedure 

fondamentali della 

disciplina  

 

Riesce a selezionare le 

informazioni più 

opportune alla risposta da 

produrre, individua i 

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 

 

 

Lo studente conosce gli 

aspetti teorici della 

disciplina e rielabora i 

dati rilevati in modo 

critico e completamente 

Sa individuare con 

estrema facilità le 

problematiche relative alle 

tematiche proposte. Riesce 

ad operare in maniera 

Riesce a collegare 

argomenti diversi, 

cogliendo analogie e 

differenze in modo logico 

e sistematico anche in 
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Voti 9-10 

 

 

autonomo e li sa 

applicare coscientemente 

nelle esperienze di 

laboratorio.  

Padroneggia in modo 

eccellente la terminologia 

specifica  

autonoma, compiendo 

analisi approfondite e 

collegamenti con le 

discipline del settore  

 

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. 

 

 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE    L’INSEGNANTE 

Ceolan Alessia              Prof.ssa Visentini Adele  

Stefani Sebastiano  
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE  V CM B 

DOCENTE: DANIELA SARTORI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  La classe è in grado di discutere e confrontarsi su problematiche 

riguardanti i contenuti di alcune materie di indirizzo. Tutti gli 

studenti, seppur con diversi tempi e livelli di comprensione, sono 

in grado di percepire contenuti dall‟ascolto di audio testi e dalla 

lettura di articoli e siti web. Gli studenti hanno altresì elaborato e 

analizzato concetti relativi alle conoscenze e competenze anche 

trasversali necessarie per una buona riuscita nel mondo del lavoro. 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 Employment in new technology 

●  Jobs in technology 

●  Technology training in the UK 

●  Job advertisements 

●  The cover letter 

●  the c.v. 

●  The job interview: most frequently asked questions 

In the Chemistry laboratory 

● What is a Chemistry lab? 

● Jobs in Chemistry 

● Laboratory safety rules 

● Safety rules for students attending a chemistry laboratory 

● Cleaning basics 

● Great scientists and discoveries: Marie Curie 

● Serendipity discoveries 

Science and health 

● The human body 

● Vital organs (listening) 

● The role of the immune system 

● Great scientists and discoveries: Jacques Miller 

● Flipped science. Aspirin 

    

Sources of Energy 

● Generating power from energy sources 

● Flipped science: evolution of energy sources 

● Fossil fuels and their effects 

● Nuclear power 

● Great scientists and discoveries: Enrico Fermi 

● The growth of renewable energy sources 

● Pros and cons of renewable energy 
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Complete First for Schools Unit 12 

●  Animal kingdom. Discussing topics related to animals. Periodo 

ipotetico del 1°, 2°, 3° tipo,I wish, if only, giving advice, 

expressing regrets 

● Preparazione alle prove INVALSI 

 

ABILITÀ ● 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; 

● saper trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento 

tecnologico; 

● saper individuare le strutture e il funzionamento della lingua dal 

punto di vista morfosintattico,lessicale, pragmatico e testuale 

● saper riconoscere i generi testuali e le costanti che li 

caratterizzano; 

● saper attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella 

scelta dei materiali e degli strumenti di studio, sia 

nell‟individuazione di strategie idonee a raggiungere gli 

obiettivi prefissati. 

METODOLOGIE Si è proceduto in modo tale da scavalcare la mediazione della lingua 

madre. Le lezioni si sono tenute in lingua inglese. I concetti e le parole 

nuove sono stati quasi sempre spiegati in lingua straniera. Le lezioni 

sono state molto raramente di tipo frontale. Si è cercato di lavorare in 

modo interattivo con la diretta e indispensabile partecipazione degli 

studenti, spesso depositari dei contenuti per quanto riguarda gli 

argomenti settoriali.  

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione è avvenuta attraverso la costante verifica dell‟efficacia 

della comunicazione e della correttezza dell‟enunciazione e attraverso 

l‟esposizione orale di argomenti trattati. Per la valutazione sono stati 

presi in considerazione le verifiche in classe e il risultato degli elaborati 

fatti in parte in classe e in parte a casa in forma cartacea o digitale. Si 

sono considerati inoltre gli interventi durante le lezioni. 

TESTI E MATERIALI / ● Kiaran O‟Malley, English for New Technology, Pearson 
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STRUMENTI ADOTTATI Longman 

● Guy Brook-Hart, Complete First for Schools, CUP 

● Cristina Oddone, Sciencewise, English for Chemistry, Materials 

and Biotechnology.  Editrice San Marco 

● Schede fornite dall‟insegnante 

● Computer e proiettore 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE    L’INSEGNANTE 

Ceolan Alessia              Prof.ssa Sartori Daniela  

Stefani Sebastiano  
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: FERRETTI GIANNA 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 Nel corso del triennio, gli studenti dell'attuale V CM B hanno manifestato un atteggiamento positivo nei 

confronti delle discipline letterarie e si sono mostrati sufficientemente interessati e ben disposti a seguire i 

contenuti e i percorsi didattici proposti. Questo ha fatto sì che, tra alunni e docente, si instaurasse un clima 

generalmente sereno e aperto al dialogo e un positivo rapporto di fiducia. 

 Gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione iniziale non sono stati ugualmente raggiunti da tutti gli 

studenti: alcuni hanno sviluppato adeguate capacità e competenze linguistiche nella produzione scritta, orale, di 

comprensione e di analisi testuale e hanno raggiunto un buon livello di organicità e di correttezza formale; altri, 

pur mostrando un certo interesse per la materia, durante l‟anno si sono impegnati in modo settoriale, in base agli 

argomenti trattati, studiando saltuariamente e superficialmente, soprattutto in vista delle verifiche scritte; per 

qualcuno, più debole e discontinuo nell‟impegno, che si affida ancora a uno studio meccanico e mnemonico, 

poco amante della lettura, è stato faticoso conseguire correttezza formale e competenza lessicale di base, 

coerenza e chiarezza espositiva. Questo ristretto gruppo di studenti riesce a padroneggiare con difficoltà la 

produzione scritta e l‟esposizione orale. Nella classe è presente uno studente per il quale è stato predisposto un 

Progetto Educativo Personalizzato (PEP). 

 Nel corso del secondo quadrimestre il regolare svolgimento dell‟attività didattica è stato interrotto da una 

serie di impegni e di attività - settimana tecnica, simulazioni delle prove d'esame, uscite sul territorio, visite 

guidate, preparazione test INVALSI, vacanze... - che hanno rallentato il ritmo di lavoro e condizionato lo studio 

degli autori del Novecento.  

OBIETTIVI TRASVERSALI SPECIFICI PERSEGUITI ALL'INTERNO DELLA DISCIPLINA  

 Partecipazione attiva durante le lezioni. 

 Dialogo costruttivo con l'insegnante e con i compagni. 

 Disponibilità all'ascolto e al rispetto reciproco. 

 Senso di responsabilità. 

 Ordine  e precisione nella cura del materiale scolastico. 

 Capacità di risolvere problemi.  

 Capacità di individuare, scegliere e utilizzare varie fonti e varie modalità di informazione per acquisire 

un metodo di studio e di lavoro autonomi. 

 Capacità di comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

diversa complessità. 
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 Capacità di individuare, raccogliere e valutare dati, fonti e risorse. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

- Utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione e l‟interazione 

orale in vari contesti, per destinatari e scopi diversi, raggiungendo fluidità, efficacia e correttezza di 

esposizione. 

- Leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, scritti anche in linguaggi 

specialistici, cogliendone le implicazioni e interpretandone lo specifico significato in rapporto alla 

tipologia testuale e al contesto storico e culturale in cui i testi sono stati prodotti. 

- Padroneggiare la scrittura nei suoi vari aspetti, da quelli elementari (ortografia, morfologia) a quelli più 

avanzati, (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche specialistico) con particolare 

attenzione alla scrittura documentata e per lo studio e alla redazione  di relazioni tecniche, glossari 

tecnici, ecc.. 

- Conoscere il sistema della lingua italiana e saperlo confrontare con le altre lingue conosciute (lingue 

moderne, anche nelle accezioni specialistiche proprie  delle discipline d‟indirizzo). 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per fruire in modo consapevole del patrimonio artistico e letterario, 

in particolare in rapporto con quello di altri Paesi. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Conoscenze 

 Delle tecniche di analisi di testi di autori rappresentativi della letteratura italiana dalla seconda metà 

dell'Ottocento al Novecento con particolare riguardo alla metrica, allo stile e alle tematiche affrontate. 

 Del contesto storico-culturale in cui si inseriscono autori, movimenti, correnti, generi. 

 Della poetica dell‟autore preso in esame, muovendo prevalentemente dal testo.  

 Di tipologie di testo scritto in relazione alle prove dell‟Esame di Stato. 

 

Abilità 

 Saper comprendere i testi  della tradizione letteraria. 

 Saper analizzare un testo applicando le tecniche acquisite, potenziate attraverso un esercizio continuo di 

analisi. 

 Saper individuare i generi letterari e i loro codici. 

 Saper utilizzare il linguaggio letterario. 
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 Saper esporre le conoscenze acquisite in maniera chiara, corretta, potenziando sempre più le proprie 

capacità espressive. 

 Saper riferire i contenuti in modo esauriente, operando processi di analisi e di sintesi. 

 Saper comporre un testo scritto secondo la tipologia richiesta, padroneggiandone i contenuti, 

articolandoli con organicità e con un lessico appropriato. 

STRATEGIE ATTIVATE E METODOLOGIE UTILIZZATE PER IL LORO CONSEGUIMENTO 

 Nel corso delle lezioni sono stati affrontati gli autori, le opere e le correnti letterarie programmate 

all‟inizio dell‟anno scolastico, prendendo consapevolezza dei contesti storici di cui sono espressione e in taluni 

casi del pensiero filosofico che li accompagna. Tale contestualizzazione è stata accompagnata dallo studio della 

poetica e delle caratteristiche stilistiche proprie di ogni singolo autore e della corrente letteraria di appartenenza. 

La vastità del programma ha drasticamente ridotto la possibilità di allargare la didattica ad altri strumenti 

(visione di film, lettura di giornale in classe), che pure stavano a cuore all‟insegnante. 

 Le situazioni di apprendimento si sono diversificate a seconda dell‟argomento, del vissuto quotidiano e 

delle difficoltà cognitive che si sono presentate. 

I metodi utilizzati sono stati: 

 lezione frontale; 

 lettura, analisi e commento dei testi letterari e non letterari proposti; 

 discussioni guidate; 

 analisi testuale scritta con l‟ausilio di materiale didattico strutturato da svolgersi in classe e a     casa; 

 correzione degli elaborati scritti. 

MATERIALI UTILIZZATI 

Libro di testo: 

- M. Sambugar – G. Salà, Laboratorio di Letteratura,  Vol. 3, Dal Positivismo alla letteratura 

contemporanea, La Nuova Italia, Milano 2013 

- M. Sambugar – G. Salà, Laboratorio di Letteratura, Vol. 3, Guida all‟esame di Stato e alla 

comunicazione professionale, La Nuova Italia, Milano 2013 

Si è fatto uso di materiale didattico strutturato per le esercitazioni di analisi testuale. Per l‟analisi di alcuni testi 

letterari o per la presentazione degli autori sono state utilizzate fotocopie tratte da altri manuali di letteratura. 

Agli alunni sono stati forniti esempi di svolgimento delle tipologie di tema previste per la maturità. 

MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA 

Gli strumenti di verifica sono stati: 
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 prove scritte valide per l‟orale per accertare la conoscenza degli argomenti svolti; 

 interrogazioni; 

 analisi guidata e commento di testi letterari e non letterari, composizione di saggi brevi o di articoli di 

giornale, temi storici e di attualità;  nel secondo quadrimestre  ci si è avvalsi delle simulazioni inviate dal 

Miur. 

 Le verifiche sono state sempre pertinenti alla parte di programma appena conclusa, finalizzate ad 

accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, varie in modo da abituare gli alunni a diverse forme di 

espressione. 

 Verifiche orali: almeno tre per quadrimestre. Sono stati valutati anche gli interventi effettuati durante le 

lezioni. 

 Prove scritte (tre prove nel primo quadrimestre; quattro nel secondo): nel primo quadrimestre hanno 

riguardato le diverse tipologie di scrittura previste dall'Esame di Stato secondo il vecchio ordinamento e hanno 

avuto la durata di quattro ore ciascuna.  Nel secondo quadrimestre si è tenuto conto delle nuove indicazioni e 

delle simulazioni inviate dal Miur. La prima ha avuto la durata di quattro ore, la seconda di cinque, la terza di sei 

e l'ultima di cinque.  

 Nella valutazione si è tenuto conto della correttezza ortografica e morfosintattica, della proprietà 

lessicale, della pertinenza e profondità dei contenuti, della padronanza degli argomenti proposti, della coerenza e 

chiarezza espositiva, nonché della partecipazione, dell‟impegno, della costanza nello studio e dell‟interesse 

dimostrati dallo studente nel corso di tutto l‟anno scolastico. 

 Per la valutazione delle prove scritte svolte durante il primo quadrimestre è stata utilizzata la seguente 

griglia: 
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Griglia di valutazione del tema d’italiano          Studente: 

(rielaborata sul modello proposto dall‟Invalsi)      Classe: 

Valutazione  delle competenze di scrittura                                                              

INDICATORI 

COMPETENZE: 

DESCRITTORI di ciascuna 

competenza 

 

LIVELLO 

 

Valutazione per singola 

competenza (Punteggio in 

decimi) 

basso : 3-4         medio basso : 5-6 

medio alto: 7-8         alto:  9-10 

basso 

 

medio-

basso) 

medio -

alto 

alto 

 

5 6 

I. TESTUALE 

Impostazione e articolazione 

complessiva del testo 

a) Rispetto delle consegne (secondo il 

tipo di prova) 

b) Coerenza e coesione  nello 

svolgimento  del discorso sul piano dei 

contenuti 

c) Ordine nell‟impaginazione  e 

partizioni del testo  (in capoversi ed 

eventuali paragrafi) 

      

     

     

II. GRAMMATICALE 

Uso delle strutture grammaticali 

 e del sistema ortografico ed  

interpuntivo 

a) Padronanza delle strutture 

morfosintattiche e della loro flessibilità 

e varietà. Uso consapevole della 

punteggiatura in relazione al tipo di 

testo. Correttezza ortografica 

      

III. LESSICALE-SEMANTICA 

Disponibilità di risorse 

lessicali e dominio della 

semantica 

a) Consistenza del repertorio lessicale 

b) Appropriatezza semantica  e coerenza 

specifica  del registro lessicale 

c) Uso adeguato dei linguaggi settoriali 

      

     

     

IV. IDEATIVA 

Capacità di elaborazione e di 

ordinamento delle idee 

a) Scelta di argomenti pertinenti 

b) Organizzazione degli argomenti 

intorno a un‟idea di fondo 

c) Consistenza e precisione di 

informazioni e dati 

d) Rielaborazione delle informazioni 

attraverso commenti e valutazioni 

personali non estemporanee 

      

     

     

     

 

Valutazione globale: VOTO sull’elaborato nel suo complesso (in decimi): 
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 La griglia utilizzata per la valutazione delle simulazioni svolte nel secondo quadrimestre è allegata al 

documento. Per gli studenti con certificazione BES è stata adattata al PEP. 

 Per le tre prove di simulazione, le valutazioni sono state proposte sia in decimi sia in ventesimi.  

 

PROGRAMMA FINALE 

Il Positivismo  

 Il contesto socio-economico 

 L‟età del Positivismo:  

- Una nuova fiducia  nella scienza 

- La nascita dell‟evoluzionismo 

- Dal Realismo al Naturalismo 

- Il Verismo 

- Émile Zola, L‟Assommoir: Gervasia all‟Assommoir 

Incontro con l’autore: Giovanni Verga (1840-1922) 

 La vita e le opere 

 Il pensiero e la poetica: L‟approdo al Verismo – I princìpi della poetica verista – Le tecniche narrative – 

La visione della vita nella narrativa di Verga 

 Verga verista  

- I manifesti della poetica verista:  

 Prefazione ai Malavoglia 

 Dedicatoria a Salvatore Farina da L‟amante di Gramigna 

 Fantasticheria (Vita dei campi) 

 Vita dei campi (1880): Le tecniche narrative (impersonalità – discorso indiretto libero – artificio della 

regressione - straniamento) – I contenuti della raccolta 

 Rosso Malpelo  

 La Lupa 

 Novelle rusticane (1883): I temi – Le tecniche narrative – L‟ambientazione e i personaggi 

 La roba  

 Libertà 

Analisi critica della novella Libertà (fotocopia) 

 Incontro con l’opera: I Malavoglia 

 La genesi del romanzo – La trama – Lo spazio - Il tempo – Le tecniche narrative  

 Prefazione  

 La famiglia Malavoglia (cap. I)  
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 L‟arrivo e l‟addio di „Ntoni (cap. XV)  

 Mastro-don Gesualdo: La trama – Il mito della «roba» - Il significato del romanzo – Le tecniche 

narrative 

Il Decadentismo 

 La reazione al Positivismo: La critica del pensiero positivista – La ripresa dei temi romantici – Il 

significato del termine Decadentismo – La periodizzazione del Decadentismo 

 Simbolismo ed Estetismo tra arte e vita: Simbolismo: il primato della poesia – L‟Estetismo: l‟arte per 

l‟arte – La figura dell‟esteta  

 La sensibilità decadente: I principi della poetica decadente – I caratteri della letteratura decadente – Le 

figure del Decadentismo  

 La poesia simbolista francese: Il linguaggio analogico e la realtà nascosta – Baudelaire – I “poeti 

maledetti”  

 Il romanzo estetizzante in Europa: Una nuova idea di romanzo: Huysmans – D‟Annunzio - Wilde 

 C. Baudelaire: biografia 

 I fiori del male: il contenuto – Lo stile   

 Spleen (Noia e ideale) 

 Corrispondenze (Spleen e Ideale, IV)  

 L‟albatro (Spleen e Ideale, II)  

Incontro con l’autore: Giovanni Pascoli (1855-1912) 

 La vita e le opere 

 Il pensiero e la poetica: la poetica del “fanciullino” – La poesia come mezzo di conoscenza – L‟influsso 

del Simbolismo – Lo stile impressionistico – Aspetti ricorrenti della poesia pascoliana – Linguaggio 

analogico e allusivo – I simboli – La struttura sintattica e metrica – Gli aspetti fonici 

- Myricae: Il titolo – I temi e lo stile 

 Novembre (In campagna, XVIII)  

 Lavandare (L‟ultima passeggiata, VI)  

 L‟assiuolo (In campagna, XI)  

 Temporale – Il lampo – Il tuono 

 X Agosto (Elegie, III)  

- Canti di Castelvecchio: La poetica e i temi  

 La mia sera 

 Il gelsomino notturno    

 Lo sperimentalismo dei Poemetti  

 Da Italy (Primi poemetti): la lingua degli emigrati  
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Incontro con l’autore: Gabriele D’Annunzio (1863-1938) 

 La vita  

 L‟ideologia: La figura del superuomo – Il dionisiaco e il panismo – La lezione del Simbolismo – Lo stile 

– Il poeta “vate”  

 La poesia di D‟Annunzio:   

 Laudi: La struttura della raccolta – Il terzo libro Alcyone, il libro del “panismo” – I temi e la poetica – Lo 

stile 

 La sera fiesolana  

 La pioggia nel pineto  

 Il piacere: La trama- Il genere – Le tecniche narrative – Il protagonista _ Le figure femminili e l‟amore   

 Il ritratto di un esteta (Libro primo, cap. II) 

 La conclusione del romanzo (Libro quarto, cap. III)  

  Notturno: Le circostanze compositive – La struttura – I temi – Lo stile -  

 Visita al corpo di Vittorio Miraglia  

Il romanzo della crisi  

 L‟età della crisi e il problema della realtà – Interiorità e disagio esistenziale – Caratteri del romanzo della 

crisi  

 La narrativa della crisi: James Joyce - Marcel Proust - Franz Kafka 

 Il romanzo della crisi in Italia: Italo Svevo - Luigi Pirandello 

Incontro con l’autore: Luigi Pirandello (1876-1936) 

 La vita e le opere  

 Il pensiero e la poetica:  

- La formazione verista e gli studi di psicologia e filosofia 

- La difficile interpretazione della realtà: Vita e forma – Le trappole e la “filosofia del lontano” – Le 

“maschere nude” – Relativismo conoscitivo e incomunicabilità – La crisi dei valori e la 

“lanterninosofia” – Visione pessimistica della vita – L‟alienazione e l‟”oltre”  

 L‟umorismo: Tra saggio e dichiarazione di poetica – L‟umorismo come “sentimento del contrario” 

- Il sentimento del contrario  

 Novelle per un anno: Genere e struttura dell‟opera  – I temi – L‟ambientazione – Tecniche narrative  

 Il treno ha fischiato ... (L‟uomo solo)  

 La carriola (Candelora)  

 Ciaula scopre la Luna (Dal naso al cielo) 

Incontro con l’opera: Il fu Mattia Pascal  

 Le edizioni – La trama – La struttura – I temi – La poetica 

 Premessa (cap. I)  
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 Cambio treno (cap. VII) 

 Io e l‟ombra mia (cap. XV)  

 Uno, nessuno e centomila: La vicenda – Una consapevole rinuncia alla propria identità 

Incontro con l’autore: Italo Svevo (1861-1928) 

 La vita e le opere  

 Una vita e Senilità: Caratteristiche dei due romanzi 

 Incontro con l’opera: La coscienza di Zeno 

 I modelli e le novità della narrativa di Svevo – L‟interesse per la psicanalisi – La figura dell‟inetto – I 

nuclei tematici – I contenuti – Il significato di “coscienza” – Il superamento del Naturalismo – Il 

narratore e il punto di vista – La lezione di Joyce e il monologo interiore – I diversi piani temporali – Il 

lessico – L‟ironia 

 Prefazione e Preambolo (Capitoli 1-2) 

 Un rapporto conflittuale (cap. 4, La morte di mio padre)  

 Un salotto «mai più interdetto» (cap. 5, Storia del mio matrimonio) 

 Una catastrofe inaudita (cap. 8, Psico-analisi)  

 L‟inettitudine, la malattia dei personaggi sveviani 

Incontro con l’autore: Giuseppe Ungaretti (1888-1970) 

 La vita e 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: Dal Porto sepolto all‟Allegria – Il titolo – I temi – La parola pura, essenziale – Lo 

sperimentalismo  

 In memoria - Veglia - Fratelli - Sono una creatura - I  fiumi - San Martino del Carso - Soldati - 

Mattina - Allegria di naufragi 

 Sentimento del tempo: La struttura della raccolta e i contenuti – Lo stile  

 La madre  

Le Avanguardie  

 Un fenomeno di rottura: Una nuova concezione dell‟arte e dell‟artista – Lo sperimentalismo – 

L‟Espressionismo – Il Futurismo – Il Dadaismo – Il Surrealismo 

 La letteratura nell‟età delle Avanguardie: La letteratura futurista – Il Futurismo in Europa  

 Il Manifesto del futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 

 La guerra è dichiarata di Vladimir Majakovskij 

 Il bombardamento di Adrianopoli di Filippo Tommaso Marinetti 

 Il pleut di Guillaime Apollinaire 
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Incontro con l’autore: Eugenio Montale (1896-1981) 

 La vita e le opere  

 Il pensiero e la poetica: Il pessimismo di Montale – Polemica e ironia contro la società dei consumi – La 

ricerca del “varco” – Una poesia «metafisica» - La poetica degli oggetti e il correlativo oggettivo -  La 

donna, una presenza frequente – Arletta – Clizia – Mosca, Volpe, Crisalide – Le scelte stilistiche  

 Ossi di seppia: Le edizioni – La struttura – Il titolo della raccolta – I manifesti di poetica – I temi – Il 

paesaggio ligure – Lo stile e la metrica  

 I limoni (sezione Movimenti) 

 Non chiederci la parola (sezione Ossi di seppia) 

 Meriggiare pallido e assorto (sezione Ossi di seppia) 

 Spesso il male di vivere ho incontrato (sezione Ossi di seppia) 

 Cigola la carrucola del pozzo (sezione Ossi di seppia) 

 Le occasioni: La struttura e i temi – Il titolo – La ricerca del “varco” – Lo stile e la metrica  

 Non recidere, forbice, quel volto (sezione Mottetti) 

 La casa dei doganieri (sezione IV)  

Incontro con l'autore: Umberto Saba 

 La vita 

 Il Canzoniere: Le edizioni e il genere - La struttura - Una poesia «onesta»: lo stile e i temi 

 Trieste - Città vecchia - Amai - Mio padre e stato per me «l'assassino» 

Argomenti previsti per le prime due settimane di maggio e concordati con gli studenti.  

Il Neorealismo  

 Una nuova cultura - Il mito dell'America - Il Neorealismo tra cinema e letteratura - Modelli del 

Neorealismo - Caratteri e filoni del Neorealismo - La letteratura partigiana - La memorialistica - Il volti 

dell'Italia emarginata. 

 

 Una volta ultimato il programma previsto, il tempo restante è stato dedicato al ripasso anche tramite 

interrogazioni, elaborazione di schemi riepilogativi e/o mappe concettuali.  

EVENTUALI DISCIPLINE COINVOLTE 

 Le lezioni di italiano si sono svolte in correlazione con quelle di storia. 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE    L’INSEGNANTE 

Ceolan Alessia              Prof.ssa Gianna Ferretti  

Stefani Sebastiano  
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: FERRETTI GIANNA 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 Nel corso del triennio, gli studenti dell'attuale V CM B si sono sempre mostrati sufficientemente 

interessati e disposti a seguire i contenuti e i percorsi didattici proposti. 

Gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione iniziale non sono stati ugualmente raggiunti da tutti gli 

alunni: alcuni hanno sviluppato adeguate forme di conoscenza critica della realtà del passato, sono in grado di 

individuare i nessi di causa-effetto, conoscono e sanno usare con discreta padronanza il lessico specifico della 

disciplina, sanno esporre e analizzare eventi e fenomeni storici; per un gruppo, poco disposto all‟impegno 

costante, è stato faticoso acquisire la conoscenza dei principali avvenimenti caratterizzanti la storia del periodo 

studiato e, pertanto, in questi casi la preparazione risulta lacunosa.  

 Nel corso del secondo quadrimestre, il regolare svolgimento dell‟attività didattica è stato interrotto da 

una serie di impegni e di attività (settimana tecnica, simulazioni delle prove d'esame, uscite sul territorio, visite 

guidate, vacanze …), che hanno rallentato il ritmo di lavoro e condizionato lo studio del periodo successivo alla 

Seconda guerra mondiale. 

OBIETTIVI TRASVERSALI SPECIFICI PERSEGUITI ALL'INTERNO DELLA DISCIPLINA  

 Partecipazione attiva durante le lezioni. 

 Dialogo costruttivo con l'insegnante e con i compagni. 

 Disponibilità all'ascolto e al rispetto reciproco. 

 Senso di responsabilità. 

 Ordine  e precisione nella cura del materiale scolastico. 

 Capacità di risolvere problemi.  

 Capacità di individuare, scegliere e utilizzare varie fonti e varie modalità di informazione per 

acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomi. 

 Capacità di valutare l'attendibilità e l‟utilità delle informazioni, distinguendo fatti e opinioni. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 Conoscere e interpretare i fenomeni principali caratterizzanti la storia del Novecento.  

 Comprendere le dinamiche spazio-temporali. 

 Usare correttamente termini e concetti storici. 
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 Essere in grado di servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, manuali, fonti … 

 Riconoscere la complessità del fatto storico. 

 Riconoscere l'importanza della memoria storica complessiva. 

 Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico e il lessico storico. 

 Conoscere lo sviluppo cronologico, le cause e le conseguenze di fatti e fenomeni. 

 Esprimere giudizi motivati sui fatti storici studiati. 

 Sapersi orientare sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi 

di società. 

 Saper fornire un semplice giudizio critico su fenomeni e processi. 

ABILITÀ 

 Sapere presentare il periodo storico sotto i profili: politico, economico, sociale, culturale. 

 Saper usare in maniera appropriata concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-

culturali. 

 Saper analizzare e interpretare documenti e fonti storiche diverse. 

 Saper collocare gli eventi nella dimensione temporale e spaziale  saper cogliere cause, implicazioni e 

interrelazioni tra eventi e processi storici; 

 Saper padroneggiare alcuni strumenti della storiografia per individuare e descrivere continuità e 

mutamenti. 

 Saper cogliere le problematiche specifiche dei fatti più significativi dell'età contemporanea quali radici 

del presente. 

STRATEGIE ATTIVATE E METODOLOGIE UTILIZZATE PER IL LORO CONSEGUIMENTO 

Le situazioni di apprendimento si sono diversificate a seconda dell‟argomento, del vissuto quotidiano e delle 

difficoltà cognitive che si sono presentate. 

 Si è cercato di dare spazio al dialogo, quale naturale addestramento ad un‟esposizione orale 

caratterizzata da coerenza e chiarezza. Si è stimolata la discussione collettiva con domande che sollecitassero il 

confronto e l‟analisi di eventi e fenomeni.  

I metodi utilizzati sono stati: 

 lezione frontale 

 discussioni guidate 

 utilizzo del libro di testo 

 lezioni multimediali 
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MATERIALI UTILIZZATI 

LIBRO DI TESTO: G. De Luna – M. Meriggi, Il segno della storia – 3. Il Novecento e il mondo 

contemporaneo, Paravia, 2012 

 L‟uso di lezioni multimediali si è rivelato uno strumento molto valido per coinvolgere gli alunni. 

MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

 Per le verifiche orali ci si è avvalsi del dialogo educativo e di interrogazioni. Si è fatto uso di prove 

scritte valide per l'orale per accertare la conoscenza degli argomenti svolti. Sono stati valutati anche gli interventi 

costruttivi effettuati durante le lezioni. 

 Le verifiche sono state sempre pertinenti alla parte di programma appena conclusa, finalizzate ad 

accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 

PROGRAMMA FINALE 

 SEZIONE 1: VERSO UN NUOVO SECOLO 

 Capitolo 1 – La nascita della società di massa 

- 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: dalla guerra alla pace 

 Capitolo 2 – L’età giolittiana 

- Le trasformazioni economiche e sociali 

- La guerra di Libia e la crisi politica 

 SEZIONE 2 – LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE 

 Capitolo 3 – La Grande guerra e le sue conseguenze 

- Le cause della Grande guerra 

- Le difficoltà degli imperi multinazionali 

- I protagonisti fuori dall‟Europa 

- L‟inizio della guerra 

- Una guerra inedita 

- Il 1917, la rivoluzione in Russia e l‟intervento degli Stati Uniti 

- L‟Italia in guerra 
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- Dalla guerra alla pace 

 Capitolo 4 – Il primo dopoguerra 

- I problemi aperti 

- La Germania di Weimar 

- Gli “anni folli” degli Stati Uniti 

 Capitolo 5 – La grande crisi 

- 1929: l‟inizio della crisi 

- La reazione alla crisi negli Stati Uniti: il New Deal 

 SEZIONE 3 – L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

 Capitolo 6 – Le origini del fascismo (1919-1926) 

- Il primo dopoguerra in Italia 

- Il biennio rosso: 1919 – 1920 

- I partiti e le masse 

- La nascita del fascismo 

- La presa del potere 

- La costruzione dello Stato totalitario 

 Capitolo 7 – La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

- Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d‟ottobre 

- La costruzione dell‟Unione Sovietica 

- Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo 

 Capitolo 8 – Il nazionalsocialismo in Germania 

- L‟ascesa al potere di Hitler 

- Lo Stato totalitario nazista 

- La politica economica e la spinta verso la guerra 

 Capitolo 9 - Il regime fascista (1926-1939) 

- L‟organizzazione del regime 

- Il Partito unico 

- L‟antifascismo 

- La cultura e la società 

- La politica economica 

- La politica estera 

 SEZIONE 4 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Capitolo 10 – Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale 

- La guerra di Spagna 

- Verso la Seconda guerra mondiale 
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 Capitolo 11 – La Seconda guerra mondiale (1939-1942) 

- L‟attacco nazista 

- L‟Italia in guerra 

- La guerra totale 

- La guerra nel Pacifico 

 Capitolo 12 – La Seconda guerra mondiale (1942-1945) 

- 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 

 SEZIONE 5  DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO 

 Capitolo 13 – L’inizio della guerra fredda 

- Il mondo alla fine della guerra 

- Le origini della guerra fredda 

- Gli Stati Uniti, capofila del blocco occidentale 

- L‟Europa occidentale nella sfera di influenza statunitense 

- L‟URSS e i paesi comunisti 

- La nascita dell'Unione europea 

Argomenti previsti per le prime due settimane di maggio e concordati con gli studenti.  

 SEZIONE 6 – L’ITALIA DAL DOPOGUERRA ALLA FINE DEGLI ANNI NOVANTA 

 Capitolo 16 – Dalla ricostruzione al boom economico 

- L‟Italia della ricostruzione: 1945-1948 

- La Costituzione italiana 

- I partiti di massa 

- La prima legislatura: gli anni del centrismo 

- Il miracolo economico 

 Capitolo 17 – L’Italia negli anni Sessanta e Settanta 

- L‟esperienza del centrosinistra 

- Il Sessantotto italiano 

- Il compromesso storico 

- Il terrorismo 

- Le trasformazioni nella società e nell‟economia 
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 Una volta ultimato il programma previsto, il tempo restante è stato dedicato al ripasso anche tramite 

interrogazioni, elaborazione di schemi riepilogativi e/o mappe concettuali.  

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE COERENTI CON LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 Film: La grande guerra (1959) di Mario Monicelli. 

 Film: Un mondo nuovo (2014) di Alberto Negrin. 1941: un gruppo di giovani viene mandato al confino 

dal regime fascista sull'isola di Ventotene. Sono Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni, Ursula 

Hishmann e Ada Rossi.  

 Documentario: Nelle miniere dove nascono gli smartphone. 

 Spettacolo Sloi Machine. 

 

Viaggio di istruzione a Folgaria e Lavarone per visitare le testimonianze dei grandi conflitti del Novecento. 

 Visita a Forte Belvedere Gschwent di Lavarone (il Museo delle Fortezze), la sola fortificazione rimasta 

quasi integra delle sette che gli austro-ungarici costruirono su questi Altipiani per contrastare l‟avanzata 

italiana verso Trento.  

 Visita al Sacrario di Malga Zonta a Passo Coe di Folgaria, simbolo della Resistenza, perché nel 1944 i 

nazisti vi fucilarono diciassette partigiani.  

 Visita a Base Tuono (nelle vicinanze di Malga Zonta), area di lancio degli imponenti e potentissimi 

missili Nike-Hercules che negli anni Settanta la Nato aveva schierato per fronteggiare eventuali attacchi 

aerei delle forze del Patto di Varsavia.  

 

              

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE      L’INSEGNANTE 

Ceolan Alessia                   Prof.ssa Gianna Ferretti 

Stefani Sebastiano             
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE CHIMICHE 

DOCENTE: MICHELE ING. MAGRONE 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

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 
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- 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) 

- 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-
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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 

 

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. 
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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. 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 composizione del vapore ottenuto e del liquido residuo. 

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. Calcolo della IV variabile note tre variabili. 

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 
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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 
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apparecchiature usate nell'estrazione liquido-liquido. 

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. 

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) 
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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 (brevi cenni). 

ABILITÀ 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 
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 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 

 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 

complete e svolgimento di compiti di maturità degli anni passati.  

 

   

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE      L’INSEGNANTE 

Ceolan Alessia               Prof. Michele Magrone  

Stefani Sebastiano                   
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DISCIPLINA: MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA  

DOCENTE: MARCO VARNERI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

  

Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi 

dell‟analisi matematica per affrontare situazioni e problemi 

interni ed esterni alla matematica, in particolare di natura 

fisica e tecnologica. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico 

Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di 

problemi, facendo uso, ove necessario della via grafica. 

Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di 

problemi. 

Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi 

del calcolo combinatorio per affrontare situazioni e 

problemi interni ed esterni alla matematica, in particolare 

di tipo probabilistico. 

 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Primitive ed integrali  indefiniti:  

Nozione di primitiva. Metodi per trovare le primitive; 

Integrale di una funzione; 

Metodi per il calcolo degli integrali; 

Integrazione immediata, per parti, per sostituzione e difunzioni 

razionali fratte; 

Integrali definiti: 

Definizione di funzione Integrale; 

Teorema del valore medio; 

Teorema fondamentale del calcolo integrale e  sue applicazioni al 

calcolo di integrali; 

Area della parte di piano compresa tra il grafico di due o più 

funzioni; 

Volumi di solidi ottenuti dalla rotazione di funzioni attorno ad 

uno degli assi; 

Integrali impropri; 

Area della parte di piano compresa tra il grafico di due o più 

funzioni; 

Volumi di solidi ottenuti dalla rotazione di funzioni attorno ad 

uno degli assi; 

Integrali impropri; 
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Calcolo Combinatorio e introduzione alla probabilità: 

Raggruppamenti; 

Disposizioni semplici; 

Disposizioni con ripetizione; 

Permutazioni semplici; 

Permutazioni con ripetizione; 

Permutazioni circolari; 

Funzione fattoriale; 

Combinazioni semplici; 

Combinazioni con ripetizione; 

Concetto di Probabilità; 

Evento; 

Somma logica di Eventi; 

Probabilità condizionata; 

Prodotto logico di eventi; 

Teorema di Bayes. 

Equazioni differenziali: 

Equazioni differenziali del primo ordine; 

Equazioni differenziali  del secondo ordine lineari  a coefficienti 

costanti. 

 

 

ABILITÀ Saper ricavare primitiva  di funzione assegnate a partire da quelle 

di  funzioni elementari. 

Calcolare il valore dell‟integrale di funzioni assegnate. 

Saper utilizzare il teorema fondamentale per calcolare integrali, 

aree e volumi in diversi contesti. 

Saper applicare gli opportuni algoritmi per risolvere alcuni aspetti 

base della probabilità di eventi legati al calcolo combinatorio. 

Saper applicare gl opportuni  metodi  risolutivi per calcolare 

l‟integrale generale, singolare (ove presente) e particolare di una  

equazione  differenziale di primo e  secondo ordine. 

Saper risolvere i relativi  problemi di Cauchy. 

Saper risolvere  problemi attinenti la fisica e la tecnologia 

utilizzando le equazioni differenziali. 

METODOLOGIE Le lezioni si sono svolte intervallando momenti di spiegazione 

della teoria ad esempi pratici di risoluzione alla lavagna mirati 

per comprendere il livello di apprendimento della classe.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Si sono previste n° 2 verifiche scritte e altrettante orali per 

quadrimestre.  
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TESTI eEMATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 
I testi adottati sono stati Matematica.verde 4.B Seconda edizione 

e 5 Seconda edizione editi da Zanichelli 

 

 

 

 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE      L’INSEGNANTE 

Ceolan Alessia          Prof. Marco Varneri 

Stefani Sebastiano                      
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6  INDICAZIONE SU VALUTAZIONE 

6.1 Criteri di valutazione 

 

Il Consiglio di classe ha fatto propri, con i necessari adattamenti richiesti dalle singole materie, i criteri, gli 

indicatori e le corrispondenze, fra i livelli raggiunti e i voti decimali, 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, definendo i necessari raccordi per garantire un 

minimo di uniformità. 

 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 nei tempi indicati nella Scheda di 

programmazione di novembre. 

 Nel corso del corrente anno scolastico la valutazione di italiano e della disciplina d‟indirizzo della classe 

quinta ha subito variazioni alla luce dell‟O.M.205 dell‟11/3/2019, che ha introdotto ufficialmente il Nuovo 

esame di maturità, ragione per cui il Gruppo didattico di Lettere ne ha elaborata un‟altra nel rispetto della 

normativa (allegata). 

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, l‟attività 

di problem solving, le relazioni orali o scritte e i lavori di gruppo. 

      In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe tiene 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 
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 verifica del recupero avvenuto negli interventi integrativi realizzati nelle materie. 

 

I criteri di valutazione sono stati applicati utilizzando la scala decimale (da 4 a 10). Le due simulazioni di 

Italiano sono state valutate anche in ventesimi. 

6.2 Criteri attribuzione crediti 

 
Il Consiglio di classe attribuisce a ciascun alunno il punteggio di credito scolastico, prendendo in considerazione 

la media dei voti dell'anno in corso, l'assiduità della frequenza, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività complementari ed educative, nonché eventuali crediti formativi documentati. 

 All‟inizio del quarto anno sono state effettuate le eventuali integrazioni per il superamento delle carenze 

formative, così come all‟inizio del quinto anno.  

 In sede di scrutinio del primo quadrimestre si è effettuata la conversione dei crediti in quarantesimi 

secondo la tabella allegata al Decreto  n. 62/2017 come da CM 3050 del 4/10/2018.  

 

6.3 Griglie di valutazione prove scritte 

 

Nel corso dell‟anno scolastico il Gruppo didattico di Lettere ha elaborato la seguente griglia sulla base 

dei descrittori indicati nel Decreto 769 del 26/11/2018. 

 La griglia è particolarmente dettagliata nel tentativo di offrire un concreto aiuto ai lavori della 

Commissione ed è stata usata per la correzione dei quattro temi del secondo quadrimestre. 
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6.3.1 Griglie di valutazione prove scritte 

PRIMA  PROVA SCRITTA: ITALIANO 

 

 

Studente____________________________Classe ________Quad. ______ 

Data____________________ 

 

 

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggio 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

G
E

N
E

R
A

L
I 

(M
a
x
 6

0
 p

u
n

ti
) 

Indicatore 1 (max 20 punti) 

 

- 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 punti) 

 

- Ricchezza e 

padronanza lessicale 

10-9 Ampie  

8-7 Adeguate 

6 Corrette ma limitate 

5-4 Carenti 
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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 punti) 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

10-9 Padronanza del tema trattato  

8-7 Adeguata conoscenza del tema 

6 Parziale conoscenza del tema 

5-4 Scarsa conoscenza del tema 

3-2 Nessuna conoscenza del tema 

 

 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

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

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni personali 

argomentate 

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e valutazioni 

personali parzialmente pertinenti 

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

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 

 

TOTALE INDICATORI GENERALI 

 

 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggio 

IN
D

IC

A
T

O
R

I 

S
P

E
C

IF

IC
I 

(M
a
x
 4

0
 

p
u

n
ti

) TIPOLOGIA A 

 5 Completamente rispettato  
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Rispetto dei vincoli 

posti dalla consegna 

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 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

G
E

N
E

R
A

L
I 

(M
a
x
 6

0
 p

u
n

ti
) 

Indicatore 1 (max 20 punti) 

 

- 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 punti) 

 

- Ricchezza e 

padronanza lessicale 

10-9 Ampie   

8-7 Adeguate 

6 Corrette ma limitate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

- Correttezza 10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 
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grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura. 

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 punti) 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

10-9 Padronanza del tema trattato  

8-7 Adeguata conoscenza del tema 

6 Parziale conoscenza del tema 

5-4 Scarsa conoscenza del tema 

3-2 Nessuna conoscenza del tema 

 

 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

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

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni personali 

argomentate 

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e valutazioni 

personali parzialmente pertinenti 

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

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 

 

TOTALE INDICATORI GENERALI 

 

 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggio 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

S
P

E
C

IF
IC

I 
(M

a
x

 

4
0
 p

u
n

ti
) 

TIPOLOGIA B 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomenti presenti 

nel testo proposto 

15-14 Completa e puntuale  

13-11 Complessivamente adeguata 

10-9 Parzialmente presente 
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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 
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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. 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. 
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Studente____________________________Classe ________Quad. ______ 

 

Data____________________ 

 

 

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE  

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggio 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

G
E

N
E

R
A

L
I 

(M
a
x
 6

0
 p

u
n

ti
) 

Indicatore 1 (max 20 punti) 

 

- 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 punti) 

 

- Ricchezza e 

padronanza lessicale 

10-9 Ampie  

8-7 Adeguate  

6 Corrette ma limitate 
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5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

- Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura. 

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non 

gravi) e punteggiatura complessivamente adeguata 

6 Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e alcuni errori) e 

punteggiatura parzialmente adeguata 

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

e punteggiatura scarsamente adeguata 

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 punti) 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

10-9 Padronanza del tema trattato  

8-7 Adeguata conoscenza del tema 

6 Parziale conoscenza del tema 

5-4 Scarsa conoscenza del tema 

3-2 Nessuna conoscenza del tema 

 

 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

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

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni personali 

argomentate 

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e valutazioni 

personali parzialmente pertinenti 

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

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 

 

TOTALE INDICATORI GENERALI 

 

 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggio 

IN D
I

C A T O R
I 

S
P E C
I

F
I

C
I ( M a
x

4
0
 

p
u

n
ti ) TIPOLOGIA C 
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Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell‟eventuale 

paragrafazione 

15-14 Complete ed efficaci  

13-11 Complessivamente adeguata 

10-9 Parzialmente presente 

8-6 Scarsa e nel complesso scorretta 

5-3 Scorretta 

 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell‟esposizione 

15-14 Pienamente soddisfacente  

13-11 Adeguata 

10-9 Parziale 

8-6 Scarsa 

5-3 Assente 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

10-9 Trattazione ampia e approfondita  

8-7 Trattazione adeguata 

6 Trattazione parziale 

5-4 Trattazione scarsa 

3-2 Trattazione inadeguata 

 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI 

 

 

 

TOTALE 

 

 

 

VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

 

 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI 
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DESCRITTORI* 
1. Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio tra le varie 

parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo. 
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o temporali che 

rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della completezza e della funzionalità; 

uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le ripetizioni; ellissi di parti 

implicite). 
2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza delle scelte 

lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico; eventuali tratti di 

colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile. 
Correttezza grammaticale: ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

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

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

 

TIP. C  
- Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione: 

svolgimento completo, pertinente ed efficace. 
- Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione: coerenza, ordine e linearità dell‟esposizione. 
- Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: correttezza, congruenza, ampiezza e originalità dei 

riferimenti culturali. 
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6.3.2 SIMULAZIONE II PROVA SCRITTA 
 

Griglia di valutazione prima simulazione della seconda prova esame di stato 2019 
 

CANDIDATO/A............................................    CLASSE V    

 

INDICATORI 

GENERALI 
                                                                                  DESCRITTORI (max 20 punti) 

 6 5 4 3 2 1  

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti 

della disciplina  

Presente e 

completa 

Nel 

complesso 

presente e 

completa 

Parzialment

e presente 

e/o 

parzialment

e corretta 

Scarse e/o 

scorrette 

Totalmente 

scorrette 
Assenti Punti 

assegn

ati 

               6 5 4 3 2 1  
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  

 Ottime 

capacità di  

analisi e  

comprensione 

delle 

situazioni 

problematich

e proposte e 

loro 

risoluzione 

utilizzando le 

adatte 

tecnologie. 

Adeguate 

capacità di 

analisi e 

comprensio

ne delle 

situazioni 

problematic

he proposte. 

Qualche 

difficoltà 

nella loro  

risoluzione  

pur 

utilizzando 

le adatte 

tecnologie 

Parziali 

capacità di  

analisi e  

comprensio

ne delle 

situazioni 

problematic

he proposte 

e/o qualche 

difficoltà 

nella loro  

risoluzione  

pur 

utilizzando 

le adatte 

tecnologie 

Scarsa 

capacità di 

analisi e 

comprensione 

delle 

situazioni 

problematich

e proposte 

.Pur 

proponendo 

le adatte 

tecnologie il 

candidato 

non è in 

grado di 

utilizzarle 

correttamente 

Scarsa 

capacità di 

analisi e 

comprensione 

delle 

situazioni 

problematich

e. Il 

candidato 

non propone 

le adatte 

tecnologie 

per la 

risoluzione 

del problema. 

Assenza 

della 

capacità di 

analisi e 

comprension

e delle 

situazioni 

problematic

he. Il 

candidato 

non propone 

le adatte 

tecnologie 

per la 

risoluzione 

del 

problema 

 

 4 3,5 3 2,5 1 0,5  
Completezza   e 

pertinenza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici 

prodotti.  

 

Completa con 

sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell‟esposizio

ne che risulta 

totalmente 

corretta. 

Adeguata 

con 

sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell‟esposiz

ione che 

risulta 

corretta 

Parziale con 

sviluppo 

non sempre 

lineare 

dell‟esposiz

ione che 

però risulta 

generalment

e corretta 

Parziale con 

difficoltà 

nell‟esposizio

ne che non 

sempre è 

corretta 

Scarsa con 

gravi 

difficoltà 

nell‟esposizio

ne che risulta 

essere 

totalmente 

scorretta 

Assente  

 4 3,5 3 2,5 1 1  
Capacità di argomentare, 

di collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza 

i diversi linguaggi 

specifici.  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale nel 

linguaggio 

tecnico. 

Espressione 

di giudizi 

critici e 

valutazione 

personale  

Adeguata 

padronanza 

lessicale nel 

linguaggio 

tecnico. 

Espressione 

di giudizi 

critici e 

valutazione 

personale  

Buona 

padronanza 

nel 

linguaggio 

tecnico. 

Difficoltà 

nell‟espressi

one di 

giudizi 

critici e/o 

valutazione 

personale 

Sufficiente 

padronanza 

lessicale nel 

linguaggio 

tecnico 

Difficoltà 

nell‟espressio

ne di giudizi 

critici e/o 

valutazione 

personale 

Scarsa 

padronanza 

lessicale nel 

linguaggio 

tecnico 

Difficoltà 

nell‟espressio

ne di giudizi 

critici e/o 

valutazione 

personale 

Assente  
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Una seconda griglia di valutazione della seconda prova è stata inserita al termine del documento.   

Griglie valutazione colloquio 

Non sono state predisposte, nel corso dell'anno, griglie di valutazione del colloquio. 

 

7 INDICAZIONE SU PROVE 

7.1 Prove di simulazione I e II prova 

Tutte le simulazioni previste dal Ministero sono state somministrate e svolte e hanno rappresentato anche 

l‟occasione per rivedere alcune sfumature delle nuove griglie di valutazione. 

Per quanto riguarda la prima prova, le due simulazioni sono state svolte in data 19 febbraio 2019   e 26 

marzo 2019. 

Per quanto riguarda la seconda prova, le due simulazioni sono state svolte in data 28 febbraio 2019 e 2 

aprile 2019. 

 

PRIMA PROVA 

 Simulazione del 19 febbraio 2019: sono state utilizzate una traccia della tipologia A, una traccia 

della tipologia B e una traccia della tipologia C. 

 Simulazione del 26 marzo 2019: è stato utilizzato tutto il materiale predisposto dal Miur. 

SIMULAZIONE 6 MAGGIO 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

TIPOLOGIA A Analisi del testo 

Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo 

Sei ancora quello della pietra e della fionda 

uomo del mio tempo. Eri nella carlinga 

con le ali maligne. Le meridiane di morte. 

- ti ho visto - dentro il carro di fuoco. Alle forche, 

Alle ruote di tortura. T'ho visto: eri tu. 

con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio. 

Senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, 

come sempre, come uccisero i padri, come uccisero 
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gli animali che ti videro per la prima volta. 

E questo sangue odora come nel giorno 

quando il fratello
1 
disse all'altro fratello: 

"Andiamo ai campi". E quell'eco fredda, tenace, 

è giunta fino a te, dentro la tua giornata. 

dimenticate, o figli, le nuvole di sangue 

salite dalla terra, dimenticate padri: 

le loro tombe affondano nella cenere, 

gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. 

1
È Caino che induce Abele a seguirlo 

Salvatore Quasimodo, siciliano (1901-1968), collaboratore delle maggiori riviste letterarie del ventennio, 

insegnante di italiano al Conservatorio di Milano, fu premio Nobel nel 1959. 

Rappresentante autorevole dell'ermetismo, cioè di una scuola poetica caratterizzata dalla concezione della 

poesia come linguaggio assoluto, puro, suggestivo, musicale, a seguito dell'esperienza della guerra e del 

dopoguerra si orientò in una direzione diversa: i poeti dovevano saper dialogare con gli altri uomini ed 

esprimere i temi sociali. Questa poesia, inserita nella raccolta "Giorno dopo giorno" pubblicata nel 1947, 

riflette questo orientamento. 

Comprensione del testo 

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

Analisi del testo 

2.1 Spiega il significato delle espressioni "ali maligne", "meridiane di morte" e confrontale con la definizione 

che il poeta dà dell'uomo al verso 1.  

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

fa da connettivo.  

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

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

Per comunicare che cosa?  

2.5 Rifletti sul rapporto tra l'uomo "senza Cristo" e il ricordo di Caino e Abele. 

2.6 Nei versi conclusivi i figli sono esortati a dimenticare i padri con alcune metafore. Spiegane il significato. 

Riflessione e approfondimento 

3.1 Questa poesia è stata scritta nell‟ultimo, atroce, periodo della seconda guerra  

mondiale. Contestualizzala a livello storico e fa riferimento ad altre poesie a te note sul tema della guerra. 

Tipologia A G. Verga, Alfio, Mena e le stelle che ammiccavano più forte 
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La notizia dell‟acquisto del carico di lupini da parte dei Malavoglia fa il giro di Aci Trezza e subito si avverte 

un‟insolita animazione: tutti commentano l‟avvenimento che introduce una novità nel paese, i cui ritmi sono 

basati sulla ripetitività. Gli uomini e le donne si riuniscono in gruppi separati; i primi, sul sagrato della chiesa, 

commentano il fatto; le seconde, davanti alla casa del nespolo, parlano del più e del meno nel classico 

pettegolio paesano, i cui argomenti sono i piccoli fatti giudiziari e le congetture sui futuri possibili matrimoni 

delle ragazze e dei ragazzi del paese. Solo due personaggi sembrano emergere da questa folla paesana: padron 

‟Ntoni, che pensa alla traversata della Provvidenza e ai pericoli del maltempo, e Mena, la nipote di padron 

‟Ntoni, che pensa al padre Bastianazzo, in mare sulla Provvidenza, e all‟innamorato Alfio, che sta per partire. 

Maruzza udendo suonare un‟ora di notte era rientrata in casa lesta lesta, per stendere la tovaglia sul deschetto
1
; le 

comari a poco a poco si erano diradate, e come il paese stesso andava addormentandosi, si udiva il mare che 

russava
2
 lì vicino, in fondo alla straduccia, e ogni tanto sbuffava, come uno che si volti e rivolti pel letto. 

Soltanto laggiù all‟osteria, dove si vedeva il lumicino rosso, continuava il baccano, e si udiva il vociare di Rocco 

Spatu il quale faceva festa tutti i giorni. “Compare Rocco ha il cuore contento”, disse dopo un pezzetto dalla sua 

finestra Alfio Mosca, che pareva non ci fosse più nessuno. “Oh siete ancora là, compare Alfio!” rispose Mena, la 

quale era rimasta sul ballatoio ad aspettare il nonno. “Sì, sono qua, comare Mena; sto qua a mangiarmi la 

minestra, perché quando vi vedo tutti a tavola, col lume, mi pare di non esser tanto solo, che va via anche 

l‟appetito.” “Non ce l‟avete il cuore contento voi?” ”Eh! ci vogliono tante cose per avere il cuore contento
3
!” 

Mena non rispose nulla, e dopo un altro po‟ di silenzio compare Alfio soggiunse: “Domani vado alla città per un 

carico di sale.” “Che ci andate poi per i Morti?” domandò Mena. “Dio lo sa, quest‟anno quelle quattro noci son 

tutte fradicie.”“Compare Alfio ci va per cercarsi la moglie alla città” rispose la Nunziata dall‟uscio dirimpetto. 

“Che è vero?” domandò Mena. “Eh, comare Mena, se non dovessi far altro, al mio paese ce n‟è delle ragazze 

come dico io, senza andare a cercarle lontano.” “Guardate quante stelle che ammiccano lassù!” rispose Mena 

dopo un pezzetto. “Ei dicono che sono le anime del Purgatorio che se ne vanno in Paradiso.” “Sentite,” le disse 

Alfio dopo che ebbe guardate le stelle anche lui; “voi che siete Sant‟Agata, se vi sognate un terno buono, ditelo a 

me, che ci giuocherò la camicia, e allora potrò pensarci a prender moglie.” 

“Buona sera!” rispose Mena. Le stelle ammiccavano più forte, quasi s‟accendessero, e i Tre Re
4
 scintillavano sui 

fariglioni colle braccia in croce, come Sant‟Andrea. Il mare russava in fondo alla stradicciuola, adagio adagio, e 

a lunghi intervalli si udiva il rumore di qualche carro che passava nel buio, sobbalzando sui sassi, e andava pel 

mondo il quale è tanto grande che se uno potesse camminare e camminare sempre, giorno e notte, non 

arriverebbe mai, e c‟era pure della gente che andava pel mondo a quell‟ora, e non sapeva nulla di compar Alfio, 

                                                           
1
deschetto: tavolo da pranzo. 

2
russava: il tono lirico ed epico-mitico è dato, oltre che dai proverbi e dalla ripetizione, anche all‟antropomorfizzazione 

della natura. 

3
cuore contento: l‟espressione, usata per Rocco Spatu, ritorna nel dialogo fra Alfio e Mena; essa segnala il mito della 

felicità, che per l‟uomo è illusoria. Questa espressione è tanto più drammatica, in quanto si sta compiendo la tragedia della 

morte di Bastianazzo. Inoltre l‟espressione rimarca la differenza fra i personaggi come Rocco Spatu che non si pongono 

problemi, che vivono la vita epidermicamente, in modo superficiale e coloro che, come Alfio e Mena, pensano alla vita in 

modo profondo, cercando di realizzare un progetto, in questo caso il matrimonio. 

4
Tre Re: sono tre stelle appartenenti alla costellazione di Orione. 



103 
 

né della Provvidenza che era in mare, né della festa dei Morti
5
; – così pensava Mena sul ballatoio aspettando il 

nonno. Il nonno s‟affacciò ancora due o tre volte sul ballatoio, prima di chiudere l‟uscio, a guardare le stelle che 

luccicavano più del dovere, e poi borbottò: “Mare amaro!” Rocco Spatu si sgolava sulla porta dell‟osteria 

davanti al lumicino.  “Chi ha il cuor contento sempre canta” conchiuse padron ‟Ntoni. 

Comprensione 

1.1 Riassumi il brano. 

Analisi 

2.1 Chisono i protagonisti di questo passo? Come li descriveresti?  

2.2 Perché ci vogliono tante cose per avere il cuore contento? Chi fa questa affermazione e perché?  

2.3 Rintraccia nel testo le espressioni che richiamano l‟antropomorfizzazione della natura, spiegale e rifletti sul 

senso di tale scelta. 

2.4 Qual è il tono delle parole di Padron „Ntoni? È coerente con il suo modo di parlare nel romanzo nel suo 

complesso? 

Commento e interpretazione 

3.1 Mena e Padron „Ntoni sono i paladini della “religione della famiglia”, centrale ne I Malavoglia. Spiega come 

tale tema si sviluppi nel romanzo, quali siano i rapporti tra i membri della famiglia e tra essi e i compaesani.  

 

TIPOLOGIA B Fernando Savater, Idioti abbastanza preparati 

Nel brano che riportiamo, tratto da un articolo pubblicato nel 2002, Fernando Savater (1947), intellettuale 

spagnolo contemporaneo noto per il suo vasto lavoro di divulgazione filosofica e di critica culturale, propone 

alcune riflessioni ancora attuali sulla difficoltà di formare cittadini consapevoli. 

Non vorrei contribuire ad aumentare la frondosità del bosco di sigle in cui trascorriamo la nostra vita, ma dato 

che tutto si contagia (tranne la bellezza, come dice la sapienza popolare) l'altro giorno mi si è fatta incontro una 

nuova triade di iniziali: I. A. P.  

Discutevo con un amico degli allarmanti risultati di un'indagine internazionale sulla preparazione degli studenti. 

Il mio interlocutore si scandalizzava per la mancanza di conoscenza in materie come scienze, storia, geografia e 

letteratura. Io, pur condividendo le sue preoccupazioni, gli ho risposto che non è tanto la carenza di preparazione 

scolastica a preoccuparmi nei giovani d'oggi. Quello che invece mi spaventa è che ci siano sempre più persone 

con discreta competenza professionale ma con perfetta incompetenza sociale. Quelli che potremmo definire 

“Idioti Abbastanza Preparati”. O per abbreviare, sia pure in modo un pochino idiota: I.A.P. 

Uso il termine “idiota” nell'accezione più aderente alla sua etiologia greca: persona carente di interesse civico e 

della capacità di esplicare le attribuzioni del cittadino. In uno dei suoi ultimi libri, il venerabile John Kenneth 

                                                           
5
mare… Morti: la riflessione astrale di Mena, a partire dalla contemplazione del cielo, sviluppa una serie di considerazioni 

sul senso della vita e dell‟esistenza dell‟uomo che trascorre nella solitudine. 
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Galbraith
6
 assicura, con cognizione di causa, che “tutte le democrazie attuali vivono nel timore permanente 

dell'influenza degli ignoranti”. Sono convinto che, per “ignoranti”, egli non intenda le persone che non 

conoscono l'ubicazione geografica di Tegucigalpa
7
 o non sanno chi fosse il padre di Chindasvinto

8
, perché in 

questo senso saremmo tutti piuttosto ignoranti (per questo genere di carenze ci sono le enciclopedie o le banche 

dati). Gli ignoranti di Galbraith, quelli che io chiamo “idioti”, non sono tanto inadeguati accademicamente 

quanto malformati civicamente non sanno esprimersi in modo pertinente su questioni di tipo sociale, non 

comprendono le domande degli altri per quanto intelligibilmente formulate, non sono capaci di discernere in un 

discorso politico quello che ha sostanza cerebrale e quello che è mera oratoria demagogica, non percepiscono i 

valori che vanno condivisi e quelli dai quali è invece lecito – e talvolta doveroso – ribellarsi. Intellettualmente 

restano sempre dei parassiti o. peggio, dei predatori. 

Mi ha impressionato una pubblicità che ho visto su diversi giornali spagnoli era la pubblicità di una scuola e 

mostrava una grande foto di Bin Laden con la dicitura: “Osama Bin Laden
9
, ingegnere”. Più sotto si leggeva: 

“Formare professionisti è facile, il difficile è formare cittadini”. In effetti, la preparazione tecnica ai nostri giorni 

non è peggiore che in passato, semmai il contrario; il male è che l'istruzione non va più in là. Diplomiamo e 

laureiamo asociali che non si preoccupano d'altro che dei loro diritti e mai dei doveri, oppure fanatici, facili 

all'intransigenza e alla demagogia. Manca la preparazione dei cittadini. 

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

Dopo un'attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le quattro colonne di metà 

di foglio protocollo, sviluppando i seguenti temi: 

Analisi 

2.1 Che cosa intende Savater con la definizione di “Idioti abbastanza preparati”? Sapresti trovare una nuova 

definizione per esprimere lo stesso concetto? 

2.2 Che cosa significa per l'autore avere un'adeguata educazione civica? 

2.3 Che cosa intende Savater quando afferma che le persone che non sono preparate dal punto di vista civico 

restano “dei parassiti o, peggio, dei predatori”? 

2.4 John Kennet Galbraith sostiene che i governi democratici vivano “nel timore permanente dell'influenza degli 

ignoranti”. Perché secondo te? 

2.5 Che cosa significa il termine “demagogia”? Sapresti trovare un sinonimo? 

2.6 Sintetizza in una breve frase la tesi dell'autore e indica il punto del testo in cui è enunciata. 

Commento 

                                                           
6
  John Kenneth Galbraith: uno dei più noti e influenti economisti del suo tempo (1908 – 2006), ha dedicato gran 

parte della sua opera allo studio dei sistemi capitalistici avanzati. 

7
  Tegucigalpa: è la capitale dell'Honduras. 

8
 Chindasvinto: in italiano Chindasvindo, re visigoto della metà del settimo secolo. 

9
  Osama Bin Laden: fondamentalista islamico sunnita (1957 – 2011), fondatore di al Qaeda, una tra le più note 

organizzazioni terroristiche internazionali e responsabile degli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti. 
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Esponi le tue opinioni sulla questione affrontata dal testo e sul ragionamento critico condotto da Fernando 

Savater, anche alla luce delle tue personali esperienze e delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio. 

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

La ricetta per salvarci dalla catastrofe climatica è semplice: meno bistecche e più verdura. Sembra quasi una 

burla, magari uno slogan suggestivo, invece per lord Nicholas Stern, economista e autorità indiscussa del mondo 

accademico e scientifico, è proprio nella dieta vegetariana che l‟umanità può cercare il suo ultimo rifugio prima 

di ritrovarsi soffocata dai gas serra. 

 Ridurre i consumi di carne è un prerequisito fondamentale per contenere l‟inquinamento e salvaguardare 

gli equilibri ambientali, è il salvagente, o uno dei salvagenti, del pianeta. Questo ribaltone dei consumi e delle 

abitudini culinarie nasce dall‟osservazione di alcuni numeri: un miliardo e 400 milioni di bovini allevati nei 

cinque continenti, 8 capi mediamente mangiati nel corso della vita, 500 litri di metano prodotti da ciascun capo. 

Qual è, dunque, l‟impatto sia della zootecnia sull‟utilizzo delle risorse (acqua in primo luogo) sia della 

dispersione di residui nocivi nell‟atmosfera derivante dalla produzione e dal consumo di filetti e controfiletti? 

 Nell‟ottobre del 2006 lo studioso scrisse 700 pagine per avvertire la comunità internazionale che i costi 

del global warming (desertificazione, esodi da disastri, epidemie, fame, cessazione di attività produttive) 

avrebbero raggiunto la vetta dei 5,5 trilioni di euro, il 20 per cento del PIL a livello mondiale, e che per invertire 

la rotta verso l‟autodistruzione si sarebbero dovute impostare politiche capaci di abbattere, entro il 2050, il 25 

per cento degli agenti inquinanti immessi nell‟atmosfera.  

Quel rapporto riportava un dato preciso: “Le attività umane riversano ogni anno 45 miliardi di tonnellate di gas 

serra, con ritmo crescente. Gli intricati ecosistemi ne assorbono attualmente circa la metà, il resto viene 

trattenuto nell‟atmosfera, portando la riserva di gas accumulatasi verso livelli sempre più alti”. Dal 2006 ad oggi 

i Paesi industrializzati e i Paesi in via di sviluppo hanno discusso sullo stato di salute della Terra, ma, fra accuse 

e incomprensioni reciproche, nessuno ha voluto trarre le conclusioni più ragionevoli e compiere, così, il passo 

decisivo verso un‟intesa riparatrice. Fra poche settimane comincia a Copenhagen la conferenza che potrebbe 

segnare la svolta. Le diplomazie sono al lavoro. L‟incubo del collasso non è per niente scongiurato. 

 Sir Nicholas Stern, intervistato dal Times, eleva di nuovo la sua voce nel mezzo di trattative sempre 

sull‟orlo del fallimento. Avendo avuto la responsabilità degli economisti della Banca Mondiale ed avendo 

collaborato sia con il governo britannico sia da alcuni mesi con l‟amministrazione americana, i ragionamenti del 

professore della London School of Economics non passano di certo sotto silenzio. Il fronte che apre è nuovo: su 

di esso sarebbe facile ironizzare ma la questione è talmente seria che va presa con la dovuta attenzione. “Io non 

sono sicuro che la gente capisca completamente ciò di cui stiamo parlando o che tipo di cambiamenti saranno 

necessari. È importante che si ragioni su quello che stiamo facendo e questo include anche una riflessione sulla 

nostra alimentazione”. 

 Che sia costata, spezzatino o bollito, per Nicholas Stern, occorre darci un taglio. Secondo i dati delle 

Nazioni Unite la produzione di carne è una delle fonti principali di gas serra e, nello specifico, è responsabile del 

18 per cento delle emissioni globali di anidride carbonica. Di conseguenza: per abbattere quella percentuale 

bisogna modificare la dieta quotidiana, dice Lord Stern, e bisogna che i governi si accordino per alzare i costi dei 

cibi “inquinanti”. Scelta impopolare. Chi oserà imporre la rivoluzione della tavola e sfidare tanto gli allevatori 

quanto l‟industria alimentare? 

     (Fabio Cavalera, “Corriere della Sera”, 28 ottobre 2009) 
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Dopo un'attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento sviluppando i seguenti temi: 

Analisi 

1. Sintetizza brevemente i contenuti del brano proposto 

2. Qual è la tesi, sostenuta da Lord Nicholas Stern? 

3. Quali sono i suoi argomenti? 

4. Quale proposta avanza Lord Stern per risolvere il problema dell‟inquinamento ambientale? 

5. Gli argomenti addotti e la proposta avanzata sono coerenti tra loro? Per quale motivo? 

Commento 

 Partendo dalle considerazioni di un insigne studioso di economia come Lord Stern, rifletti sui vantaggi e 

sui pericoli della dieta vegetariana ed esprimi, in un testo di 2-3 colonne di foglio protocollo, la tua opinione, 

argomentandola in base alle tue conoscenze ed esperienze personali.  

TIPOLOGIA B Matteo Muggianu, La street-art 

Matteo Muggianu, ingegnere e urban designer, ha scritto l‟articolo che segue in occasione della mostra 

“Street-art. Dalla strada ai media”, tenutasi a Cagliari dal 9 giugno al 15 luglio 2012. 

Dalle prime espressioni di una determinata sottocultura(quella dell‟hip hop
10

 degli anni ‟70) alle più recenti 

forme di comunicazione virale
11

 che prevedono l‟utilizzo di tecniche anche molto diverse tra loro, il rapporto 

tra paesaggio urbano e street- art è sempre stato mutevole e contraddittorio. Se fino a circa una decina di 

anni fa il fenomeno della street-art era spesso associato/confuso col vandalismo, col tempo non solo è stato 

largamente accettato ma talvolta addirittura promosso dalle amministrazioni pubbliche. Penso che questo 

passaggio sia avvenuto principalmente lungo tre canali. 

Il primo è di natura anagrafica. Il fenomeno della street-art ha circa quarant‟anni e le generazioni che sono 

venute (seppure a livelli diversi) a contatto con esso si apprestano a far parte delle classi dirigenti. Si può 

dunque credere che queste ultime siano più preparate nel recepire la carica vitale chela street-art ha spesso 

dimostrato di possedere nel rivelare la bellezza delle “amnesie urbane” che attraversiamo tutti i giorni quasi 

senza accorgercene. 

Il secondo è di natura economica. Molte sono le città che hanno messo in conto nei loro piano di Urban 

Management e Marketing
12

 un‟attrattiva delle aree urbane non solo basata sui monumenti, i musei, il 

paesaggio naturale, ma anche su un‟estetica post-industriale e “alternativa” che richiama sempre più 

visitatori, di solito giovani e con un‟istruzione medio-alta. La street –art contribuisce (spesso senza volerlo 

direttamente) alla creazione di questo immaginario e ormai si viaggia tra Berlino, San Paolo e Nairobi 

cercando e riconoscendo le opere di JR, Blu o Space Invader
13

. 

                                                           
10

 hip hop: movimento culturale urbano nato a New York negli anni Settanta, che si è espresso in particolare nella musica, 

nel ballo, nel canto e nel graffitismo di strada. Iniziato tra i giovani afroamericani e latinoamericani, l‟hip hop si è poi 

diffuso in tutto il mondo, influenzando la musica, l‟abbigliamento, la danza, il design, ecc. 
11

 comunicazione virale: trasmissione non convenzionale di un messaggio che sfrutta le capacità comunicative di pochi 

soggetti per ottenere una propagazione di tipo esponenziale. 
12

 Urban Management e Marketing: gestione e promozione dell‟immagine della città. 
13

 JR, Blu o Space Invader: nomi di famosi street-artists internazionali: JR (1983) è un artista francese che per i suoi 

graffiti usa la tecnica del collage fotografico; Blu è lo pseudonimo di un artista italiano (segnalato dal Guardian nel 2011 
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Spesso, come già detto, sono le stesse amministrazioni che promuovono il restiling urbano
14

 di quartieri 

degradati chiamando a raccolta artisti di tutto il mondo. Questo non implica che si creino i presupposti per 

un miglioramento della qualità della vita dei residenti , ma anzi il fenomeno è spesso il primo passo per la 

gentrification
15

. 

Il terzo e ultimo canale è di natura antropologica. La cosiddetta “sindrome di Peter Pan”
16

 tipica del 

postmodernismo
17

 e delle generazioni nate col boom economico fa vedere di buon occhio tutto ciò che 

manifesti un aspetto ludico
18

. Gli oggetti di Stefano Giovannoni
19

 per Alessi o i prodotti della Apple nascono 

con l‟intento di avere come target un pubblico adulto mantenendo nei colori e nel design richiami che 

potremmo dire infantili. La sorpresa, i colori, l‟ironia e il fascino “proibito” delle opere degli street-artists 

risvegliano gli stessi meccanismi facendoci percepire lo spazio urbano più attraente e spesso più sicuro. 

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le tre colonne di metà 

di foglio di protocollo, sviluppando i seguenti punti. 

Analisi 

1. Nel testo è analizzato il rapporto tra la street- art e le amministrazioni delle città. Che cosa vuole 

dimostrare l‟autore? E qual è la sua opinione sulla street-art? Spiega entrambi gli aspetti con le tue 

parole. 

2. L‟autore sostiene la propria tesi a proposito del rapporto tre amministrazioni cittadine e street-artists 

avvalendosi di tre principali argomenti. Individua nel testo le espressioni che segnalano al lettore il 

passaggio dall‟uno all‟altro e riassumi ciascuno dei tre argomenti in una frase. 

3. Secondo l‟autore la promozione della street-art è uno strumento adeguato a migliorare la qualità della 

vita degli abitanti dei quartieri più degradati? Rispondi con riferimento al testo. 

 

Commento 

Esponi le tue opinioni sul tema della street-art affrontato nell‟articolo e sulle riflessioni proposte dall‟autore. 

Se sei d‟accordo con la tesi espressa nel testo sviluppala con nuovi argomenti, anche toccando aspetti ancora 

non presi in considerazione. Se intendi sostenere un‟altra tesi, confuta il ragionamento proposto dall‟autore e 

                                                                                                                                                                                                       
come uno dei dieci migliori street-artists in circolazione) che affida messaggi di protesta sociale alle sue immagini surreali; 

Space Invader (1969) è un artista francese i cui mosaici di piastrelle colorate alludono ai personaggi del videogame Space 

Invaders(1978) e ad altri videogame degli anni Ottanta. 
14

restyling urbano: progettazione estetica e funzionale della città. 
15

Gentrification: forma di speculazione edilizia: le case di un‟area degradata in cui sono stati compiuti interventi di 

riqualificazione acquistano valore e la popolazione indigente viene gradualmente sostituita dalla classe medio-alta e 

benestante (in inglese gentry). 
16

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

responsabilità. 
17

postmodernismo: tendenza critica diffusasi nell‟arte e nell‟architettura a partire dagli anni Sessanta e caratterizzata dalla 

molteplicità degli stili e dalla disinvoltura nel recupero di forme del passato. 
18

ludico: giocoso. 
19

 Stefano Giovannoni: è un designer italiano (La Spezia, 1954) che ha creato progetti per Alessi, azienda italiana 

produttrice di oggetti di design. 
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porta elementi a favore della tua posizione. Per la scelta degli argomenti puoi avvalerti delle tue esperienze e 

delle conoscenze acquisite nel tuo specifico percorso di studio. Organizza il tuo discorso proponendo la tesi 

all‟inizio e inserendo tra gli argomenti anche la risposta a una possibile obiezione. 

TIPOLOGIA C P. Zanini, Confini 

“Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche un modo per stabilire in via 

pacifica il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso. La frontiera rappresenta invece la fine della 

terra, il limite ultimo oltre il quale avventurarsi significava andare al di là della superstizione contro il volere 

degli dei, oltre il giusto e il consentito, verso l‟inconoscibile che ne avrebbe scatenato l‟invidia. Varcare la 

frontiera, significa inoltrarsi dentro un territorio fatto di terre aspre, dure, difficili, abitato da mostri pericolosi 

contro cui dover combattere. Vuol dire uscire da uno spazio familiare, conosciuto, rassicurante, ed entrare in 

quello dell‟incertezza. Questo passaggio, oltrepassare la frontiera, muta anche il carattere dell‟individuo: al di là 

di essa si diventa stranieri, emigranti, diversi non solo per gli altri ma talvolta anche per sé stessi.”  

(Piero Zanini, Significati del confine, Mondadori, Milano, 1997, 2000) 

 

A partire dalla citazione, che apre ad ampie considerazioni sul significato etimologico, storico, simbolico, del 

termine “confine”, il candidato rifletta, a partire dai suoi studi e dalle sue conoscenze e letture, sul concetto di 

confine: confini naturali, “muri” e reticolati, la costruzione dei confini nella storia recente, l‟attraversamento dei 

confini, le guerre per i confini e le guerre sui confini i confini superati e i confini riaffermati. 

TIPOLOGIA C A. Camilleri, Il valore delle regole 

Durante un‟intervista il noto scrittore siciliano Andrea Camilleri (1925) denuncia la tendenza a non rispettare 

le regole, piuttosto diffusa nella nostra vita quotidiana: 

Questo continuo spostamento dei confini tra legalità e illegalità produce un disagio altissimo, che non è solo 

morale. Diventa un fatto di costume sociale. È quel che io chiamo la morale del motorino, che imperversa in 

Italia. Con il motorino si può evitare la fila, destreggiarsi tra le auto e poi passare con il rosso. Tanto con il 

motorino si ha facilità di manovra, si può andare contromano, si fa lo slalom. Insomma si fa quel che si vuole, 

fregandosene delle regole. Che anzi, diventano un elemento di fastidio, di disturbo. 

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

 

A partire dalla riflessione di Camilleri scrivi un testo espositivo-argomentativo basandoti su conoscenze apprese 

durante il tuo percorso di studio, su informazioni ricevute attraverso i mezzi di informazione, su esperienze 

vissute personalmente o conosciute nella cerchia dei tuoi coetanei. 

Organizza il testo in paragrafi ai quali darai un titolo e infine assegna al tuo elaborato un titolo generale coerente 

con i suoi contenuti. 



0 
 

 

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 Livelli Descrittori 

Punteggio  

TCI_lab 



1 
 

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. 

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 



2 
 

 

 

 

 

Adottare i necessari recuperi 

termici con i coerenti codici 

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 



3 
 

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 



4 
 

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 
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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 

1  Non dimostra alcuna competenza nell‟analisi 

dei dati e nel metodo di risoluzione. 

 

0 - 1 

 

0 - 1 



6 
 

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. 

 

 

 

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 1 
 Motiva in modo confuso le scelte adottate, 

senza utilizzare un linguaggio scientificamente 

adeguato. Non discute la strategia risolutiva. 

0 0 
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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.  

  

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 

 

 
 


