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1. CONTESTO 

 
1.1 Informazioni generali 

 
Nei suoi oltre cento anni di storia l’ITT “Buonarroti ha svolto, nel contesto territoriale provinciale e 
regionale, un ruolo fondamentale nell’ambito dell’istruzione e formazione tecnica. 
Con l’accorpamento con l’Istituto “A. Pozzo” nell’a.s. 2016 -‘17 la scuola ha ampliato ulteriormente la sua 
offerta formativa divenendo l’Istituto superiore più grande della Provincia di Trento. 
In un contesto globale in continua evoluzione l’Istituto si propone il compito e la responsabilità di formare 
cittadini professionalmente competenti, aperti al confronto e flessibili per adattarsi ai continui 
cambiamenti. 
Superando la separazione tra la cultura umanistica e quella scientifica, l’Istituto procede verso un 
umanesimo tecnologico, visto come unica strada per far crescere giovani responsabili ed equilibrati, 
capaci di inserirsi costruttivamente nella società, in grado di rispondere alle molteplici sfide della vita 
contemporanea e di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico. 
Il compito dell’Istituto non è soltanto quello di migliorare la preparazione culturale di base di studenti e 
studentesse, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi e dei sistemi simbolici, ma 
anche quello di ampliare il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze. 
Con strumenti culturali e valoriali di grande spessore, attraverso la ricerca e l’innovazione, le risorse 
offerte dal contesto territoriale ed internazionale, la continua sinergia con Aziende, Università e Ricerca 
ragazzi e ragazze possono prepararsi ad affrontare con gli strumenti necessari le richieste del mondo 
sociale e del lavoro e/o gli studi universitari in tutti i settori. 

 
 

In particolare, l’azione educativa e formativa condotta dai docenti è finalizzata alla crescita educativa, 
culturale e professionale dei giovani attraverso: 

● la sperimentazione di innovazioni didattiche centrate sul soggetto che apprende; 
● il potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva; 
● la scelta di percorsi di alternanza scuola-lavoro qualificanti; 
● l’apprendimento delle lingue, i tirocini e gli scambi con altre realtà scolastiche; 
● iniziative e progetti mirati alla promozione del benessere psicofisico degli studenti e alla 

valorizzazione della componente femminile. 

 

1.2 Presentazione dell’Istituto tecnico tecnologico Buonarroti 

 
L’I.T.T. “M. Buonarroti”, con le sue 75 classi e oltre 1500 studenti, è tra gli Istituti superiori più grandi 
della provincia di Trento. 
Si articola in un primo biennio unico, in un secondo biennio e in un monoennio finale. 
Gli indirizzi presenti sono: Chimica Materiali e Biotecnologie, Informatica, Elettrotecnica ed Elettronica, 
Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni Ambiente e Territorio. 

 

Le 75 classi dell’Istituto sono divise come segue: 
16 classi prime 
13 classi seconde 
15 classi terze + 1 serale articolata 
15 classi quarte + 1 serale articolata 
13 classi quinte + 1 serale articolata 

 
 

Affrontano l’Esame di Stato nell’a.s. 2019/2020: 
 

1 classe Automazione 
2 classi Chimica materiali 
2 classi Biotecnologie sanitarie 
1 classe Elettrotecnica 
2 classi Informatica 
3 classi Meccanica Meccatronica 
2 classi Costruzione Ambiente e Territorio 



L’Istituto è dotato complessivamente di 48 laboratori, reparti e aule speciali; vi lavorano 225 docenti e 80 
tra amministrativi, tecnici e ausiliari. 

 
 

1.3 Profilo in uscita dell'indirizzo 

 

 
Indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie 

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

 

Indirizzo Chimica materiali e biotecnologie articolazione Chimica e materiali 
 

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

impianti e processi chimici e biotecnologici, per contribuire all'innovazione delle procedure di gestione e 

di controllo, per l'adeguamento tecnologico e organizzativo dei laboratori e della produzione. 

Il corso è caratterizzato da una formazione culturale nella quale sapere scientifico e sapere umanistico 

sono armonicamente integrati. Le discipline particolarmente qualificanti l’indirizzo di studi sono quelle 

di tipo scientifico, con la preminenza dell’area chimica, con molte ore in laboratori attrezzati e con 

insegnanti tecnico-pratici in compresenza. 

Lo studente lungo il percorso acquisisce competenze di chimica si apprendono i metodi di analisi, i metodi 

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

delle nanotecnologie. 

Il corso è finalizzato all’acquisizione di un complesso di competenze riguardanti: i materiali, le analisi 

strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi, in relazione alle esigenze 

delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. 

 

 
In particolare, nell’articolazione “Chimica e materiali”, vengono acquisite e approfondite le 

competenze relative alla sintesi e all’analisi di prodotti chimici, alla progettazione, gestione e controllo di 

impianti chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici nelle 

diverse attività di laboratorio. 

Il/La diplomato/a è in grado di servirsi di tutte le apparecchiature, ha le competenze per l’ottimizzazione 

delle prestazioni delle stesse macchine, possiede le abilità di utilizzazione 

di tutti i software applicativi, nel pieno rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro. 

 
Al termine del quinto anno lo studente è in grado di; 

- collaborare, nei contesti produttivi d'interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella 

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

risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l'analisi e il controllo dei reflui, 

nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 

- integrare competenze di chimica e microbiologia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici, 

di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all'innovazione dei processi e delle 



relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e 

organizzativo delle imprese; 

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

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

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

nello sviluppo del processo e del prodotto; 

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

protocolli dell'area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, 

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

-essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui sono applicate. 

Le opportunità lavorative offerte da questo corso, sono molteplici e di qualità: infatti richiedono 

solide competenze tecnico-scientifiche. A titolo di esempio: 

-Tecnico di laboratorio, con compiti di controllo nei settori ambientale, merceologico, chimico, 

farmaceutico, nei laboratori delle aziende, nei laboratori universitari e centri di ricerca, e in studi di 

consulenza ambientale 

-Tecnico di processo nelle aziende chimiche e nel settore ambientale, con funzioni di collaborazione 

nella gestione e nel controllo dei processi, nella manutenzione di impianti di produzione e di 

depurazione 

-Esercitare la libera professione e Insegnante di laboratorio negli Istituti Tecnici 

 
Le abilità richieste alla fine del triennio sono: 

• di esprimersi in modo corretto 

• di applicare le capacità logiche 

• di saper rielaborare le conoscenze apprese 

• di valutare le trasformazioni che avvengono nel proprio settore 

• di organizzare autonomamente il proprio lavoro, orientandosi di fronte ai nuovi problemi 

• di saper elaborare adeguate relazioni tecniche per documentare il proprio lavoro 

• di saper lavorare in gruppo 

• di saper usare i testi e i mezzi multimediali 

• di esprimere giudizi critici 

• di creare collegamenti tra ambiti disciplinari diversi 

 

Quadro orario settimanale dell’articolazione Chimica dei Materiali: 

 
 III IV V Prove 

Religione 1 1 1 O 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P 
Lingua e lettere italiane 4 4 4 S/O 

Storia 2 2 2 O 
Inglese 3 3 3 O 

Matematica e complementi 4 4 3 S/O 

Chimica analitica e strumentale 9(6) 8(6) 8(7) O/P 

Chimica organica e biochimica 6(2) 6(2) 6(3) O/P 

Tecnologie chimiche e biotecnologie 4(1) 5(1) 6 S/O 
     

     

Totale ore settimanali 35 35 35  



2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 2019/20 
 
 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA 

Sallustio Emilia Docente Lingua e letteratura italiana 

Storia 

Defant Andrea Docente Chimica org. e biochimica 

Longo Antonio Docente Matematica 

Marchi Lucia Docente Tecn. chim. e biotecn 

Brusco Monica Docente Scienze motorie sportive 

Magnaguagno Carlo Docente Lingua Inglese 

Pegoretti Sabrina Codocente per Chimica 

Org. e biochimica e 

Chimica analitica e 

strumentale 

Chimica org. e biochimica 

Chim. analit. e strumentale 

Della Ricca Bernardo Docente 

(Coordinatore di Classe) 
Chim. analit. e strumentale 

Caloro Arturo Docente Inseg. Religione Cattolica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Composizione nell’anno scolastico 2018/19 

 
Classe 4CMA - Docente coordinatore : DELLA RICCA BERNARDO 

> Docenti (11) 

Chimica analitica e strumentale .................. DELLA RICCA BERNARDO 

PEGORETTI SABRINA 

8h00 

6h00 

Chimica organica e biochimica ................... DEFANT ANDREA 6h00 

PORCINO FRANCESCA 2h00 

Ins. Rel.cattolica ........................................... STENICO ALESSANDRO 1h00 

Lingua e letteratura italiana ......................... SALLUSTIO EMILIA 4h00 

Lingua inglese .............................................. MAGNAGUAGNO CARLO 3h00 

Matematica e Complementi di Matematica LONGO ANTONIO 4h00 

Scienze motorie sportive ............................. CASTELLI MARIA GRAZIA 2h00 

Storia ............................................................. SALLUSTIO EMILIA 2h00 

Tecnologie chimiche e biotecnologie ......... DI BENEDETTO FRANCESCO 1h00 

MARCHI LUCIA 5h00 

 

Composizione nell’anno scolastico 2017/18 
 

Classe 3CMA - Docente coordinatore : DELLA RICCA BERNARDO 

> Docenti (11) 

 
Chimica analitica e strumentale .................. DELLA RICCA BERNARDO 

PEGORETTI SABRINA 

9h00 

6h00 

Chimica organica e biochimica ................... DEFANT ANDREA 6h00 

CAVAGNA PAOLO 2h00 

Ins. Rel.cattolica ........................................... SILVESTRI CLAUDIO 1h00 

Lingua e letteratura italiana ......................... SALLUSTIO EMILIA 4h00 

Lingua inglese .............................................. MAGNAGUAGNO CARLO 3h00 

  

     Matematica e Complementi di Matematica...LONGO ANTONIO 4h00 

Scienze motorie sportive ............................. DEMATTE’ ANDREA 2h00 

Storia ............................................................. SALLUSTIO EMILIA 2h00 

Tecnologie chimiche e biotecnologie ......... DI BENEDETTO FRANCESCO 1h00 

MARCHI LUCIA 4h00 



 

2.2 Presentazione della classe 

 

La classe V CMA al termine dell’a.s. 2019/2020 si compone di 19 studenti. Nell’a.s. 2017/2018 la classe 

terza era composta da 20 studenti. Gli studenti della classe 3 CMA 20 sono stati promossi, di cui 8 con 

carenze formative. 

 

Nel passaggio dalla classe IV CMA alla V CMA uno studente è stato respinto e ha scelto di 

proseguire gli studi presso l’Istituto Professionale. Mentre sette studenti sono stati promossi con carenze 

formative. 

 

Quadro riassuntivo: 
 

 ISCRITTI PROMOSSI CON C.F. RESPINTI RITIRATI/ 
TRASFERITI 

CLASSE 3 CMA 20 20 8 0 0 

CLASSE 4 CMA 20 19 7 1 0 

 

Coerentemente alle competenze certificate in uscita dal primo biennio, la classe ha esordito con un 

livello medio basso con punte di eccellenza e diversi allievi in difficoltà. Sin da subito ha messo in luce 

risorse, ma anche difficoltà, e per una parte capacità individuali serietà e motivazione. L'esito della terza 

è risultato pertanto sufficientemente positivo e solo uno studente è stato respinto. Il quarto anno si è 

concluso senza studenti non promossi e la classe ha dimostrato un buon progresso in termini di 

competenze e di capacità relazionale. Nel corso del quinto anno la classe è progredita e ha dimostrato un 

atteggiamento responsabile, nonostante alcune flessioni, dovute a momenti di minore investimento nello 

studio e nell'impegno o a scelte e interessi selettivi. 

Le relazioni personali e con i docenti sono state generalmente improntate al rispetto reciproco e 

alla cooperazione; il comportamento, anche in occasione di uscite didattiche, visite guidate è stato buono. 

Gli stessi avvicendamenti tra docenti avvenuti all'interno del C.d.C. sono stati accettati senza difficoltà, 

hanno dato esiti positivi e non hanno turbato gli equilibri della classe. 

Gli alunni hanno acquisito conoscenze e metodologie di lavoro adeguate, portando a termine un 

processo di crescita e maturazione personale. Per alcuni alunni le competenze sviluppate risultano 

mediamente sufficienti. In alcuni casi si è rilevata una crescita significativa e oltre le aspettative. Il profitto 

risulta per alcuni brillante e lineare, per altri più incerto e con più di una lacuna. Alcuni hanno conseguito 

una preparazione di alto profilo e un metodo di studio autonomo ed efficace, hanno individuato e costruito 

percorsi originali di apprendimento, non necessariamente vincolati alle richieste e alle esigenze della 

didattica, ma in grado di implementare abilità linguistico-espressive, capacità argomentative, di arricchire 

la loro cultura personale, di soddisfare interessi e curiosità, di maturare e far emergere punti di vista 

improntati a un genuino spirito critico. Altri presentano una formazione più scolastica; qualcuno va ancora 

in parte guidato e orientato e non ha sviluppato quella completa autonomia nella rielaborazione e 

personalizzazione dei contenuti, auspicata e individuata in sede di programmazione. Alcuni studenti 

mostrano incertezze e lacune che si addensano, in qualche caso, in alcune discipline dell'area tecnico- 

scientifica ed umanistiche, tuttavia è realistico ritenere che gli insuccessi siano dovuti principalmente ad 

un impegno incostante, soprattutto per quanto attiene alla motivazione e all'applicazione. Anche in 

occasione dei Giochi della chimica, gli studenti che vi hanno partecipato, si sono piazzati in posizioni 

gratificanti a livello regionale. 



La didattica curricolare è stata arricchita e integrata da numerose opportunità culturali e formative, 

relative sia alle discipline d'indirizzo che a quelle umanistiche, volte soprattutto all'acquisizione di 

competenze linguistiche e di cittadinanza consapevole. 

Tali indispensabili esperienze, hanno contribuito in maniera significativa a far maturare uno 

sguardo curioso sulla realtà, non solo lavorativa, educandoli a gestire le relazioni personali e le attitudini 

comportamentali in modo maturo e responsabile. 

Un ambito che ha registrato un miglioramento è stato quello delle capacità espositive relative alla 

scrittura, nelle diverse discipline umanistiche e tecnico-scientifiche, con un arricchimento del lessico, 

dell'organizzazione del testo sul piano formale e dei contenuti. 

Nella classe è presente uno studente con “Bisogni Educativi Speciali” BES (Documentazione 

relativa allegata alla documentazione a disposizione della commissione d’esame). 

 

 

3. ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

3.1 Metodologie e strategie didattiche in presenza e a distanza (DAD) 

 
Le strategie didattiche attivate sono state molteplici e tutte finalizzate al raggiungimento del successo 

formativo, anche degli studenti più deboli. 

 
A titolo esemplificativo e non esaustivo sono state usate tecniche di cooperative learning, brain storming, 

learning on the job. 

 
Nel periodo scolastico svolto a distanza gli insegnanti del C.d.C hanno preferenzialmente svolto video- 

lezioni utilizzando Google Meet ed ha assegnato compiti ed attività utilizzando Google Classroom, 

Messenger e Google Drive. Inoltre sono state utilizzate tecniche di Debate. 

 
Le lezioni sono state impostate assegnando lavori da presentare durante le lezioni allo scopo di interagire 

nel miglior modo possibile con gli studenti. 
 

3.2 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 stati attuate delle programmazioni in lingua inglese sulle discipline non 

linguistiche: Chimica Organica e Biochimica, Tecnologie Chimiche e Biotecnologie (programmi 

disciplinari per i dettagli). 

Durante lo sviluppo dei moduli sono state proposti video, attività di speaking, listening, writing e reading, 

per dare agli studenti l’opportunità di adattarsi a differenti stili e strategie di apprendimento. Durante le 

lezioni CLIL è intervenuto il lettore prof. Mark Cormac Tomasi 

 

3.3 Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio 

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

previsto dalla normativa. 



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

nelle seguenti tipologie: seminari, incontri formativi con esperti, tirocini presso aziende o enti pubblici 

sia durante il periodo delle attività curricolari sia durante l’estate. 

Ogni studente ha compilato un elenco dettagliato e puntuale delle attività svolte nell’arco del 

triennio. 

Per quanto riguarda l’orientamento post diploma l’Istituto ha organizzato alcune attività interne e 

ha aderito alle proposte offerte dalle facoltà dell’Università di Trento. 

 
Nel corso dello scorso anno scolastico (classe IV) gli studenti hanno partecipato al progetto Impresa 

laboratorio chimica e materiali con committenza esterna. 

 
Nell'ambito della attività succitata, gli studenti, durante le ore di laboratorio curriculari delle materie 

specializzanti (chimica analitica, chimica organica), hanno effettuato attività di analisi su farmaci, 

integratori alimentari e acque forniti da E-Pharma Trento, Sandoz Rovereto ed Ecoopera Trento 

applicando nelle attività di laboratorio i protocolli dei regolamenti REACH e TLC. Oltre alle attività di 

laboratorio sono state effettuate visite guidate aziendali in E-Pharma (Trento) e Sandoz (Rovereto) ed 

incontri seminariali a cura dell'Ordine dei chimici per la formazione sui regolamenti REACH e CLP. Gli 

studenti hanno inoltre partecipato a progetti con comittente esterno FBK “progetto SenSAT” . Nell’anno 

scolastico 2019/2020 hanno partecipato al progetto Coster Accademy 

 
Nel corso del triennio gli studenti hanno svolto tirocini in aziende ed enti che hanno stipulato convenzioni 

con l’ITT M. Buonarroti. 

 

 
3.4 Progetti didattici 

 
Progetti nell’anno scolastico 2017-18 III CMA 

 

 

PROGETTO/ATTIVITÀ DURAT 
A 

PERIODO DOCENTE 

REFERENTE 

Progetto “SenSAT” 
 

Anno Scolastico prof. B. Della Ricca 

prof.ssa S. Pegoretti 

Progetto “Posto 

Occupato” 

2 ore   
prof.ssa E. Sallustio 

Visita al centro di ricerca 
Electra di Trieste. 

Visita alla risiera di San Sabba 

 

1 giorno 
  

prof. D. Regnicoli 

 

 
Certificazioni Linguistiche 

   
 

Proff. Magnaguagno, 
Galante 

 
Giochi della Chimica 

 

3 ore 
maggio  

Prof. Della Ricca 

 
Settimana Linguistica 

FINE 
GENNAIO 

Dal 21 al 28 gennaio  
Proff. Magnaguagno, Stani 



progetti nell’anno scolastico 2018-19 IV CMA 
 

 
Progetto/Attività Durata Periodo Docente Referente 

Educazione al Benessere “Legalità” 2 ore  prof.ssa E. Sallustio 

Settimana linguistica Settimana Tecnica prof.ssa S. Stani 

Certificazioni linguistiche Mezza giornata  prof.ssa C. Pintacuda 

Quotidiano in classe   prof.ssa E. Sallustio 

Giochi della Chimica Mezza giornata 04.05.19 prof. B. Della Ricca 

Flying Park Una giornata 11.10.18 prof.ssa M. G. Castelli 

 

progetti nell’anno scolastico 2019-20 V CMA 
 

 
 

Progetto/Attività Durata Periodo Docente 

Referente 

Cambiamento Climatico e 
Sostenibilità Ambientale (attività 
ASL) 

Anno scolastico  prof. B. Della Ricca 

Visita al Vittoriale  04.11.2019 prof.ssa E. Sallustio 

Certificazioni linguistiche   prof. C. Magnaguagno 

Giochi Sportivi Studenteschi Una giornata  prof.ssa M. Brusco 

Primo Soccorso I parte II 
quadrimestre 

prof.ssa M. Brusco 

Imprenditorialità  in classe (attività 

ASL) 

Anno scolastico  prof.ssa S. Pegoretti 

 
 

3.5 Progetti interdisciplinari 
 

Nell’ambito dei progetti didattici e dei percorsi di alternanza scuola-lavoro sono emersi aspetti 
interdisciplinari: capacità di discutere sulla base delle competenze acquisite, competenze in 
merito alla pianificazione di un’attività sperimentale, competenze che consentono di selezionare 
articoli e testi inerenti i progetti sviluppati, capacità di lavoro all’interno di un team. 

 
 

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

 
Il Consiglio di Classe nel documento di programmazione ha individuato i seguenti obiettivi cognitivi in 

riferimento alle competenze trasversali di cittadinanza: 

 

1.Imparare ad imparare 2. Progettare 3. Comunicare 4.Collaborare e partecipare 5. Agire in modo 

autonomo e responsabile 6. Risolvere problemi 7. Individuare collegamenti e relazioni 8. Acquisire ed 

interpretare l’informazione 

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

norme in materia di adempimento dell’obbligo d’istruzione) 



1. Imparare a imparare Autovalutarsi e valutare i risultati raggiunti. 

Individuare i punti di forza e le criticità dei prodotti 

realizzati. 

2. Progettare Saper concretizzare le idee, organizzare dei piani di 

realizzazione, rispettare i tempi di realizzazione. 

3. Comunicare Saper organizzare un discorso chiaro e ordinato, 

individuando le tesi fondamentali e gli argomenti a 

sostegno. Saper confutare una tesi con valide 

argomentazioni. 

4. Collaborare e partecipare Saper interagire con i componenti di un gruppo di 

lavoro, rispettare le idee e i tempi degli altri. 

Contribuire in modo attivo alla realizzazione di un 
prodotto finale. 

5.  Agire in modo autonomo e 
responsabile 

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

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

7.  Individuare collegamenti e 
relazioni 

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

8.  Acquisire ed interpretare 

informazioni 

Riconoscere la fondatezza delle informazioni e 

sottoporle ad analisi critica. Distinguere i fatti dalle 

opinioni. Saper sostenere un’idea con argomentazioni 
fondate. 

 
 

Attività – percorsi – progetti nel triennio 

 
- Progetto posto occupato 

- Progetto Legalità: evasione fiscale e riciclaggio (in quarta) 

- Spettacolo “Hypervision” 

- Giornata della memoria: Reading di brani tratti da “La notte” di Elie Wiesel 

- Incontro al Teatro Sociale con Oleg Mandic, ultimo bambino di Auschwitz 

- La globalizzazione: definizione, economia e società, informazione e comunicazione, equilibri 

geopolitici, nuova gerarchia economica globale, delocalizzazione 

- L'Unione Europea: Manifesto di Ventotene, dalla Ceca al Trattato di Roma, alla Cee, tappe 

dell'integrazione, principali istituzioni. 

- La Costituzione: che cos'è una Costituzione, dallo Stato assoluto al costituzionalismo britannico, 

diffusione del regime costituzionale. Costituzioni flessibili/rigide, brevi/lunghe. 

- La Costituzione italiana: la struttura, i 12 “Principi fondamentali”, le matrici politico-culturali, i principi 

democratico, pluralista, di eguaglianza, lavorista, autonomia e decentramento. 

- La cittadinanza: definizione e storia, diritti e doveri, cittadini e non cittadini, ius sanguinis e ius soli, i 

doveri di solidarietà espliciti ed impliciti. 

- I diritti: Habeas corpus, le antinomie libertà/uguaglianza, libertà negativa/libertà positiva (libertà da..., 

libertà di...), uguaglianza formale/uguaglianza sostanziale. 

- Il “decalogo” della democrazia di Gustavo Zagrebelskj. 
 
 

3.7 Attività di recupero e potenziamento 
 

Al fine di favorire il successo formativo di tutti gli studenti, l'Istituto ha messo a disposizione degli allievi 

diverse attività sia nella forma dello studio assistito che dello sportello, unitamente a forme di recupero 

in itinere. La settimana tecnica ha poi permesso una pausa istituzionalmente finalizzata al consolidamento 

delle competenze acquisite nella prima parte dell'anno scolastico e di affrontare con maggior sicurezza la 

parte restante dell'anno. 



  

3.8 Schede informative sulle singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi) 

 

 
Disciplina: STORIA 

Docente: EMILIA SALLUSTIO 
 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine - Comprendere la complessità delle strutture e dei processi di 

trasformazione del mondo in una dimensione diacronica, anche 
sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 

- Comprendere la trama delle relazioni all'interno di una società 
nelle sue dimensioni economiche, tecnologiche, sociali e 
politiche. 
- Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e 
spiegano permanenze e mutamenti nello sviluppo storico, 
mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo. 
- Comprendere le procedure della ricerca storica fondata 
sull'utilizzo delle fonti e saperle praticare in contesti guidati. 

dell’anno per la disciplina: 

  

 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Verso un nuovo secolo: 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. 
 

La Grande guerra e le sue conseguenze: la Prima guerra 
mondiale; il primo dopoguerra; la grande crisi. 
Le cause della Grande guerra. Le difficoltà degli imperi 
multinazionali. L'inizio della guerra. Una guerra inedita. Il 1917, la 
rivoluzione in Russia e l'intervento degli Stati Uniti. L'Italia in guerra. 
Dalla guerra alla pace. 
I problemi aperti. L'Europa dei vincitori e degli sconfitti. La 
Repubblica di Weimar. 
La crisi del 1929: la reazione degli Stati Uniti con il New Deal e dei 
Paesi europei a regime totalitario 
 

L'età dei totalitarismi: le origini del fascismo e la costruzione 
del regime; lo stalinismo; il nazionalsocialismo 
Il primo dopoguerra in Italia. Il biennio rosso. I partiti e le masse. La 
nascita del fascismo. La presa del potere. La costruzione dello stato 
totalitario. L'organizzazione del regime. Il partito unico. 
L'antifascismo. La cultura e la società. La politica economica. La 
politica estera. 
Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo. 
L'ascesa al potere di Hitler. Lo stato totalitario nazista. La politica 
economica e la spinta verso la guerra. 
 

Il mondo alla vigilia del secondo conflitto; la Seconda guerra 
mondiale 
Verso la guerra mondiale. L'attacco nazista. L'Italia in guerra. La 
guerra totale. La guerra nel Pacifico. Lo sterminio degli ebrei. La 
svolta nel conflitto: le prime sconfitte dell'Asse. Il crollo del fascismo 
e la Resistenza in Italia. Lo scontro finale. 
 
Argomenti affrontati in modalità DaD 

  



 La guerra fredda. I due blocchi a partire dagli Anni Cinquanta  
Il mondo alla fine della guerra, l'ONU. Le origini della guerra fredda, 
la cortina di ferro, dissuasione atomica. Gli Stati Uniti e il blocco 
occidentale: maccartismo, Bretton Woods, Piano Marshall. Le due 
Germanie. I primi passi dell'Europa unita. L'URSS e i paesi 
comunisti. La guerra di Corea. 

L'Unione Sovietica e l'Est europeo: destalinizzazione e repressione, 
coesistenza pacifica, la primavera di Praga, il percorso autonomo 
della Jugoslavia e i Paesi non allineati. 
La “Golden Age” dell'economia mondiale, il Welfare State, la società 
dei consumi, la terziarizzazione dell'economia. 
Gli Stati Uniti nella fase del bipolarismo: Kennedy e la “nuova 
frontiera”; il muro di Berlino; la crisi di Cuba. Il Sessantotto e la 
contestazione giovanile, da Berkeley al Maggio francese, la critica 
al consumismo, l'unificazione culturale del mondo giovanile. 
 

L'Italia del dopoguerra: dalla ricostruzione al boom economico 
L'Italia della ricostruzione: '45-'48, il Referendum, la nascita della 
Repubblica, la Costituzione. I partiti di massa. Gli anni del centrismo. 
Il miracolo economico. 

ABILITA’: - Conoscere e comprendere fatti e fenomeni storici nelle loro 
relazioni complesse e di causa-effetto. 

- Riconoscere e utilizzare correttamente le variabili politiche, eco- 
nomiche, sociali e culturali. 

- Individuare gli elementi di rottura e di continuità dei fenomeni 
storici. 

- Effettuare raffronti e collegamenti con altre epoche e/o tra fatti 
coevi. 

- Interpretare e rielaborare i dati acquisiti. 
- Conoscere il passato per comprendere il presente nella sua 

articolazione e complessità. 
- Impiegare adeguatamente il linguaggio specialistico. 
- Acquisire tecniche efficaci di esposizione e argomentazione. 
- Approfondire, problematizzare ed effettuare collegamenti anche 

in modo autonomo. 
-Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia. 
- Applicare i modelli di conoscenza acquisiti in ambiti diversi da 
quelli di partenza. 

  

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

  



CRITERI DI VALUTAZIONE: I momenti di verifica si sono basati prevalentemente su prove scritte 
in classe (test e questionari), interrogazioni, discussioni. Nella 
valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza individuali, della 
correttezza nell'impiego di strumenti e procedure metodologiche, 
dell'uso del linguaggio specialistico, della capacità di leggere e 
interpretare correttamente le fonti, di organizzare i contenuti 
acquisiti, di problematizzare e sviluppare uno sguardo critico, di 
effettuare collegamenti. 

TESTI e MATERIALI / 

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

Paravia 

 
Per Cittadinanza e Costituzione 

 
2) G. DE LUNA, M. MERIGGI, Lezioni di cittadinanza e Costituzione, 
Vol.unico, Ed. Paravia 
3) La Costituzione come mappa dei valori , pdf Pearson 
4) La Costituzione italiana, pdf Pearson 
5) G. ZAGREBELSKJ, Il “decalogo della democrazia, Einaudi 
 
Oltre al manuale e all'uso della piattaforma digitale (lezioni in power- 
point, linee del tempo, filmati, materiale iconografico, cartine) sono 
state affiancate altre fonti di informazione, conoscenza ed 
elaborazione dei contenuti: documenti di differente tipologia, saggi, 
testimonianze, documentari, articoli giornalistici, materiali tratti dal 
web, per abituare i ragazzi ad intrecciare contenuti di diverso taglio 
e spessore, ma soprattutto a confrontarsi con i diversi punti di vista 
non solo storiografici, selezionando e leggendo criticamente le 
informazioni. 
Momenti significativi nel percorso di cittadinanza sono stati incontri, 
conferenze, spettacoli teatrali, grazie ai quali gli studenti sono entrati 
in contatto diretto con testimoni del nostro tempo ed esperti di 
problemi di attualità. 

 
 
 

Educazione alla cittadinanza: attività – percorsi – progetti nel triennio 

 
- Progetto Legalità: evasione fiscale e riciclaggio (in quarta) 
- Spettacolo “Hypervision” 
- Giornata della memoria: Reading di brani tratti da “La notte” di Elie Wiesel 
- Incontro al Teatro Sociale con Oleg Mandic, ultimo bambino di Auschwitz 

 
 

Cittadinanza e Costituzione: 
 

- La globalizzazione: definizione, economia e società, informazione e comunicazione, equilibri 
geopolitici, nuova gerarchia economica globale, delocalizzazione 
- L'Unione Europea: Manifesto di Ventotene, dalla Ceca al Trattato di Roma, alla Cee, tappe 
dell'integrazione, principali istituzioni. 
- La Costituzione: che cos'è una Costituzione, dallo Stato assoluto al costituzionalismo britannico, 
diffusione del regime costituzionale. Costituzioni flessibili/rigide, brevi/lunghe. 
- La Costituzione italiana: la struttura, i 12 “Principi fondamentali”, le matrici politico-culturali, i principi 
democratico, pluralista, di eguaglianza, lavorista, autonomia e decentramento. 
- La cittadinanza: definizione e storia, diritti e doveri, cittadini e non cittadini, ius sanguinis e ius soli, i 
doveri di solidarietà espliciti ed impliciti. 
- I diritti: Habeas corpus, le antinomie libertà/uguaglianza, libertà negativa/libertà positiva (libertà da..., 
libertà di...), uguaglianza formale/uguaglianza sostanziale. 
-  Il “decalogo” della democrazia di Gustavo Zagrebelskj. 



Disciplina: ITALIANO 

Docente: EMILIA SALLUSTIO 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine - Utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati a 
gestire la comunicazione orale in vari contesti, per diversi 
destinatari e scopi, esprimendosi con fluidità, efficacia e 
correttezza espositiva. 

 
- Leggere e comprendere testi articolati e complessi, di diversa 
natura, scritti anche in linguaggi specialistici, interpretandone il 
significato, in rapporto alla tipologia testuale e al contesto storico 
e culturale in cui sono stati prodotti. 

 
- Padroneggiare la scrittura nei suoi vari aspetti, da quelli 
elementari (ortografia, morfologia) a quelli più avanzati, (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
specialistico) con particolare attenzione alla scrittura 
documentata. 

 
- Conoscere il sistema della lingua italiana, anche nelle accezioni 
specialistiche proprie delle discipline d’indirizzo. 

 
- Fruire in modo consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

dell’anno per la disciplina: 

  

 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Dal SECONDO OTTOCENTO al PRIMO DOPOGUERRA Il contesto 
socio-economico. Il secondo Ottocento fra crescita economica e 
depressione. L'eta' del progresso. L'età del Positivismo. La cultura. 
Una nuova fiducia nella scienza. La nascita dell'evoluzionismo. La 
letteratura. Dal Realismo al Naturalismo. Il Verismo. L'Età del 
Decadentismo. La cultura. La reazione al Positivismo. Simbolismo ed 
Estetismo tra arte e vita. La crisi della ragione. La letteratura. La 
sensibilità decadente. La poesia. La poesia simbolista francese. La 
narrativa. Il romanzo estetizzante in Europa. Il romanzo della crisi. Il 
romanzo della crisi in Italia. Le Avanguardie. La cultura. Un fenomeno 
di rottura. L'Espressionismo. Il Futurismo. F. T. Marinetti,“Manifesto del 
futurismo”. Il Dadaismo. Il Surrealismo. 
 
G. VERGA La vita. Le opere. La fase verista. Il pensiero e la poetica. 
L'approdo al Verismo. I principi della poetica verista. Le tecniche 
narrative. La visione della vita nella narrativa di Verga. 
 
“Vita dei campi” 
Rosso Malpelo 
La lupa 
“I Malavoglia” 
Prefazione 
Cap.1 La famiglia Malavoglia 
Cap.15 L'arrivo e l'addio di 'Ntoni 
“Novelle rusticane” 
La roba 
“Mastro-don Gesualdo” 
Cap.4 La morte di Gesualdo 
 
Ch. BAUDELAIRE 
“I fiori del male” 
Corrispondenze 
L’albatro 



 Spleen 

G. PASCOLI La vita. Le opere. Le raccolte poetiche. Il saggio “Il 

fanciullino”. Il pensiero e la poetica. Fra umanitarismo e nazionalismo. 
Una nuova poetica. Temi, motivi e simboli. L'innovazione stilistica. 

“Il fanciullino” 
“E' dentro noi un fanciullino” 
“Myricae” 
Lavandare 
X Agosto 
“Canti di Castelvecchio” 
La mia sera 
Il gelsomino notturno 

G. D’ANNUNZIO La vita. Le imprese di D'Annunzio combattente. Le 
opere. Dagli esordi all'estetismo decadente. La produzione del 

superomismo. Il pensiero e la poetica. L'Estetismo. Il superomismo tra 
esperienza letteraria e biografia. 

“Il piacere” 
Il ritratto di un esteta 
“Alcyone” 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 

L. PIRANDELLO La vita. Le opere. Le novelle e i saggi. I romanzi. Il 
pensiero e la poetica. La formazione verista e gli studi di psicologia e 

filosofia. La difficile interpretazione della realtà. La crisi dei valori e 
l'”oltre”. 

“L'umorismo” 
“Il sentimento del contrario” 
“Il fu Mattia Pascal”: la trama, la struttura, i temi, la poetica 
Cap. 1 Premessa 
Cap. 7 Cambio treno 
“Novelle per un anno” 
La patente 
Il treno ha fischiato 

Programma svolto in modalità DaD 

 
I. SVEVO La vita. Le opere. Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. I 

modelli e le novità della narrativa di Svevo. La struttura e i contenuti. 
Sigmund Freud. L'impianto narrativo e le soluzioni stilistiche. Le 
tecniche narrative. Lo stile. 

“La coscienza di Zeno” 
Cap. 1-2 Prefazione e Preambolo 
Cap. 5 Storia del mio matrimonio, Un salotto mai più interdetto 
Cap. 8 Psico-analisi, Una catastrofe inaudita 

G. UNGARETTI La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. La prima 

fase: lo sperimentalismo. La seconda fase: il recupero della tradizione. 
La terza fase: la compostezza formale. L’Allegria. Il titolo, i temi, la 
parola pura, lo sperimentalismo. 

“L’Allegria” 
In memoria 
Veglia 
Fratelli 
Sono una creatura 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Allegria di naufragi 



 Soldati 
 
Dal PRIMO al SECONDO DOPOGUERRA Il contesto socio- 
economico. Il primo dopoguerra. La Grande crisi e i totalitarismi. La 
cultura. L'Esistenzialismo. La letteratura. La lirica in Italia. 
Novecentismo e antinovecentismo. L'Ermetismo. 
 
E. MONTALE La vita. Le opere: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera 
e altro, Satura. Il pensiero e la poetica: La dolorosa esperienza del 
vivere. La poesia metafisica e la poetica degli oggetti. L'evoluzione 
della figura femminile. Le scelte stilistiche. 
 
“Ossi di seppia” 
I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
“Le occasioni” 
La casa dei doganieri 
“Satura” 
Ho sceso, dandoti il braccio 

ABILITA’: - Comprendere e analizzare testi letterari e non letterari sul piano 
contenutistico e formale. 

- Enucleare dai testi letterari temi e aspetti stilistici peculiari di 
autori, movimenti, correnti letterarie. 

- Interpretare correttamente i temi contenuti nei testi. 
- Contestualizzare opere e autori nel momento storico-culturale 

che li ha prodotti. 
- Conoscere correnti e movimenti letterari, ideologie e poetiche 

degli autori. 
- Utilizzare i testi come documenti da cui ricavare informazioni. 
- Effettuare raffronti fra testi e autori diversi, coevi o di differenti 

epoche. 
- Individuare tesi, eventuale antitesi e argomenti a sostegno 

all'interno dei testi argomentativi. 
- Produrre testi di diversa tipologia, adeguando il lessico alla 

variabilità dei contesti, utilizzando correttamente i linguaggi 
settoriali. 

- Analizzare e interpretare opere d'arte figurativa, anche collegandole 
ai movimenti letterari e agli autori. 

- Rielaborare quanto acquisito in modo critico e personale. 
- Esporre e argomentare in modo efficace. 
- Applicare i modelli di conoscenza appresi in ambiti diversi da 

quelli di partenza. 
- Applicare un metodo di lavoro efficace ed autonomo. 

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

 



 alle proposte degli alunni, spunti tratti da letture di varia tipologia, 
articoli o saggi, materiale iconografico e documentari, incontri con 
esperti su tematiche specifiche, visite guidate e uscite sul territorio. 
Con l'adozione della DaD, si è cercato in special modo di valorizzare 
la partecipazione attiva degli studenti, mediante confronto, discussioni, 
stimolando contributi autonomi e personali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Strumenti e modalità di verifica si sono basati su prove scritte in classe 
(tra cui le nuove tipologie d'esame: Tip.A analisi e interpretazione di un 
testo letterario, Tip.B analisi e produzione di un testo argomentativo, 
Tip.C riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità ), compiti ed esercizi scritti a casa, questionari, 
verifiche orali. 
Nella valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza individuali, 
della correttezza nell'impiego di strumenti e procedure metodologiche 
adeguate ai diversi contesti, dei contributi personali degli studenti, 
dell'autonomia di ricerca e della capacità di organizzare il lavoro 
scolastico e i contenuti acquisiti in modo personale e funzionale ai 
diversi scopi, di collaborare efficacemente in team, di applicare modelli 
e metodologie acquisite in ambiti diversi da quelli di partenza, di 
effettuare collegamenti in modo autonomo, motivando le proprie scelte 
e intuizioni. 
A seguito delle condizioni dettate dalla pandemia Covid-19, la classe 
non ha svolto la simulazione, fissata per il 13/5, della Prima prova 
scritta d'esame, peraltro abolita dalle ultime disposizioni ministeriali. 
Tuttavia correzione e valutazione delle prove scritte effettuate in classe 
e precedenti al lockdown è avvenuta sulla base delle griglie e degli 
indicatori già forniti dal MIUR nel precedente anno scolastico, segnato 
dall'introduzione delle nuove tipologie di prova, declinati nei relativi 
descrittori dal Dipartimento di Lettere. 
Con l'avvio della DaD, lo stesso Dipartimento di Lettere ha prodotto 
una ulteriore griglia di valutazione, dotata di indicatori e descrittori 
adeguati alla nuova modalità della didattica in videoconferenza, di cui 
si allega copia. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
 

TESTO in adozione 
M. SAMBUGAR, G. SALA', Laboratorio di Letteratura, vol.3°, La Nuova 
Italia 
 

Al manuale di letteratura si è affiancato l'uso di piattaforme didattiche 
digitali, internet, testi saggistici, articoli giornalistici, sequenze 
cinematografiche e documentarie, manufatti artistici e materiale 
iconografico, visite guidate e uscite didattiche. 
 

1) Visita guidata a Gardone Riviera, il Vittoriale degli Italiani, casa- 
museo D'Annunzio 

 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Antonio Longo 

COMPETENZE • Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi per 
RAGGIUNTE affrontare situazioni e problemi interni ed esterni alla matematica. 
 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

CONTENUTI Ripasso della derivata 
TRATTATI: • La derivata di funzioni elementari. 
 

• Le regole di derivazione. 

L’integrale indefinito 



• Le primitive di una funzione e integrale indefinito. 

• Calcolo di primitive. 

• Proprietà degli integrali indefiniti. 

• Integrali indefiniti immediati. 

• Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

• Integrazione per parti. 

• Integrazione per sostituzione. 

L’integrale definito 

• L’area del trapezoide e l’integrale definito. 

• Definizione e proprietà dell’integrale definito. 

• Teorema della media. 

• Calcolo di un integrale definito. 

• La funzione integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale. 

• Formula fondamentale del calcolo integrale. 

• Il calcolo delle aree. 

• Il volume di un solido di rotazione. 

Equazioni differenziali 

• Equazioni differenziali: definizioni e integrale di una equazione 

differenziale. 

• Equazione differenziale del primo ordine. 

- Equazione del tipo y’= f(x). 

- Equazione a variabili separabili. 

- Equazioni differenziali omogenee del primo ordine. 

- Equazioni lineari del primo ordine. 

• Equazioni differenziali del secondo ordine 

- Equazione del tipo y’’= f(x). 

- Equazioni lineari omogenee a coefficienti costanti. 

Calcolo delle probabilità 

• La probabilità della somma logica di eventi. 

• La probabilità condizionata. 

• La probabilità del prodotto logico di eventi. 

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. 

• Utilizzare la derivata e l’integrale per modellizzare situazioni e problemi 

che s’incontrano nella fisica e nelle scienze tecnologiche. 

• Saper applicare gli opportuni metodi risolutivi per calcolare l’integrale 

generale, singolare (ove presente) e particolare di una equazione 

differenziale di primo e secondo ordine. 

METODOLOGIE: • Lezione dialogica, lezione frontale, lezione interattiva, esercitazioni alla 

lavagna e verifica orale e scritta. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
• La valutazione è stata attribuita tramite l’assegnazione di un punteggio 

per ciascun esercizio proposto, opportunamente ponderato in base 

all’obiettivo da rilevare. La sufficienza nella prova è stata raggiunta da 

chi ha totalizzato il 50% del punteggio massimo. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

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

Editore: ZANICHELLI. 

• Materiali/strumenti: riga, squadre, libro di testo, lavagna, calcolatrice, 

software didattico relativo agli argomenti trattati. 

 
 

DISCIPLINA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 



DOCENTI: DEFANT ANDREA – 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 e di osservazione al microscopio, 

operando in sterilità nel rispetto delle norme di sicurezza chimica e 

microbiologica. 

 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. 

 Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working appropriati 
per organizzare le attività sperimentali proposte. 

 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 

 DAD (video conferenza Gmeet e condivisione materiale) 

 Didattica laboratoriale 

 Cooperative learning 

 Metodologia Clil 

 Interdisciplinarietà 

 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 

ADOTTATI 
 Harol Hart, Leslie Craine 

Chimica Organica 
Zanichelli 



  

 Gabriella Fornari Maria Teresa Gando Valentina Evangelisti 

Microbiologia e chimica delle fermentazioni 
Zanichelli 

 

 

Modulo n. 1: 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 

 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 

spettroscopia IR. 

- Sintetizzare in laboratorio una bioplastica 

partendo da amido. 

- Saper analizzare con IR le diverse plastiche e 

valutare l’utilizzo. 

 

Modulo n. 2: 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. 3: I CARBOIDRATI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

ABILITÀ 

 Classificazione di carboidrati 

 Stereochimica, anomeria e mutarotazione 

 Strutture furanosiche e piranosiche 

 Principali monosaccaridi e disaccaridi 

- Collegare la reattività del gruppo carbonilico alle 

forme semiacetaliche cicliche dei 

monosaccaridi. 

- 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. 

-Usare il polarimetro per identificare sostanza 

che polarizzano la luce e loro caratteristiche 

(mutarotazione). 

- Saper cristallizzare il β-glucosio e verificare 

sperimentalmente il prodotto ottenuto. 



 

Modulo n. 4: 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. 5: 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. 

 

 
Modulo n. 6: 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. 

- Spiegare il meccanismo di duplicazione, 

di trascrizione e traduzione. 

- Correlare struttura e funzione dei 

principali tipi di RNA. 



 
 

Modulo n. 7: 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. 

 saper eseguire analisi microbiologiche di 

campioni d'acqua, determinare 
Escherichia coli e Enterococchi con 

metodo MF e conta delle UFC/mL. 

 

Modulo n. 8: GENETICA MICROBICA 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 

 Mutazioni, agenti mutageni e selezione dei 

mutanti, 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. 9: 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; 

 Ciclo glicolitico e metabolismo ossidativo 

dei glucidi in aerobiosi e anaerobiosi 

 Fermentazione alcolica, lattica e acetica 

- 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. 

- Saper allestire in laboratorio un processo 

biotecnologico e decidere quali parametri 

controllare. 

 Nucleotidi biologicamente importanti: ATP, 

NAD e FAD. 



 Bioenergetica e ciclo dell'ATP (reazioni 

accoppiate nella fosforilazione ossidativa). 

 

 

 

 

 

Modulo n. 10: ANTIBIOTICI E PRODUZIONI INDUSTRIALI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITÀ 

 Antibiotici e loro produzione industriale - Conoscere il loro meccanismo di azione e 
il metodo di produzione industriale 

 

Programma CLIL di Chimica organica e Biochimica. 
 

1. Lipids 

 
i. Properties and nomenclature. 

ii. Structure of fatty acids: chemical structures and properties of satured, unsatured 

and polyunsatured fatty acids 

iii. Soap: preparation form alkaline hydrolysis of fat 

iv. Cleasing action of soap 

v. Detergents: chemical structure and properties in comparison with the soap 

vi. Phospholipids: chemical structure and properties 

vii. Waxes: structures and properties 

viii. Terpenoids: Chemical structure, origin and presence in the natural products 

ix. Biosynthesis of terpenes 

x. Steroids: chemical structure and biological functions 

 
2. Chemistry of aminoacids and proteins 

 
i. Structure of amino acids 

ii. Acid-base properties 

iii. Isoelectric point and electrophoresis 

iv. Peptide bond : geometry and mechanism of formation 

v. Classification of peptides: di-, tri-, poly- and proteins 

vi. Primary, secondary, tertiary and quaternary structures of the proteins 

 
 

3. Microscope 

 
i. Components of the microscope 

ii. lenses and light refraction in the microscope 

 
 

 
TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

Docente Lucia Marchi 

Obiettivi didattici 

Oltre all'acquisizione della capacità di lavoro in team fondamentale ai giorni nostri per la 

complessità dei problemi che il tecnico si trova ad affrontare nell'ambito di un progetto, è stata 



posta costante attenzione alle tecniche di calcolo per lo studio degli impianti industriali, tenendo 

conto che per il futuro il ruolo del Diplomato Chimico dovrà avere una formazione trasversale e 

adattabile. Gli studenti, nel loro complesso, hanno seguito le lezioni in modo attento, 

manifestando partecipazione e attenzione nei confronti delle varie problematiche affrontate con 

un impegno adeguato. Per taluni lo studio domestico si è concentrato invece prevalentemente 

in prossimità delle verifiche. Di fronte ai quesiti proposti la maggior parte della classe è in grado 

di operare scelte corrette e motivate, utilizzando la terminologia appropriata ed applicando in 

modo sufficientemente sicuro le procedure studiate, anche per ciò che riguarda la rielaborazione 

grafica. Alcuni studenti hanno ottenuto risultati molto buoni, altri ancora hanno evidenziato 

qualità discrete. Per altri complessivamente si sono raggiunti gli obiettivi minimi, evidenziando 

alcune difficoltà nelle elaborazioni. 

Strumenti didattici 

I testi di riferimento sono: .“Tecnologie Chimiche Industriali” – S. Natoli e M. Calatozzolo – 

EDISCO – Vol. III seconda edizione “Tecnologie Chimiche Industriali” – S. Natoli e M. 

Calatozzolo – EDISCO – Vol. I seconda edizione (relativamente ai controlli automatici) 

Testi delle prove ministeriali 

 
 

Metodologie 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in modo frontale. Per tutte le operazioni unitarie si 

sono sottolineati gli elementi procedurali comuni necessari al dimensionamento delle 

apparecchiature (leggi chimico-fisiche, bilanci di energia e di materia), creando modalità di 

risoluzione standardizzate. In questo ambito lo svolgimento di esercizi numerici, a casa e in 

classe, è una fase indispensabile per il consolidamento delle conoscenze. curato inoltre la parte 

di programma relativa al controllo automatico. Gli schemi grafici di progetto affrontati riguardano 

tutte le diverse operazioni unitarie studiate. 

La rappresentazione grafica di schemi di processo in accordo alla simbologia UNICHIM fa parte 

integrante del programma della materia. Preme sottolineare che la finalità non è ovviamente lo 

sviluppo di un’abilità manuale nel disegno, ma la rappresentazione sintetica, attraverso simboli 

convenzionali, degli aspetti concettuali sottesi al processo industriale. 

Lo schema è la base del progetto, di cui esprime l’idea. E’ dunque un momento di sintesi logica 

dei concetti studiati, delle scelte tecniche effettuate, delle soluzioni proposte fra le varie possibili 

alternative. 

Non è un obiettivo di facile raggiungimento, ma il traguardo di un percorso che dovrebbe iniziare 

gradualmente al terzo anno. 

Alcune lezioni si sono svolte in lingua Inglese secondo la modalità CLIL. 

PROGRAMMA 



DISTILLAZIONE 
 

Equilibrio liquido-vapore, equazione di Clausius-Clapeyron, miscele ideali, legge di Dalton, 

equilibrio per miscele ideali, legge di Raoult, andamento della pressione parziale e della 

pressione totale al variare della concentrazione per miscele ideali. Costruzione del diagramma 

temperatura- concentrazione e del diagramma di equilibrio x-y. Volatilità relativa e costruzione 

del diagramma x-y in funzione della volatilità relativa media. 

Deviazioni positive dal comportamento ideale e azeotropo di minima temperatura di ebollizione; 

deviazioni negative dal comportamento ideale e azeotropo di massima temperatura di 

ebollizione. 

Azeotropo omogeneo ed eterogeneo. 

 
 

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. Linea della massima evaporazione e 

della minima evaporazione, esercizi. 

 
RETTIFICA CONTINUA: generalità sull’operazione e le sue 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 con il metodo di McCabe-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 

dell’equazione 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. 

Rapporto di riflusso minimo, individuazione del valore ottimale del rapporto di riflusso in base 

all’analisi dei costi. 

Tipi di piatti. 

Efficienza della colonna e calcolo del numero di piatti reali. 

Colonna a riempimento. 

Schemi Unichim. 

 
 

DISTILLAZIONE AZEOTROPICA OMOGENEA ED ETEROGENEA: caratteristiche 

dell’operazione, campi di applicazione, apparecchiature richieste. Schema per la produzione 

dell’alcool assoluto. 

 
DISTILLAZIONE IN CORRENTE DI VAPORE: generalità sull’operazione, campi di 

applicazione, diagramma di Hausbrand, determinazione della temperatura di distillazione. 



STRIPPING e ASSORBIMENTO 
 

Generalità e principali campi di applicazione. 

Apparecchiature usate nell’assorbimento: colonne a piatti e a riempimento. Dimensionamento 

delle colonne a piatti. 

Bilancio di materia relativo al soluto espresso in funzione dei rapporti molari e determinazione 

delle retta di lavoro. 

Determinazione del rapporto minimo solvente-gas, determinazione del numero di stadi teorici 

ed effettivi. Apparecchiature usate nello stripping e nell’assorbimento. 

Dimensionamento della colonna a piatti tramite bilancio di materia relativo al soluto espresso in 

rapporti molari, determinazione della retta di lavoro e della curva di equilibrio, determinazione 

del rapporto minimo vapore-solvente, determinazione del numero di stadi teorici ed effettivi. 

Schemi UNICHIM relativi all’assorbimento, allo stripping e all’operazione combinata 

assorbimento-stripping. 

 
 

ESTRAZIONE LIQUIDO-LIQUIDO 

 
Generalità sull’operazione, principali campi d’impiego e modalità di conduzione: monostadio, 

corrente incrociata e controcorrente. 

Estrazione a totale immiscibilità tra solvente e diluente. 

 
 
 
 
 
 
 

ESTRAZIONE LIQUIDO LIQUIDO A TOTALE IMMISCIBILITA’ TRA SOLVENTE E 
DILUENTE 

 
MONOSTADIO: bilancio del soluto, resa di estrazione, fattore di estrazione, costruzione della 

curva di equilibrio e della retta di lavoro nel caso di solvente puro e di solvente contenente del 

soluto, determinazione delle composizioni dell’estratto e del raffinato. 

 
CORRENTE INCROCIATA: schema dell’operazione, determinazione per via analitica del 

numero di stadi teorici quando il coefficiente di ripartizione è costante ed il solvente è puro e 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. 



CONTROCORRENTE: schema dell’operazione, determinazione grafica del numero di stadi 

tramite costruzione della curva di equilibrio e della retta di lavoro. 

 

Caratteristiche del solvente e principali apparecchiature. 

Schemi Unichim usando la regolazione di rapporto. 

 
ESTRAZIONE SOLIDO-LIQUIDO 

 
Generalità sull’operazione e principali campi di applicazione. Diagrammi ternari a triangolo 

rettangolo, bilancio di materia, risoluzione semi-analitica. 

La linea di equilibrio del corpo di fondo. 

Operazione monostadio, multistadio in corrente incrociata e a stadi multipli in controcorrente. 

 
MONOSTADIO: Diagramma di flusso, costruzione della linea di equilibrio del corpo di fondo, 

determinazione delle portate e delle composizioni dell’estratto e del corpo di fondo, 

determinazione del solvente minimo. 

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. 

CONTROCORRENTE: schema di flusso, determinazione della corrente netta all’interstadio e 

del punto differenza, determinazione grafica del numero di stadi teorici. Principali 

apparecchiature. Schemi Unichim. 

 
BIOTECNOLOGIE 

 
Generalità dei processi biotecnologici. 

 
PRODUZIONE ETANOLO: microrganismi utilizzati, materie prime e condizioni operative. 

Processo produttivo a partire da melasso o da mais con relativi schemi. 

 
CLIL: Distillation and rectification. 
CLIL: Basic distillation equipment and operation. 
CLIL:Plate and packed columns. 
CLIL: Factors affecting distillation column operation. 
CLIL Basic Oil Refinery. Crude Oil. 
CLIL Formation of Petroleum 

 
 

Prof .ssa Lucia Marchi 



Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

Docente: MONICA BRUSCO 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla Saper lavorare autonomamente con senso di responsabilità. 
fine dell’anno per la disciplina:  

Saper gestire un riscaldamento all’inizio dell’attività sportiva in 
modo adeguato. 

 
Utilizzare in modo appropriato esercizi di potenziamento su 
specifici distretti muscolari 

 
Conoscere le caratteristiche delle attività motorie e sportive 
collegate al territorio rispettandolo e favorendone la sua tutela. 

 
Conoscere i principi teorici fondamentali di alcune metodiche 
di allenamento 

 
Partecipare in forma propositiva alla scelta e alla realizzazione 
di strategie e tattiche delle attività sportive. 

  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Conoscere sé stessi attraverso il movimento. 

Conoscere le capacità e i limiti del proprio corpo. 

Saper lavorare autonomamente con senso di responsabilità. 

Acquisizione della capacità di auto valutazione e correzione. 

Potenziamento fisiologico come miglioramento delle funzioni vitali e delle 
capacità motorie. 
 
Conoscere e praticare le attività sportive come consuetudine di vita 

Prevenire gli infortuni 

Conoscere le principali norme di primo soccorso. 

 
Conoscere la terminologia specifica della materia, approfondire e 
padroneggiare la terminologia sportiva, il regolamento tecnico, i modelli 
organizzativi (tornei), adottare il flair play anche nell’arbitraggio. 

 
Conoscere teoria e pratica delle tecniche dei fondamentali (individuali e 
di squadra) dei giochi e degli sport. 

 
Conoscere gli aspetti sociali dei giochi e degli sport. 

 
Riconoscere i fenomeni di massa legati al mondo sportivo ed assumere 
un atteggiamento critico nei loro confronti. 



ABILITA’: Ampliare le capacità coordinative e condizionali, realizzando schemi 
motori complessi utili ad affrontare attività motorie e sportive. 

 
Assumere posture corrette anche in presenza di carichi. 

 
Trasferire e realizzare le tecniche adattandole alle capacità e alle 
situazioni anche proponendo varianti. 

 
Adottare comportamenti funzionali alla sicurezza nelle diverse attività; 
applicare le procedure del primo soccorso. 

METODOLOGIE: Durante l’anno scolastico si è privilegiato l’uso della lezione frontale e della 
lezione dialogata. La costruzione della lezione andava dal globale 
all'analitico con molti interventi di problem solving proposti al singolo 
studente o a piccoli gruppi di studenti, con l’intento di stimolare la curiosità 
e soluzioni personali. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione: 

 
attitudini e capacità individuali; 

 
capacità di assimilare ed elaborare gli elementi caratterizzanti le 
tematiche, sia pratiche che teoriche affrontate; 

 
impegno ed interesse dimostrato dal singolo alunno; 

 
partecipazione e costanza nel lavoro, valutata soprattutto nella didattica a 
distanza; 

 
maturazione motoria nel corso dell’anno; 

socializzazione e comportamento; 

capacità di utilizzare una terminologia specifica. 

 
Le verifiche si sono basate sull’osservazione globale dell’alunno e su 
prove oggettive - test concordate con i colleghi di scienze motorie. 

 
Mezzi: accertamenti visivi,interrogazioni orali, test. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

E’ stato utilizzato il materiale fornito dalla scuola presente nelle tre palestre 
dell’Istituto. 

 
Per quanto riguarda la Didattica a distanza sono stati utilizzati video e 
tutorial presi da Youtube, schede fornite dal dipartimento, approfondimenti 
creati dall’insegnante. 

 



Disciplina: IRC 

Docente: CALORO ARTURO 
 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine  Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori 

e norme etiche che le caratterizzano e, alla luce del dell’anno per la disciplina: 

 messaggio evangelico, l’originalità della proposta 
cristiana. 

 
 Individuare, in dialogo e confronto con le diverse 

posizioni delle religioni su temi dell’esistenza e sulle 

domande di senso, la specificità del messaggio 

cristiano e nella tradizione della Chiesa, in rapporto 

anche con il pensiero scientifico e la riflessione 

culturale. 

 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI  Bioetica 
TRATTATI: Le nuove frontiere tecnologiche 
 L’interruzione volontaria di gravidanza 

(IVG) e statuto dell’embrione 

Fecondazione medicalmente assistita 

L’eutanasia 

La gestazione per altri 
La clonazione 

 
 Il valore dell’uomo e sua progettualità 

alla luce del Concilio Vat. II. 
Un modo nuovo di aprirsi al mondo, documentari Vaticano II 

 
 La chiesa e i cristiani dinanzi ai totalitarismi del ‘900. 

Il nazismo 

Il fascismo 

Il comunismo 
Documentari storici. 

 
 La persecuzione degli Ebrei 

Auschwitz golgota dell’umanità. 

Documentari storici 
I testimoni 

ABILITA’: Saper interpretare il senso 

 autentico della legge 194/78. 

Saper cogliere le motivazioni 

che portano all’IVG. 

Confrontare le varie religioni in 

merito alla sacralità della vita. 

Riconoscere il ruolo della 

Chiesa come fonte di significati 

per un agire responsabile. 

Saper confrontare e valutare le 

diverse tecniche di 

riproduzione. 

Cogliere le motivazioni 

essenziali del pensiero cattolico 



 (documenti del Magistero). 

 
Saper cogliere il progetto di Dio 

sull’uomo e il valore della 

persona. 
Saper cogliere le istanze del concilio vaticano II. 

 
Saper cogliere le gravi difficoltà 

del popolo cristiano dinanzi ai 

regimi totalitari. 

Riconoscere come l’odio e la 

violenza accecano la ragione e 

che non esistono razze superiori. 

Cogliere che tali ideologie 

offendono profondamente la 
pari dignità degli esseri umani. 

METODOLOGIE: 

 
 
 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE e 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE: 

I metodi sviluppati hanno tenuto conto del coinvolgimento e della 

partecipazione al dialogo educativo della classe, approfondimenti 

personali e di gruppo, ricerche, esposizione orale del docente e 

analisi delle questioni affrontate atte a favorire un apprendimento 

attivo e significativo. 

 
 
 

La valutazione fa riferimento alla griglia adottata del 

Dipartimento IRC dell’Istituto. 

Verifiche: verifica orale; esposizione ricerche; eventuali brevi test 

scritti; partecipazione al dialogo educativo; raggiungimento 

conoscenze/competenze. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Religione e Religioni – schede di lavoro – powerpoint – testi ad 

hoc – articoli – riferimenti siti web – ricerche di gruppo – ausilio aule 

informatiche - filmati – documentari – utilizzo lavagna interattiva – documenti 

del Magistero della chiesa. 

 
 

PROGRAMMA DI ANALISI CHIMICA E STRUMENTALE 

 

 
Insegnanti: prof. Della Ricca Bernardo, prof.ssa Sabrina Pegoretti 

 
Relazione introduttiva 

 

Il corso di analisi chimica strumentale ha come obiettivo generale quello di fornire ai futuri periti 
chimici un’adeguata conoscenza teorica e sperimentale delle moderne tecniche strumentali, 
che li metta in grado di acquisire una valida preparazione professionale in campo analitico. 

 
Gli obiettivi specifici prevedono il raggiungimento delle conoscenze, competenze e capacità 
corrispondenti in generale ad un livello base con alcuni studenti che riescono a raggiungere una 
preparazione buona, articolata ed approfondita. 

 
Preparazione di base: 
-conoscere alcuni dei principali metodi strumentali attualmente usati nei laboratori di analisi. 



-eseguire un certo numero di semplici analisi per ciascuna delle tecniche analitiche trattate, 
seguendo metodiche già collaudate. 
Questo primo livello presuppone da parte degli allievi una conoscenza teorica del principio di 
funzionamento degli strumenti e competenze tecniche operative tali da metterli in grado di: 
-usare in modo corretto strumenti e vetreria di laboratorio. 
-preparare standard di riferimento. 
-costruire una retta di taratura. 
-eseguire i calcoli stechiometrici necessari per elaborare i dati. 

 
Preparazione approfondita: 
-effettuare una serie di analisi applicate relative all’inquinamento delle acque, agli alimenti, a 
prodotti merceologici di vario tipo. 

Queste analisi sono piuttosto complesse e possono sorgere interferenze e difficoltà nello 
svolgimento dell’esperienza. 
Il processo analitico non si riduce all’esecuzione dell’analisi vera e propria, ma deve essere 
considerato nella sua globalità, dal momento del campionamento alla preparazione del dato 
finale con commento del risultato. 
L’allievo, oltre a una conoscenza approfondita della materia, deve possedere una buona abilità 
nell’uso delle tecniche operative, sa ottimizzare i vari parametri strumentali ed è in grado di 
valutare correttamente e criticamente i risultati. 
Per l’elaborazione dei dati lo studente utilizza vari software professionali. 

 
 L’attivita   ̀ formativa  si  è  basata  su  lezione  in  aula  con  l’aiuto  di  proiezioni  da  computer,  la 
successiva discussione in classe, il lavoro di laboratorio e la rielaborazione successiva. 
Le esercitazioni pratiche sono state proposte agli allievi come situazioni problematiche, in grado 
di mettere in moto il processo di elaborazione di conoscenze. 

 
Strumenti di verifica adottati: prove scritte con domande a risposta aperta ed esercizi, prove 
orali e le esperienze di laboratorio valutate in base alla precisione dei risultati, alla capacità di 
elaborazione dei dati, al livello espositivo e alle abilità operative. I voti sono stati assegnati 
secondo i criteri formulati dal PI (Progetto d'Istituto). 

 
Obiettivi raggiunti dagli studenti: 
La classe ha raggiunto un livello mediamente discreto, nel corso del triennio ha avuto una 
crescita ed una evoluzione positiva, emergono alcune ottime individualità. Una parte degli allievi 
ha acquisito una buona preparazione (obiettivi a livello approfondito), altri non sono andati oltre 
la sufficienza. 

Spettroscopia 
 

 Spettroscopia UV-visibile: Legge di Lambert Beer. Assorbanza e trasmittanza. Valori massimi e 
minimi di assorbanza e di trasmittanza. Schema a blocchi dello spettrofotometro monoraggio e 
doppio raggio. Parti dello strumento: lampade in UV e VIS, funzione e qualità di un 
monocromatore, filtro di assorbimento, filtro interferenziale, prisma, fenomeno della rifrazione e 
della diffrazione, reticolo di trasmissione, reticolo di riflessione, rivelatori, fototubi e 
fotomoltiplicatore. Parametri che influenzano la scelta dello strumento. Fattori che influenzano 
la posizione della lunghezza d’onda massima e l’intensità delle bande-Analisi quantitativa. 
Deviazione dalla legge di Lambert Beer: fattori chimici e fisici, fattori chimici e strumentali. Scelta 
della λ. Errore relativo percentuale nella misura di assorbanza. Banda passante ed accuratezza 
dell’analisi (SBW Spectral Band Width) Metodi di analisi quantitativa. 

 
 Spettroscopia di Assorbimento Atomico (AAS): Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff assorbimento 
ed emissione atomica. La formazione degli atomi liberi: dalla soluzione alla formazione degli 
atomi allo stato fondamentale. Schema a blocchi di uno spettrofotometro AAS: strumento doppio 
raggio e raggio singolo. Hollow cathod Lamp (HCL): ionizzazione, sputtering, eccitazione, 
emissione. Combustibili e comburrenti utilizzati per la fiamma. Interferenze in FAAS: spettrali, 
chimiche, fisiche, ionizzazione. Calibrazione dello strumento: metodo di calibrazione 



standardad (SCC Simple Calibration Curve), metodo delle aggiunte standard (MSA Method of 
Standard Addition). 

 
 Spettroscopia di emission atomica (AES): Eccitazione termica ed equazione di Boltzman. 
Schema a blocchi di uno strumento per l’emissione atomica (Atomic Emission Spectroscopy). 

 
 Spettroscopia di Emissione atomica al Plasma (ICP-AES Inductivily Coupled Plasma Atomic 
 Emission Spectroscopy): formazione degli atomi neutri e degli ioni. Schema a blocchi di uno 
strumento ICP-AES. Analisi simultanea multi element. 

 
 Parametri analitici nell’analisi spettrofotometrica quantitativa: sensitivity, LOD (Limit od 
Detection), LOQ (Limit of Quantitation), LOL (Limit of Linearity). Relazione tra LOD, LOQ e 
soluzione utilizzata per il bianco. 

 
Trattamento dei dati analitici 
Cifre significative, precisione e accuratezza, metodo per tracciare la retta migliore che passa fra 
i punti sperimentali, deviazione standard, raccolta e valutazione dati sperimentali. Limite di 
rivelabilità LOD (Limit of Detection), limite di quantificazione LOQ (Limit of Quantification), limite 
di linearità LOL (Limit of Linearity). Media, mediana, valore minimo, valore massimo, SD 
(Standard Deviation), %RSD o %CV (Percent Relative Standard Deviation o Percent Coefficient 
of Variation). 

 
 

Cromatografia 
Definizione di cromatografia. Coefficiente di distribuzione. Meccanismi della separazione: 
adsorbimento, ripartizione. 
Cromatografia su carta e su strato sottile. Fattore di ripartizione Rf (Ratio Front). Efficienza. 
Risoluzione. Fase stazionaria e fase mobile. Tecniche operative. Analisi qualitativa e 
quantitativa. 

 
 Gas-cromatografia 
Principi generali . Rappresentazione del cromatogramma : tempo di ritenzione , volume di 
ritenzione, coefficiente di distribuzione, fattore di capacità. Teoria dei piatti. HEPT (Height 
Equivalent to a Theoretical Plate). Equazione di Van Deemter . Risoluzione . Simmetria dei 
picchi : tailing e fronting. Ottimizzazione dei parametri strumentali . 
Materiale gas-cromatografico: Fasi stazionarie. Liquidi di ripartizione e supporti per la 
cromatografia gas/liquido. Strumentazione: schema a blocchi. Caratteristiche dei gas usati 
come fase mobile. Sistema di iniezione, siringhe. Colonne: caratteristiche, materiali, lunghezza, 
condizionamento. Rivelatori FID (Flame Ionizzation Detector). Schema e caratteristiche. 

 
 

High Performance Liquid Chromatography (HPLC): cromatografia e processo di estrazione con 
solvent. Lyam C. Craig ed estrazioni multiple. Tempo di ritenzione, fattore di ritenzione 
(Capacità), Selettività, Efficacia, Efficienza, Risoluzione. Picchi asimmetrici fenomeni di fronting 
e tailing. Relazione tra la polarità della fase mobile e la polarità della fase stazionaria, solubilità 
e caratteristiche degli analiti. Schema a blocchi di un cromatografo HPLC. Caratteristiche della 
fase mobile e della fase stazionaria. Valvola di iniezione e Loop. Rivelatore tipo DAD (Diode 
Array Detector) per HPLC. Cuvetta o cella a flusso. Prestazioni di una Colonna per HPLC e 
diametro delle particelle di riempimento, colonne RP (Reverse Phase) ed NP (Normal Phase). 
Forza eluente e cutoff del solvent. Separazione isocratica ed a gradiente. Metodi per l’analisi 
quantitative: normalizzazione interna, standard esterno e standard interno. 

 
 

Modulo di Chimica Fisica 
 

Sistema chiuso, isolato e aperto. Primo principio della termodinamica: calore, lavoro, energia 
interna. Ciclo di Carnot e macchine termiche per l’introduzione al secondo principio della 



termodinamica. Entalpia, trasformazioni dei gas ideali, calori specifici, legge di Hess.Secondo 
principio della termodinamica: eventi naturali e processi spontanei. La spontaneità in senso 
termodinamico. I processi spontanei e la loro caratterizzazione termodinamica. Limiti di validità 
del primo principio. Esempi di distribuzione dell’energia nei sistemi isolati: concetto di 
“distribuzione dell’energia”, definizione di microstati e di macrostati. L’ influenza sulla 
distribuzione dell’energia esercitata dalla quantità di energia totale e dall’entità degli intervalli 
energetici. Equazione di Boltman. L’entropia come criterio di previsione dei processi spontanei: 
definizione di entropia come funzione di stato. Entropia di Clausius ed entropia di Boltzman. 
Principio zero della termodinamica. 
La variazione di entropia del sistema, dell'ambiente e dell'universo. La variazione di entropia 
dell'universo come criterio di previsione dei processi spontanei. L'energia libera di Gibbs: 
relazione tra energia libera, entalpia ed entropia. La variazione di energia libera in una reazione. 

 
Attività di laboratorio 

 
Ogni gruppo, costituito da due allievi, ha effettuato un certo numero di esperienze fra quelle 
elencate, con l’obiettivo di utilizzare le diverse metodiche strumentali e di conoscere l’uso di tutti 
gli strumenti di cui è dotato il laboratorio. 
Per ovvi motivi di tempo non tutte le esperienze sono state svolte da ciascun alunno ma 
sono stati salvaguardati il principio per cui tutti hanno effettuato almeno una esperienza 
sugli argomenti sottostanti. 

 

 
Spettrofotometria UV e Visibile 
Retta di taratura in diverse situazioni analitiche: nitrati, ammoniaca, nitriti, fosfati 
Analisi delle acque: determinazione di alcuni parametri analitici per via spettrofotometrica. 
Misure quantitative UV-VIS per la determinazione di solfati con metodo turbidimetrico; 
determinazione di acidoacetil salicilico, paracetamolo e caffeina in pastiglie di farmaco generico. 
Determinazione quantitativa dell'acido Ascorbico per via indiretta con permanganato di 
potassio (Journal of Al-Nahrain University Vol.15 (3), September, 2012, pp.88-94 Science). 

Determinazione dell’azoto nitrico e ammoniacale in campioni di acqua del torrente Fersina. 
Determinazione del percentuale di rame in una moneta. 
Determinazione contemporanea del paracetamolo, acido acetilsalicilico e caffeina nei FANS. 
Determinazione della caffeina in bevande energetiche, nel tè e nel caffè con il metodo della 
retta di taratura, della derivata prima e dell’aggiunta standard. 

 

Spetroscopia di asoorbimento atomico 
Determinazione del LOD e LOQ 
Studio dell condizione operative per la determinazione del calcio in presenza di interferenze 
chimiche. 
Determinazione dei metalli pesanti nel tè con il metodo della retta di taratura e dell’aggiunta 
multipla. 
Determinazione dei metalli pesanti nel miele con il metodo dell’aggiunta multipla. 
Determinazione del rame contenuto nelle monete. 
Determinazione di metalli pesanti in merendine del distributore automatico scolastico. 
Determinazione di metalli presenti in un campione di sabbia. 
Determinazione dello zinco nei capelli. 

Gas Cromatografia 
Studio dei parametri temperatura e flusso per l’ottimizzazione della separazione di composti 
omologhi (alcool) 
Determinazione con il metodo dello standard interno della quantità di metanolo in una grappa. 
Determinazione della percentuale di etanolo nel collutorio Listerine con metodo dello standard 
interno. 

 
Cromatografia HPLC 
Determinazione del paracetamolo, della caffeina e dell’acido acetilsalicilico nei FANS. 



Determinazione della caffeina nel thè. 
Stiduo delle contdizioni operative per la separazione di acidi organici. 
Fermentazione del Kombucha: controllo della produzione di acido acetico con metodo 
dell’aggiunta standard (non conclusa). 

Spettroscopia Atomica 
Determinazione LOD (Limit of Detection), LOQ (Limit of Quantification) 
Confronto tra retta di calibrazione ad aggiunte multiple e retta standard 
Determinazione di Fe su campioni di pane. 
Determinazione di vari metalli in campioni di prodotti alimentari. 
Determinazione dello zinco nei capelli. 
Determinazione quantitativa del calcio in compioni di latte. 
Determinazione quantitativa di alcuni metalli in campione di miele, confronto fra miele prodotto 
in città e miele di campagna. 

 
 

Nella classe non è stato adottato un libro di testo, gli studenti hanno utilizzato i materiali forniti 
a lezione: schede, pubblicazioni scientifiche, estratti libri di testo, appunti di lezione. Per la 
spettroscopia e la gas-cromatografia sono state utilizzate le dispense del prof. Claudio Casalino 
(Istituto Tecnico Industriale “G.C. Faccio” di Vercelli): SOS chimica 
 http://www.webalice.it/claudio.casalino/ , Introduzione all’HPLC e metodi analitici per 
alimentivegetali a cura del prof. Francesco Desio. 
 https://www.researchgate.net/publication/267506855_Introduzione_all'HPLC_e_Metodi_analiti 
 ci_per_alimenti_vegetali. 
Per la spettroscopia sono stati utilizzati molti materiali tratti da libretexts UCDavis University of 
California. 

 
 

 
DISCIPLINA: Lingua straniera inglese 

DOCENTE: MAGNAGUAGNO CARLO 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

 dell’anno per la 

disciplina: 

Obiettivo generale del corso base di inglese per il quinto anno del corso 

di Chimica e Materiali è stato quello di consolidare le competenze 

linguistiche acquisite nel corso degli anni precedenti e di ampliarle per 

consentire agli studenti di esprimersi con sempre maggiore sicurezza e 

con maggiore proprietà di linguaggio in una varietà di situazioni, sia allo 

scritto che all’orale. Dal punto di vista cognitivo, gli studenti conoscono 

le regole della grammatica inglese e il lessico a livello B2 (i tempi 

verbali, la struttura della frase, differenze nell’utilizzo di alcuni 

vocaboli). Nella seconda parte dell’anno sono stati affrontati alcuni temi 

di microlingua, portando gli alunni ad avvicinarsi o ad 

approfondire alcuni termini specifici relativi al percorso di studi scelto. 

Le competenze raggiunte, suddivise per abilità linguistiche, sono le 

seguenti: 

q Listening – comprensione di un testo orale: gli alunni sono in grado 

di comprendere testi orali di varia natura prodotti da parlanti nativi di 

diversa provenienza geografica, a livello B2. Tali testi si riferiscono a 

varie situazioni nell’ambito della vita quotidiana, delle relazioni 

interpersonali e ad argomenti inerenti la civiltà e la cultura dei Paesi di 

lingua inglese. 

q Speaking – produzione di testi orali: gli alunni sono in grado di 

esprimersi su argomenti attinenti la loro vita personale (famiglia, 

occupazione, tempo libero…) e su argomenti più specifici inerenti il 

loro corso di studi. 

q Reading – comprensione di testi scritti: gli alunni sono in grado di 

leggere e comprendere le informazioni generali e specifiche di testi 

riguardanti vari argomenti senza ricorrere all’uso del dizionario, a 

http://www.webalice.it/claudio.casalino/
https://www.researchgate.net/publication/267506855_Introduzione_all%27HPLC_e_Metodi_analitici_per_alimenti_vegetali
https://www.researchgate.net/publication/267506855_Introduzione_all%27HPLC_e_Metodi_analitici_per_alimenti_vegetali


 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI:  

(anche anche 

attraverso UDA o 

moduli) 

UNIT 11: MEDICAL MATTERS 

Defining/non-defining relative clauses 

Health vocabulary and idiomatic expressions 

UNIT 12: ANIMAL KINGDOM 

First, second and third conditional/ mixed conditionals 

Wish, if only and hope 

avoid, prevent and protect; check, control, keep an eye on and 

supervise/Negative prefixes 

UNIT 13: HOUSE SPACE 

Causative have and get (have sth done) 

Expressing obligation and permission 

Space, place, room, area , location and square 

UNIT 14 - FIESTA ! 

The passive 

Vocabulary for festivals: celebrate, commemorate, etc./Suffixes to form 

personal nouns 

 

CHIMICA (ESP): 

MODULE 9 - ENVIRONMENTAL ISSUES 

 Main types of pollution 

 Solid waste management 

 Listening comprehension: Asbestos 

 Air pollution 

 The ozone layer 

 Causes and effects of global warming 

 The greenhouse effect 

 Natural disasters 

VISIONE DEL FILM-DOCUMENTARIO “BEFORE THE FLOOD” 

IN LINGUA INGLESE; ESERCITAZIONE PERSONALE (DOMANDE 

DI COMPRENSIONE E DOMANDE DI RIFLESSIONE PERSONALE) 

 

MODULE 10 - SOURCES OF ENERGY 

 Generating power from energy sources 

 Fossil fuels and their effects 

 Nuclear power 

 The growth of renewable energy sources 

 Pros and cons of renewable energy 

livello B2. Essi sono stati inoltre incoraggiati ad inferire il significato di 

termini non noti dal co-testo e dal contesto, mettendoli in relazione con 

termini già conosciuti. 

q Writing – produzione di testi scritti: gli alunni sono in grado di 

produrre testi di varia natura, utilizzando strutture sintattiche e lessico 

appropriati. 



 ABILITA’: - 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 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: I metodi utilizzati sono stati: lezione frontale; lezione dialogata; lettura di 

brani di diversa natura e origine con l’obiettivo di capire il messaggio 

principale e il significato di alcune parole estrapolandone il significato 

dal contesto in cui erano inserite; visione di alcuni filmati per cogliere le 

informazioni principali in essi contenute. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per i criteri di valutazione si fa principalmente riferimento a quelli 

stabiliti dal Progetto d'Istituto e dal Consiglio di classe. 

Gli strumenti di verifica sono stati: prove scritte su temi grammaticali; 

prove orali; prove scritte valide per l’orale per accertare la conoscenza di 

vocaboli/espressioni importanti; interrogazioni 

Le verifiche sono state sempre pertinenti alla parte di programma appena 

conclusa, finalizzate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

L'osservazione dello studente durante la normale attività di classe e la 

correzione dei compiti di casa hanno contribuito a definire e a formulare 

la sua valutazione. 

Verifiche orali: almeno due per quadrimestre. Sono stati valutati anche gli 

interventi effettuati durante le lezioni. 

Prove scritte (due prove nel primo quadrimestre; due nel secondo). 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Brook-Hart G., Complete First for schools B2, CUP 

Oddone C., Sciencewise - English for chemistry, materials and 

biotechnology, editrice San Marco 

Visione di filmati su youtube relativi agli argomenti di microlingua 



4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

4.1 Criteri di valutazione della didattica in presenza 

 

 
Nel corso dell’anno scolastico nelle diverse discipline sono state utilizzate tutte le modalità di verifica 

presenti nella scheda di programmazione annuale ed ogni dipartimento ha utilizzato i descrittori 

condivisi. Per quanto riguarda la valutazione del colloquio d’esame si utilizzerà la griglia ministeriale: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_B_Griglia_valutazione_orale.pdf.pdf/18b 

14e5d-4c87-f94d-db11-a22f24130d6a?t=1589636442089 (link verificato in data 28. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_B_Griglia_valutazione_orale.pdf.pdf/18b14e5d-4c87-f94d-db11-a22f24130d6a?t=1589636442089
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_B_Griglia_valutazione_orale.pdf.pdf/18b14e5d-4c87-f94d-db11-a22f24130d6a?t=1589636442089
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4.2 Criteri di valutazione della didattica a distanza 

 
La didattica a distanza è stata valutata sulla base di griglie di valutazione che mirano ad una 

approccio generale e non puntuale. 

 

Per l’area umanistica è stata adottata la griglia: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 

Studente   Classe    
Modulo   

 

INDICATORI DESCRITTORI 
PARTECIPAZIONE ALLA VIDEO LEZIONE E 
CONTRIBUTO ALLA DISCUSSIONE 

- Interazione attraverso l’esposizione, la 

condivisione di informazioni, la richiesta di 

chiarimenti in modo chiaro, logico e lineare. 

- Argomentazione appropriata delle proprie idee e 

opinioni. 

- Interazione autonoma, costruttiva ed efficace. 

O OTTIMA 
O BUONA 
O DISCRETA 
O SUFFICIENTE 
O SCARSA 
O NULLA 

CONSEGNA DEI COMPITI E LORO SVOLGIMENTO 
- puntualità nella consegna dei compiti 

- completezza nell’esecuzione 

- correttezza nell’esecuzione 

- ordine ed accuratezza 

O CONSEGNA PRECISA ED 
ESECUZIONE CORRETTA 

O ESECUZIONE QUASI 
CORRETTA 

O ESECUZIONE IMPRECISA 
E/O CONSEGNA IN 
RITARDO 

O COMPITI NON SEMPRE 
CONSEGNATI 

O COMPITI MAI 
CONSEGNATI 

VERIFICA, TEMA, INTERROGAZIONE, 
ELABORATO 

- puntualità nella consegna degli elaborati 

- completezza nell’esecuzione 

- correttezza nell’esecuzione 

- ordine ed accuratezza 

- linearità, chiarezza ed efficacia dell’esposizione 

O OTTIMA 
O BUONA 
O DISCRETA 
O SUFFICIENTE 
O INSUFFICIENTE 
O GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN DECIMI  
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Per l’area scentifica è stata adottata la griglia: 
 

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità 

(l’alunno/a prende/non 

prende parte alle attività 

proposte) 

     

Partecipazione 

(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente) 

     

Interesse, cura 

approfondimento 

(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza 

(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

     

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 

voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 

decimi). 

Somma: …… / 20 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 
 

Approvato dal Consiglio di classe in data 27 maggio 2020. 
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