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1. CONTESTO 

 
1.1 Presentazione dell’Istituto Tecnico Tecnologico M. Buonarroti 

Nei suoi oltre cento anni di storia l’ITT M. Buonarroti ha svolto un ruolo fondamentale nell’ambito 

dell’istruzione e formazione tecnica, reso ancor più incisivo dal nuovo ordinamento (DPR 15 

marzo 2010) che definisce gli istituti tecnici come vere e proprie “scuole dell’innovazione” poiché 

sono chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso 

tempo, a favorire attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. 

 
Il percorso formativo dell’Istituto è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale 

delle studentesse e degli studenti attraverso il sapere, il saper fare e l’agire, senza tralasciare 

l’autonoma capacità di giudizio e la responsabilità personale. 

Le conoscenze disciplinari e l’esercizio delle competenze di cittadinanza attiva consentono alle 

studentesse e agli studenti non solo di orientarsi ed inserirsi proficuamente nella realtà economica 

e produttiva nazionale ed europea, ma anche di capitalizzare una preparazione e competenze 

adeguate per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l'accesso all'università e 

all'istruzione e formazione tecnica superiore. 

 
Parole chiave del percorso formativo sono: 

● innovazione didattica, posta alla base dell’offerta dell’Istituto che, nella pluralità di 

indirizzi, forma cittadine e cittadini orientati a un contesto internazionale, aperti al cambiamento, 

motivati alla progettualità, capaci di gestire la complessità per vivere con responsabilità la 

dimensione umana, per inserirsi con competenza e creatività nel mondo del lavoro e della 

formazione sia terziaria non accademica (Alta Formazione) che universitaria; 

● apertura al territorio, intesa come forte e significativa attenzione alle collaborazioni con 

la pluralità dei soggetti esterni, siano essi istituzioni scolastiche in rete, enti locali pubblici o 

privati, realtà economiche, centri universitari o di ricerca; 

● internazionalizzazione, in linea con le priorità dell’Unione Europea che riconosce nella 

mobilità transnazionale, nel multiculturalismo e nella conoscenza delle lingue straniere uno 

strumento di crescita, occupazione e competitività; 

● sviluppo sostenibile, che si inserisce nell’intero percorso scolastico come area di 

apprendimento trasversale per costruire società inclusive, giuste e pacifiche e per realizzare 

progetti educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimonio culturale, 

la cittadinanza globale. 

 
Il percorso si caratterizza per la presenza di un rapporto equilibrato tra area d’istruzione generale 

e area di indirizzo. La prima è maggiore nei primi due anni per potenziare le competenze 

comunicative, relazionali, tecniche e linguaggi in aree diverse. 

La formazione di indirizzo è invece preponderante nel secondo biennio e nell’ultimo anno durante 

i quali si rafforzano le competenze specialistiche per sostenere lo sviluppo delle professioni 

tecniche a livello terziario mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro e per 

promuovere le competenze necessarie al proseguimento degli studi a livello universitario. 

 
 

L’offerta formativa si articola in una pluralità di indirizzi: Chimica Materiali e Biotecnologie, 
Informatica, Elettrotecnica ed Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni 
Ambiente e Territorio. 

 
Affrontano l’Esame di Stato nell’a.s. 2020/2021: 



2 classi Automazione (1 diurna e 1 serale) 
1 classe Chimica Biologie Ambientali 
2 classi Chimica Materiali 
2 classi Biotecnologie Sanitarie 
2 classe Elettrotecnica 
4 classi Informatica (3 diurne e 1 serale) 
3 classi Meccanica Meccatronica 
2 classi Costruzione Ambiente e Territorio (1 diurna e serale) 

 
 

1.2 Profilo in uscita dell’indirizzo 

 
Indirizzo Meccanica e Meccatronica ed Energia 

 

Due sono le articolazioni presenti: Meccanica e Meccatronica; Energia. 
 

Meccanica e Meccatronica fornisce competenze specifiche non solo nel campo dei materiali e 
delle attività produttive per collaborare nella progettazione, costruzione, collaudo di dispositivi e 
prodotti, ma anche nell’organizzazione dei relativi processi produttivi; offre una formazione per 
contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico ed organizzativo delle imprese, teso al 
miglioramento della qualità e competitività dei prodotti e della sicurezza. 

 

Energia fornisce competenze specifiche nel campo dello sfruttamento energetico e nelle attività 
produttive di interesse, per collaborare nella progettazione, collaudo, gestione e manutenzione di 
semplici impianti civili e industriali. I diplomati sapranno intervenire nei processi di conversione, 
gestione e utilizzo dell’energia, rinnovabile e non, per ottimizzare il consumo energetico nel 
rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente. 

 
Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 

 

Due sono le articolazioni presenti: Elettrotecnica e Automazione. 
 

Elettrotecnica prepara lo studente ad affrontare problematiche progettuali e gestionali di sistemi 
elettrici ed elettronici. Nello specifico studia gli impianti elettrici, dalla produzione di energia, anche 
da fonti rinnovabili, alla distribuzione in bassa tensione di impianti civili ed industriali, tradizionali 
e domotici, nel rispetto della normativa vigente con attenzione allo sviluppo tecnologico ed alla 
didattica in laboratorio. 

 

Automazione fornisce una preparazione interdisciplinare che integra le più avanzate tecnologie 
dell’automazione, dell’elettronica e dell’informatica per progettare dispositivi e sistemi atti al 
controllo automatico di macchine, impianti e robot. Si approfondisce in particolare l’elettronica 
digitale/analogica, la programmazione dei microcontrollori, PLC e FPGA, i sensori, gli attuatori e 
la trasmissione dati. 

 
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 Informatica e Telecomunicazioni 
 

Due sono le articolazioni presenti: Informatica e Telecomunicazioni. 
 

Il Tecnico Informatico è in grado di progettare e sviluppare applicativi software, reti informatiche, 
servizi Internet e mobile, database. Opera in modo qualificato per la configurazione di hardware 
e software dei sistemi informativi aziendali. 

 
Il Tecnico in Telecomunicazioni è in grado di operare nell’ambito dei dispositivi elettronici e dei 
sistemi di telecomunicazione con competenze di analisi, comparazione, progettazione e 
installazione. Acquisisce abilità di progettazione, sviluppo e gestione di reti locali e applicazioni 
per servizi a distanza. 

 

Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 
 

Due sono le articolazioni presenti: Costruzioni Ambiente e Territorio e Geotecnico. 

 
Il Tecnico in Costruzioni Ambiente e Territorio progetta edifici, infrastrutture e arredi nel rispetto 
dell’ambiente. Effettua rilievi del territorio e lo rappresenta. Organizza in sicurezza i cantieri, 
esegue valutazioni di immobili e procedure catastali e tavolari. Effettua prove di laboratorio sui 
materiali e collabora per attività di contabilità e collaudo. 

 
Il Tecnico Geotecnico tutela e valorizza il territorio progettando interventi di prevenzione e 
protezione civile. Effettua rilievi del territorio e lo rappresenta. Progetta opere di difesa e di 
consolidamento del suolo. Collabora ai progetti di cave, discariche e gallerie. Effettua prove di 
laboratorio sui materiali. 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 

 

COGNOME E NOME 
 

Caloro Arturo 

Sallustio Emilia 

Sallustio Emilia 

Imperio Elvira Maria 

Longo Antonio 

a Beccara Silvio 

DISCIPLINA 
 

Ins. Religione cattolica 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 

Lingua straniera: inglese 
 

Matematica 
 

Chimica analitica e strumentale 



Numero iscritti Promossi a 
giugno senza 

carenze 

Classe IIICMA 

Classe IVCMA 

Classe VCMA 

16 

17 

17 

10 

16 

Promossi a 
giugno con 

carenze 
6 

0 

Ritirati in corso 
d’anno 

Non 
promossi 

0 

1 

0 

Bollani Donatella 

Marchi Lucia 

Rizzoli Walter 

Pegoretti Sabrina 

Zuccatti Paolo 

Chimica analitica e strumentale 

Tecnologie chimiche e biotecnologie 

Chimica organica e biochimica 

Chimica organica e biochimica 

Scienze motorie e sportive 

2.2 Composizione e storia della classe 

La classe 5^CMA è formata da 17 fra studenti e studentesse (11 ragazzi e 6 ragazze), di cui 15 
sono insieme fin dalla terza mentre 2 si sono inseriti successivamente. 
Degli studenti che la compongono, 6 abitano nella città di Trento o nei suoi immediati dintorni, 
mentre 11 provengono da comuni della provincia distanti più di 10 km dal capoluogo. Il gruppo 
classe ha subito, nel corso del triennio, i cambiamenti evidenziati nel seguente prospetto: 

 

 

Nel corso della quarta, una studentessa ha frequentato l’anno di studio all’estero. Quest’anno si 
è inserito uno studente trasferito da un’altra regione. È presente inoltre uno studente con bisogni 
educativi speciali. 
Nel corso del terzo e quarto anno i risultati e la preparazione non sempre sono stati soddisfacenti, 
anche se i docenti hanno osservato progressivi miglioramenti nel passaggio dal terzo al quarto 
anno. 
Il comportamento degli studenti in classe è generalmente rispettoso ma rimane a momenti 
passivo e caratterizzato da un apprendimento a volte scolastico. I docenti del Consiglio di Classe 
sono concordi nel notare una certa inerzia nell’affrontare argomenti nuovi o complessi. 
Si osserva comunque una maggior motivazione allo studio e per alcuni studenti miglioramenti 
significativi, raggiunti grazie ad un impegno più costante. Dal punto di vista personale, anche i 
rapporti tra compagni di classe sembrano più distesi e improntati ad una maggiore collaborazione 
e aiuto reciproco. 
Nel corso del triennio i docenti hanno lavorato per consolidare conoscenze e competenze 
disciplinari e per sviluppare capacità logico-espressive, stimolando gli alunni ad uno studio 
assiduo, ma soprattutto critico e consapevole. L’impegno e lo studio domestico sono stati diversi, 
da studente a studente, per qualità, quantità e continuità. Negli anni, si sono registrate alcune 
situazioni di carenze formative, sia nell’area umanistica che nell'area scientifica, dovute in alcuni 
casi ad uno studio poco efficace o per difetto di metodo o per applicazione discontinua o 
insufficiente. La classe nel suo complesso ha acquisito le competenze fondamentali e gli 
strumenti logico-critici indispensabili per completare il corso di studi intrapreso, seppure a livelli 
diversi. Un ristretto gruppo di alunni possiede attualmente una preparazione di base solida, 
omogenea e ragionata; per un'altra parte della classe la preparazione è piuttosto scolastica ma 
comunque discreta. Per qualche alunno permangono tuttora situazioni di fragilità. 



3. ATTIVITÀ DIDATTICA 

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

Il Consiglio di classe della classe VCMA nella seduta del 19/11/2020, ha discusso ed approvato 
la seguente programmazione didattico-educativa relativa all’anno scolastico 2020/2021. Nel 
corso della stesura sono state tenute presenti le linee tracciate nel Progetto di istituto, gli 
accordi raggiunti nei dipartimenti disciplinari e la situazione iniziale della classe. 

Imparare a imparare 
➢ Acquisire nelle singole discipline un metodo di studio efficace. 
➢ Imparare a pianificare in autonomia il tempo da dedicare allo studio. 
➢ Sviluppare capacità di orientamento autonomo nella ricerca di informazioni e nello 

sviluppo di conoscenze. 
➢ Utilizzare strumenti-mezzi specifici per organizzare il proprio apprendimento. 
➢ Valutare il proprio comportamento e le proprie risorse nei processi di acquisizione delle 

conoscenze. 
 

Progettare 
➢ Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi realistici e adeguati al lavoro 

progettato. 
➢ Definire strategie funzionali alla realizzazione del compito prefissato. 
➢ Portare a termine un lavoro prefissato nei tempi richiesti. 
➢ Verificare autonomamente i risultati raggiunti, cogliendone le eventuali criticità. 

 
Comunicare 

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

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

➢ Potenziare le competenze comunicative nella lingua inglese e tedesca. 

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

 

Collaborare e partecipare 
➢ Interagire in modo costruttivo con il gruppo classe, non prevaricando e rispettando tempi 

e punti di vista diversi. 
➢ Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 

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

➢ Gestire la conflittualità attraverso una mediazione costruttiva. 
 

Agire in modo autonomo e responsabile 
➢ Sapersi inserire in modo attivo nella società, consapevole dei propri diritti, riconoscendo 

al contempo quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità. 
➢ Contribuire al funzionamento del gruppo, facendosi carico dei problemi collettivi e 

rispondendo del proprio operato. 
➢ Prendere decisioni valide e coerenti di fronte a situazioni anche complesse. 

 

Risolvere problemi 
➢ Riconoscere i problemi. 
➢ Costruire ipotesi funzionali alla soluzione di un problema e verificarne l’efficacia. 

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



Anno scolastico Disciplina/e coinvolta/e 

2020/2021 
tecnologie chimiche e biotecnologie 
chimica organica e biochimica 

Ore 

15 

23 

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

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

 
Individuare collegamenti e relazioni 

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

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

 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

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

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

➢ Collocare in modo pertinente e coerente concetti, eventi, dati all’interno del sistema di 
riferimento ad essi relativo. 

 

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 seguenti 

discipline non linguistiche come da schema seguente. 

 

 

3.3 Alternanza Scuola Lavoro: attività nel triennio 

Per questo progetto, l'Istituto si è attivato per espletare quanto previsto dalla normativa. 

Le attività svolte sono state diverse e si possono riassumere nelle seguenti tipologie: seminari, 

incontri formativi con esperti, progetti interni su committenza esterna, attività di peer tutoring, 

conseguimento patentino della robotica. A causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile 

per la maggior parte degli studenti svolgere i tirocini presso aziende o enti pubblici previsti per 

l’estate 2019 e le visite aziendali programmate. Ogni studente ha compilato un elenco dettagliato 

e puntuale delle attività svolte nell’arco del triennio. 

Durante il triennio gli studenti hanno partecipato al progetto Impresa laboratorio chimica e 

materiali, con committenza esterna, che si inserisce in quello più ampio di Impresa simulata. 

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

indirizzo chimica analitica e chimica organica, hanno effettuato attività di analisi su farmaci, 

integratori  alimentari  e  acque  forniti  dalle  aziende  E-Pharma,  Ecoopera, Levico Acque e 

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

attività di laboratorio sono state effettuate visite guidate aziendali in E-Pharma (Trento) e Novartis 

(Rovereto) nel periodo antecedente all’emergenza sanitaria e incontri seminariali. 

Sono stati attivati anche i progetti “Che Aria” e “Che Acqua” committente Fondazione Bruno 

Kessler (FBK). Il progetto “Che Acqua” è stato svolto in collaborazione con Dolomiti Energia e 

l’Agenzia provinciale per la Protezione dell’Ambiente APPA. 



DENOMINAZIONE AZIENDA 

Visita guidata al depuratore di Trento Nord 

Visita didattica azienda Ecoidea Valle San Felice 

Visita didattica e-Pharma 

DATA 

08/04/2019 

03/05/2019 

13/05/2019 

Presentazione Cantina Mezzacorona 31/01/2020 

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ DATA 

Riunione plenaria progetto “che aria” 14/02/2019 

Riunione plenaria progetto “Che acqua” 16/10/2019 

Laboratorio con l’agenzia del lavoro-Evento in Meet 05/03/2021 

12/03/2021 
20/04/2021 

Riunione per presentazione attività svolta progetto FBK “Che 
acqua” 

26/04/2021 

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

ha aderito alla proposta offerta da Federchimica. Inoltre sono stati svolti degli incontri con 

l’agenzia del lavoro e con aziende del territorio. 

 

Attività di alternanza scuola lavoro svolte dagli studenti nel corso del triennio, 

esclusi eventuali stage 

 

VISITE AZIENDALI 

 

 

INCONTRI /SEMINARI 

 

 

PROGETTI INTERNI E AZIENDALI 
 

 
DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 

 
Progetto “Che Aria”, committente Fondazione Bruno 
Kessler FBK 

Progetto Impresa laboratorio Chimica e materiali 
(Impresa simulata), committenti Ordine dei Chimici 
Trentino Alto Adige, Ecoopera, E-Pharma, Levico 
acque, Trentofrutta, Appa. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 

Dal 12/09/2018 al 31/12/2019 

 

Dal 12/08/2018 al 09/06/2019; 
dal 05/11/2018 al 05/06/2019; 
dal 14/09/2020 al 10/06/2021 

 

Vedere l’invisibile- Hypervision Dal 11/11/2019 al 31/1272019 
 

Progetto “Che Acqua”, committente Fondazione Bruno 
Kessler FBK in collaborazione con Dolomiti energia e 
APPA 

 
Dal16/10/2019 al 30/06/2020 



 
 

3.4 Progetti didattici 
 

Progetti nell’anno scolastico 2018-19 

PROGETTO/ATTIVITÀ DOCENTE REFERENTE 
 

Giochi della Chimica 

Visita aziendale al Depuratore di Trento Nord 

Visita ad azienda di trasformazione e trattamento di oli essenziali 

“Sicuri sulla neve”, lettura del territorio invernale con guida alpina 

Olimpiadi della matematica 

Educazione al benessere 

Progetto “Eccellenza in Chimica”, 

Settimana linguistica (inglese) a Broadstairs 

Bernardo Della Ricca 

Giannì e Di Benedetto 

Giannì e Di Benedetto 

Castelli e Sallustio 

Francesca Mazzini 

Sallustio 

a Beccara 

Stefania Stani 

Progetti nell’anno scolastico 2019-20 

PROGETTO/ATTIVITÀ DOCENTE REFERENTE 

Giochi della Chimica Bernardo Della Ricca 

Progetto “che acque” a Beccara - Bollani 

Progetto salute/legalità Sallustio-Caliari 

Olimpiadi della matematica Antonio Longo 

Rappresentazione teatrale “La Locandiera” presso il Teatro 
Cuminetti 

Progetto “Eccellenza in Chimica”, 

Sportelli didattici di Italiano, Chimica 

SOS Matematica 

Certificazioni linguistiche 

Settimana linguistica (inglese) a Broadstairs e a Londra 

Il quotidiano in classe 

Hypervision 

Corso di SCI (partecipazione volontaria) 

Concorso sul tema "tavola periodica degli elementi chimici" 

Visite aziendali: Comedical, Sandoz, Dolomiti Energia. 

 

Emilia Sallustio 

Silvio a Beccara 

 

Cristina Mosna 

Natascia Marini 

Stefania Stani 

Emilia Sallustio 

Paola Bosco 

Comai Paola 

Andrea Defant 

Attività di volontariato-teatro -peer tutoring 2018-2019-2020 

Seminari tematici, visite aziendali 2018-2019-2020 



Progetti nell’anno scolastico 2020-21 

PROGETTO/ATTIVITÀ DOCENTE REFERENTE 

Olimpiadi della matematica Mazzini 

Impresa simulata Bollani 

Orientamat Longo 

Due incontri di due ore con l'agenzia del lavoro. Bollani 

Certificazioni linguistiche Imperio - Pintacuda 

Progetto CIC “Primo Soccorso” Zuccatti 

Incontro agenzia Macè Calabrese 

Incontri vari AGENZIA del LAVAORO Calabrese 

Etica del Fine Vita Calabrese-Sallustio 

Incontro con la Novamont Calabrese 

Opportunità lavoro Bollani 
 

3.5 Educazione civica e alla cittadinanza: percorsi, progetti e obiettivi di 
apprendimento 

Nucleo tematico individuato: Lo sviluppo sostenibile e l’educazione ambientale per 
immaginare il futuro in armonia con l’ambiente, un’economia etica e una società più 
giusta per le presenti e future generazioni. 

 
 

INTRODUZIONE 
 

La legge n.92 del 20 agosto 2019 e l’art. 38 della legge provinciale del 13 maggio 2020 
introducono a partire dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento dell’Educazione civica e alla 
cittadinanza all’interno del sistema d’istruzione italiano. 
La finalità di questa disciplina è quella di formare cittadini responsabili, promuovendo la 
partecipazione attiva e consapevole alla vita civica, culturale e sociale, nel rispetto delle regole 
stabilite. 
In questo insegnamento, che propone un approccio unitario volto a promuovere competenze 
trasversali e relazionali, si vedono coinvolte tutte le discipline del CdC. 

 
VALUTAZIONE 

 

La valutazione dovrà tenere conto non solo delle attività svolte dalla classe, ma anche delle 
dinamiche di cooperazione e collaborazione che verranno messe in atto. 
La valutazione degli studenti sarà composta da due momenti: 

 

1. AUTOVALUTAZIONE: lo studente riflette sul livello raggiunto nel compito assegnato, sulla sua 

partecipazione all’attività e sulle strategie di confronto messe in campo verso gli altri compagni e 
si auto-attribuisce un voto. 

2. CONFRONTO E VALUTAZIONE DEL DOCENTE: lo studente mostra la propria 

autovalutazione al docente, spiegandone le scelte. Il docente correggerà/accetterà la valutazione 
dello studente, dando spiegazione della propria decisione. Questo momento diventerà importante 
per un duplice motivo: da un lato permetterà all’insegnante di comprendere l’idea che lo studente 



ha sulla propria efficacia, dall’altro permetterà allo studente di imparare a valutare in maniera 
differente il proprio lavoro. 

 
 
 
 

 

 
N. 

DISCIPLI 

NA 

 
 

DOCENTE 

 
ARGOMENTO CHE 

SI INTENDE 

SVILUPPARE 

METODOLO 
GIA 

(scrittura 
creativa, 
debate 
flipped 

classroom) 

 
 

ATTIVITÀ 

 
MON 

TE 

ORE 

 
TEM 

PI 

 

1 Lingua e 

letteratur 

a italiana 

Storia 

Emilia 

Sallustio 

Economia 

etica/Economia 

circolare. Aziende 

nazionali che hanno 

sviluppato questo 

approccio 

Lavoro di 

ricerca 

individuale, 

debate, 

lavoro di 

gruppo 

Presentazi 

oni in 

Power 

Point 

8 febbr 

aio/ 

marz 

o 

 

2 Lingua 

inglese 

Elvira 

Imperio 

“We are what we eat”. 

The importance of 

food and nutrition 

Flipped 

classroom 

Debate- 

Internet 

search 

Writing 

Essay- 

Presentati 

on 

5 Nove 

mbre 

- 

Dice 

mbre 

 

 

3 Matemati 

ca 

 

Antonio 

Longo 

 

Tasso di interesse, 

Rimborso di prestiti 

indivisi. Mutui. 

 

apprendimen 

to 

cooperativo 

 

Lezione 

frontale 

 

4 April 

e - 

Mag 

gio 

 

4 Scienze 

motorie e 

sportive 

Paolo 

Zuccatti 

Sviluppo sostenibile: 

Benessere e i corretti 

stili di vita. 

Agenda2030 Obiettivo 

3 

apprendimen 

to 

cooperativo 

presentazi 11 

oni a 

gruppi 

metà 

febbr 

aio 

inizio 

marz 

o 

 

5 Religione 

cattolica 

o attività 

alternativ 

e 

Arturo 

Caloro 



6 Chimica 

analitica e 

strument 

ale 

Silvio a 

Beccara 

Donatella 

Bollani 

L’antropocene: 

l’epoca geologica 

dell’Uomo. 

Definizione, 

implicazioni e possibili 

scenari futuri. 

Visione di 

video e 

lettura di fonti 

dal Web. 

presentazi 3 

one di 

registrazio 

ne audio (3 

min) 

mag 

gio 

7 Chimica 

organica 

e 

biochimic 

a 

Walter 

Rizzoli 

Sabrina 

Pegoretti 

Le scelte alimentari 

sostenibili e la loro 

relazione con la salute 

individuale alla luce 

dell’emergenza 

pandemica. 

Flipped 

classroom 

debate 

Materiale 6 

video 

proposto 

dall’insegn 

ante e 

dagli 

studenti 

Febb 

raio 

mag 

gio 

8 Tecnologi 

e 

Chimiche 

industriali 

Lucia 

Marchi 

REFEREN 

TE 

Il mondo vegetale 

come suggestione per 

un modello diverso di 

società. 

Flipped 

classroom 

debate 

Letture di 

Stefano 

Mancuso 

Lavoro in 

gruppo 

6 Febb 

raio 

mag 

gio 
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3.6 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. 

 

3.7 Schede informative sulle singole discipline 

 

Disciplina: ITALIANO 

Docente: Emilia Sallustio 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno 

per la disciplina: 

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

 
- Leggere e comprendere testi articolati e complessi, di diversa natura, scritti 
anche in linguaggi specialistici, interpretandone il significato, in rapporto alla 

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

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

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

 
- Fruire in modo consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche 

attraverso UDA 

o moduli) 

Dal SECONDO OTTOCENTO al PRIMO DOPOGUERRA 
Il contesto socio-economico. Il secondo Ottocento fra crescita economica e 
depressione. L'eta' del progresso. L'età del Positivismo. La cultura. Una 

nuova fiducia nella scienza. La nascita dell'evoluzionismo. La letteratura. Dal 
Realismo al Naturalismo. Il Verismo. L'Età del Decadentismo. La cultura. 

La reazione al Positivismo. Simbolismo ed Estetismo tra arte e vita. La crisi 

della ragione. La letteratura. La sensibilità decadente. La poesia. La poesia 
simbolista francese. La narrativa. Il romanzo estetizzante in Europa. Il romanzo 
della crisi. Il romanzo della crisi in Italia. Le Avanguardie. La cultura. Un 

fenomeno di rottura. L'Espressionismo. Il Futurismo. F. T. Marinetti,“Manifesto 
del futurismo”. Il Dadaismo. Il Surrealismo. 

G. VERGA La vita. Le opere. La fase verista. Il pensiero e la 

 poetica. L'approdo al Verismo. I principi della poetica verista. Le tecniche 
narrative. La visione della vita nella narrativa di Verga. 
“Vita dei campi”, Rosso Malpelo, La lupa 

“Novelle rusticane, La roba 
Ch. BAUDELAIRE 
“I fiori del male”, Spleen, Corrispondenze, L’albatro 

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. 
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“Il fanciullino”, “E' dentro noi un fanciullino” 

“Myricae”, X Agosto 
“Canti di Castelvecchio”, La mia sera 

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 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” 
“Novelle per un anno”, La patente, Il treno ha fischiato 

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 
 

ABILITÀ: - 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 
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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. 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 di varia tipologia 
- compiti ed esercizi scritti a casa 
- questionari 
- verifiche orali 
- debate 
Nella valutazione si è tenuto conto di: 
-correttezza nell'impiego di strumenti e procedure metodologiche adeguate ai 
diversi contesti 
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- contributi personali degli studenti 
- autonomia di ricerca 
- capacità di organizzare il lavoro scolastico e i contenuti acquisiti in modo 
personale e funzionale ai diversi scopi 

- capacità di collaborare, 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. 
Correzione e valutazione delle prove scritte svolte in classe è avvenuta sulla 
base delle griglie, in allegato, elaborate dal Dipartimento di Lettere, tenuto 
conto degli indicatori già forniti dal MIUR e declinati nei relativi descrittori. 
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. 

 
 

Disciplina: STORIA 

Docente: Emilia Sallustio 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina: 

- Comprendere la complessità delle strutture e dei processi di 
trasformazione del mondo in una dimensione diacronica, anche sulla base 
di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 
- Comprendere la trama delle relazioni all'interno di una società nelle sue 
dimensioni economiche, tecnologiche, sociali e politiche. 

- Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano 
permanenze e mutamenti nello sviluppo storico, mettendoli in relazione 
con il mondo contemporaneo. 
- Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull'utilizzo delle 

fonti e saperle praticare in contesti guidati. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

- L'inizio del Novecento: le origini della società di massa. 
La seconda rivoluzione industriale. L'espansione imperialista. Il mondo 
delle potenze imperialiste. Dalla nazione al nazionalismo. Il socialismo. Tra 
religione e scienza: Chiesa, secolarizzazione e progresso. 

- Dalla Grande guerra alla crisi del 1929: la Prima guerra mondiale; il 
mondo nel primo dopoguerra; la grande crisi del 1929 e i suoi effetti. 
Il contesto e le cause della Prima guerra mondiale. La prima fase della 
guerra. L'Italia in guerra. Una guerra “nuova”. Il 1917: un anno di svolta. 
La fine della guerra. 

Un dopoguerra travagliato. Il dopoguerra in Austria e Germania. 
La crisi economica del 1929. La risposta degli Stati Uniti alla crisi: il New 
Deal. 
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- L'età dei totalitarismi: il fascismo italiano da movimento a regime; il 
regime fascista in Italia; il regime nazista in Germania; lo stalinismo. 
Il primo dopoguerra in Italia. Il biennio rosso. Le forze politiche nel 
dopoguerra. Nascita e ascesa del fascismo. l fascisti al potere. La 
costruzione della dittatura fascista. 
Il consolidamento della dittatura. Il partito nazionale fascista. L'opposizione 
al regime. La società fascista e la cultura di massa. L'economia del regime. 
La politica estera 
L'ascesa di Adolf Hitler. Il totalitarismo nazista. La politica economica del 
Reich e la preparazione alla guerra. 

Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo. 

- Il mondo durante la Seconda guerra mondiale 

Gli Anni Trenta: alla vigilia di una nuova, devastante guerra. La Seconda 
guerra mondiale: la travolgente avanzata tedesca. L'Italia nel conflitto. La 
guerra nell'Est europeo. Lo sterminio degli ebrei. L'inizio della guerra nel 
Pacifico. Una svolta nelle sorti del conflitto. L'Italia: il crollo del regime 
fascista e la Resistenza. La conclusione del conflitto. 
- La guerra fredda. I due blocchi a partire dagli Anni Cinquanta 

Le origini e le prime fasi della Guerra fredda: un secondo, drammatico 
dopoguerra. L'inizio della guerra fredda, la cortina di ferro, dissuasione 
atomica. Gli Stati Uniti e il blocco occidentale. L'Europa occidentale sotto 
l'influenza statunitense. L'Unione Sovietica e il blocco orientale. 
La costruzione del muro di Berlino; la crisi di Cuba. 
La “Golden Age” dell'economia mondiale, il Welfare State, la società dei 
consumi, la terziarizzazione dell'economia. 

- L'Italia repubblicana: la Repubblica italiana dalla ricostruzione al 
miracolo economico 
L'Italia del dopoguerra. La costruzione della democrazia. La fase del 

“centrismo stabile”. L'Italia del boom. 

 

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

- Riconoscere e utilizzare correttamente le variabili politiche, 
economiche, 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. 
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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. 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

TESTO in adozione 
1) G. DE LUNA, M. MERIGGI, La rete del tempo, Vol.3°, Edizioni Paravia 

Oltre al manuale e all'uso della piattaforma digitale (lezioni in power-point, 
linee del tempo, filmati, materiale iconografico, cartine) sono state 
affiancate altre fonti di informazione, conoscenza ed elaborazione dei 
contenuti: documenti di differente tipologia, saggi, testimonianze, 
documentari, articoli giornalistici, materiali tratti dal web, per abituare i 
ragazzi ad intrecciare contenuti di diverso taglio e spessore, ma soprattutto 
a confrontarsi con i diversi punti di vista non solo storiografici, 
selezionando e leggendo criticamente le informazioni. 
Momenti significativi, inclusivi anche del 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. 

 
 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Antonio Longo 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

 

 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi per 
affrontare situazioni e problemi interni ed esterni alla matematica. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Ripasso della derivata 
La derivata di funzioni elementari. 

• Le regole di derivazione. 

L’integrale indefinito 

• Le primitive di una funzione e integrale indefinito. 
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• 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. 

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: 

 
 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

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. 

Libri di Testo: MATEMATICA.VERDE 
Autore: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi. 
Editore: ZANICHELLI. 
Materiali/strumenti: riga, squadre, libro di testo, lavagna, calcolatrice, software 
didattico relativo agli argomenti trattati. 
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DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: Imperio Elvira 

PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONOSCENZE 

o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche 

attraverso UDA 

o moduli) 

● saper comprendere una varietà di messaggi orali in 

contesti diversificati anche relativi al settore specifico 

dell’indirizzo, trasmessi attraverso vari canali; 

● saper stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una 

conversazione funzionale al contesto e alla situazione di 

comunicazione, con pronuncia e intonazione corrette; 

● saper produrre testi scritti e orali per descrivere processi o 

situazioni con chiarezza logica, precisione lessicale e 

pronuncia corretta; 

● saper comprendere in maniera globale testi scritti 

d’interesse generale e di argomento tecnico-scientifico; 

● saper comprendere in modo analitico testi scritti relativi 

alle tematiche di indirizzo; 

● Conoscere gli aspetti linguistici relativi alla microlingua 

sotto il profilo lessicale, fonologico, morfosintattico e 

testuale. 

● Utilizzare il lessico, le funzioni e gli atti comunicativi per poter operare in 

modo appropriato nei vari contesti di 

riferimento. 

MODULE 1: Grammar review 

Recupero Apprendimenti quarto anno 

UNIT 1: Phrasal verbs- as- like- modals expressing ability and possibility- 

vocabulary-verb collocations 

UNIT 2: Relative clauses and relative pronouns-reading and use of english- 

vocabulary 

UNIT 3: Third Conditional- mixed conditionals – wish-if-only and hope – The 

passive 

MODULE 2: Organic chemistry and biochemistry (ECC) 

- Molecular biology and genetics 

- Carbohydrates (composition and functions) 

- Classification 

 
 
 
 

REPUBBLICA 

ITALIANA 
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ABILITA’: 

- Lipids 

- Fatty Acids 

- Proteins and amino acids 

- Proteins digestion and absorption 

- The importance of food and nutrition 

- Food problems: Allergies and intollerances 

MODULE 3: Uncovering life: Biotechnology 

- Biotechnology and its innovations 

- Genetic modification 

- Artificial cloning 

MODULE 4: Science and health (ECC) 

- The human body: the role of the immune system 

- Dangers for the human body: pathogens: viruses-bacteria-fungi 

- The importance of vaccines 

MODULE 5: Environmental issues 

- Main types of pollution 

- Solid waste management- the reduction of waste 

- The ozone layer 

- The kyoto protocol 

- Causes and effects of global warming 

- The greenhouse effect 

MODULE 6: Sources of energy 

- Generating power from energy sources 

- Evolution of energy sources 

- The growth of renewable energy sources 

- Pros and cons of renewable energy sources 

- Comunicare in maniera efficace relativamente al settore di 

specializzazione 

- Conoscere e ampliare il patrimonio lessicale sia nell’ambito dell’inglese 

settoriale sia per quanto concerne la lingua in generale 

- Utilizzare le abilità semplici e integrate per comprendere e produrre testi di 

microlingua 

- Utilizzare il lessico, le funzioni e gli atti comunicativi per operare in modo 

appropriato nei vari contesti di riferimento e nelle situazioni d'uso della 
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METODOLOGIE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

microlingua 

- Acquisire opportune strategie di apprendimento e sviluppare autonomia. 

 
Attraverso l'utilizzo della lingua straniera, sono state elaborate attività di 

lavoro individuale, utilizzando strumenti idonei a favorire le esperienze 

proposte tra cui quelle multimediali e interattive. L'autonomia 

nell’apprendimento è stata potenziata attraverso percorsi strutturati anche in 

modalità Flipped classroom. Gli studenti sono stati inoltre guidati alla 

riflessione sugli usi e sugli elementi strutturali della lingua, anche nel 

confronto con la lingua madre, allo scopo di accrescere l'uso consapevole 

delle strategie comunicative e di favorire gli apprendimenti in un’ottica di 

educazione linguistica. Il percorso di apprendimento ha compreso anche la 

lettura e la comprensione dei testi con attività che hanno messo in gioco 

diverse strategie e tecniche di lettura (skimming e scanning) con domande 

aperte, scelta multipla, vero o falso, cloze test, ecc. per una corretta 

assimilazione dei contenuti e per una riflessione sulla lingua utilizzata. Attività 

di ascolto, (listening), (writing) scrittura e vocabolario settoriale. (Vocabulary) 

PROVE SCRITTE 

-Adeguatezza ai compiti proposti; 

-adeguatezza del contenuto, dell'espressione; 

-correttezza formale; 

-capacità di usare la ls in modo autonomo; 

-grado di completezza dello svolgimento. 

PROVE ORALI 

-capacità di usare la lingua correttamente ed in modo adeguato alle 

situazioni; 

-capacità di leggere, analizzare e riassumere e commentare un testo, 

collocandolo nel giusto contesto; 

-capacità di dimostrare le proprie conoscenze della microlingua e delle 

tematiche di indirizzo. 

-Adeguatezza del lessico 

-Capacità di rielaborazione di un testo o di un contenuto utilizzando un 

linguaggio corretto e adeguato. 

La valutazione finale ha tenuto conto non solo delle valutazioni scritte ed 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


REPUBBLICA 

ITALIANA 

PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 - T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

 

orali, ma anche di tutta una serie di parametri, quali l’impegno, le modalità di 

partecipazione al dialogo educativo-didattico, il progresso rispetto alla 

situazione iniziale e il rispetto degli impegni e delle scadenze concordate. 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 
È stato usato principalmente il libro di testo, materiali multimediali, fotocopie 

e materiale anche per il potenziamento delle prove Invalsi. Per l’ascolto uso 

della lim e video.Testi: Grammar: Cambridge English – Complete First for 

Schools – English for Chemistry-SCIENCEWISE-CRISTINA ODDONE- 

EDITRICE SAN MARCO 

 

Disciplina: IRC 

Docente: Caloro Arturo 

COMPETENZE ▪ Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le 
RAGGIUNTE alla caratterizzano e, alla luce del messaggio evangelico, l’originalità della 
fine dell’anno proposta cristiana. 

per la disciplina: ▪ 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 ▪ Bioetica 

CONTENUTI 

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. I Patti Lateranensi. 
Testimoni: Edith Stein; Massimiliano Kolbe 
▪ La persecuzione degli Ebrei 
Auschwitz golgota dell’umanità. 
Documentari storici 
Religioni e situazione geopolitica dopo la seconda guerra mondiale. 

ABILITÀ: 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. 
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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: I metodi sviluppati hanno tenuto conto del coinvolgimento e della 
CRITERI DI partecipazione al dialogo educativo della classe, approfondimenti personali e 

VALUTAZIONE e di gruppo, ricerche, esposizione orale del docente e analisi delle questioni 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICHE: 

 
 
 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

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. 

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. 
 
 

Disciplina: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI E BIOTECNOLOGIE 

Docenti: Lucia Marchi 
 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Si è lavorato in modo da far acquisire la capacità di lavoro in “team”, 
competenza fondamentale per affrontare la complessità dei problemi 
nell'ambito di un progetto. 
È stata posta costante attenzione alle tecniche di analisi e suddivisione della 
soluzione del problema in fasi e monitoraggio dell'avanzamento del progetto 
e comprendere il concetto di “collaudo” di un intero impianto o di una parte 
di esso. 
Inoltre acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i 
risultati delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze 
fondamentali e derivate. 
Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel 
contesto culturale e sociale in cui sono applicate. 
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CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Descrivere principi base per semplici situazioni di processo. 
Descrivere le leggi e i parametri che governano i fenomeni. Descrivere e 
dimensionare le principali apparecchiature per l’assorbimento e 
desorbimento. 
Disegnare, utilizzando le norme UNICHIM, gli schemi di processo, completi 
di regolazione 
Descrivere principi, scopi e principali applicazioni dell’estrazione 
liquido/liquido. 
Descrivere principi, scopi e principali applicazioni dell’estrazione 
solido/liquido. 
Descrivere principali apparecchiature industriali utilizzate nell’estrazione. 
Interpretare schemi di processo utilizzando le norme UNICHIM e 
interpretare la regolazione automatica 
Descrivere i principali campi d'applicazione delle biotecnologie, 
Comprendere l’importanza nell’industria chimica per lo sviluppo 
l’innovazione e la salvaguardia dell’ambiente. 

 

Durante l’anno si è utilizzata la didattica digitale integrata DDI e pertanto si 
è cercato il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo 
degli studenti capovolgendo la struttura della lezione, da momento di 
semplice trasmissione dei contenuti a un confronto, di rielaborazione 
condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza, ricorrendo 
all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali 
metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere che 
consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione 
di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 
conoscenze. 

 

Durante l’anno si è utilizzata la didattica digitale integrata DDI e pertanto si 
è cercato il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo 
degli studenti capovolgendo la struttura della lezione, da momento di 
semplice trasmissione dei contenuti a un confronto, di rielaborazione 
condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza, ricorrendo 
all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali 
metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere che 
consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione 
di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 
conoscenze. 

Sia verifica che valutazione sono state di tipo sistematico ed effettuate in 

itinere in modo da accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici e 

formativi trasversali comuni a tutte le materie (comportamento, 

partecipazione, impegno, metodo di studio, acquisizione dei contenuti, 

possesso di abilità sociali) e l'acquisizione dei contenuti disciplinari rispetto 

al livello di partenza ed in base alle capacità e potenzialità personali. Sono 

state effettuate verifiche scritte di tipologie diversificate per testare la 

conoscenza degli argomenti e le competenze sviluppate durante il 

percorso. Le verifiche orali hanno permesso di valutare la competenza 

comunicativa integrata dalla conoscenza degli argomenti svolti in classe o 
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approfonditi nel lavoro domestico. Sono state valutate anche le 

presentazioni fatte in maniera collaborativa, assegnando un voto 

individuale a ciascun studente. 
 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo adottato: S. Natoli - M. Calatozzolo TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI, vol III EDISCO Editrice, Torino Appunti del docente e Testi 

delle prove ministeriali 

 

Disciplina: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Docenti: Rizzoli Walter – Pegoretti Sabrina 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE 

 
 
 
 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

• 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, 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 

• Applicare i concetti ed i meccanismi basilari della chimica organica 
all’interpretazione dei processi biochimici. 

• Lezione frontale 

• DAD (video conferenza Gmeet e condivisione materiale) 

• Didattica laboratoriale 

• Cooperative learning 

• Metodologia Clil 

• Interdisciplinarietà 

• 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 
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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: COMPOSTI ETEROCICLICI 
- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

• Struttura e tipologia di eterocicli 

• Comportamento dei vari eterocicli in base 
agli eteroatomi contenuti e loro aromaticità 

• Reazioni di sostituzione elettrofila e 
nucleofila 

ABILITÀ 

- Conoscere struttura, gruppi funzionali e 
tipologie di eterocicli 
- Riconoscere le caratteristiche chimiche 
(punto di ebollizione, acidità, aromaticità, 
polarità) dei vari composti in base alle alla 
struttura 
- Descrivere le principali fonti di aterocicli in 
natura. 

 

Modulo n. 2: I POLIMERI SINTETICI 
- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

• Differenze tra polimeri di condenzazione e di 
addizione 

• Stereochimica delle reazioni di 
polimerizzazione 

• Precursori della gomma naturale e sintetica 

• Differenza tra polimero e copolimero 

• Le bioplastiche e la biodegradabilità 

ABILITÀ 
- Sintetizzare in laboratorio il nylon 6,6. 
- Sintetizzare in laboratorio una bioplastica 
partendo da amido. 

 

Modulo n. 3: I LIPIDI E I DETERGENTI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

• Diverse classi di lipidi 

• I trigliceridi e il colesterolo 

• Saponi e detergenti 

• Nomenclatura struttura, proprietà chimico 
fisiche e principali reazioni dei lipidi 

ABILITÀ 

- 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. 4: I CARBOIDRATI 
- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

• Classificazione di 
carboidrati 

ABILITÀ 

 
- Applicare agli zuccheri le nozioni di chiralità, saper 
scrivere le proiezioni di Fisher. 
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• Stereochimica, anomeria e 
mutarotazione 

• Strutture furanosiche e 
piranosiche 

• Principali monosaccaridi e 
disaccaridi 

- 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. 
- 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. 5: AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE 
- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

• 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. 

ABILITÀ 

- Prevedere la specie 
prevalente di un amminoacido 
al variare del pH. 
- Effettuare in laboratorio 
una separazione elettroforetica  
su carta e su TLC e 
riconoscere i diversi tipi di 
amminoacidi. 

 

Modulo n. 6: GLI ACIDI NUCLEICI E NUCLEOTIDI 
- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

• Basi azotate e struttura dei nucleosidi e dei nucleotidi. 

• Il DNA: struttura primaria e struttura secondaria del DNA. 

• Meccanismo di replicazione del DNA. 

• Struttura e funzioni dell’RNA. 

• Trascrizione e traduzione dell’RNA. 

• Il codice genetico e il meccanismo della sintesi proteica. 

• Nucleotidi biologicamente importanti: ATP, NAD e FAD. 

ABILITÀ 

- Spiegare il 
meccanismo di duplicazione, 
di trascrizione e traduzione. 
- Correlare struttura e 
funzione dei principali tipi di 
RNA 

 

Modulo n. 7: I MICRORGANISMI E LE CELLULE 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 
 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

• Cellula dei procarioti ed 
eucarioti 

• Batteri, lieviti e muffe 

• Coltivazione 
microrganismi 

• Il ciclo cellulare (Mitosi e 
Meiosi) 

• Terreni di coltura 

• Allestimento di una 
coltura cellulare 

ABILITÀ 

 

− 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. 
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• Tecniche di 
sterilizzazione 

− Utilizzare il microscopio ottico. 

− Saper eseguire analisi microbiologiche di campioni 
alimentari 

 

Modulo n. 8: METABOLISMO CELLULARE 
- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

• Molecole ad alto contenuto energetico. 
Struttura e ruolo dell’ATP. 

• Reazioni redox biologiche. 
• Gli enzimi. 
• 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 
• Metabolismo dei lipidi (beta ossidazione e 

sintesi dei lipidi) 
• Metabolismo delle proteine 

ABILITÀ 

- 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. 

 

Modulo n. 9: APPLICAZIONI INDUSTRIALI DELLA MICROBIOLOGIA 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

• Produzione di bioetanolo 

• Utilizzo di microorganismi nella 
depurazione delle acque 

• Produzione di antibiotici 

ABILITÀ 

- Conoscere alcuni processi di produzione 
industriale che sfruttano i microrganismi 
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Disciplina: CHIMICA ANALITICA 

Docenti: Silvio a Beccara e Donatella Bollani 
 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

Gestire autonomamente l’attività di laboratorio applicando le normative 

sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

Scegliere il metodo di misura, tenendo conto del numero delle analisi, e 

delle interferenze. 

Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i 

risultati delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze 

fondamentali e derivate e un linguaggio adatto al contesto lavorativo ed 

esprimendosi anche in lingua straniera (inglese). 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo. 

Organizzare, controllare, rielaborare in modo critico conoscenze e abilità 

acquisite nella consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie utilizzate. 

• Analisi applicate: determinazione dell’acidità totale di un succo di 
frutta. 

• Introduzione alla spettrofotometria: preparazione di soluzioni a diversa 
concentrazione di CuSO4 e KMnO4. 

• Costruzione di curva di calibrazione spettrofotometrica per CuSO4. 

• Spettrofotometria UV-VIS: retta di taratura per soluzioni di KMnO4. 

• Spettrofotometria UV-VIS: costruzione retta di taratura per ione nitrato 
(in UV). 

• Misura della concentrazione dello ione nitrato in acque di torrente 
mediante spettrofotometria UV. 

• Spettrofotometria UV-VIS: analisi di zafferano e ricerca di possibili 
sofisticazioni. 

• Misura della concentrazione dello ione nitrato in acque di torrente 
mediante spettrofotometria visibile (reazione con salicilato di sodio). 

• Misura concentrazione di ammoniaca in acque di torrente mediante 
spettrofotometria visibile (reazione di Nessler). 

• Misura della concentrazione dello ione nitrito in acque di torrente 
mediante spettrofotometria visibile (metodo di Gries, mediante 
solfanilammide e naftiletilendiammina). 

• Analisi applicate: determinazione della concentrazione della prolina in 
un vino mediante spettrofotometria visibile. 

• Spettroscopia in derivata prima: esempi pratici con spettri simulati al 
calcolatore. 

• Spettrofotometria UV: determinazione della concentrazione della 
caffeina in tè e caffè col metodo della derivata prima; confronto col 
metodo delle aggiunte standard. 
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• Discussione del metodo dei minimi quadrati per la determinazione 
della retta di calibrazione in spettrofotometria, con esempi e uso di 
dati sperimentali. 

• Ripasso: bilanciamento di reazioni redox e concetto di equivalente. 

• Ossidimetria: misura di concentrazione di IO3-. 

• Ossidimetria: misura di concentrazione di ClO-. 

• Ossidimetria: misurazione iodimetrica di concentrazione di Cu(II). 

• Analisi applicate: analisi delle acque. pH, conducibilità specifica, 
alcalinità totale; misura ossidimetrica di Cu(II) e di Fe(III). 

• Analisi applicate: determinazione della concentrazione di acido l- 
ascorbico mediante titolazione iodometrica. 

• Analisi applicate: analisi acque. Alcalinità totale, nitrati (UV), durezza 
totale (titolazione complessometrica). 

• Spettrofotometria di assorbimento atomico: introduzione. 

• Spettrofotometria di assorbimento atomico: sorgenti e metodi di 
sottrazione del bianco. 

• Spettrofotometria di assorbimento atomico: creazione di una retta di 
taratura per Cu2+. 

• Spettrofotometria di assorbimento atomico su Fe3+ e su Cu2+; analisi 
acque: nitrati con UV, durezza totale. 

• Analisi applicate: determinazione della massa di magnesio in un 
integratore alimentare mediante spettrofotometria di assorbimento 
atomico. 

• Introduzione alla spettrofotometria di emissione atomica. 

• Misura concentrazione di sodio in un acqua tramite spettroscopia 
atomica in emissione. 

• Cenni alla spettroscopia di emissione atomica con ICP. 

• Analisi applicate: misura mediante spettrofotometria di assorbimento 
atomico del contenuto di Cu2+ e Zn2+ in un campione di patatine. 

• Analisi applicate: misura della concentrazione di Cu2+ in un vino. 

• Introduzione ai metodi di separazione cromatografica: tempo e 
volume di ritenzione, fattore di ritenzione, relazione con la costante di 
distribuzione. 

• Dipendenza del fattore di ritenzione dall'entalpia di vaporizzazione e 
mescolamento; regola di Trouton; indice di Kovats. 

• Risoluzione cromatografica: fattori che la influenzano. 

• Introduzione alla cromatografia in fase liquida ad alta pressione 
(HLPC): elementi di base e visione della macchina in dotazione al 
laboratorio. 

• Analisi applicate: determinazione della concentrazione della caffeina 
in bevande “energizzanti” e in caffè mediante HPLC. 

• Analisi applicate: determinazione della massa di acido acetilsalicilico 
in una pastiglia commerciale mediante HPLC. 

• HPLC: analisi di acido ascorbico. 

• HPLC: analisi degli acidi contenuti un vino (malico, citrico, tartarico). 

• Gascromatografia: introduzione e visione delle macchine in dotazione 
al laboratorio. 

• Gascromatografia: analisi di miscele di alcoli. 
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ABILITÀ: 

 
 
 
 
 

 
METODOLOGIE: 

• Gascromatografia: misura della concentrazione di metanolo ed 
etanolo in un’acquavite mediante il metodo dello standard interno. 

• Gascromatografia: analisi degli acidi grassi in un olio di oliva previa 
transesterificazione con metilato di sodio o con KOH. 

• Cromatografia ionica: introduzione. Resine a scambio ionico; 
purificazione di acqua mediante resina a scambio ionico. 

• Cromatografia ionica: principali tipi di resine a scambio ionico e 
princípi di funzionamento del metodo. 

• Cromatografia ad esclusione molecolare. 

• Cromatografia per affinità: cenni e descrizione di un'applicazione: dioli 
cis su acido fenilboronico. 

• Equazione di Nernst: calcolo del potenziale di elettrodi fuori dalle 
condizioni standard. 

• Elettrochimica: costruzione di pile Cu/Zn, Pb/Ag e Cu/Ag. 

• Equazione di Nernst: calcolo del potenziale di elettrodo per la 
semicella Zn2+(aq) | Zn(s). 

• Conoscere ed utilizzare i principi chimico-fisici alla base delle tecniche 
analitiche utilizzate in laboratorio. 

• Conoscere potenzialità e limiti delle tecniche analitiche a disposizione 

• Saper usare in maniera appropriata ed efficiente i materiali e gli 
strumenti disponibili nel laboratorio analitico. 

• Saper progettare un’analisi in laboratorio a partire dalle informazioni 
richieste da un potenziale committente. 

L’attività didattica è stata basata sull’apprendimento dei princípi chimico- 

fisici a partire dalle esperienze di laboratorio, e cercando di valutare i 

modelli conoscitivi creati dagli studenti e il loro grado di comprensione. 

L’impostazione di fondo è quella di Roletto e collaboratori, contemperata 

con l’esigenza di realizzare analisi applicate rilevanti ai fini di una futura 

professionalità. 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Si è cercato di caratterizzare il percorso complessivo degli studenti, 
valutando la loro attività laboratoriale e la loro partecipazione alle lezioni 
in aula lungo tutto il corso dell’anno scolastico. In tale valutazione sono 
stati integrati i risultati nelle verifiche orali e delle relazioni di laboratorio. 

 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

• Metodiche sperimentali fornite dai docenti 

• filmati scaricati da Internet 

• articoli dalla rivista Journal of Chemical Education 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docenti: Paolo Zuccatti 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 
 
 
 
 

 
ABILITÀ: 

Nel corso di questo anno scolastico la classe si è mostrata generalmente 
interessata alla disciplina e ha rivelato una curiosità nel seguire i percorsi 
didattici proposti. Un cospicuo numero di studenti ha acquisito una buona 
consapevolezza per i temi trattati, in alcuni casi ottima, alcuni alunni vanno 
sollecitati ad una partecipazione più attiva. 

Competenze: 
-Esprime con padronanza del proprio corpo sperimentando un’ampia 
gamma di attività motorie. 
-Applica le principali norme della teoria dell’allenamento per incrementare e 
migliorare le proprie capacità condizionali e coordinative in funzione del 
benessere della persona. 
-Riconosce i propri limiti e le proprie potenzialità. 

-Valorizza il territorio riconoscendo luoghi collegati alla storia, arte trentina. 
-Salute e benessere (sicurezza, prevenzione e primo soccorso, corretti stili 
di vita). 

-Lo studente assume stili di vita attivi nei confronti della propria salute 
conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva (benessere dal 
movimento, sana alimentazione e astensione sostanze nocive). 

-Conoscere le caratteristiche del territorio trentino con riferimenti alla storia, 
arte, architettura e le azioni per tutelarlo. 
-Conoscenza delle capacità motorie in funzione del benessere della 
persona, 
-Conoscere gli effetti positivi generati da percorsi di preparazione fisica 
specifici per il benessere della persona (acquisire corrette abitudini motorie, 
sana alimentazione, corretta postura). 
-Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso 
degli specifici infortuni 
-Approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico 
e socio-relazionale della persona. 

-Avere consapevolezza delle proprie attitudini nella propria attività motoria e 
migliorare la capacità di coordinazione. 
-Mettere in atto comportamento responsabili e di tutela del bene comune 
come stile di vita, long life learning (movimento e sana alimentazione, 
astensione sostanze nocive, serenità di spirito). 
-Saper applicare i protocolli di primo soccorso. 
-Adottare autonomamente stili di vita attivi che durino nel tempo: long life 
learning. 
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METODOLOGIE: 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Durante l’anno la maggior parte delle lezioni si sono svolte in DDI, anche a 
distanza sono state utilizzate varie metodologie che hanno stimolato gli 
alunni ad un percorso di autovalutazione, analisi critica e di confronto in un 
percorso di crescita personale. Sono state utilizzate varie risorse digitali e 
piattaforme, moduli, presentazioni e video condivisi per creare anche 
momenti di dialogo condivisi. Prevalentemente è stato fatto un percorso 
individuale con gli studenti, ma anche dei lavori di gruppo per facilitare il 
percorso formativo. 

Per la valutazione si sono considerati i seguenti criteri: 
-Saper argomentare il percorso svolto con contributi personali. 
-Eseguire con correttezza e fluidità movimenti motori. 
- Saper effettuare collegamenti a vissuti personali e ad altri ambiti 
disciplinari. 
-Svolgere un lavoro in autonomia e con responsabilità, 

-Svolgere con regolarità il movimento per il benessere della persona. 
-Partecipare in modo attivo ad una discussione e riflessione di gruppo. 

 

 
TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

I materiali sono stati prodotti dal docente attraverso la ricerca in rete, la 
produzione di power point, schede, video e la creazione di tabelle di 
esercizi per il benessere attraverso il movimento. 

 

 

4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

4.1 Criteri di valutazione della didattica in presenza 

Strumenti comuni adottati dal consiglio di classe per la verifica formativa 
• Controllo quaderno di lavoro/compiti svolti 
• Osservazione attività applicative svolte in classe/laboratorio 
• Interrogazione breve 
• Esercizi di rapida soluzione 
• Domande dal posto 
• Brevi interventi alla lavagna 
• Interrogazione lunga 
• Tema o problema 
• Questionari 
• Relazioni 

• Esercizi 
 

Strumenti comuni adottati dal consiglio di classe per la verifica sommativa 
• Interrogazione lunga 
• Interrogazione breve 
• Temi di varia tipologia 
• Prove strutturate 
• Prove semistrutturate 
• Questionari 
• relazioni 
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• esercizi teorici e pratici 
• Problem solving 

 
Elementi che concorrono alla valutazione intermedia e finale 

• Impegno 
• Partecipazione all’attività didattica 
• Metodo di studio 
• Progresso 
• Situazione personale 
• Frequenza regolare alle lezioni 

 
4.2 Criteri di valutazione della didattica a distanza (DDI) 

 

ITALIANO E STORIA 
 

INDICATORI 

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. 

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

- completezza nell’esecuzione 

- correttezza nell’esecuzione 

- ordine ed accuratezza 

DESCRITTORI 

O OTTIMA 

O BUONA 
O DISCRETA 
O SUFFICIENTE 
O SCARSA 
O NULLA 

 
 
 

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 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN DECIMI 

O OTTIMA 

O BUONA 
O DISCRETA 

O SUFFICIENTE 

O INSUFFICIENTE 

O GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
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MATEMATICA 
 

INDICATORE 

Partecipazione alla video lezione e contributo alla 
discussione: 

• Risposte corrette e argomentate alle domande poste dal 
docente 

• Interazione attraverso l’esposizione, la condivisione di 
informazioni, la richiesta di chiarimenti in modo chiaro, 
logico e lineare 

• Interazione autonoma, costruttiva ed efficace 

 
Consegna dei compiti e loro svolgimento: 

• puntualità nella consegna dei compiti 

• completezza nell’esecuzione 

• correttezza nell’esecuzione 

• ordine ed accuratezza 

 
 

 
Interrogazione, test, relazione, elaborato 

 
 

 
VOTO 

 
• OTTIMA 

• BUONA 

• DISCRETA 

• SUFFICIENTE 

• SCARSA 

• NULLA 

 

• PRECISI E BEN FATTI 

• SOSTANZIALMENTE 
CORRETTI 

• IMPRECISI 

• SVOLTI POCHE VOLTE 

• NON SVOLTI 
 

• OTTIMA 

• BUONA 

• DISCRETA 

• SUFFICIENTE 

• SCARSA 

• NULLA 

 

  

INGLESE 
 

INDICATORI 

 

Partecipazione attiva 

 

• Ottima 

• Buona 

LIVELLI ALTRE OSSERVAZIONI 

alla videolezione e 

contributo alla 

discussione. 

 

 
Consegna dei compiti 

assegnati 

 
 

Svolgimento dei compiti 

• Discreta 

• Sufficiente 

• Scarsa 

• Nulla 

• Puntuale 

• In ritardo 

• Spesso non consegna 

• Non consegna 

• Precisi e ben fatti 

• Corretti 
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Interventi brevi 

• Abbastanza corretti 

• Imprecisi e svolti con 

superficialità 

• Corretto con apporto 

personale 

• Corretto 

• Adeguato 

• Non adeguato 

• Non risponde 
 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Indicatori Valutazione 

Partecipazione alla video lezione e contributo 
alla discussione (via microfono, via chat) 

 
 
 
 

Consegna e puntualità dei compiti assegnati 

 
 
 

Valutazione dei compiti assegnati e 
congruenza con quanto richiesto. Modalità: 
Video dimostrativo, questionario online, 
elaborato personale, ecc. 

4 Molto attiva e con contenuti pertinenti, 
sempre puntuale. 
3 Normalmente attiva, con qualche ritardo, 

2 Partecipazione passiva va spesso sollecitata, 
si collega spesso in ritardo 

1 Partecipazione nulla o assente alle 
videolezioni 

4 E’ sempre puntuale nelle consegne 
3 Qualche volta non è puntuale nelle consegne 
2 Spesso non è puntuale nelle consegne 
1 Non consegna con puntualità o non 
consegna affatto 

4 Ben fatto e congruente con la richiesta 
3 Lavoro con qualche imprecisione e/o 
incongruenza ma nel complesso positivo 
2 lavoro approssimativo e non del tutto 
aderente alle richieste 
1 lavoro negativo non consegnato 

 

5. ARGOMENTI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
(VEDI ALLEGATO) 

 
Progettazione A: progettazione di un’analisi gascromatografica di una miscela di alcoli; la 
distillazione. 

 
Corso Chimica, materiali e biotecnologie - articolazione Chimica e materiali 

 
Chimica strumentale e analisi - Tecnologie Chimiche industriali 

Prima parte. 

La testa di un distillato ottenuto dalle vinacce contiene metanolo, etanolo e acetato di etile. 
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Il candidato progetti l’analisi della miscela indicando tutti gli step necessari per la determinazione 
qualitativa e quantitativa delle tre sostanze in essa contenute. 

 

Dovrà inoltre: 

● spiegare il principio del metodo analitico e della tecnica strumentale utilizzata facendo riferimento 

anche ai loro limiti; 

● tracciare uno schema a blocchi dello strumento spiegando brevemente la funzione di ciascun 

componente e soffermandosi particolarmente sul sistema rivelatore FID; 

● proporre un metodo analitico alternativo per la determinazione della concentrazione del solo 

metanolo nel distillato. 

 
Seconda parte 

 
Una miscela di due componenti, il cui comportamento si può ritenere ideale, viene sottoposta a 

rettifica continua in una colonna funzionante a pressione praticamente uguale a quella atmosferica. 

La miscela viene inviata alla colonna con portata F= 4,0 mol/s avente composizione xF=0,3 e da 

essa si vuole ricavare un distillato avente xD=0,98 ed un residuo di coda avente xw=0,015. 
Le composizioni delle correnti sono espresse come frazioni molari del componente più volatile e 
sono noti il calore latente di condensazione/evaporazione ΔH=30,0 kJ/mol ed il calore specifico 
Cp=0,16 kJ/mol°C, valori che si possono ritenere costanti per qualsiasi composizione della miscela. 
Il distillato ottenuto ed il prodotto di coda procedono entrambi verso altre lavorazioni. 
L’alimentazione alla colonna è disponibile a 25 °C e la sua temperatura di ebollizione è Te= 85 °C. 
La miscela in esame presenta una relazione tra frazione molare del componente più volatile nel 
liquido (x) e frazione molare del componente più volatile nel vapore (y) sintetizzata nella tabella 
seguente: 
x 0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1 
y 0 0,3 0,6 0,75 0,86 0,96 1 
Il candidato calcoli le portate di distillato (D) e di residuo di coda (W). 
Si chiede inoltre di discutere brevemente le condizioni termiche dell’alimentazione e, di 
conseguenza, il rapporto di riflusso minimo teorico e di suggerirne l’incremento e poi calcolare, in 
base alle scelte operate: 

 
a) il numero di piatti teorici necessari per l’operazione 
b) la potenza termica necessaria per portare l’alimentazione nelle condizioni termiche prescelte 
c) la potenza termica da sottrarre nel condensatore di testa 
d) la potenza termica da fornire nel ribollitore di coda 
e) la portata di vapore per il ribollitore sapendo che il calore di condensazione di tale vapor d’acqua 
è: ΔHv = 2200 kJ/kg 

 

Progettazione B: progettazione di un’analisi spettrofotometrica UV-VIS di un’acqua. Assorbimento 
e stripping. 

 
Corso Chimica, materiali e biotecnologie - articolazione Chimica e materiali 

 
Chimica strumentale e analisi - Tecnologie Chimiche industriali 

Prima parte. 
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4 

4 

 

È necessario determinare il contenuto di fosfati in due campioni di acqua, uno in entrata e uno in 
uscita da un depuratore. 
Il candidato progetti l’analisi per la determinazione di P-PO 3- tenendo presente che: 

• Il fosfato reagendo con il reattivo cromogeno dà origine al blu di molibdeno che ha una 

colorazione stabile dopo 15 minuti; 

• Si ha a disposizione una soluzione standard concentrata (200 mg/L) di P-PO 3- 

• Il limite di linearità della curva di calibrazione è pari a 1,1 mg/L mentre il limite di rivelabilità 

è 0,045 mg/ 

• Il contenuto indicativo di P nel campione in entrata è pari 10 mg/L mentre in quello in uscita 

è 0,5 mg/L 

 

Il candidato dovrà inoltre: 

• spiegare il principio del metodo analitico e della tecnica strumentale utilizzata; 

• tracciare uno schema a blocchi dello strumento normalmente utilizzato in laboratorio 

spiegando brevemente la funzione di ciascun componente; 

• indicare in dettaglio il funzionamento del sistema rivelatore 

 
Seconda parte 

 
In un processo dell’industria chimica si ottiene una miscela liquida, del tutto immiscibile con l’acqua 
e di densità inferiore a quella dell’acqua, in cui il prodotto di interesse ha una volatilità nettamente 
superiore al resto della miscela. 
Per recuperare tale prodotto si sottopone la miscela a stripping con vapore d’acqua. Si opera con 
una colonna che lavora ad una pressione di poco superiore a quella atmosferica in cui 
l’alimentazione entra opportunamente preriscaldata in modo che il vapore d’acqua utilizzato non 
condensi in colonna. I vapori di testa sono condensati totalmente con l’usuale acqua di 
raffreddamento. Sia il prodotto di testa sia quello di coda sono raffreddati prima di essere avviati ad 
ulteriori lavorazioni. 
Il vapore di rete utilizzato nello stripping è puro e non reagisce con la miscela e la relazione di 
equilibrio liquido-vapore è data dall’equazione Y = 0,25 X, dove X indica la concentrazione del 
prodotto volatile in fase liquida espressa dal rapporto in moli tra il prodotto volatile e il resto della 
miscela, mentre Y indica la concentrazione del prodotto volatile in fase vapore espressa dal rapporto 
in moli tra il prodotto volatile e il vapore d’acqua; la concentrazione del prodotto volatile 
nell’alimentazione è XF = 0,05 e la si vuol ridurre a Xu = 0,0025 utilizzando un rapporto liquido non 
volatile/vapore d’acqua pari al 75% di quello massimo teorico. 
Il candidato: 

 
a) disegni lo schema di massima processo dell’operazione 
b) determini graficamente il rapporto liquido non volatile/vapore d’acqua massimo teorico pinch 
c) calcoli un rapporto liquido non volatile/vapore d’acqua pari al 75% di quello massimo teorico. 
d) determini graficamente il numero di stadi teorici necessari per realizzare l’operazione prevista 

 

Progettazione C: progettazione di un’analisi di un’acqua mediante spettrofotometria di 
assorbimento atomico su fiamma. Estrazione liquido-liquido. 

 
Corso Chimica, materiali e biotecnologie - articolazione Chimica e materiali 

 
Chimica strumentale e analisi - Tecnologie Chimiche industriali 
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AUTORE TESTO 

Giovanni VERGA 

Giovanni VERGA 

Giovanni VERGA 

Rosso Malpelo 

La lupa 

La roba 

 
 
 

Prima parte. 
 

Si vuole determinare il contenuto di piombo in un’acqua in cui si è verificato uno sversamento di 
tale metallo. A tale scopo si preleva un campione di acqua e lo si sottopone ad analisi. 
Il candidato progetti l’analisi per la determinazione del metallo nell’acqua. 

Dovrà tenere presente che: 
 

• il campione di acqua può contenere altre sostanze inquinanti non note diverse da metalli 

pesanti che potrebbero interferire nella determinazione del piombo; 

• Il campione da analizzare presenta una concentrazione indicativa di 3 mg/L. 

 
Si dovrà inoltre: 

• spiegare il principio del metodo analitico e della tecnica strumentale utilizzata 

• tracciare uno schema sintetico dello strumento utilizzato spiegando brevemente la funzione 

di ciascun componente e soffermandosi particolarmente su quello della sorgente di luce 

• indicare come potrebbe essere risolto il problema della presenza di altri metalli per i quali la 

lunghezza d’onda di lavoro è molto vicina a quella del piombo. 

 

Seconda parte. 
Un composto inquinante contenuto in soluzione con solvente organico viene recuperato con un 
processo di estrazione L‐L multistadio in controcorrente utilizzando come liquido estrattore un 

altro solvente organico completamente immiscibile con quello in cui si trova solubilizzato il 

composto. 
All’equilibrio le condizioni di ripartizione possono essere rappresentate dalla retta di equazione Y = 

X 3.5 (rapporti di massa) Si conoscono:  portata do soluzione da trattare 6000 kg/h 

concentrazione del soluto nella carica di alimentazione  5 % in massa  si deve recuperare almeno 
il 90 % del soluto la portata del solvente estrattore, che è praticamente puro, deve essere 
maggiore del 50% rispetto a quello minimo accettabile. 
Calcolare: 

1. Il numero di stadi teorici richiesti dal problema 
2. La portata del solvente da inviare 
3. La composizione dell’estratto. 

 

6. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO DA ANALIZZARE NEL CORSO DEL COLLOQUIO 
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Charles BAUDELAIRE 

Charles BAUDELAIRE 

Giovanni PASCOLI 

Giovanni PASCOLI 

Gabriele D'ANNUNZIO 

Luigi PIRANDELLO 

Luigi PIRANDELLO 

Italo SVEVO 

Italo SVEVO 

Giuseppe UNGARETTI 

Giuseppe UNGARETTI 

Eugenio MONTALE 

Eugenio MONTALE 

Eugenio MONTALE 

Eugenio MONTALE 

Spleen 

L'albatro 

X Agosto 

La mia sera 

Ritratto di un esteta 

Il treno ha fischiato 

La patente 

Prefazione - Preambolo 

Una catastrofe inaudita 

In memoria 

I fiumi 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere 

La casa dei doganieri 
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