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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 
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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. 
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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. 

 

 
Chimica e materiali 

In tale articolazione vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative a 

le metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici; 

l’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici nelle attività di laboratorio; 

la progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. 

Il corso prevede una formazione culturale che integra il saper scientifico con quello umanistico. Le 

discipline qualificanti sono quelle di tipo scientifico, con la preminenza dell’area chimica; le numerose 

ore di attività pratica in laboratori attrezzati e con insegnanti tecnico pratici in presenza rappresenta 

la nota caratterizzante dell’articolazione. Lo studente durante il percorso apprende i metodi di analisi, 

di sintesi e i processi produttivi di sostanze chimiche e acquisisce un complesso di competenze 

riguardanti i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi in relazione alle 

esigenze delle realtà territoriali, nel rispetto della salute e dell’ambiente Il diplomato è in grado di 

progettare l’analisi ,servendosi di tutte le apparecchiature, ha le competenze per l’ottimizzazione 

delle prestazioni delle stesse macchine e possiede le abilità di utilizzazione di tutti i software 

applicativi, nel pieno rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli 

ambienti di vita e di lavoro. 
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Disciplina 

Religione 

Scienze motorie e sportive 

Lingua e lettere italiane 

Storia 

Inglese 

Matematica e complementi 

Chimica analitica e strumentale 

Chimica organica e biochimica 

Tecnologie chimiche e biotecnologie 

Totale ore settimanali 

III IV 

1 1 

2 2 

4 4 

2 2 

3 3 

4 4 

9(6) 8(6) 

6(2) 6(2) 

4(1) 5(1) 

35 35 

V 

1 

2 

4 

2 

3 

3 

8(7) 

6(3) 

6 

35 

Tipologia prova 

Orale 

Pratica 

Scritto/Orale 

Orale 

Orale 

Scritto/Orale 

Orale/Pratico 

Orale/Pratico 

Scritto/Orale 

 
 

La formazione acquisita consente al diplomato di: 

• svolgere mansioni di tecnico di laboratorio, con compiti di controllo nel settore ambientale, 

merceologico, chimico, farmaceutico, nei laboratori delle aziende, nei laboratori universitari e 

centri di ricerca, e in studi di consulenza ambientale 

• svolgere le mansioni di tecnico di processo nelle aziende chimiche e nel settore ambientale, con 

funzioni di collaborazione nella gestione e nel controllo dei processi, nella manutenzione di 

impianti di produzione e di depurazione 

• esercitare la libera professione 

• Svolgere la mansione di insegnante tecnico pratico nei laboratori degli Istituti Tecnici 

• Accedere ai più svariati percorsi universitari 

 
Alla fine del triennio lo studente dovrà essere in possesso delle seguenti abilità: 

• Capacità di elaborazione logica dei contenuti disciplinari appresi 

• Capacità di organizzazione autonoma del proprio lavoro, orientandosi di fronte ai nuovi problemi 

e utilizzando a tale scopo testi e mezzi multimediali 

• Adeguate capacità espressive 

• Capacità di documentare il proprio lavoro tramite l’elaborazione di relazioni tecniche 

• Capacità di lavorare in gruppo 

• Saper esprimere giudizi critici 

• Essere in grado di creare collegamenti tra ambiti disciplinari diversi 

 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELL’ARTICOLAZIONE CHIMICA DEI MATERIALI: 

 

 

*Le ore indicate in parentesi sono quelle relative alle attività laboratoriali 
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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. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 

 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA 
 

 
ARLATI CRISTINA 

 

DOCENTE TECNICO 
PRATICO 

 

CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE 

 

BOSCO PAOLA DOCENTE CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA 

 

BOLLANI DONATELLA DOCENTE TECNICO 
PRATICO 

CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA 

 

CALORO ARTURO DOCENTE INSEGNAMENTO RELIGIONE 
CATTOLICA 

 

FERRETTI GIANNA DOCENTE 
TUTOR ALUNNO DSA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
 

 

FERRETTI GIANNA 
 

DOCENTE 
 

STORIA 
 
 

IMPERIO ELVIRA 

MARIA 

LOMBARDI 

MADDALENA 

MAGRONE MICHELE 

DOCENTE 

 
 

DOCENTE 
TUTOR SPORTIVO 

DOCENTE 

LINGUA STRANIERA INGLESE 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

TECNOLOGIE CHIMICHE E 
BIOTECNOLOGIE 

 

SANTERAMO 

VALENTINA 

VISENTINI 
ADELE 

DOCENTE 
TUTOR ALUNNO DSA 

 
DOCENTE 
COORDINATORE 

MATEMATICA 

 
 

CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE 
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ISCRITTI PROMOSSI 

15 

CON CREDITI 

FORMATIVI 

3 

RESPINTI 

Classe 

terza 

Classe 

quarta 

16 1 

TRASFERITI/ 

RITIRATI 

0 

15 15 2 0 0 

 

 

2.2 Composizione e storia della classe 

 
 

La classe 5 Chimica Materiali sez. B non ha praticamente subito variazioni nella sua composizione 

nel corso del triennio. 

Costituitasi nell’anno scolastico 2018/2019, inizialmente era formata da 15 studenti di cui 12 maschi 

e tre femmine. Successivamente, a partire dal secondo quadrimestre, risultava iscritto alla stessa 

classe un sedicesimo studente proveniente dall’Egitto che però non fu scrutinato, e quindi ammesso 

alla classe successiva, per avere superato la soglia di assenze massime prevista dalla normativa. 

Tutti gli altri 15 studenti furono promossi alla classe quarta, di cui tre con carenze formative in due 

discipline. 

Nell’anno 2019/2020, 15 furono gli studenti ammessi alla classe successiva, due con carenza 

formativa in una disciplina. 

L’attuale classe 5CMB è quindi costituita ancora da 15 studenti, 12 maschi e tre femmine. Di questi 

uno solo non ha avuto un percorso scolastico regolare essendo stato respinto nella classe terza 

dell’a.s. 2017/2018. 

 
 

 

 
 

 
La maggioranza degli studenti abita nella città di Trento e zone limitrofe, ma alcuni provengono da 

comuni anche distanti. In ogni caso il pendolarismo per alcuni e la diversa provenienza territoriale 

non hanno pregiudicato il dialogo e l’affiatamento fra i vari componenti del gruppo classe che, pur 

presentando interessi eterogenei, durante il loro percorso scolastico hanno sviluppato buone 

capacità collaborative. 

Nel corso del triennio il corpo docente non è variato per le discipline di chimica analitica, storia, 

lingua e letteratura italiana e lingua straniera di inglese. Altre discipline hanno visto di insegnanti 

diversi come si evince dalla tabella di seguito riportata. 
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COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 
 

 
DISCIPLINA 

 
 
 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

3^ CLASSE 

2018/2019 

Docente 

coordinatore: 

Adele Visentini 

 

 
FERRETTI GIANNA 

4^ CLASSE 

2019/2020 

Docente 

coordinatore: 

Adele Visentini 

 

 
FERRETTI GIANNA 

5^ CLASSE 

2020/2021 

Docente 

coordinatore: 

Adele Visentini 

 

 
FERRETTI GIANNA 

 
 
 

STORIA FERRETTI GIANNA FERRETTI GIANNA FERRETTI GIANNA 
 

 
CHIMICA 

ANALITICA E 

STRUMENTALE 

 
CHIMICA 

ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

 
VISENTINI ADELE 

ARLATI 

CRISTINA 
 

BOSCO PAOLA 

PORCINO 

FRANCESCA 

 
VISENTINI ADELE 

ARLATI 

CRISTINA 
 

BOSCO PAOLA 

BOLLANI 

DONATELLA 

 
VISENTINI ADELE 

ARLATI 

CRISTINA 
 

BOSCO PAOLA 

BOLLANI 

DONATELLA 

 
 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

 
LINGUA 

STRANIERA: 

INGLESE 

MATEMATICA E 

COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

 
SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

 
TECNOLOGIE 

CHIMICHE E 

BIOTECNOLOGIE 

 

PATERNOSTER 

STEFANO 

 

IMPERIO ELVIRA 

MARIA 

 

FRANCESCHETTI 

ANDREA 

 

 
BENEDETTI MARCO 

 

GIANNI’ SERGIO 

PORCINO 

FRANCESCA 

 
CALORO ARTURO 

 

 
IMPERIO ELVIRA 

MARIA 

 

 
ZANETTI GUIDO 

 

 
LOMBARDI 

MADDALENA 

 
MAGRONE 

MICHELE 

ANDRETTA CIRO 

 
CALORO ARTURO 

 

 
IMPERIO ELVIRA 

MARIA 

 

SANTERAMO 

VALENTINA 

 

LOMBARDI 

MADDALENA 

 

MAGRONE 

MICHELE 
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Relativamente al profitto, dall’esame dei dati delle promozioni e carenze formative si deduce un 

quadro complessivamente buono anche se è bene fare qualche distinzione. Alcuni studenti hanno 

evidenziato una significativa progressione, conseguendo una preparazione di alto livello, grazie ad 

un metodo di studio autonomo ed efficace e all’acquisizione di competenze e capacità solide ed 

accurate nella gestione autonoma dei problemi pratici proposti. Altri presentano invece una 

formazione più scolastica che talvolta richiede un supporto nell’elaborazione autonoma dei contenuti 

disciplinari. Pochi alunni non hanno sempre raggiunto gli obiettivi prefissati in tutte le discipline, 

prevalentemente a causa di alterni periodi di interesse e di un impegno non sempre adeguato e 

costante. 

Per quanto riguarda la partecipazione al dialogo educativo, la classe in generale si è dimostrata 

aperta a qualsiasi proposta didattica e culturale, manifestando una curiosità e voglia di apprendere 

non comuni. Anche nell’attività laboratoriale gli studenti hanno dimostrato complessivamente 

impegno ed interesse adeguato, lavorando nel rispetto della normativa sulla protezione ambientale 

e sicurezza. Durante le lezioni in didattica a distanza, attivate e programmate con modalità sincrona 

e asincrona nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza, la classe ha mantenuto un 

atteggiamento sempre responsabile e positivo, adeguandosi alle nuove modalità formative e alle 

proposte e strumenti forniti dai docenti. 

Il comportamento è stato in generale sempre molto corretto e la frequenza regolare o assidua. Le 

relazioni personali e con gli insegnanti sono state generalmente buone e modellate sul reciproco 

rispetto e collaborazione. 

Nel corso del triennio, la didattica curricolare è stata integrata con numerose attività culturali e 
formative sia di carattere tecnico-scientifico che umanistico. Ben accette dagli alunni, esse hanno 
rappresentato momenti formativi in cui si è cercato di sviluppare quella curiosità necessaria per una 
progressione che esula dalla preparazione strettamente scolastica. Diversi progetti previsti per la 
classe quarta e per la classe quinta sono stati annullati a causa della pandemia e questo ha privato 
gli studenti, molto motivati e disponibili, della possibilità di confrontarsi con una serie di esperienze 
particolarmente significative 
Nella classe sono presenti due studenti con bisogni educativi speciali, mentre un altro, che pratica 

attività sportiva a carattere agonistico con risultati di eccellenza, è seguito da un tutor sportivo. 

 

3. ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

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

Le strategie didattiche attivate sono state molteplici e tutte orientate al successo formativo degli 

studenti. 

L’attività didattica in presenza è stata svolta attraverso lezioni frontali ma anche problem solving 

utilizzando i libri di testo in adozione, dispense monografiche e ricerche assistite in Internet e 

integrando con sussidi audiovisivi, software didattico specifico e consultazione di articoli scientifici e 

materiale online. Il cooperative learning, flipped classroom e learning by doing, sono le altre 

metodologie utilizzate. 

Nella didattica a distanza il corpo docente ha preferenzialmente svolto video- lezioni utilizzando 

Google Meet ed ha assegnato compiti ed attività utilizzando Google Classroom, Messenger e 

Google Drive utilizzando anche la metodologia Flipped Classroom, assegnando lavori da presentare 

durante le lezioni allo scopo di interagire con gli studenti nel miglior modo possibile. 
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Disciplina/e coinvolta Ore Docente 

Madrelingua 

Docente 

disciplina non 

linguistica 

CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 
20 X 

SCIENZE MOTORIE 6 X 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 
7 X 

Disciplina/e coinvolta Ore Docente 

Madrelingua 

Docente 

disciplina non 

linguistica 

CHIMICA ANALITICA E 20 X 

STRUMENTALE 

 
 

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 della lingua inglese, lavorando sul rafforzamento delle 

competenze linguistiche e metodologiche dei docenti di discipline non linguistiche ed investendo 

sulla crescita linguistica degli studenti. In questo contesto sono state attuate delle programmazioni 

in lingua inglese sulle seguenti discipline non linguistiche come da schema seguente. Le 

programmazioni sono state di tipo modulare e hanno coinvolto, qualora fosse risultato necessario 

per il rafforzamento della parte linguistica, un docente madrelingua o il docente/codocente della 

disciplina non linguistica. 

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

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

Durante alcune lezioni CLIL è intervenuto il lettore prof. Mark Cormac Tomasi. 

Le informazioni sui contenuti trattati, le metodologie adottate nello specifico, gli strumenti della 

valutazione e i risultati conseguiti sono riportati dettagliatamente all’interno dei programmi svolti di 

ciascuna disciplina. 

 
Classe 3CMB - a.s. 2018/2019 

 

 

 
Classe 4CMB – a.s. 2019/2020 
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Disciplina/e coinvolta Ore Docente 

Madrelingua 

Docente 

disciplina non 

linguistica 

CHIMICA ANALITICA E 23 X 

STRUMENTALE 

 
CHIMICA ORGANICA E 12 X X 

BIOCHIMICA 

 

 

Classe 5CMB - a.s. 2020/2021 

 

 
 
 

2.3 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. 

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. 
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DENOMINAZIONE AZIENDA DATA 

APPA (centralina) 29/03/2019 

Depuratore di Trento Nord 08/04/2019 

Ecoidea -Naturgresta (valle S. Felice -Mori) 03/05/2019 

E-Pharma 09/05/2019 

Novartis (Rovereto) 07/11/2019 

Visita aziendale online: visita guidata in collegamento Meet all’Azienda Macé 02/03/2021 

Fruit di Cento (Fe), a cura del dott. Gallerani, direttore Ricerca e Sviluppo 

 

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

eventuali stage 
 
 

VISITE AZIENDALI 
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INCONTRI /SEMINARI 
 

 

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ DATA 
 
 

 
Incontro preliminare patentino della robotica 26/10/2018 

 
 

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

 
 

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

 
 

 
Iniziativa Formativa “Scienza per la pace” 26/09/2019 

 
 

 
Introduzione al corso “Lean System” 11/01/2020 

 
 

 
Laboratorio di agricoltura con la Fondazione Edmund Mach di San Michele 

all'Adige. 

 
27/01/2020 

 
 
 

Progetto immigrazione con Gadisa Birhanu. 07/02/2020 
 
 

 
Progetto “etica del fine vita” 05/11/2020 

 
 

 
Progetto “Novamont” 17/11/2020 

 

 
 

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 
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PROGETTI INTERNI E AZIENDALI 
 

 

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
 

 
Progetto “Che Aria”, committente Fondazione Bruno 

Kessler FBK 

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

 
 
 

Progetto Impresa laboratorio Chimica e materiali 

(Impresa simulata), committenti Ordine dei Chimici 

Trentino Alto Adige, Ecoopera, E-Pharma, Levico acque, 

Trentofrutta, Appa. 

 

Dal 12/08/2018 al 09/06/2019; dal 

05/11/2018 al 05/06/2019; dal 

14/09/2020 al 10/06/2021 

 
 
 

Progetto patentino della robotica Comau Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 
 
 

 
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 

 
 

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

Seminari tematici, visite aziendali 2018-2019-2020 
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3.4 Progetti didattici 

I progetti didattici proposti dal Consiglio di classe affrontano temi di particolare interesse sia 

nell’ambito delle discipline di indirizzo che in quelle prettamente umanistiche spesso con una 

modalità interdisciplinare. Per ovvi motivi, l’emergenza sanitaria Covid-2019 ha ridotto notevolmente 

il numero di progetti didattici proposti nelle programmazioni del Consiglio di Classe a.s. 2019/2020 

e 2020/2021 ed effettivamente posti in essere. 

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i progetti e le attività disciplinari e interdisciplinari svolte 

durante il triennio. Molte di queste attività rientrano anche nei progetti di ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO e nel percorso di Educazione alla Cittadinanza e Educazione Civica e alla Cittadinanza. 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ 

2018/2019 

 
Giochi della 

Chimica/matematica su base 

volontaria 

 
 

Settimana linguistica a 

Brodstairs 

Progetto educazione alla 
salute: 
“Datti una mano – Il diritto di 
Chiedere aiuto” 

Museo storico del Trentino 
Questione di metodo 
Alla ricerca del fiume perduto 

Attività “Il ciclo dei mesi” 

presso il Museo del 

Buonconsiglio 

 
Progetto “Che aria” 

 
Visita presso l’azienda 
“Ecoidea” 

 
Visita all’azienda E-Pharma 

 
Visita al depuratore di Trento 
nord 

PROGETTI/ATTIVITA’ 

2019/2020 

 

 
Iniziativa formative “Scienza 

per la pace” 

 

 
Spettacolo teatrale “Ciò che 

non si può dire. Il racconto del 

Cermis” 

 
Progetto “Che aria” 

 

 
Progetto “Che acqua” 

 
Progetto “Impresa laboratorio 

chimica e materiali” 

Progetto legalità “Sulle strade 

in sicurezza”. 

Visita all’azienda Novartis 

Sandoz di Rovereto 

 
Visita alla mostra “Alba chiara” 

 
Progetto “Vedere l’invisibile” - 

Hypervision 

PROGETTI/ATTIVITA’ 

2020/2021 

Progetto “Educazione civica e 

alla cittadinanza” Sviluppo 

sostenibile, educazione 

ambientale conoscenza e 

tutela del patrimonio del 

territorio 

 
Progetto “etica del fine vita” 

 
 

Progetto “Novamont” 

 

 
Progetto “Che acqua” 

 
 

Progetto “Impresa simulata” 

 
Progetto “Educazione alla 

salute” 

Progetto “Educazione civica e 

alla cittadinanza” 

Sportello online di tecnologie 

chimiche e biotecnologie 

Attività di orientamento con 

l’Agenzia del lavoro 
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Viaggio di istruzione a Vicenza 

 
Progetto “ricchi da morire” 
incontro con Jhon Mpaliza 

 

Campionati studenteschi 

 

 
Progetto “sicuri sulla neve” 

 

Spettacolo teatrale “Sloi 
Machine” 

Progetto MAC “agricoltura, 

scienza, autonomia" 

 
Attività CLIL 

Attività di orientamento 

promossa da Federchimica 

Visita online all’azienda Macè 

Fruit 

Sportello online di recupero 

tecnologie chimiche e 

biochimiche 

Sportello online di recupero di 

lingua e letteratura italiana e di 

storia 

Attività CLIL 

 

Progetto ludopatia 
 

Progetto “dove stiamo 
andando? Incontriamoci a 
scuola” 

Progetto “buone prassi di 
integrazione e inclusione 
scolastica” 

Corso di formazione specifica 

in salute e sicurezza 

Progetto “Impresa laboratorio 

chimica e materiali” 

 

Attività CLIL 
 
 
 

 

3.5 Percorsi interdisciplinari 

Nell’ambito dei progetti didattici e dei percorsi di alternanza scuola-lavoro sono emersi aspetti 

interdisciplinari: capacità di discutere sulla base delle competenze acquisite, competenze in merito 

alla pianificazione di un’attività̀ sperimentale, competenze che consentono di selezionare articoli e 

testi inerenti ai progetti sviluppati, capacità di lavoro all’interno di un team. 
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3.6 Educazione civica e alla cittadinanza: percorsi, progetti e obiettivi di 
apprendimento 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA (classe terza e quarta) 
Il Consiglio di classe nei documenti di programmazione delle classi indicate ha individuato i seguenti 

obiettivi cognitivi in riferimento alle competenze trasversali di cittadinanza: 

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

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

l’informazione 

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

in materia di adempimento dell’obbligo d’istruzione) 

 
 

1. Imparare a imparare Autovalutarsi e valutare i risultati raggiunti. Individuare i punti di 

forza e le criticità dei prodotti realizzati. 
 

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

rispettare i tempi di realizzazione. 
 

3. Comunicare Saper organizzare un discorso chiaro e ordinato, individuando le 

tesi fondamentali e gli argomenti a sostegno. Saper confutare una 

tesi con valide argomentazioni. 
 

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

le idee e i tempi degli altri. Contribuire in modo attivo alla 

realizzazione di un prodotto finale. 
 

5. Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Saper organizzare il proprio lavoro in classe e nei laboratori e 

completarlo con lo studio a casa. 
 

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

prodotto 
 

7. Individuare collegamenti e relazioni Saper applicare le conoscenze e le competenze acquisite in modo 

trasversale. 
 

8. Acquisire ed interpretare informazioni Riconoscere la fondatezza delle informazioni e sottoporle ad analisi 

critica. Distinguere i fatti dalle opinioni. Saper sostenere un’idea con 

argomentazioni fondate. 

 

Di seguito sono elencate, le attività svolte nell’ambito di educazione alla cittadinanza: 

 
A.S. 2018/2019 

Progetto “Datti 1 mano – Il diritto di chiedere aiuto” - 

Progetti Museo storico di Trento: “Questione di metodo” - “Alla ricerca del fiume perduto” 

Progetto Castello del Buonconsiglio:” Il ciclo dei mesi “ 

Progetto “ricchi da morire” incontro con il congolese John Mpaliza. 

Progetto salute: “le nuove dipendenze” 
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Spettacolo teatrale “Sloi machine” 

Progetto “dove stiamo Andando? Incontriamoci a scuola 

Progetto “buone prassi di Integrazione e inclusione scolastica” 

 
A.S. 2019/2020 

Iniziativa formativa “Scienza per la pace” 

Spettacolo teatrale “Ciò che non si può dire. Il racconto del Cermis” 

Progetto legalità “Sulle strade in sicurezza”. 

Visita alla mostra “Alba Chiara” 

Progetto “Vedere l’invisibile” - Hypervision 

Progetto MAC “Agricoltura, scienza, autonomia” 

 
A.S. 2020/2021- Educazione Civica e alla Cittadinanza 

 
La legge 20 agosto 2019 n. 92 ha introdotto come obbligatorio l’insegnamento dell’Educazione 

Civica nelle scuole di ogni ordine e grado a partire dall’anno scolastico 2020/2021 per un numero di 

ore non inferiore a 33 annue. L’insegnamento è trasversale per tutti i docenti del consiglio di classe 

che individuano al loro interno un docente con compiti di coordinamento. Principi ispiratori di tale 

scelta sono la necessità della formazione di “cittadini responsabili e attivi” e la promozione “della 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri”. Con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1233 del 21 

agosto 2020 la Provincia Autonoma di Trento ha elaborato specifiche Linee guida in materia 

indicando gli elementi su cui trova fondamento l’insegnamento dell’Educazione Civica e alla 

Cittadinanza. Obiettivo ultimo del percorso di Educazione Civica e alla cittadinanza presso l’Istituto 

Buonarroti è quello di formare studentesse e studenti in grado di pensare ed agire in modo autonomo 

e responsabile all’interno della società. 

I principali riferimenti tematici sono quelli indicati nelle Linee Guida provinciali per l’elaborazione dei 

Piani di Studio d'Istituto del secondo ciclo con i materiali corrispondenti. Ad essi vanno integrati 

argomenti previsti dall’articolo 3 della Legge n.92/2019 con particolare riferimento, per la Provincia 

di Trento, ai seguenti nuclei tematici: 

 
1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

2. Autonomia speciale del Trentino e dell’Alto Adige/Südtirol: conoscenza delle istituzioni 

autonomistiche, delle specialità principali del territorio e delle relazioni con l’Europa. 

3. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del territorio 

4. Cittadinanza digitale. 

5. Alfabetizzazione finanziaria. 
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Il nucleo tematico affrontato è stato: 

 
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del 

territorio 

 

DISCIPLINA ARGOMENTO ore 
 
 

Lingua e letteratura 
italiana / Storia 

 

Land Grabbing: Prendere visione del materiale inviato da Ideo Gudeta Agitu. 6 

Intervista a Ideo Gudeta Agitu. Cos'è il land grabbing. Paesi oggetto di 

acquisizioni. Provenienza degli investitori. Forma giuridica degli accordi. 

Numeri: contratti stipulati, ettari di terreno coinvolti. Complicità e responsabilità 

dei governi locali. Storia dell'Etiopia dalla conquista coloniale italiana fino ad 

oggi. Le conseguenze: ambientali, culturali, sociali. Organizzazioni e 

movimenti che si battono per contrastare questo fenomeno. 
 

Lingua Inglese The Importance of vaccines. 5 

Matematica Coronavirus: tamponi, risultati e loro affidabilità. Falsi positivi e falsi negativi e 5 

il loro significato attraverso la matematica. Ci possiamo fidare dei test per 

l&#39;infezione da SARS-COV-2 

Chimica analitica e 
strumentale 

Inquinamento delle acque: Cause di inquinamento delle acque superficiali. 7 

Principali tipi di inquinanti presenti. Valutazione del grado  di  inquinamento 

tramite l’utilizzo di parametri chimico-fisici determinanti l’indice LIMECO Ricerca 

sperimentale dei principali inquinanti dell’acqua (fosfati, azoto ammoniacale,  

azoto nitrico, azoto nitroso e metalli pesanti 

Chimica Organica Il virus SARS-CoV-2: struttura e ciclo riproduttivo. Importanza delle analisi 7 

bioinformatiche: i recettori e il genoma virale; le varianti.  Lo  spillover  come 

ipotesi dell'origine della pandemia. Diagnostica:  differenza  tra  esame 

sierologico,  tampone  antigenico  e tampone molecolare. Prevenzione: le 

mascherine e la detersione delle mani. I  vaccini:  cosa  sono  e  come 

funzionano; analisi dei vaccini: i vaccini a mRNA e vettore  virale.  Cosa  si 

intende per immunità. 

Tecnologie 
chimiche e 
biotecnologie 

Totale ore svolte 

Il protocollo di Kyoto 2020: aspetti relativi alla mobilità su scala urbana e 3 

nazionale di merci e persone e gli obiettivi del protocollo di Kyoto. 

33 
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3.7 Attività di recupero e potenziamento 

Nello scrutino di giugno 2020 per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni 

inferiori a sei decimi, i docenti del Consiglio di Classe hanno predisposto in ottemperanza alla 

Delibera di Giunta Provinciale n. 691, Il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI). Nel piano 

sono stati indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da 

consolidare, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 

successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 

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 per le discipline di 

italiano, storia, matematica, chimica analitica e strumentale e chimica organica e biochimica. Per 

uno studente in particolare difficoltà inoltre è stato previsto un affiancamento da parte di un docente 

durante le attività laboratoriali di chimica analitica e strumentale e di chimica organica e biochimica 

al fine di migliorarne le competenze e abilità di carattere pratico. 
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3.8 Schede informative sulle singole discipline 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: FERRETTI GIANNA 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 

la disciplina: 

 
• Utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la 

comunicazione e l’interazione orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, 
raggiungendo fluidità, efficacia e correttezza di esposizione. 

• Leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, scritti anche 
in linguaggi specialistici, cogliendone le implicazioni e interpretandone lo 
specifico significato, in rapporto con la tipologia testuale e il contesto storico e 
culturale in cui i testi sono stati prodotti. 

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

• Conoscere il sistema della lingua italiana. 

• Fruire in modo consapevole del patrimonio letterario e artistico italiano, anche in 
rapporto con quello di altri Paesi europei. 

 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 

TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Il Positivismo 

• Il contesto socio-economico 

• L’età del Positivismo: 

- Una nuova fiducia nella scienza 

- La nascita dell’evoluzionismo 
- Dal Realismo al Naturalismo 
- Le tematiche ideologiche del Naturalismo 

- Il Verismo: L'influenza del Naturalismo in Italia - Capuana, il teorico del 

Verismo - Verga e i principi del Verismo - Naturalismo e Verismo a confronto 
- Émile Zola, L’Assommoir: Gervasia all’Assommoir 

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

• La vita e le opere 

• Il pensiero e la poetica: L’approdo al Verismo - I principi della poetica verista 
- Le tecniche narrative - La visione della vita nella narrativa di Verga 

• Verga verista 

• I manifesti della poetica verista: Prefazione ai Malavoglia; Dedicatoria a 
Salvatore Farina da L’amante di Gramigna; Fantasticheria (Vita dei campi) 

• Vita dei campi (1880): Le tecniche narrative (impersonalità - discorso 
indiretto libero - artificio della regressione - straniamento) - I contenuti della raccolta 
▪ Rosso Malpelo 

• Novelle rusticane (1883): I temi - Le tecniche narrative - L’ambientazione e 
i personaggi 
▪ Libertà 
Incontro con l’opera: I Malavoglia 

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

• Prefazione 

• La famiglia Malavoglia (cap. I) 

• L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni (cap. XV) 

 
Il Decadentismo 
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• La reazione al Positivismo: La critica del pensiero positivista - La ripresa dei 
temi romantici - Il significato del termine Decadentismo - La periodizzazione del 
Decadentismo 

• Simbolismo ed Estetismo tra arte e vita: Simbolismo: il primato della poesia 
- L’Estetismo: l’arte per l’arte - La figura dell’esteta 

• La sensibilità decadente: I principi della poetica decadente - I caratteri della 
letteratura decadente 

• La poesia simbolista francese: Il linguaggio analogico e la realtà nascosta – 
Baudelaire 

• Il romanzo estetizzante in Europa: Una nuova idea di romanzo: Huysmans - 
D’Annunzio - Wilde 

• C. Baudelaire: biografia 

• I fiori del male: il contenuto – Lo stile 
▪ Spleen (Noia e ideale) 
▪ Corrispondenze (Spleen e Ideale, IV) 
▪ L’albatro (Spleen e Ideale, II) 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

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

 
• La vita e le opere 

• Il pensiero e la poetica: la poetica del “fanciullino” – La poesia come mezzo 
di conoscenza – L’influsso del Simbolismo – Lo stile impressionistico – Aspetti 
ricorrenti della poesia pascoliana – Linguaggio analogico e allusivo – I simboli – La 
struttura sintattica e metrica – Gli aspetti fonici 
o Myricae: Il titolo – I temi e lo stile 
▪ Novembre (In campagna, XVIII) 
▪ Lavandare (L’ultima passeggiata, VI) 
▪ Temporale – Il lampo – Il tuono 

 
o Canti di Castelvecchio: La poetica e i temi 
▪ Il gelsomino notturno 
▪ La mia sera 

 
Incontro con l’autore: Gabriele D’Annunzio (1863-1938) 

 
• La vita 

• La poesia di D’Annunzio: 

• Laudi: La struttura della raccolta - Il terzo libro Alcyone, il libro del “panismo” 

- I temi e la poetica - Lo stile 
▪ La pioggia nel pineto 
▪ La sera fiesolana 

 

• Il piacere: La trama - Il genere - Le tecniche narrative - Il protagonista - Le 
figure femminili e l’amore 

 

▪ Il ritratto di un esteta (Libro primo, cap. II) 
▪ La conclusione del romanzo (Libro quarto, cap. III) 

 
Il romanzo della crisi 
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• L’età della crisi e il problema della realtà - Interiorità e disagio esistenziale - 
Caratteri del romanzo della crisi 

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

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

 
• La vita e le opere 

• Il pensiero e la poetica: 

o La formazione verista e gli studi di psicologia e filosofia 
o La difficile interpretazione della realtà: Vita e forma – Le trappole e 
la “filosofia del lontano” – Le “maschere nude” – Relativismo conoscitivo e 
incomunicabilità – La crisi dei valori e la “lanterninosofia” – Visione pessimistica della 
vita – L’alienazione e l’”oltre” 

• L’umorismo: Tra saggio e dichiarazione di poetica – L’umorismo come 
“sentimento del contrario” 
o Il sentimento del contrario 

• Novelle per un anno: Genere e struttura dell’opera – I temi – 
L’ambientazione – Tecniche narrative 
▪ Il treno ha fischiato ... (L’uomo solo) 

 

Incontro con l’opera: Il fu Mattia Pascal 

• Le edizioni – La trama – La struttura – I temi – La poetica 
▪ Premessa (cap. I) 
▪ Cambio treno (cap. VII) 
▪ Io e l’ombra mia (cap. XV) 

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

 
• La vita e le opere 

• Una vita e Senilità: Caratteristiche dei due romanzi 

 
Incontro con l’opera: La coscienza di Zeno 

 
• I modelli e le novità della narrativa di Svevo - L’interesse per la psicanalisi - 
La figura dell’inetto - I nuclei tematici - I contenuti -Il significato di “coscienza” - Il 
superamento del Naturalismo - Il narratore e il punto di vista - La lezione di Joyce e il 
monologo interiore - I diversi piani temporali - Il lessico - L’ironia 
▪ Prefazione e Preambolo (Capitoli 1-2) 
▪ Un rapporto conflittuale (cap. 4, La morte di mio padre) 
▪ Un salotto «mai più interdetto» (cap. 5, Storia del mio matrimonio) 
▪ Una catastrofe inaudita (cap. 8, Psico-analisi) 

• La parabola dell'inetto - Il complesso di Edipo 
 

• Le Avanguardie 

• Un fenomeno di rottura: Una nuova concezione dell’arte e dell’artista - Lo 
sperimentalismo - Il Futurismo 

• La letteratura nell’età delle Avanguardie: La letteratura futurista 
▪ Il Manifesto del futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 
▪ La guerra è dichiarata di Vladimir Majakovskij 
▪ Il bombardamento di Adrianopoli di Filippo Tommaso Marinetti 

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

• La vita e le opere 

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 

 

 

 
 

 

• Il pensiero e la poetica: La prima fase: lo sperimentalismo - La seconda fase: 
il recupero della tradizione - La terza fase: la compostezza formale 

• L’allegria: Dal Porto sepolto all’Allegria - Il titolo - I temi - La parola pura, 
essenziale - Lo sperimentalismo 
▪ In memoria - I fiumi - Veglia - Fratelli - Soldati 

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

 
▪ La madre 

 
L’autore: Eugenio Montale (1896-1981) 

 

• La vita e le opere 

• Il pensiero e la poetica: Il pessimismo di Montale - Polemica e ironia contro 
la società dei consumi - La ricerca del “varco” - Una poesia «metafisica» - La poetica 
degli oggetti e il correlativo oggettivo - La donna, una presenza frequente - Arletta - 
Clizia - Mosca, Volpe, Crisalide - Le scelte stilistiche 

• Ossi di seppia: Le edizioni - La struttura - Il titolo della raccolta - I manifesti 
di poetica - I temi - Il paesaggio ligure - Lo stile e la metrica 
▪ I limoni (sezione Movimenti) 
▪ Non chiederci la parola (sezione Ossi di seppia) 
▪ Meriggiare pallido e assorto (sezione Ossi di seppia) 
▪ Spesso il male di vivere ho incontrato (sezione Ossi di seppia) 
▪ Cigola la carrucola del pozzo (sezione Ossi di seppia) 

• Le occasioni: La struttura e i temi - Il titolo - La ricerca del “varco” - Lo stile 
e la metrica 
▪ Non recidere, forbice, quel volto (sezione Mottetti) 
▪ La casa dei doganieri (sezione IV) 

 

• La bufera e altro: A mia madre 

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

• Una nuova cultura - Il mito dell'America - Il Neorealismo tra cinema e 
letteratura - Modelli del Neorealismo - Caratteri e filoni del Neorealismo - La 
letteratura partigiana - La memorialistica - I volti dell'Italia emarginata. 
▪ Italo Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno 
▪ Beppe Fenoglio: Una questione privata 

 
Una volta ultimato il programma previsto, il tempo restante è stato dedicato al ripasso 
anche tramite interrogazioni, elaborazione di schemi riepilogativi e/o mappe 
concettuali. 

 
EVENTUALI DISCIPLINE COINVOLTE 
Le lezioni di italiano si sono svolte in correlazione con quelle di storia. 
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ABILITÀ: 

• Saper comprendere i testi della tradizione letteraria. 

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

• Saper individuare i generi letterari. 

• Saper utilizzare il linguaggio letterario. 

• Saper esporre argomenti di studio, analisi testuali e interpretazione di testi letterari, 
utilizzando e producendo in piena autonomia strumenti di organizzazione del testo: 
schemi, sintesi, tabelle, scalette, mappe. 

• Saper esporre le conoscenze acquisite in maniera chiara, corretta, potenziando 
sempre più le proprie capacità espressive. 

• Saper riferire i contenuti in modo esauriente, operando processi di analisi e di 
sintesi. Saper comporre un testo scritto secondo la tipologia richiesta, 
padroneggiandone i contenuti, articolandoli con organicità e con un lessico 
appropriato. 

 

METODOLOGIE: Nel corso delle lezioni sono stati affrontati gli autori, le opere e le correnti letterarie 
programmate all’inizio dell’anno scolastico, prendendo consapevolezza dei contesti 
storici di cui sono espressione. Tale contestualizzazione è stata accompagnata dallo 

studio della poetica e delle caratteristiche stilistiche proprie di ogni singolo autore e 
della corrente letteraria di appartenenza. Tuttavia, la vastità del programma, il tempo 
dedicato alla preparazione del test Invalsi, le ore impegnate in altre attività 

programmate dal Consiglio di classe, la sospensione della normale attività didattica 
a causa della pandemia, con la conseguente riduzione a quaranta minuti delle lezioni 

a distanza e l'inserimento di ore asincrone, hanno drasticamente ridotto la possibilità 
di allargare la didattica ad altri strumenti, che pure stavano a cuore all’insegnante, e 
di completare il piano di lavoro ipotizzato a inizio anno. 

Si è cercato, nel limite del possibile, di diversificare le situazioni di apprendimento a 
seconda dell’argomento, del vissuto quotidiano e delle difficoltà cognitive che si sono 
presentate. 
I metodi utilizzati sono stati: lezione frontale; lettura, analisi e commento dei testi 
letterari e non letterari proposti; discussioni guidate; analisi testuale scritta con 

l’ausilio di materiale didattico strutturato da svolgersi in classe e a casa; correzione 
degli elaborati scritti. 
Il piano di lavoro è stato predisposto con una duplice finalità: da un lato sviluppare le 

competenze dell’area linguistica e comunicativa, dall’altro favorire la conoscenza 
delle linee essenziali della storia della letteratura, della cultura e delle idee. 

Tutto questo nella speranza di aver fornito strumenti di analisi e di interpretazione che 
possano favorire l’approccio personale ai testi. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per i criteri di valutazione si fa principalmente riferimento a quelli stabiliti dal Progetto 
d'Istituto e dal Consiglio di classe. 
Gli strumenti di verifica sono stati: prove scritte valide per l’orale per accertare la 

conoscenza degli argomenti svolti; interrogazioni; analisi guidata e commento di testi 
letterari e non letterari, composizione di saggi brevi o di articoli di giornale, temi di 

attualità. 
Le verifiche sono state sempre pertinenti alla parte di programma appena conclusa, 
finalizzate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, varie in modo da 

abituare gli alunni a diverse forme di espressione. 
L'osservazione dello studente durante la normale attività di classe e la correzione dei 
compiti di casa hanno contribuito a definire e a formulare la sua valutazione. 
Verifiche orali: almeno tre per quadrimestre. Sono stati valutati anche gli interventi 
effettuati durante le lezioni. 
Prove scritte (due prove nel primo quadrimestre; tre nel secondo): hanno riguardato 

le diverse tipologie di scrittura previste dall'Esame di Stato secondo il nuovo 
ordinamento e hanno avuto la durata di quattro ore ciascuna. Nel secondo 

quadrimestre la seconda prova scritta è stata sostituita da una simulazione del test 
Invalsi. 

Nella valutazione si è tenuto conto della correttezza ortografica e morfosintattica, 
della proprietà lessicale, della pertinenza e profondità dei contenuti, della padronanza 
degli argomenti proposti, della coerenza e chiarezza espositiva, nonché della 
partecipazione, dell’impegno, della costanza nello studio e dell’interesse dimostrati 
dallo studente nel corso di tutto l’anno scolastico. 
Per la valutazione delle prove scritte è stata utilizzata la griglia predisposta dal 
Dipartimento di Lettere e allegata al Documento di classe. 
Per gli studenti con certificazione BES è stata adattata al PEP. 

 

TESTI E 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Sambugar – G. Salà, Laboratorio di Letteratura, Vol. 3, Dal Positivismo alla 
letteratura contemporanea, La Nuova Italia, Milano 2013 

• M. Sambugar – G. Salà, Laboratorio di Letteratura, Vol. 3, Guida all’esame di Stato 
e alla comunicazione professionale, La Nuova Italia, Milano 2013 

 
Si è fatto uso di materiale didattico strutturato per le esercitazioni di analisi testuale. 
Per l’analisi di alcuni testi letterari o per la presentazione degli autori sono state 
utilizzate fotocopie tratte da altri manuali di letteratura. 

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 

 

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: FERRETTI GIANNA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

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

• Comprendere le dinamiche spazio-temporali. 

• Usare correttamente termini e concetti storici. 

• Essere in grado di servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: 
cronologie, manuali, fonti … 

• Riconoscere la complessità del fatto storico. 

• Riconoscere l'importanza della memoria storica complessiva. 

• Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico e il lessico storico. 

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

• Esprimere giudizi motivati sui fatti storici studiati. 

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

• Saper fornire un semplice giudizio critico su fenomeni e processi. 

• Conoscere i valori alla base della Costituzione. 

 

 
CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

 
➢ SEZIONE 1: L'INIZIO DEL NOVECENTO 

 

• Capitolo 1 - Le origini della società di massa 
- La seconda rivoluzione industriale 
- L'espansione imperialista 
- Il mondo delle potenze imperialiste: economia e politica 
- Dalla nazione al nazionalismo 

• Capitolo 2 - L’Italia all'inizio del Novecento 

- Trasformazioni economiche e cambiamenti sociali 
- L'età giolittiana 
- La crisi del sistema giolittiano 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

 
➢ SEZIONE 2 - DALLA GRANDE GUERRA ALLA CRISI DEL 1929 

 

• Capitolo 3 - La Prima guerra mondiale 
- 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 

• Capitolo 4 - Il mondo nel primo dopoguerra 

- Un dopoguerra travagliato 
- Il dopoguerra in Germania 
- Gli Stati Uniti nel primo dopoguerra 

• Capitolo 5 - La grande crisi del 1929 e i suoi effetti 

- La crisi economica del 1929 
- La risposta degli Stati Uniti alla crisi: il New Deal 
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➢ SEZIONE 3 - L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 
 

• Capitolo 6 - Dalla rivoluzione russa allo stalinismo 
- Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre 
- La costruzione dell'Unione Sovietica 
- Lo stalinismo 

• Capitolo 7 - Il fascismo italiano da movimento a regime 
- Il primo dopoguerra in Italia 
- Il biennio rosso 
- Le forze politiche nel dopoguerra 
- Nascita e ascesa del fascismo 
- I fascisti al potere 
- La costruzione della dittatura fascista 

• Capitolo 8 - Il regime fascista in Italia 

- Il consolidamento della dittatura 
- L'opposizione al regime 
- La società fascista e la cultura di massa 
- L'economia di regime 
- La politica estera 

• Capitolo 9 - Il regime nazista in Germania 

- L’ascesa di Adolf Hitler 
- Il totalitarismo nazista 
- La politica economica del Reich e la preparazione alla guerra 

 
➢ SEZIONE 4 - IL MONDO DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

• Capitolo 10 – Gli anni Trenta: la vigilia della Seconda guerra mondiale 
- La guerra civile spagnola 
- Alla vigilia di una nuova, devastante guerra 

• Capitolo 11 – 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 in Italia 

- La conclusione del conflitto 

➢ SEZIONE 5 - DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE 
NOVECENTO 

 

• Capitolo 12 – Le origini e le prime fasi della guerra fredda 

- Un secondo, drammatico dopoguerra 

- L'inizio della guerra fredda 

- Gli Stati Uniti e il blocco occidentale 

- L’Europa occidentale sotto l'influenza statunitense 

- L’Unione sovietica e il blocco orientale 

Argomenti previsti per le prime due settimane di maggio e concordati con gli 
studenti. 
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➢ SEZIONE 7 - L’ITALIA REPUBBLICANA 
 

• Capitolo 18 - La Repubblica italiana dalla ricostruzione al boom 
economico 

- L’Italia del dopoguerra 

- La Costituzione della Repubblica italiana 

- La costruzione della democrazia 

- La fase del "centralismo stabile" 

- L'Italia del boom 

Una volta ultimato il programma previsto, il tempo restante è stato dedicato al ripasso 
anche tramite interrogazioni, elaborazione di schemi riepilogativi e/o mappe 

concettuali. 
 

 
 

ABILITÀ: 
• Sapere presentare il periodo storico sotto i profili: politico, economico, sociale, 

culturale. 

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

• Saper analizzare e interpretare documenti e fonti storiche diverse. 

• Saper collocare gli eventi nella dimensione temporale e spaziale. 

• Saper cogliere cause, implicazioni e interrelazioni tra eventi e processi storici. 

• Saper padroneggiare alcuni strumenti della storiografia per individuare e descrivere 
continuità e mutamenti. 

• Saper cogliere le problematiche specifiche dei fatti più significativi dell'età 
contemporanea quali radici del presente. 

 
 
 
 

METODOLOGIE: 
 

Le situazioni di apprendimento si sono diversificate a seconda dell’argomento, del 
vissuto quotidiano e delle difficoltà cognitive che si sono presentate. 
Si è cercato di dare spazio al dialogo, quale naturale addestramento ad 

un’esposizione orale caratterizzata da coerenza e chiarezza. Si è stimolata la 
discussione collettiva con domande che sollecitassero il confronto e l’analisi di eventi 

e fenomeni. 
I metodi utilizzati sono stati: lezione frontale; discussioni guidate; utilizzo del libro di 
testo; lezioni multimediali. 
Impostazione prevalentemente cronologica, privilegiando gli aspetti più legati alla 

realtà contemporanea. 
Anche per quanto riguarda questa disciplina, la vastità del programma, il tempo 
dedicato alla preparazione del test Invalsi, le ore impegnate in altre attività 
programmate dal Consiglio di classe, la sospensione della normale attività didattica 
a causa della pandemia, con la conseguente riduzione a quaranta minuti delle lezioni 
a distanza e l'inserimento di ore asincrone, hanno drasticamente ridotto la possibilità 
di allargare la didattica ad altri strumenti, che pure stavano a cuore all’insegnante, e 
di completare il piano di lavoro ipotizzato a inizio anno. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per le verifiche orali ci si è avvalsi del dialogo educativo e di interrogazioni. Si è fatto 
uso di prove scritte valide per l'orale per accertare la conoscenza degli argomenti 
svolti. Sono stati valutati anche gli interventi costruttivi effettuati durante le lezioni. Le 
verifiche sono state sempre pertinenti alla parte di programma appena conclusa, 
finalizzate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

TESTI E 

MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO: G. De Luna – M. Meriggi, la Rete del tempo – 3. Il Novecento e 

gli anni Duemila, Paravia, 2012. 

 
L’uso di materiali multimediali (documentari, immagini, filmati, PowerPoint …) si è 
rivelato uno strumento molto valido per gli approfondimenti e per coinvolgere gli 
alunni. 

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 

 

 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLO SCRITTO 

 
 

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 

Indicatore 1 (max 20 punti) 

10-9 Efficaci e puntuali 
- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

 
 
 

- Coesione e 
coerenza testuale 

8-7 

6 

5-4 

3-2 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

3-2 

Nel complesso efficaci e puntuali 

Parzialmente efficaci e puntuali 

Confuse e imprecise 

Del tutto confuse e imprecise 

Completamente rispettate 

Rispettate 

Parzialmente rispettate 

Carenti 

Assenti 

Indicatore 2 (max 20 punti) 

10-9 Ampie 
- Ricchezza e 
padronanza lessicale 

 

 
- Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, 

morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 

efficace della 
punteggiatura. 

8-7 

6 

5-4 

3-2 

10-9 

8-7 

 
 

6 

 
5-4 

 
3-2 

Adeguate 

Corrette ma limitate 

Carenti 

Assenti 

Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e 

alcuni errori non gravi) e punteggiatura complessivamente 

adeguata 

Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e 

alcuni errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 

Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti 

errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata 

Correttezza grammaticale assente e punteggiatura 

inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 punti) 

10-9 Padronanza del tema trattato 
- Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 

 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

8-7 

6 

5-4 

3-2 

10-9 

 
8-7 

 
6 

 
5-4 

 
3-2 

Adeguata conoscenza del tema 

Parziale conoscenza del tema 

Scarsa conoscenza del tema 

Nessuna conoscenza del tema 

Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali 

articolate 

Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni 

personali argomentate 

Espressione di giudizi critici parzialmente presente e 
valutazioni personali parzialmente pertinenti 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse 
e superficiali 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 
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DESCRITTORI* 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio tra le varie parti; gerarchia 

delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo. 

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

Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza delle scelte lessicali; 
padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico; eventuali tratti di colloquialità indebita; 
uniformità del registro e dello stile. 
Correttezza grammaticale: ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

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

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

Rispetto dei vincoli posti nella consegna: lunghezza del testo; forma richiesta per la restituzione del testo letterario. Capacità di 
comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici: correttezza, capacità di comprensione complessiva e 
analitica; livello di approfondimento della comprensione. 

Puntualità nell’analisi: a seconda delle richieste della traccia: sul piano lessicale, sintattico, stilistico, retorico, metrico, narratologico... 
Interpretazione corretta e articolata del testo: capacità interpretative: indicazioni puntuali, citazioni e riferimenti corretti. 

TOTALE INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggio 

TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 

 
Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 
complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 
stilistici 

 
 
Puntualità nell’analisi 

 
 

 
Interpretazione 
corretta e articolata 

del testo 

5 

4 

3 

2 

1 

15-14 

13-11 

10-9 

8-6 

5-3 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

3-2 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

3-2 

Completamente rispettato 

Adeguatamente rispettato 

Parzialmente rispettato 

Incompleto 

Assente 

Completa e approfondita 

Corretta ed adeguata 

Essenziale 

Parziale 

Scarsa 

Completa e puntuale 

Corretta ed adeguata 

Essenziale 

Parziale con inesattezze 

Inadeguata 

Completa e con apporti personali 

Corretta ed adeguata 

Complessivamente corretta 

Superficiale 

Inadeguata 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI 

TOTALE 

VALUTAZIONE IN DECIMI 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI 
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TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggio 

Indicatore 1 (max 20 punti) 

10-9 Efficaci e puntuali 
- Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

8-7 

6 

5-4 

3-2 

Nel complesso efficaci e puntuali 

Parzialmente efficaci e puntuali 

Confuse e imprecise 

Del tutto confuse e imprecise 
 

 

 
-Coesione e 
coerenza testuale 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

3-2 

Completamente rispettate 

Rispettate 

Parzialmente rispettate 

Carenti 

Assenti 

Indicatore 2 (max 20 punti) 

10-9 Ampie 

- Ricchezza e 
padronanza lessicale 

 

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

8-7 

6 

5-4 

3-2 

10-9 

8-7 

 
 

6 

 
5-4 

 
3-2 

Adeguate 

Corrette ma limitate 

Carenti 

Assenti 

Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e 

alcuni errori non gravi) e punteggiatura complessivamente 

adeguata 

Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e 

alcuni errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 

Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti 

errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata 

Correttezza grammaticale assente e punteggiatura 

inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 punti) 

10-9 Padronanza del tema trattato 
- Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

8-7 

6 

5-4 

3-2 

10-9 

 
8-7 

 
6 

 
5-4 

 
3-2 

Adeguata conoscenza del tema 

Parziale conoscenza del tema 

Scarsa conoscenza del tema 

Nessuna conoscenza del tema 

Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali 
articolate 

Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni 
personali argomentate 

Espressione di giudizi critici parzialmente presente e 

valutazioni personali parzialmente pertinenti 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse 
e superficiali 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 
 

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

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

Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza delle scelte lessicali; 
padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico; eventuali tratti di colloquialità indebita; 
uniformità del registro e dello stile. 
Correttezza grammaticale: ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

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

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

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto: correttezza e precisione nell’individuare tesi e argomentazioni 

pro e contro. 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti: coerenza, articolazione ed efficacia del 
ragionamento. 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione: ampiezza, varietà e originalità dei riferimenti. 
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TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE 
ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 

INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggi 
o 

Indicatore 1 (max 20 punti) 

10-9 Efficaci e puntuali 
- Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 

testo 

 
 
 

- Coesione e 
coerenza testuale 

8-7 

6 

5-4 

3-2 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

3-2 

Nel complesso efficaci e puntuali 

Parzialmente efficaci e puntuali 

Confuse e imprecise 

Del tutto confuse e imprecise 

Completamente rispettate 

Rispettate 

Parzialmente rispettate 

Carenti 

Assenti 

Indicatore 2 (max 20 punti) 

10-9 Ampie 
- Ricchezza e 

padronanza 
lessicale 

 

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

8-7 

6 

5-4 

3-2 

10-9 

8-7 

 
 

6 

 
5-4 

 
 

3-2 

Adeguate 

Corrette ma limitate 

Carenti 

Assenti 

Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni 

e alcuni errori non gravi) e punteggiatura 

complessivamente adeguata 

Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e 

alcuni errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 

Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e 

molti errori gravi) e punteggiatura scarsamente 
adeguata 

Correttezza grammaticale assente e punteggiatura 
inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 punti) 

10-9 Padronanza del tema trattato 
- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 

 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

8-7 

6 

5-4 

3-2 

10-9 

 
8-7 

 
6 

Adeguata conoscenza del tema 

Parziale conoscenza del tema 

Scarsa conoscenza del tema 

Nessuna conoscenza del tema 

Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni 
personali articolate 

Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni 
personali argomentate 

Espressione di giudizi critici parzialmente presente e 
valutazioni personali parzialmente pertinenti 
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DESCRITTORI* 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio 
tra le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo. 
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o temporali che rendano 
difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della completezza e della funzionalità; uso efficace dei 
principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le ripetizioni; ellissi di parti implicite). 

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

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

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità e selezione di fonti informative. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; autonomia di giudizio. 
TIP. C 
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione: svolgimento completo, 

pertinente ed efficace. 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione: coerenza, ordine e linearità dell’esposizione. 
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: correttezza, congruenza, ampiezza e originalità dei riferimenti 

culturali. 

5-4 

 
3-2 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
scarse e superficiali 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
assenti 

TOTALE INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggi 
o 

TIPOLOGIA C 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia 

e coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 

dell’eventuale 
paragrafazione 

15-14 

13-11 

10-9 

8-6 

5-3 

Complete ed efficaci 

Complessivamente adeguata 

Parzialmente presente 

Scarsa e nel complesso scorretta 

Scorretta 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

 

 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

15-14 

13-11 

10-9 

8-6 

5-3 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

3-2 

Pienamente soddisfacente 

Adeguata 

Parziale 

Scarsa 

Assente 

Trattazione ampia e approfondita 

Trattazione adeguata 

Trattazione parziale 

Trattazione scarsa 

Trattazione inadeguata 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI 

TOTALE 

VALUTAZIONE IN DECIMI 

 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

S
P

E
C

IF
IC

I 
(M

a
x
4

0
 p

u
n

ti
) 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: SANTERAMO VALENTINA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

 fine dell’anno per 

la disciplina: 

La classe nel corso del triennio ha cambiato continuamente insegnante e 
conseguentemente approccio alla disciplina. Ad inizio anno la classe si è dimostrata 
interessata e partecipativa, evidente e significato era l’entusiasmo con cui la maggior 
parte degli studenti si approcciava alla materia. La situazione epidemiologica ci ha 
costretti a lavorare per la maggior parte dei mesi in DDI determinando una riduzione 
di entusiasmo e difficoltà di concentrazione. Tuttavia nel complesso la classe ha 
raggiunto le competenze indispensabili previste ad inizio anno. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ABILITA’: 

RIPASSO PROGRAMMA DI QUARTA 
Studio di una funzione (dominio, intersezione assi, positività, limiti, derivata prima e 

studio del segno, derivata seconda e studio del segno, grafico della funzione) 

INTEGRALE INDEFINITO 
Primitiva di una funzione. Definizione d’integrale indefinito. Proprietà dell’integrale 
indefinito. Integrali immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione di funzioni 

razionali fratte. Integrazione per parti. 
INTEGRALI DEFINITI 

Problema delle aree. Trapezoide. Definizione e generalità. Proprietà dell’integrale 
definito di una funzione continua. Teorema della media. Teorema di Torricelli-Barrow 
(o Teorema fondamentale del calcolo integrale). Calcolo delle aree di superfici piane 
(area compresa tra la curva e l’asse delle x, area compresa tra due curve). Volumi di 
rotazione (caso della rotazione intorno all’asse x). Utilizzo dell’integrale definito per 
modellizzare semplici situazioni reali. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Definizione e generalità. Problema di Cauchy. Risoluzione di equazioni differenziali 
del primo ordine: a variabili separabili lineari, omogenee del primo ordine, lineari del 
primo ordine (omogenee e complete). 
PROBABILITA’ (da completare nelle prime due settimane di maggio) 

Definizione classica, eventi certi, impossibili, contrari e complementari. Eventi 
compatibili e incompatibili e teorema della somma logica (unione) di due eventi. 
Eventi dipendenti e indipendenti e teorema del prodotto logico. Intuizione della 
formula di Bayes (approccio alle situazioni mediante grafi ad albero). 

 

L’insegnamento della matematica permette di 

• sviluppare un atteggiamento scientifico che consente di organizzare il pensiero 
in modo sistematico e coerente di fronte a situazioni problematiche; 

• sviluppare l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le 
conoscenze acquisite; 

• acquisire proprietà di linguaggio nell’esposizione orale e scritta; 

• sviluppare le capacità di analisi e di sintesi; 

• utilizzare metodi e strumenti matematici in contesti diversi; 

• far crescere le capacità di astrazione e di formalizzazione. 
Nel triennio, oltre ad ampliare e rafforzare gli obiettivi del biennio, si cerca di affinare 
le capacità logico – deduttive, l’attitudine alla costruzione di modelli, all’utilizzo degli 
strumenti matematici acquisiti per risolvere problemi inerenti la specializzazione 
scelta in modo da affrontare con successo i problemi posti dalle discipline tecnico- 
professionali che contraddistinguono l’indirizzo. 
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METODOLOGIE: Poiché la maggior parte delle lezioni è avvenuta in DDI (3 ore settimanali in modalità 
sincrona), i contenuti sono stati presentati attraverso video o presentazioni presentati 

dall’insegnante ma che richiedevano un ruolo attivo da parte degli studenti. 
Lavorando con una lavagna digitale, le procedure risolutive sono state introdotte 

affrontando problemi graduati a partire da casi semplici e di facile comprensione. Per 
ogni argomento sono state svolte esercitazioni collettive e individuali sia in orario 

curriculare che extra. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione del grado di preparazione raggiunto individualmente dagli studenti 
sono state effettuate verifiche scritte articolate sotto forma di esercizi di tipo 

tradizionale con cui si sono misurate le conoscenze e le competenze. Tuttavia grande 
importanza è stata data all’esposizione orale che permetteva agli studenti di mettersi 

in discussione, di misurarsi e di creare sinergia e confronto con i compagni e 
l’insegnante. Nelle interrogazioni orali è stata richiesta l’esposizione del contenuto, 
l’uso del simbolismo matematico e di un linguaggio tecnico appropriato. 

 

 
TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 
Libri di testo e materiali: 

• Matematica verde – Volume 4B. Bergamini, Trifone, Barozzi. Ed. Zanichelli 

• Matematica verde – Volume 5. Bergamini, Trifone, Barozzi. Ed. Zanichelli 

• Presentazioni in ppt e video 
Strumenti adottati: 
Jamboard della Gsuite 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: MARIA ELVIRA IMPERIO 

 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 

- Molecular biology and genetics 

- Carbohydrates (composition and functions) 

- Classification 

- Lipids 

- Fatty Acids 

- Proteins and amino acids 

- Protein’s digestion and absorption 

- The importance of food and nutrition 

- Food problems: Allergies and intolerances 

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 
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 ABILITA’: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 METODOLOGIE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CRITERI DI 

 VALUTAZIONE: 

- Solid waste management- the reduction of waste 

- The ozone layer 

- The Kyoto protocol 

- Causes and effects of global warming 

- The greenhouse effects 

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 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, 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. 
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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 e 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 
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DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: CALORO ARTURO 

 

COMPETENZE 
 RAGGIUNTE alla 

▪ Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le 

caratterizzano e, alla luce del messaggio evangelico, l’originalità della proposta 
 fine dell’anno per la cristiana. 
 disciplina: 

 
 
 
 

 
CONOSCENZE o 
 CONTENUTI 

 TRATTATI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABILITA’: 

▪ 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. 

▪ Bioetica 
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. 

• Saper interpretare il senso autentico della legge 194/78. 

• Saper cogliere le motivazioni che portano all’IVG. 
• Confrontare le varie religioni in merito alla sacralità della vita. 

• Riconoscere il ruolo della Chiesa come fonte di significati per un agire 
responsabile. 

• Saper confrontare e valutare le diverse tecniche di riproduzione. 

• Cogliere le motivazioni essenziali del pensiero cattolico (documenti del 
Magistero). 

• Saper cogliere il progetto di Dio sull’uomo e il valore della persona. 

• Saper cogliere le istanze del concilio vaticano II. 
• Saper cogliere le gravi difficoltà del popolo cristiano dinanzi ai regimi totalitari. 

• Riconoscere come l’odio e la violenza accecano la ragione e che non esistono 
razze superiori. 
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METODOLOGIE: 

 
 

 
CRITERI DI 
 VALUTAZIONE e 
 TIPOLOGIA DI 
 VERIFICHE: 

• Cogliere che tali ideologie offendono profondamente lapari dignità degli esseri 
umani. 

I metodi sviluppati hanno tenuto conto del coinvolgimento e della partecipazione al 
dialogo educativo della classe, approfondimenti personali e di gruppo, ricerche, 

esposizione orale del docente e analisi delle questioni affrontate atte a favorire un 
apprendimento attivo e significativo. 

 

La valutazione fa riferimento alla griglia adottata del Dipartimento IRC dell’Istituto. 
Verifiche: verifica orale; esposizione ricerche; eventuali brevi test scritti; 

partecipazione al dialogo educativo; raggiungimento conoscenze/competenze. 

 

 
TESTI e MATERIALI 
 / STRUMENTI 
 ADOTTATI: 

 
Libro di testo: Religione e Religioni – schede di lavoro – PowerPoint – testi ad hoc – 
articoli – riferimenti siti web – ricerche di gruppo – ausilio aule informatiche - filmati – 
documentari – utilizzo lavagna interattiva – documenti del Magistero della chiesa. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
 

DOCENTE: LOMBARDI MADDALENA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

 fine dell’anno per 

la disciplina: 

Obiettivi pluri disciplinari perseguiti: 

fare della capacità di ascolto, comprensione, elaborazione dell’informazione la base 

per favorire l’apprendimento. 

Obiettivi educativi e relazionali perseguiti: 

consolidamento del carattere, promozione del senso civico e di quello di 

appartenenza alla comunità. 

incoraggiare la socializzazione e sostenere il ruolo del singolo gruppo. 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche anche 

attraverso UDA o 

moduli) 

MOVIMENTO: 

riconoscere le risposte fisiologiche e tecniche in ambito motorio e sportivo. 

Conoscere le caratteristiche del territorio e rispettarle, promuovere azioni per 

tutelarlo. conoscere e apprezzare gli effetti positivi generati dai percorsi di 

preparazione fisica specifici. 

SALUTE E BENESSERE: 

conoscenza dei protocolli vigenti rispetto alla sicurezza in ambito sportivo legata alle 

norme anti Covid e al Primo Soccorso. 

Effetti positivi di un sano ed attivo stile di vita per il benessere fisico e socio- 

relazionale della persona. 

Attività motorie e sportive in ambiente naturale. 
 

 ABILITA’: MOVIMENTO: 

consapevolezza delle proprie attitudini sportive, attuare comportamenti responsabili 

e di tutela del bene comune come stile di vita (long life learning). 

Applicare autonomamente metodi di allenamento ed auto valutarli. 

SALUTE E BENESSERE: 

prevenire autonomamente gli infortuni e saper applicare i protocolli di primo 

soccorso. 

Adottare autonomamente stili di vita sani e motoriamente attivi da mantenere negli 

anni: long life learning. 

Sapersi esprimere e orientare in attività ludiche e sportive in ambiente naturale, 

rispettare l’ambiente e valorizzare il patrimonio territoriale. 

METODOLOGIE: Analitiche e globali, percorsi, osservazione reciproca, problem solving, circuit- 

training. 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La partecipazione attiva alla lezione è stata considerata come componente 

essenziale. La valutazione stima: 

il livello di partenza delle abilità specifiche, del processo di apprendimento, dei 

progressi nell’area motoria e nelle conoscenze teoriche, dell’impegno e 

dell’assiduità partecipativa. Gamma dei voti da 5 a 10. La soglia di sufficienza - 

stabilita dagli indicatori tecnici e/o di argomento in ogni valutazione sono stati resi 

noti preventivamente agli alunni. 
 

TESTI, MATERIALI 
 e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Supporti web, aula scolastica, parchi pubblici all’aperto. 
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DISCIPLINA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

DOCENTI: BOSCO PAOLA - BOLLANI DONATELLA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

 fine dell’anno per 

la disciplina: 

• Reperire, anche in lingua inglese, e selezionare le informazioni per organizzare le 
attività sperimentali 

 
• Elaborare progetti chimici e biotecnologici 

 
• Gestire le attività laboratoriali utilizzando idonei metodi microbiologici quali- 

quantitavi: semina su piastra, MF, MPN, e di osservazione al microscopio, 
operando in sterilità nel rispetto delle norme di sicurezza chimica e microbiologica 

 
• Gestire un processo di fermentazione didattico effettuando controlli di temperatura, 

pH e prelievo di campioni. 

 
• Conoscere le condizioni per lo sviluppo microbico, allestire e preparare il terreno di 

coltura adatto, verificare la crescita dei diversi microrganismi 

 
• Effettuare l’elaborazione dati delle esperienze proposte 

 
• Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione a semplici modelli teorici di 

riferimento 

 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività̀ individuali e di gruppo relative 

a situazioni sperimentali 

 
• Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working appropriati per 

organizzare le attività sperimentali proposte 

 
• Descrivere la natura delle principali biomolecole che compongono gli organismi 

viventi 

 
• Comprendere e descrivere i più importanti processi metabolici ed i relativi sistemi 

di regolazione enzimatica. 

 
• Applicare i concetti ed i meccanismi basilari della chimica organica 

all’interpretazione dei processi biochimici. 

 
• Definire le principali caratteristiche funzionali dei microrganismi impiegati nei 

processi industriali 

 
• Descrivere le fermentazioni più usate per ottenere metaboliti primari e/o secondari 

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

 
• Descrivere i meccanismi delle trasformazioni genetiche e alcuni esempi di 

produzioni biotecnologiche con la tecnica del DNA ricombinanti 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

 

Modulo n.1: LE BIOMOLECOLE (ripasso) 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

- Classificazione di carboidrati 

 
- Stereochimica, anomeria e 
mutarotazione 

 
- Strutture furanosiche e 
piranosiche 

 
- Principali monosaccaridi e 

disaccaridi 

 
- Proprietà e classificazione 
degli amminoacidi naturali 

 
- Stereochimica degli 
amminoacidi 

 
-Proprietà acido-base, punto 

isoelettrico. Elettroforesi. 

 
-Peptidi e legame peptidico. 

ABILITA’ 

 
- Collegare la reattività del gruppo carbonilico alle forme semiacetaliche 
cicliche dei monosaccaridi 

 
- Applicare agli zuccheri le nozioni di chiralità, saper scrivere le proiezioni di 
Fisher 

 
- Scrivere le strutture dei principali di- e poli-saccaridi e conoscere la natura 
del legame glicosidico anche in relazione alla reattività nei sistemi biologici 

 
- Prevedere il carattere riducente in base alla struttura dei disaccaridi 

 
-Utilizzare il polarimetro per caratterizzare il potere rotatorio degli zuccheri 

 
- Calcolare il punto isoelettrico di un amminoacido 

 
- Prevedere la specie prevalente di un amminoacido al variare del pH 

 
-Effettuare in laboratorio una separazione elettroforetica su carta e 

riconoscere i diversi tipi di amminoacidi 

 
 

 

Modulo n.2: I LIPIDI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

-- Acidi grassi e I trigliceridi 

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

 
- Lipidi di membrana: fosfolipidi e sfingolipidi 

 
- Il colesterolo: struttura delle principali classi di 
steroidi 

 
- Le prostaglandine 

 
- Le vitamine liposolubili 

-Prevedere a partire dalla formula di struttura, se un 

lipide è saponificabile 

 

- Collegare le proprietà̀ fisiche dei triacilgliceroli con la 
composizione chimica in acidi grassi 

 
- Descrivere la struttura di lipidi e fosfolipidi anche in 
relazione alla loro funzione biologica 

 
- Descrivere la struttura ed il meccanismo di azione dei 
detergenti 

 
- Conosce le principali reazioni che coinvolgono oli e 
grassi: idrogenazione degli oli vegetali e 
saponificazione dei grassi e degli oli. 
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Modulo n.3: GLI ACIDI NUCLEICI E NUCLEOTIDI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

 

 

Modulo n.4: I MICRORGANISMI 

Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

- Cellula dei procarioti ed eucarioti 

 
- I procarioti: morfologia e componenti della cellula 

batterica. Composizione chimica della parete 

cellulare dei batteri Gram + e Gram -: Colorazione di 
Gram. Formazione dell’endospora. 

 

- Gli eucarioti: I Protisti: protozoi (paramecio) e 
protisti algali. 

 
- Lieviti e muffe: generalità, classificazione, 
riproduzione ed esigenze nutrizionali 

 
- I virus e ciclo litico 

 
- Coltivazione microrganismi 

 
- Riproduzione dei microrganismi. Fattori 

condizionanti la crescita microbica: pressione 
osmotica, pH, presenza di 
antimicrobici. 

Cinetica della crescita microbica 

- Terreni di coltura, classificazioni e costituenti dei 
terreni colturali. 

- Descrivere le caratteristiche morfologiche e 

funzionali della cellula e dei principali organuli 

 
- Utilizzare il microscopio ottico 

 
- Allestire vetrini 

 
-Allestire spazi sterili dove operare nel laboratorio di 
microbiologia 

 
- 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 

 
- Preparare terreni di coltura idonei in base all’analisi 
da effettuare 

 
-Piastrare i terreni in condizioni di sterilità ed effettuare 
tecniche di semina microbica idonea (per 
strisciamento, spatolamento, inclusione, diluizione 
seriale…) 

 
- Saper interpretare i risultati ottenuti dopo 
incubazione. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

- Basi azotate e struttura dei nucleosidi e dei 
nucleotidi 

ABILITA’ 

- Spiegare il meccanismo di duplicazione, di 
trascrizione e traduzione 

- Il DNA: struttura primaria e struttura secondaria del - Correlare struttura e funzione dei principali tipi di 
DNA RNA 
 

- 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 
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-Controllo della crescita microbica e fattori chimici e 
fisici che la influenzano. -Saper effettuare la conta delle UFC/mL 

 
- Processi di coltivazione: crescita limitata e non  -  Saper  isolare  le  colonie  su  terreni  selettivi  e 
limitata. Modello cinetico di crescita non limitata, differenziali 

curva di crescita di un microrganismo e produzione 
di metaboliti. Tasso di crescita specifico e tempo di 
raddoppio. 

 
-Crescita in discontinuo e coltura in batch, cinetica 
di formazione dei prodotti. Crescita in continuo e 
controllo (turbidostato e chemostato). 

 
- Applicazione dei microrganismi in campo 
industriale. 

 
- Tecniche di sterilizzazione. Agenti disinfettanti e 

antisettici 

 
 

 

 
 
 

Modulo n.5: METABOLISMO MICROBICO E REGOLAZIONE 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

- Trasmissione dell’informazione genetica e sintesi 
microbica (Replicazione del DNA e complesso DNA 
polimerasi nella cellula eucariota e procariota. La 
replicazione del DNA in vitro: Tecnica della reazione 
a catena della polimerasi (PCR). Trascrizione 
procariotica ed eucariotica, modifiche post- 
trascrizionali. Traduzione, tappe (attivazione 
amminoacidi, tappe di inizio, allungamento e 
terminazione) e modifiche post-traduzionali. 

 
- Meccanismo della regolazione dell’attività 
enzimatica, enzimi chiave regolatori, inibizione 
retroattiva (feed-back) 

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

 
Reazioni redox biologiche 

 
I coenzimi trasportatori di elettroni 

 
-Metabolismo: concetti generali, catabolismo ed 
anabolismo 

 
- Respirazione aerobica ed anaerobica; 
chemioautotrofismo e fotoautotrofismo. 

 
- Ciclo glicolitico e metabolismo ossidativo dei 
glucidi in aerobiosi e anaerobiosi 

-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 può̀ produrre 
lavoro biologico 

 
- Studiare il comportamento di microrganismi in 
condizioni anaerobiche di sviluppo 

 
- Allestire un processo fermentativo in laboratorio: il 
Kombucha con Symbiotic Colony of Bacteria and 
Yeast (SCOBY) 

 
- Progettare e realizzare controlli chimici e biologici 

sulla crescita e produzione del Kombucha 

- Usare matrici diverse (aria e acqua) per le ricerche 
microbiche 

- Analizzare la flora microbica dell’aria mediante 

campionatori gravitazionali e con impattatori aspiranti 
e valutare l’Indice Microbico dell’Aria IMA 

- Conoscere i problemi connessi con il 
campionamento per l’accertamento biologico (volumi 
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- Bioenergetica e ciclo dell'ATP (reazioni accoppiate 
nella fosforilazione ossidativa) Glicolisi o via di 
Embden-Meyerhof-Parnas (EMP), via del 
fosfogluconato (generalità), ciclo di Krebs, catena 
respiratoria terminale e fosforilazione ossidativa. 

 
-Bilancio energetico. Fermentazioni: Fermentazione 

alcolica, fermentazione lattica, 

significativi, variabilità ambientale, riproducibilità dati 
analitici...) 

 

Modulo n. 6: GENETICA MICROBICA 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

 
 

Modulo n.7: GLI ENZIMI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di : 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

-Meccanismo d’azione degli enzimi 

 
-Cinetica enzimatica, l’equazione di Michaelis- 
Menten 

 
- Inibizione enzimatica 

 
-Classificazione degli enzimi 

 
-Controllo dell’attività enzimatica 

 
-Enzimi immobilizzati, tecniche di immobilizzazione 
degli enzimi 

-Spiegare l’azione degli enzimi nel metabolismo 
cellulare 

 
- Spiegare la cinetica enzimatica e valutare i parametri 
che la condizionano 

 
-Valutare i parametri più significativi (Km e Vmax) 
anche in presenza di inibitori reversibili (competitivi e 
non) 

 
-Spiegare i vantaggi dell’utilizzo degli enzimi 
immobilizzati. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

- Le biotecnologie e le modifiche genetiche dei 
microrganismi. 

ABILITA’ 

Descrivere i meccanismi delle trasformazioni 
genetiche studiate 

- Mutazioni, agenti mutageni e selezione dei 
mutanti, nei batteri 

-Problematizzare riguardo l’uso degli organismi 
modificati geneticamente 

-Enzimi di restrizione: classificazione e impiego Descrivere le principali applicazioni industriali del 
miglioramento genetico dei batteri 

- Trasferimenti genici e ricombinazione genetica, nei 
batteri: isolamento e purificazione del gene da 

clonare, trasferimento del gene nel DNA di un 
vettore plasmidico, 
 

- Tecnica del DNA ricombinante: introduzione di 

DNA ricombinante in una cellula ospite e tecnica di 
isolamento di cellule ricombinanti. Clonazione del 

DNA ricombinante 
 
- Replicazione del DNA in vitro (PCR) 
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Modulo n.8: MICRORGANISMI E PRODUZIONI INDUSTRIALI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

- Caratteristiche generali dei fermentatori 

 
- Produzioni Biotecnologiche 

 
- Microrganismi per le produzioni industriali 

 
- Lieviti (produzione di lieviti a uso alimentare; 
fermentazione alcolica: produzione di etanolo e 
bevande alcoliche) 

 
- Muffe (fermentazione citrica, produzione di 
antibiotici: le penicilline) 

 
- Batteri (fermentazione acetica e lattica) 

 
- Produzione biotecnologica di insulina 

- Saper allestire in laboratorio un processo 
biotecnologico e decidere quali parametri controllare 

 
- Progettare e realizzare controlli chimici e biologici 
sulla crescita e produzione del Kombucha 

 
- Conoscere il problema dell’antibiotico resistenza e 
come può essere contrastato 

 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività̀ 

individuali e di gruppo relative al processo 
fermentativo Kombucha 

 

- Titolazione potenziometrica e determinazione HPLC 
dei prodotti acidi ottenuti dallo SCOBY 

 

 

Modulo n. 9: DEPURAZIONE BIOLOGICA DI ACQUE REFLUE 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

--Problematiche della biodepurazione 

 
-Criteri di scelta del processo depurativo 

 
-Processo aerobico a fanghi attivi 

 
-Processo anaerobico e produzione di biogas 
• 

-Smaltimento dei fanghi 

 
-Disinfezione di fanghi e acque 
• 

- Schematizzare i processi di depurazione delle acque, 
conoscendo i trattamenti fisici, chimici e biologici alle 
quali sono sottoposte 

 
- Saper eseguire analisi microbiologiche di campioni 
d'acqua, determinare Escherichia coli e Enterococchi 
con metodo filtrazione su membrana, e Coliformi totali 
con metodo MPN, conta delle UFC/mL. 

 
- Saper eseguire analisi microbiologiche di campioni 
solidi e conta delle UFC/g 

 

 

Modulo n. 10: EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA/CLIL 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

- Il virus SARS-CoV-2: struttura e ciclo riproduttivo. 

 
- Importanza delle analisi bioinformatiche: i recettori 
e il genoma virale; le varianti. 

 
- Lo spillover come ipotesi dell'origine della 
pandemia 

- Sviluppare senso di responsabilità sociale e capacità 
per garantire rapporti interpersonali efficaci e sviluppo 

personale compiuto 
 

- Agire in modo da diventare cittadini attivi, informati e 
responsabili, 

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 

 

 

- Diagnostica: differenza tra esame sierologico, 
tampone antigenico e tampone molecolare. 

- Sapere che i Coronavirus comprendono famiglie di 
virus che hanno anche in passato provocato gravi 
malattie (SARS; MERS) 

- Prevenzione: l’isolamento, le mascherine e la 
detersione delle mani 

- Agire responsabilmente per la propria salute e per 
quella della comunità in cui vivono 

- I vaccini: cosa sono e come funzionano; - Comprendere il valore scientifico e sociale della 
analisi dei vaccini contro SARS-CoV-2: i vaccini a vaccinazione 
mRNA e a vettore virale. 
Cosa si intende per immunità di gregge 

METODOLOGIE • Lezione frontale: 

 
• Didattica laboratoriale 

 
• Cooperative learning 

 
• Metodologia CLIL 

 
• Interdisciplinarietà 

 
• Tecnologie multimediali 

CRITERI DI • Conoscenze, abilità e competenze acquisite 

VALUTAZIONE: 

• Partecipazione e impegno nel lavoro scolastico 

 
• Senso di responsabilità e spirito di collaborazione 

 
• Autonomia nello svolgimento del lavoro proposto 

 
• Partecipazione alle discussioni collettive e pertinenza degli interventi 

 
• Utilizzo corretto di un linguaggio specifico disciplinare 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

• Harol Hart, Leslie Craine 

Chimica Organica 
Zanichelli 

• Gabriella Fornari Maria Teresa Gando Valentina Evangelisti 

Microbiologia e chimica delle fermentazioni 

Zanichelli 

• Estratti del libro: Michele Capurso Federica Coglitore 

Laboratorio di Microbiologia, le basi, le analisi ambientali e degli alimenti Ed 
Mannarino 
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• Articoli scientifici: 
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/farmasi/nedlagte- 
emner/FRM2041/v06/undervisningsmateriale/fatty_acids.pdf 

 

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

Breanna Miranda, Nicole M. Lawton,Sean R. Tachibana, Natasja A. Swartz and W. 
Paige Hall, Pacific University, 2043 College Way, Forest Grove, Oregon 97116, United 

States-University of Portland, 5000 North Willamette Boulevard, Portland, Oregon 
97203, United States 

Titration and HPLC Characterization of Kombucha Fermentation: A 
Laboratory Experiment in Food Analysis Journal of Chemical Education 

 
• Filmati: 

Olio di palma 
 https://www.youtube.com/watch?v=vKHHoFOaSbE&ab_channel=DarioBressanini 
  struttura DNA 

 https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-molecular-genetics/ hs- 
discovery-and-structure-of-dna/v/molecular-structure-of-dna 
  duplicazione DNA 
 https://www.youtube.com/watch?v=cIsiJcwwP_0&ab_channel=tog 
  struttura cellulare 

 

https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8&ab_channel=NucleusMedicalMedia 
  schema PCR 
 https://www.youtube.com/watch?v=iQsu3Kz9NYo 
  meiosi 
 https://goo.gl/6nZ2Dk 
  mitosi e citodieresi 
 https://www.youtube.com/watch?v=TMr0KWxNdvI 
  microganisms size comparison-3D 
 https://www.youtube.com/watch/h0xTKxbIElU 
  tecniche del DNA ricombinante 
 https://www.youtube.com/watch?v=FnFrRsDgXts 
 https://www.youtube.com/watch?v=UnBx_IhINMk 
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DISCIPLINA: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

DOCENTI: ADELE VISENTINI E CRISTINA ARLATI 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

• Gestire autonomamente l’attività di laboratorio applicando 
le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

• Progettare semplici analisi tenendo conto della natura della 
matrice analizzata. 

• Prelevare i campioni secondo le opportune metodiche. 

• Scegliere il metodo di misura in relazione al tipo di 
campione e alle possibili interferenze. 

• Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e 
quantitativamente i risultati sperimentali di un’analisi 
attraverso grandezze fondamentali e derivate utilizzando 
un linguaggio adatto al contesto lavorativo. 

• Elaborare i dati sperimentali acquisiti anche con l’utilizzo di 
supporti informatici. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo anche verbalmente. 

• Organizzare, controllare, rielaborare con senso critico le 
conoscenze e le abilità acquisite nella consapevolezza 
delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie utilizzate. 

 
 
 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
 

 
MODULO N° 1: SICUREZZA (CONSOLIDAMENTO) 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 
ABILITA’ 

• Norme e procedure di sicurezza e 
prevenzione degli infortuni in un 
laboratorio chimico. 

• Normativa CLP 1272/2008: 

• Simboli di pericolosità. Frasi H e P. 

• Dispositivi di protezione individuale 
(DPI). 

• Schede di sicurezza (SDS). 

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

• Scegliere prodotti e processi secondo i principi della 
chimica sostenibile. 
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MODULO N°2: TEORIA DELLA MISURA ED ELABORAZIONE DATI 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

• Fonti di errore di un’analisi chimica. 

• Precisione e accuratezza. 

• Raccolta e sintesi dei dati. 

• Scelta del valore centrale di una 
serie di dati. 

• Deviazione, deviazione media e 
deviazione relativa percentuale. 

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

• Trattamento dei dati aberranti. 

• Test di Dixon. 

• Deviazione standard e coefficiente 
di variazione. 

• Limite di rivelabilità e 
quantificazione. 

• Limite di linearità. 

• Controllo di qualità nel laboratorio di 
chimica, controllo della precisione e 
dell’accuratezza. 

ABILITA’ 

 
• Distinguere concettualmente gli errori sistematici dagli 

errori casuali. 

• Saper esprimere il risultato di un’analisi con un numero 
adeguato di cifre significative, un’adeguata unità di 
misura e con l’indicazione della precisione espressa 
come deviazione standard. 

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

 

 
MODULO N°3: METODI DI ANALISI QUANTITATIVA STRUMENTALE 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

• Metodo della retta di taratura. 

• Metodo dell’aggiunta multipla per 
campioni diluibili e non. 

• Metodo dell’aggiunta singola. 

• Metodo dello standard esterno. 

• Metodo dello standard interno. 

• Metodo della normalizzazione 
interna. 

• Metodo della normalizzazione 
interna con fattore di risposta. 

ABILITA’ 

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

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

 

MODULO N°4: SPETTROSCOPIA UV-VISIBILE(RIPASSO) 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

• Spettri atomici e spettri molecolari. 

• Livelli energetiche e transizioni 
elettroniche. 

• Assorbanza e di trasmittanza 

• Legge di Lambert-Beer. 

• Spettrofotometri mono e doppio 
raggio: schema a blocchi degli 
strumenti, caratteristiche degli 

ABILITA’ 

 

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

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

• Spiegare il principio di funzionamento dello strumento e 
le parti che lo compongono e saperlo utilizzare 
correttamente. 
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strumenti in dotazione del 
laboratorio. 

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

• Qualità dei monocromatori: 
ampiezza della banda passante. 

• Rivelatori ed errore fotometrico. 

• Analisi quantitativa: fattori che 
determinano deviazioni dalla legge 
di Lambert- Beer. 

• Criteri di scelta della scelta della 
lunghezza d'onda di lavoro. 

• Metodi di analisi quantitativa: metodo 
della retta di taratura e dell’aggiunta 
multipla per campioni diluibili e non. 

• Spettri in derivata e analisi 
quantitativa in derivata. 

 

Esperienze di laboratorio: 

• Determinazione dell’azoto nitrico nelle 
acque superficiali con il metodo al 
salicilato e con il metodo 
spettrofotometrico UV. 

• Determinazione dell’azoto 
ammoniacale presente nelle acque 
superficiali con reattivo di Nessler. 

• Determinazione dell’azoto 
ammoniacale nelle acque superficiali 
con il metodo all’indofenolo. 

• Determinazione dell’azoto nitroso 
nelle acque superficiali con il metodo 
spettrofotometrico al reattivo di 
Griess. 

• Determinazione del ferro nelle acque 
superficiali e nei medicinali (Niferex) 
con il metodo all’orto-fenantrolina 

• Determinazione dei fosfati nelle acque 
superficiali con il metodo al blu di 
molibdeno 

• Determinazione dei solfati nelle acque 
superficiali per via turbidimetrica 

• Determinazione della caffeina in 
bevande energetiche e nel tè con il 
metodo della retta di taratura, della 
derivata prima e dell’aggiunta 
multipla. 

• Determinazione indiretta dell’acido 
ascorbico. 

• Effetto dell’ampiezza della banda 
passante sulla sensibilità del metodo 

• Determination of aspirin as sodium 
salycilate by UV-VIS spectroscopy 
(CLIL) 

• Spectrophotometric determination of 
Ascorbic Acid in aqueous solutions 

• Saper preparare le soluzioni standard di riferimento 
eseguendo gli opportuni calcoli. 

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

• Saper eseguire autonomamente determinazioni 
quantitative su vari tipi di campione ottimizzando tutti i 
parametri strumentali ed utilizzando i vari software 
applicativi. 
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• Analisi dei polifenoli nel vino con il 
reattivo di Folin-Ciocalteau 

 
 

 

 
 

MODULO N°5: ELETTROCHIMICA E POTENZIOMETRIA 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

• Elettrodi e potenziale di elettrodo. 

• Tipi di elettrodi. 

• La serie dei potenziali normali o 
standard di riduzione degli elettrodi. 

• Limiti di applicazione dei potenziali 
standard di riduzione. 

• Equazione di Nernst. 

• Calcolo dei potenziali relativi di 
elettrodo. 

• Calcolo teorico della f.e.m. di una 
pila. 

• Proprietà ossidanti e riducenti nei 
sistemi redox. 

• Calcolo della costante di equilibrio di 
una reazione redox. 

• Elettrodi di riferimento ed elettrodi di 
misura: elettrodo a idrogeno, 
elettrodo a calomelano, elettrodo a 
cloruro di argento, elettrodo a vetro. 

• Strumenti per la misura del 
potenziale, del pH. 

• Taratura del piaccametro 

• Misura del potenziale redox. 

• Metodi di analisi: 

• potenziometria diretta; 

• potenziometria indiretta: le titolazioni 
potenziometriche. 

• Catena degli elettrodi da utilizzare in 
una titolazione potenziometrica. 

• Costruzione di una curva di 
titolazione potenziometrica ed 
individuazione del punto equivalente 
con il metodo della derivata prima. 

• Calcolo del potenziale di elettrodo al 
punto di equivalenza. 

• Tipi di curve di titolazione nelle 
reazioni redox. 

 

Esperienze di laboratorio: 
Determinazione dell’acido ascorbico per 
via iodometrica in medicinali e nelle 
arance e limoni 

ABILITA’ 

 
• Saper descrivere i componenti di un sistema per misure 

elettrochimiche. 

• Saper schematizzare una pila. 

• Saper calcolare il potenziale di un elettrodo applicando 
l’equazione di Nernst. 

• Saper calcolare la forza elettromotrice di una pila. 

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

• Allestire e utilizzare gli elettrodi di riferimento e di misura. 

• Saper tarare ed utilizzare correttamente un piaccametro. 

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

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

• Saper valutare i vantaggi e le differenze tra una titolazione 
potenziometrica rispetto ad una titolazione volumetrica. 
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MODULO N°6: ELETTROLISI 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

• Conduttori di prima e seconda specie 

• Prima e seconda legge di Faraday, 
tensione di decomposizione, 
polarizzazione chimica, 
sovratensione. 

• Potenziale anodico e catodico di 
scarica, ordine di scarica anodica e 
catodica. 

ABILITA’ 

 

• Saper distinguere una cella elettrochimica da una cella 
elettrolitica e saper prevedere quali specie chimiche e in 
quale quantità si svilupperanno al catodo e all’anodo 
quando si elettrolizza una soluzione acquosa. 

 

MODULO N°7: CONDUTTIMETRIA(CENNI) 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

• Passaggio della corrente elettrica nei 
conduttori di seconda specie. 

• Conduttanza delle soluzioni di 
elettroliti. 

• Conduttanza specifica e titolazioni 
conduttimetriche. 

Esperienze di laboratorio: 

• Determinazione dei cloruri presenti in 
un campione di acqua potabile. 

• Determinazione dei cloruri nel dado 
commerciale 

ABILITA’ 

 
• Saper spiegare i principi teorici che stanno alla base 

della conduttimetria. 

• Eseguire determinazioni quantitative per via 
conduttimetrica 

• 

• 

 

 

MODULO N°8: ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY (CLIL) 

• 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

• Basics of Atomic Absorption and 
emission. 

• Emission and absorption spectra. 

• Broadening of spectral lines: natural 
broadening, Lorenz’s broadening and 
Doppler broadening. 

• Quantitative analysis: calibration 
curve method and standard addition 
method. 

• FAAS atomic absorption instrument: 
single and double beam 
spectrophotometer 

• Radiation sources (Hollow Cathode 
Lamp), light chopper. 

•  Atomizer: flame atomizer. How flame 
atomizer works. 

• Fuels used in FAAS. Steps of flame 
atomization. 

ABILITA’ 

 

• Explain the theoretical basics of atomic absorption. 

• Explain how the AAS instrument works. 

• Explain the different parts of the instrument. 

• Being able to use it properly. 

• Explain the different steps of atomisation. 

• Explain the interferences which can occur during the 
analysis and how they can be avoided. 

• Know how to perform the quantitative analysis on various 
types of samples autonomously, optimizing all the 
instrumental parameters and using various analytical 
techniques. (multiple addition and calibration curve). 
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• Monochromator and detector. 

• Physical, chemical and spectral 
interferences. Ionisation interferences. 

 

Esperienze di laboratorio: FAAS 

• Determinazione del manganese, del 
ferro, del nichel, del piombo, dello 
zinco e del rame in campioni di miele 
con trattamenti analitici diversi. 

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

• Determinazione del calcio e magnesio 
negli integratori di e-Pharma 

• Determinazione del rame e dello 
zinco contenuto nelle monete da 50 
cent. 

• Determinazione del ferro contenuto 
nelle capsule di Niferex 

• Ricerca del ferro, dello zinco, del 
rame e del nichel in un campione di 
acqua superficiale 

 
 

 

 

MODULO N°9: SPETTROSCOPIA ATOMICA DI EMISSIONE (AES)(CENNI) 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

• Il processo di emissione atomica. 

• Caratteristiche degli spettri di 
emissione. 

• Schema a blocchi dello 
spettrofotometro di emissione 
atomica. 

•  Applicazioni analitiche della 
spettroscopia di emissione atomica. 

• Spettroscopia di emissione al plasma 
(ICP). 

• Caratteristiche del plasma. 

ABILITA’ 

 

• Spiegare i principi teorici che stanno alla base 
dell’emissione. 

• Spiegare il principio di funzionamento dello strumento. 

• Saper indicare quali sono i vantaggi dell’ICP rispetto alla 
classica AES. 

 
 

MODULO N°10: CROMATOGRAFIA SU STRATO SOTTILE (TLC) 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

• Fattore di ripartizione. Efficienza. 
Risoluzione. Fase stazionaria e fase 
mobile. 

• Tecniche operative. 

• Analisi qualitativa e quantitativa 

ABILITA’ 

 

• Sapere effettuare una cromatografia su strato sottile, 
scegliendo adeguate fase mobile e fase stazionaria in 
relazione al tipo di campione. 

• Interpretare qualitativamente i risultati ottenuti. 
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MODULO N°11: CROMATOGRAFIA SU COLONNA (PARTE GENERALE) 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

• Introduzione alla cromatografia 

• Meccanismi chimico-fisici della 
separazione cromatografica. 

• Tecniche cromatografiche. 

• Rappresentazione del 
cromatogramma: tempo di ritenzione, 
volume di ritenzione, coefficiente di 
distribuzione, fattore di capacità. 

• Grandezze fondamentali: costante di 
ripartizione, fattore di ritenzione, 
selettività, efficienza, risoluzione. 

• Teoria della velocità. Teoria dei piatti: 
HEPT. Equazione di Van Deemter. 

• Asimmetria: tailing e fronting. 

• Capacità. 

ABILITA’ 

 

• Spiegare i principi teorici che stanno alla base della 
cromatografia 

• Illustrare le varie tecniche cromatografiche in base al tipo 
di fase mobile e stazionaria e in base al tipo di 
meccanismo di separazione. 

• Saper definire un cromatogramma ed i parametri che lo 
caratterizzano. 

• Saper interpretare un cromatogramma. 

• Saper identificare ed utilizzare i parametri utili sia per 
l’analisi qualitativa che quantitativa. 

 
 
 

MODULO N°12: GASCROMATOGRAFIA (GC) 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

• Principi generali. Tipi di colonne: 
impaccate e capillari. 

•  L’equazione di Van Deemter 
applicata ai vari tipi di colonne. 

• Ottimizzazione dei parametri 
strumentali. 

• Materiale gascromatografico: fasi 
stazionarie, liquidi di ripartizione e 
supporti per la cromatografia 
gas/liquido. 

• Strumentazione: schema a blocchi di 
un gascromatografo. 

• Colonne impaccate e capillari: 
confronto delle loro caratteristiche e 
prestazioni. 

• Iniettori per colonne impaccate. 

• Tecniche di iniezione per colonne 
capillari: iniezione split e 

• split-splitless. 

•  Rivelatori: universali e selettivi. 
Parametri caratterizzanti un rivelatore. 

• Rivelatore FID (schema e 
caratteristiche). 

• Criteri di scelta della fase stazionaria 
e del tipo di colonna. 

ABILITA’ 

 

• Sapersi orientare nella scelta del materiale 
cromatografico da utilizzare. 

• Saper utilizzare lo strumento per effettuare analisi 
qualitative e quantitative ottimizzandone i parametri 
strumentali e utilizzando adeguatamente i relativi 
software. 

• Saper utilizzare le varie tecniche operative sia nell’analisi 
qualitativa che quantitativa. 

• Conoscere le caratteristiche delle colonne capillari ed 
individuare vantaggi e svantaggi del loro utilizzo rispetto 
alle colonne impaccate. 
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• Modalità di lavoro in 
gascromatografia: analisi in isoterma 
e analisi in programmata di 
temperatura. 

• Trattamento del campione: 
disidratazione e derivatizzazione. 

• Analisi qualitativa: tempo di 
ritenzione, fattore di selettività, 
metodo dell'arricchimento. 

•  Analisi quantitativa: normalizzazione 
interna con fattore di risposta, taratura 
diretta, standard esterno, standard 
interno, aggiunta singola. 

 

Esperienze di laboratorio: 

• Studio dei parametri temperatura e 
flusso per l’ottimizzazione della 
separazione di composti omologhi 
(anche in CLIL). 

• Planning and performing the analysis 
of an alcoholic mixture (CLIL) 

• Determinazione dell’etanolo e del 
metanolo in distillati alcolici e nel 
Kombucha con il metodo dello 
standard interno. 

 
 

 

 

MODULO N°13: CROMATOGRAFIA IN FASE LIQUIDA AD ELEVATE PRESTAZIONI (HPLC). 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

• Principi e applicazioni. 

• Classificazione delle tecniche HPLC. 

• L’equazione di Van Deemter applicata 
all’HPLC. 

•  I parametri cromatografici in HPLC: 
selettività, efficienza, risoluzione e 
capacità. 

• Caratteristiche delle colonne. 
Caratteristiche della fase stazionaria e 
della fase mobile. 

• Tecniche e condizioni operative: 
cromatografia in fase diretta (NP) e in 
fase inversa (RP). 

• Eluizione isocratica e a gradiente. 

•  Strumentazione: schema a blocchi di 
un cromatografo HPLC. Sistemi per 
realizzare il gradiente di eluizione. 
Pompe. Sistema di iniezione. 

• Rivelatori: caratteristiche. Rivelatori 
UV-visibile: a λ fissa, a λ variabile e a 
serie di diodi. 

• Metodi di analisi quantitativa: 
normalizzazione interna, costruzione 
di una curva di calibrazione con uno 

ABILITA’ 

 

• Saper utilizzare lo strumento per effettuare analisi 
qualitative e quantitative ottimizzandone i parametri 
strumentali e utilizzando adeguatamente i relativi 
software. 

• Saper utilizzare le varie tecniche operative sia nell’analisi 
qualitativa che quantitativa. 

• Conoscere le principali differenze fra la tecnica 
gascromatografica e la cromatografia liquida ad alte 
prestazioni e i relativi campi e limiti di applicabilità 
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standard esterno e con lo standard 
interno. 

 

Esperienze di laboratorio: 

• Comparative determination of 
paracetamol by RP-HPLC and UV- 
spectrophotometry in “Tachipirina 
tablets”. (CLIL) 

• Determinazione della caffeina nel thè 
, nella Coca Cola e nel Kombucha. 

• HPLC assay of acetylsalicilic acid, 
paracetamol and caffeine in 
"Neonisidina" tablets (CLIL). 

 
 

 

 

MODULO N°14: PRINCIPI DI TERMODINAMICA 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

• Ripasso primo principio della 
termodinamica e calorimetria 

• Secondo principio della 
termodinamica: limiti di validità del 
primo principio. 

• Entropia e processi irreversibili. 
Significato dell’entropia. Significato 
statistico-molecolare dell’entropia 

• Spontaneità di una reazione: fattore 
entalpico e fattore entropico. 

• L’energia libera. 

• Condizioni termodinamiche per 
l’equilibrio chimico. 

• Relazione tra energia libera, entropia 
ed entalpia di una reazione. 

• Calcolo della variazione di energia 
libera per una reazione. 

ABILITA’ 

 

• Saper applicare i principi della termodinamica ai vari tipi 
di sistemi chimici. 

• Saper calcolare la variazione di entalpia, di entropia e di 
energia libera di una reazione. 

• Saper prevedere se una reazione può avvenire 
spontaneamente nel senso indicato. 

• Saper predire una situazione di equilibrio chimico 

• Sapere su quali parametri è necessario intervenire per 
aumentare la resa di una reazione chimica. 

 
 

MODULO N°15: EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

• Cause di inquinamento delle acque 
superficiali 

• Principali tipi di inquinanti presenti 

• Valutazione del grado di 
inquinamento tramite l’utilizzo di 
parametri chimico-fisici determinanti 
l’indice LIMECO 

• Ricerca sperimentale dei principali 
inquinanti dell’acqua (fosfati, azoto 
ammoniacale, azoto nitrico, azoto 
nitroso e metalli pesanti 

ABILITA’ 

 

• Essere cittadini responsabili e sensibili alle varie 

• problematiche ambientali partecipando in maniera 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

• Mettere in relazione le diverse fasi del ciclo dell'acqua 

• Motivare l’importanza dell’acqua e il suo ruolo 
nell’ambiente 

• Essere consapevoli d delle problematiche legate 
all’inquinamento 

• Individuare forme di inquinamento delle acque sul 
territorio locale 

• Saper ricercare sperimentalmente i principali inquinanti 
presenti nell’acqua 
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METODOLOGIE 
ADOTTATE 

• lezione frontale 

• didattica laboratoriale 

• problem solving 

• learning by doing 

• metodologia CLIL 

• tecnologie multimediali 

• La valutazione orale tiene conto delle interrogazioni e delle prove scritte. 
Queste ultime sono a punteggio variabile da 1 a 10 e di volta in volta gli 
alunni sono informati sul modo in cui si perviene al voto finale. 

• 

• Nella parte pratica si sono valutate: 

• la capacità manuali acquisite dallo studente; 

• la partecipazione e il comportamento tenuto in laboratorio. 

• le risposte alle domande poste dall’insegnante riguardo all’esercitazione; 

• il controllo dei risultati analitici ottenuti e la capacità di valutarli con senso 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

critico; 

• la presentazione orale con supporto informatico dell’attività svolta; 

• 

• Per la valutazione delle verifiche si sono considerate: 

• la pertinenza delle risposte alle richieste formulate; 

• la chiarezza espositiva; 

• il livello di conoscenze, competenze e abilità acquisite; 

• il linguaggio specifico; 

• La capacità di sintesi, rielaborazione e collegamento dei contenuti 
all’interno degli argomenti disciplinari. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 
Testi e dispense 

 

• Cozzi –Protti-Ruaro 

Elementi di analisi chimica strumentale 
Zanichelli 

• Dispense SOS-Chimica reperibili all’indirizzo 
http://www.webalice.it/claudio.casalino/dispense.html 

• Quaderni di analisi chimica strumentale: 

http://www.e-santoni.org/public/santoni/images/AREA_STUDENTI/2015- 
16/LIBRI_DI_TESTO/qacs_spettrofotometria.pdf 

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

• 

Articoli scientifici: 

• AAS (Royal Society of Chemistry) 
http://www.liskeard.cornwall.sch.uk/images/Liskeard-Sixth-Form/Atomic- 
Absorption-Spectrometry.pdf 

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

• Determinazione dei polifenoli nel vino 
https://moodle2.units.it/pluginfile.php/277585/mod_resource/content/1/2_Polife 
noli%20UV-Vis_2019.pdf 

• Development method for determination of Aspirin as sodium salycilate 
by Uv-Vis spectroscopy 
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https://www.researchgate.net/publication/335069517  

• HPLC assay of acetylsalicilyc acid ,paracetamol, caffeine and 
phenobarbital in tablets 
https://www.researchgate.net/publication/11075054_HPLC_assay_of_acetylsali 
cylic_acid_paracetamol_caffeine_and_phenobarbital_in_tablets 

• comparative quantitative determination of paracetamol by RP-HPLC 
and UV-Spectrophotometry from its formulated tablets 
https://innovareacademics.in/journal/ijpps/Vol5Issue3/7212.pdf 

• gascromapthography of an alcool mixture 

• https://www.science.purdue.edu/science-express/labs/labs/gc- 
id%20three%20alcohol-rewte.doc 

• 

• 

Video: 

• https://www.youtube.com/watch?v=9YTTp4mpkas 

• https://www.youtube.com/watch?v=dWsEsDikpHA 

• https://youtu.be/BJzqdzLY2KU 

• 

• 

 
 

 

 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE 
 

voto 
 

Voti 1- 
2 

 
 

Voto 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
Voto 4 

Conoscenze 

Totale assenza di conoscenza 

degli argomenti proposti 

 
 

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

 
 

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

Competenze 

Non rilevabili 

 

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

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

Abilità 

Non rilevabili 

 
 

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

 
 

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

 

 

 
Voto 5 

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

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

Lo studente espone le 
informazioni ed i contenuti 
essenziali, in modo poco 
chiaro e corretto. 
Applica le conoscenze 
teoriche con difficoltà nelle 
esperienze di laboratorio. 
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Voto 6 

 
 
 
 
 
 
 

 
Voto 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voto 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voti 9-10 

Lo studente conosce in 

maniera accettabile gli aspetti 
teorici della disciplina, rielabora 

sufficientemente i dati rilevati e 

li sa parzialmente applicare 
nelle esperienze di laboratorio. 

Conosce la terminologia 

specifica 

 
Lo studente conosce in 

maniera più che accettabile gli 

aspetti teorici della disciplina e 

rielabora adeguatamente i dati 
rilevati e li sa applicare nelle 

esperienze di laboratorio. 

Conosce la terminologia 

specifica 

 
 
 
 

Lo studente conosce in 
maniera approfondita gli 

aspetti teorici della disciplina, 

valuta e rielabora criticamente i 
dati rilevati e li sa ben 

applicare nelle esperienze di 

laboratorio. Padroneggia la 
terminologia specifica 

 
 
 

Lo studente conosce gli aspetti 

teorici della disciplina e 

rielabora i dati rilevati in modo 
critico e completamente 

autonomo e li sa applicare 

coscientemente nelle 
esperienze di laboratorio. 

Padroneggia in modo 

eccellente la terminologia 
specifica 

Riesce ad identificare il 

messaggio, individuandone le 
informazioni essenziali, 

applicando le regole e le 

procedure fondamentali della 
disciplina anche se con 

qualche incertezza 

 
 

Riesce ad identificare il 
messaggio, individuandone le 

informazioni essenziali, 

applicando correttamente le 
regole e le procedure 

fondamentali della disciplina 

 
 
 
 
 

 
Sa individuare i concetti, i 

procedimenti, i problemi 

proposti che riesce ad 

analizzare efficacemente, 
stabilendo relazioni e 

collegamenti validi. Si esprime 

in modo fluido utilizzando un 
linguaggio tecnico corretto. 

 
 
 

Sa individuare con estrema 

facilità le problematiche 

relative alle tematiche 
proposte. Riesce ad operare in 

maniera autonoma, compiendo 

analisi approfondite e 
collegamenti con le discipline 

del settore 

Possiede capacità manuali e 

strumentali per semplici 
esperimenti, rilevazione dei 

dati e trasposizione in grafici e 

tabelle. Si esprime in modo 
semplice utilizzando il lessico e 

la terminologia specifica in 

modo sostanzialmente 
sufficiente 

Riesce a selezionare le 

informazioni più opportune alla 

risposta da produrre, individua 
i modelli di riferimento, è in 

grado di esporre valutazioni 

personali. Si esprime con 

chiarezza e con un linguaggio 
tecnico specifico. 

Possiede adeguate capacità 

manuali e strumentali per 

esperimenti, rilevazione dei 
dati e trasposizione in grafici e 

tabelle. 

Riesce a collegare argomenti 
diversi, rilevando elevate 

capacità di analisi e di sintesi. 

Possiede buone capacità 
manuali e strumentali per 

esperimenti, rilevazione dei 

dati e trasposizione in grafici e 
tabelle. 

Si esprime con disinvoltura e 

con appropriate valutazioni 

personali, sa operare 

collegamenti interdisciplinari 
Riesce a collegare argomenti 

diversi, cogliendo analogie e 

differenze in modo logico e 
sistematico anche in ambiti 

disciplinari diversi. Sa trasferire 

le conoscenze acquisite da un 
ambito disciplinare all’altro, 

apportando valutazioni e 

contributi personali significativi. 
Possiede ottime capacità 

manuali e strumentali per 

esperimenti, e rilevazione dei 
dati che analizza in maniera 

critica e li traspone in grafici e 

tabelle. L’esposizione è 
sempre estremamente chiara e 

corretta 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE CHIMICHE E BIOTECNOLOGIE 

DOCENTE: MICHELE MAGRONE 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

 fine dell’anno per la 

disciplina: 

UD1: Teoria della distillazione 
- Aspetti generali della distillazione 
- L’equilibrio liquido - vapore 
UD2: Distillazione per rettifica continua in colonne a piatti 
- La rettifica continua 
- Il bilancio di materia 
- Determinazione degli stadi con il metodo di McCabe e Thiele 
- Tipi di piatti 
- Efficienza della colonna e calcolo dei piatti reali 
- Il controllo di processo nella distillazione 
UD3: Altre tecniche di distillazione 
- La distillazione flash 

- La distillazione discontinua 
 

 
In maggio saranno trattati i seguenti argomenti 
UD1: Processi di raffineria: gli impianti nell’industria petrolifera 
- Caratterizzazione del petrolio e dei suoi derivati 
- Lavorazioni in una raffineria: schema generale, trattamenti preliminari, topping, 
vacuum, 
crakingcatalitico, reforming, alchilazione, desolforazione, produzione di benzine e 
gasoli, 
TCC. 

UD1: Principi teorici dell’assorbimento e dello strippaggio 
- Generalità su assorbimento e stripping 
- La solubilità dei gas nei liquidi 
UD2: Apparecchiature e schemi di impianto 
- Apparecchiature usate per l’assorbimento/stripping 
- Il dimensionamento delle colonne di assorbimento/stripping a stadi 
- Costruzioni grafiche per la determinazione del numero di stadi 

 
UD1: Principi teorici di sistemi totalmente e parzialmente miscibili 
- la chimica fisica collegata all’operazione unitaria dell’estrazione 
liquido-liquido e solido-liquido 
UD2: Tecniche di estrazione con solventi 
- Estrazione liquido-liquido 
- Principali impieghi dell’estrazione liquido – liquido 
- Modalità di conduzione dell’estrazione liquido-liquido 
- Condizioni limite nell’estrazione liquido – liquido 
- Stadi ideali e stadi reali nell’estrazione liquido – liquido 
- Estrazione solido-liquido 

- Principali impieghi dell’estrazione solido – liquido 
- Meccanismi e fattori che influenzano il processo 
- Bilancio di materia nell’estrazione solido – liquido 
- Modalità di conduzione dell’estrazione solido-liquido 
UD3: Apparecchiature e impianti per l’estrazione con solvente 
liquido-liquido e solido-liquido 

- Le apparecchiature per l’estrazione liquido-liquido 

- Le apparecchiature per l’estrazione solido-liquido 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche anche 

attraverso UDA o 

moduli) 

DISTILLAZIONE 
1. Definire cosa si intende per distillazione e descriverne le principali tecniche 
2. Illustrare le caratteristiche costruttive e il funzionamento dei piatti e dei 
riempimenti per 
distillazione 
3. Descrivere a livello avanzato la regolazione di processo 

ASSORBIMENTO E STRIPPING 

1. Definire cosa si intende per assorbimento e stripping illustrando e spiegando 
l’influenza 
dei parametri chimico fisici sull’equilibrio gas-liquido 
2. Descrivere le principali apparecchiature utilizzate nell’assorbimento e nello 
stripping 
ESTRAZIONE CON SOLVENTE 
Definire cosa si intende per estrazione con solventi e descrivere le principali 
modalità per 
realizzarla 
2. Descrivere le principali apparecchiature utilizzate nell’estrazione con solventi 
liquido-liquido 
3. Descrivere le principali apparecchiature utilizzate nell’estrazione con solventi 
solido-liquido 
4. Elencare i criteri per la scelta del solvente e dei parametri operativi 

 

 
 ABILITA’: 

 
DISTILLAZIONE 

a) Costruire diagrammi isobari e di equilibrio relativi a miscele binarie ideali e 
ricavarne informazioni 
sul comportamento della miscela 
b) Dimensionare colonne di distillazione per rettifica continua 
c) Dimensionare colonne di distillazione semplice, flash o stripping 
d) Saper discutere la scelta del tipo di impianto di distillazione più adatto a 
realizzare un dato servizio 
e) Individuare i disturbi, le variabili e le relazioni ingresso-uscita in semplici 
processi 
f) Saper discutere la scelta dell'algoritmo di regolazione più adatto per il controllo 
di un dato sistema e 
saper tarare un regolatore in retroazione 

g) Realizzare lo schema di processo di un'operazione di distillazione 

ASSORBIMENTO E STRIPPING 

a) Dimensionare colonne di assorbimento 
b) Realizzare lo schema di processo di un’operazione di assorbimento o stripping, 
compreso 
di controlli 
ESTRAZIONE CON SOLVENTE 

a) Utilizzare i diagrammi triangolari per calcoli relativi ad operazioni di estrazione 
con solventi 
liquido-liquido 

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

 
 
 
 

METODOLOGIE: Lezione partecipata; problem solving; approfondimenti tematici 
 
 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

il differenziale durante il processo di insegnamento/apprendimento; 
la partecipazione; 
il ragionamento; 
la capacità di rielaborazione della lezione; 
l’inferenza logica; 
La capacità di estrapolare i criteri generali dai casi particolari; 
Per mezzo di: 
a) prova oggettiva (problemi ed esercizi di cui si richiede la soluzione) 
b) prova a domande aperte (sia scritte sia orali) 
c) elaborazione di disegni di impianti chimici 
d) tema argomentativo 
e) prove orali di tipo discorsivo/espositivo rivolte a verificare l’acquisizione 
dei concetti e della terminologia specifica 

 

Il testo è stato scritto insieme ai ragazzi completo di dimostrazioni delle formule e 

applicazioni numeriche; eserciziari; approfondimenti specifici in rete 
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4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
4.1 Criteri di valutazione della didattica in presenza 

Le modalità e gli strumenti di verifica dei processi di apprendimento per ogni disciplina sono state 

individuate e approvate dal Consiglio di Classe e formalizzate nella scheda di programmazione. In 

particolare gli elementi che hanno contribuito alla valutazione intermedia e finale sono stati il livello 

di preparazione raggiunto nelle singole discipline, la motivazione allo studio, l’impegno e la 

partecipazione all’attività didattica, la progressione, la situazione personale e la frequenza regolare 

alle lezioni. Inoltre sono stati valorizzate l'autonomia organizzativa nella produzione di lavori o 

approfondimenti tematici e la presentazione degli stessi. Per l’attività di laboratorio hanno assunto 

particolare rilevanza la capacità progettuale e organizzativa, l'autonomia nel reperire e nell'eseguire 

i protocolli di lavoro, la capacità di elaborazione e analisi dei dati e dei risultati ottenuti e il rispetto 

delle norme di sicurezza. 

 
 
 

 
4.2 Criteri di valutazione della didattica a distanza (DDI) 

Il Consiglio di classe ha individuato modalità e strumenti che consentano di valutare gli 

apprendimenti in modo attendibile e nel contempo siano indicatori sull'efficacia del processo di 

didattica a distanza. La valutazione quindi, basata su un approccio più generale, ha tenuto conto di 

diversi indicatori quali la partecipazione alle diverse attività didattiche proposte, l’assiduità, 

l’interesse, l’impegno, il progresso nelle competenze disciplinari, la puntualità, la responsabilità, 

l’autonomia, la disponibilità e le condizioni soggettive dei singoli studenti. Le griglie utilizzate sono 

indicate negli allegati 

 
Per la valutazione di Educazione Civica e alla Cittadinanza il Consiglio di Classe, in conformità con 

quanto approvato nel Collegio dei Docenti e con il Progetto di Istituto, si è avvalso della griglia 

riportata negli allegati. 
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5. ARGOMENTI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO (VEDI ALLEGATO) 
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6. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DA ANALIZZARE 
NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

 
 

 
Giovanni Verga 

AUTORE TESTO 
 

- Rosso Malpelo 

- Libertà 

I Malavoglia: 
- Prefazione 

- La famiglia Malavoglia (cap. I) 

- L'arrivo e l'addio di 'Ntoni (cap. XV) 

 

Charles Baudelaire I fiori del male: 
- Spleen 

- Corrispondenze 

- L'albatro 

 

Giovanni Pascoli Myricae: 
- Novembre 

- Lavandare 

- Temporale - Il lampo - Il tuono 

Canti di Castelvecchio: 

- Il gelsomino notturno 

- La mia sera 

 

Gabriele D'Annunzio Alcyone: 
- La pioggia nel pineto 

- La sera fiesolana 

Il piacere: 

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

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

 

Luigi Pirandello Novelle per un anno: 
- Il treno ha fischiato ... 

Il fu Mattia Pascal: 
- Premessa (cap. I) 

- Cambio treno (cap. VII) 

- Io e l'ombra mia (cap. XV) 
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Italo Svevo La coscienza di Zeno: 
- Prefazione e Preambolo (cap. 1-2) 

- Un rapporto conflittuale (cap. 4) 

- Una catastrofe inaudita (cap. 8) 

 

Filippo Tommaso Marinetti Il bombardamento di Adrianopoli 
 

Vladimir Majakovskij La guerra è dichiarata 
 

 

Giuseppe Ungaretti L'allegria: 
- In memoria 

- I fiumi 

- Veglia 

- Soldati 

- Fratelli 

Sentimento del tempo: 
- La madre 

 

Eugenio Montale Ossi di seppia: 
- I limoni 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Cigola la carrucola del pozzo 

Le occasioni: 
- Non recidere, forbice, quel volto 

- La casa dei doganieri 
 

 

Italo Calvino Il sentiero dei nidi di ragno 
 

Beppe Fenoglio Una questione privata 
 
 
 
 

 

Approvato dal Consiglio di classe in data 6 maggio 2021 
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ALLEGATI 

 

Allegato 1: Griglia di osservazione delle attività didattiche a distanza 

 
Area umanistica 

 

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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Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di 
osservazione 

Nullo Insufficiente Sufficiente Buono 
1  2  3  4 

Ottimo 
5 

Assiduità 

(l’alunno/a prende/non 
prende parte alle attività 
proposte) 

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

Interesse, cura 
approfondimento 
(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, 
svolge le attività con 
attenzione) 
 

Capacità di relazione a 
distanza 
(l’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente) 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 
voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 
decimi). 

Somma: …… / 20 

Voto: ……  /10 
(= Somma diviso 2) 

 

 

Area scientifica 
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Allegato 2: griglia di valutazione Educazione civica e alla cittadinanza 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
 

AREA DI 
OSSERVAZIONE 

COMPETENZE TRASVERSALI E CIVICO SOCIALI 

 

 
CONOSCERE E 
APPRENDERE 

 
RELAZIONARSI E 
PARTECIPARE 

 
 

DECIDERE E AGIRE 

• Padroneggiare le conoscenze acquisite durante il percorso di ECC. 
• Supportare i propri interventi con le conoscenze culturali acquisite. 
• Riconoscere il percorso che ha generato l’apprendimento. 

 
• Manifestare creatività nell’espressione delle proprie idee ed esperienze. 
• Partecipare all’attività del gruppo in modo costruttivo e con efficacia. 
• Utilizzare un linguaggio corretto e rispettoso sia nella madrelingua che 
nelle lingue straniere. 
• Contribuire alla gestione dei conflitti all’interno del gruppo. 

 
 

• Applicare le abilità e conoscenze in contesti di problem solving. 
• Tradurre le proprie idee in azioni coerenti. 
• Manifestare attitudine all’imprenditorialità. 
• Assumere atteggiamenti resilienti difronte all’incertezza e alla complessità 
delle situazioni. 

 
AREA DI 

 
DESCRITTORI 

LIVELLI PUNTI 

Media tra gli 

OSSERVAZIONE 

 
 
 
 
 

 
CONOSCERE E 
APPRENDERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONARS 
I E 
PARTECIPARE 

 
 
 

Lo studente: 

 
❖ Conosce e riconosce il contesto del 

percorso ECC: globale, europeo, nazionale, 

territoriale. 

❖ Riconosce nei processi decisionali 

l’interdipendenza degli aspetti sociali 

economici e del diritto. 

❖ Approfondisce le informazioni proposte e le 
riutilizza. 
❖ Apprende con autonomia e senso critico. 

❖ È consapevole delle sue capacità e dei 
propri limiti. 

Lo studente: 
 

❖ Manifesta il proprio punto di vista e 
interagisce in modo collaborativo, 
partecipativo e costruttivo nel gruppo. 

❖ Ascolta e si confronta con un linguaggio 
adeguato. 
❖ È disponibile a superare i pregiudizi e 
a raggiungere compromessi. 
❖ Partecipa efficacemente per conseguire un 
obiettivo. 

10- 8-7 6 

9 

5 4 esiti delle 
aree di 
osservazion 
e 
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❖ Mostra sostegno verso la 
promozione di una cultura pacifica. 

❖ Manifesta interesse alla cooperazione. 
 
 
 
 
 

 

Lo studente: 
 

 
 
 
 

DECIDERE E AGIRE 

❖ Assume incarichi per collaborare 
con gli altri nel perseguire un fine 
comune. 

❖ Manifesta abilità applicative adeguate 
alla risoluzione di problemi. 

❖ È in grado di accedere ai mezzi di 

comunicazione sia tradizionali che nuovi e 

di agire con essi. 

❖ Si attiva autonomamente per 
risolvere situazioni problematiche. 

❖ Manifesta creatività, iniziativa e spirito 
imprenditoriale. 
❖ Risponde in modo flessibile e proattivo 
alle sfide che il contesto pone. 

 

VOTO FINALE 
 
 
 
 

Allegato 3: elaborati 

 
Elaborato 1 

 
Acque di processo: progettazione della determinazione dei metalli pesanti (Piombo) 

 
Il candidato progetti l’analisi per la determinazione del contenuto di piombo in un’acqua in cui si è 
verificato uno sversamento del metallo. 

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 40 mg/L di piombo. 

Dovrà inoltre: 

• spiegare il principio del metodo analitico, della tecnica strumentale utilizzata ed illustrare 

brevemente lo strumento utilizzato; 

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

lunghezza d’onda analitica è molto vicina a quella del piombo. 
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4 

4 

 
 

Elaborato 2 

 
Acque di processo: progettazione dell'analisi dei fosfati nell'acqua in entrata e in uscita da 
un depuratore 

 

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- in due campioni di acqua, uno in 

entrata e uno in uscita da un depuratore 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/L; 

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

è 0,5 mg/L. 

 

Dovrà inoltre: 

• spiegare il principio del metodo analitico, della tecnica strumentale utilizzata ed illustrare 

brevemente lo strumento utilizzato; 

• specificare come viene determinata la lunghezza d’onda di lavoro. 

 
 

Elaborato 3 

 
Distillazione differenziale e progettazione dell’analisi cromatografica dei componenti di un 
distillato 

 
 

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

 

Dovrà inoltre: 
spiegare il principio del metodo analitico, della tecnica strumentale utilizzata ed illustrare 
brevemente lo strumento utilizzato; 
proporre un metodo analitico alternativo per la determinazione della concentrazione del solo 
metanolo nel distillato. 
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