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II. Presentazione dei punti fondamentali dell’offerta formativa dell’ I.I.S.S. 

“A. Greppi” 

 Una presentazione integrale del piano dell’offerta formativa è disponibile sul nostro sito 

http://www.istitutogreppi.edu.it / nella sezione PTOF (si veda il documento PTOF 2019-2022). 

Sempre sul sito nelle sezioni PTOF e Regolamenti è reperibile il Regolamento Didattica a Distanza 

approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.  Qui di seguito si intende raccogliere i punti 

più significativi della nostra offerta formativa e delle caratteristiche didattiche che hanno 

interessato le classi quinte dell’Istituto: 

- I progetti didattici  

- Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola - lavoro): linee 

di istituto 

- Il progetto di Istituto di Cittadinanza e Costituzione 

- I progetti educativi  

- I criteri di promozione, in particolare i criteri di attribuzione del credito scolastico 

 

II.1. I progetti didattici  

 Indichiamo i progetti di Istituto che hanno coinvolto le classi quinte dal punto di vista 

didattico; progetti più specifici trovano presentazione nelle parti relative all’indirizzo e alla classe. 

 

 A) il progetto variegato di potenziamento dello studio delle lingue straniere, che si attua 

grazie alle sollecitazioni e alle competenze disponibili nell’Istituto per la presenza dell’indirizzo 

linguistico. L'offerta formativa comprende, infatti, già dal 2000, il potenziamento delle lingue 

straniere attraverso la partecipazione ai corsi extracurriculari pomeridiani per il conseguimento 

delle  certificazioni internazionali delle cinque lingue qui insegnate (certificazioni di inglese: FCE, CAE 

e IELTS, anche se quest’anno si sono dovute sospendere per l’emergenza; certificazioni di tedesco: 

ZD  B2; certificazioni di francese: DALF C1 (classi quinte  ESABAC); certificazione di spagnolo DELE B2 

e certificazione di russo TORFL (TPKИ B1).  

Sono inoltre stati offerti agli studenti di lingue ma anche di altri indirizzi stage lavorativi all’estero e 

settimane di studio. 

 

 B) I viaggi di istruzione, che hanno coinvolto diverse classi quinte nel corso del triennio con 

meta, ad esempio, Praga e Monaco, oltre al treno per Auschwitz.  

 

 C) L’offerta di varie attività integrative (settimana di approfondimento a febbraio con 

iniziative specifiche di approfondimento per le classi quinte, quali spettacoli teatrali, organizzazione 

di conferenze…). A queste attività si aggiunge la partecipazione alle Olimpiadi della informatica e 

chimica, il Campionato Generale delle lingue previsto in primavera all’Università Carlo Bo di Urbino 

( di cui si è svolta però solo la fase di ammissione alla quale hanno partecipato  tutti gli alunni del 
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linguistico e una selezione degli altri indirizzi), alle gare in varie discipline di scienze motorie a diversi 

livelli (provinciale, regionale e nazionale).  

 

 D) La possibilità di partecipare a stage lavorativi (in Italia, in Francia, e in Germania), di cui 

hanno usufruito studenti di diversi indirizzi. 

 

II.2. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola – 

lavoro): alcune linee seguite a livello di Istituto   

 Gli studenti delle classi quinte hanno svolto percorsi PCTO nella direzione poi indicata 

dall’ultima modifica di legge (145/2018): grazie alla regia e al lavoro di una apposita commissione, 

il percorso di PCTO è stato via via collegato ai percorsi di orientamento post-diploma ed è stato 

occasione di riflessione sulle competenze trasversali, da porre in relazione ai profili di uscita dei 

nostri indirizzi (cfr. anche il nostro Piano di miglioramento pubblicato sul sito). 

 Per una descrizione più dettagliata del progetto PCTO di Istituto e delle progettazioni di 

indirizzo si rimanda alla documentazione reperibile nella sezione PCTO del sito della scuola, nonché 

alla parte specifica sull’indirizzo contenuta nel presente documento per l’Esame di Stato. 

 Per avere un comune riferimento tra il lavoro sulle competenze didattiche e le competenze 

da praticare e valutare in PCTO è stata prodotta, in modo collegialmente condiviso, una tabella che 

definisce gli indicatori, da utilizzare sia dai tutor responsabili dei soggetti ospitanti (aziende, enti, 

associazioni, ecc.) sia dai referenti che svolgono attività PCTO in aula (esperti, docenti esterni, 

responsabili project work, ecc.).  

 Non essendo finora pervenute indicazioni ministeriali ufficiali sulla valutazione complessiva, 

la valutazione delle attività PCTO viene inserita nel voto di comportamento e/o nella disciplina che 

il Consiglio di Classe ritenga sia stata più coinvolta nel PCTO, presumibilmente una disciplina di 

indirizzo, come deliberato dal Collegio Docenti in data 9 maggio 2019. 

 Vista la situazione pandemica, le attività PCTO in classe quinta hanno subito 

modifiche/interruzioni (vedi singole situazioni di indirizzo). 

 La tabella con gli indicatori per la valutazione utilizzata è la seguente: 

PROGETTO PCTO - SCHEDA DI VALUTAZIONE TUTOR AZIENDALE 
 

COMPETENZA PUNTEGGIO  
(da 1 a 4) 

Rispetta gli orari e i tempi assegnati garantendo il livello di qualità richiesto 
 

 

Lavora in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e contributi degli 
altri membri del team 

 

Aggiorna le proprie conoscenze e competenze  
 

 

Utilizza una terminologia appropriata e funzionale allo scambio di informazioni sia 
verbale che scritto 

 

Utilizza diverse modalità e codici comunicativi (programmi software, lingua inglese ed 
altre lingue comunitarie…) applicandole a contesti informali e formali 

 

 
PUNTEGGIO TOTALE  CONSEGUITO  
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Legenda  PUNTEGGIO 
1: Il tirocinante non è stato in grado di eseguire la performance o ha eseguito in maniera tale da non poter 
dar luogo a valutazione 
2: La performance è stata eseguita, anche se in maniera non del tutto corretta 
3: La performance è stata eseguita in maniera corretta, anche se con lievi e trascurabili errori o ritardi 
4: La performance è stata eseguita in maniera corretta, puntuale e senza alcun errore 
N.A.: Non Accertabile, in quanto l’attività svolta non contempla la performance in oggetto 
 

II.3. Cittadinanza e Costituzione 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è stato introdotto con la legge 169/2008, 

conversione del decreto 137/2008, poi recepito nei D.P.R. 88/2010 e 89/2010 del riordino dei cicli di 

istruzione tecnici e liceali. Alle competenze di cittadinanza in senso lato sono ricondotte tutte le 

competenze chiave dei curricoli, benché nell’accezione ristretta della legge 169/2008 esse siano 

riferite ad argomenti circoscritti di carattere trasversali o riconducibili a discipline come Diritto 

Economia e Storia, discipline che pure possano valutare eventuali percorsi. 

Alla luce di tali indicazioni, fin dal Piano dell’Offerta formativa dell’a.s. 2011-2012 si è 

introdotto un progetto di Educazione a Cittadinanza e Costituzione che iniziava a recepire e 

coordinare progetti già in atto e attenti alle tematiche di Educazione alla legalità. Nel frattempo, era 

in atto da lungo tempo un progetto di istituto di Educazione alla salute, ulteriore aspetto legato a 

proprio modo al tema della cittadinanza. 

Dal 2012 ha progressivamente preso consistenza una progettazione di educazione alla 

legalità per ogni classe, con attenzione particolare al biennio del linguistico, a cui manca 

l’insegnamento di Diritto. 

Dall’anno scolastico 2018 – 2019, con le disposizioni definite dal Decreto 62/2017, la 

tematica di Cittadinanza e Costituzione diventa argomento d’esame, come si legge all’art 17, c.10: 

“Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle 

attività relative   a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-

legge 1° settembre 2008, n.  137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.  169 

e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.” 

I dipartimenti di Storia e Filosofia dei Licei e di Italiano e Storia dei Tecnici hanno deliberato 

fin da settembre di inserire nei programmi delle classi quinte tre unità tematiche rivolte a ciascuna 

classe, selezionate tra quelle presenti nei libri di storia del 5^ anno e un’ulteriore tematica a scelta 

di ciascuno studente o gruppo di studenti, scelta anche in relazione al proprio indirizzo di studi. La 

valutazione di tale percorso è presa in carico dai docenti di storia.  Questo percorso si aggiunge 

ovviamente ai temi trattati dal progetto di Istituto di Educazione alla legalità e Educazione alla salute 

e da ulteriori assemblee di Istituto. 

 

I temi che le classi attualmente in quinta hanno affrontato nel corso del quinquennio grazie 

a percorsi previsti dall’offerta formativa,  della Commissione legalità/Cittadinanza e Costituzione 

sono i seguenti: 

 

  

a.s. 2015-2016 - Classi prime:  
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Cyberbullismo (Questura di Lecco); Microcriminalità e regole- solo tecnici (Carabinieri Casatenovo); 

Lezione di Costituzione – solo linguisti (docenti diritto dell’istituto) 

a.s. 2016-2017 - Classi seconde:  

Forme di volontariato civile (Protezione civile) 

a.s. 2017-2018 - Classi terze:  

Educazione economico-finanziaria (Dott. F. Silva – Banca Etica) 

a.s. 2018-2019 - Classi quarte:  

“La razionalità delle regole “(Associazione Sulle Regole) 

a.s. 2019 – 2020 - Classi quinte:  

“La violenza contro le donne” (Assoc. L’altra metà del cielo); Giornata della 

trasparenza/legalità/anticorruzione - solo 5EA (Dott.ssa Dolci DIA Milano) 

 

Ciascun indirizzo e consiglio di classe ha dato seguito in vario modo a questo progetto di 

Istituto (progetti Polveri Sottili, Economia e Finanza… come si darà conto nei programmi delle 

singole classi). 

Se le varie azioni informative e di approfondimento hanno preso via via consistenza, si è ben 

consapevoli che le finalità dei temi di Cittadinanza e Costituzione non sono solo cognitive, ma 

intendono formare gli studenti a un maturo senso civico e a una responsabilità adulta. Pertanto, la 

cura di uno stile responsabile è una delle priorità sia del piano dell’offerta formativa triennale in 

atto e futuro, sia del Patto di Corresponsabilità e si esercita mediante la condivisione di spazi di 

collaborazione tra docenti e studenti a diverso livello, anche assumendo progetti di valore civico 

proposti da realtà del territorio (per esempio progetti di collaborazione con gli Enti locali, con 

associazioni di volontariato…). Tali aspetti concorrono certamente all’assimilazione degli obiettivi 

del progetto di Cittadinanza e Costituzione. 

 

II.4. I progetti educativi per le classi quinte 

Le attenzioni educative e i progetti deliberati da ciascun consiglio di classe trovano spazio nella parte 

successiva del documento. Riportiamo ora i progetti educativi di Istituto. 

 

II.4.a. Il Progetto Tutor 

 Il progetto educativo più qualificante, in atto fin dalle origini della scuola, è il progetto Tutor.  

Quando diciamo “tutor” intendiamo un docente della classe che possa essere per ciascuno un punto 

di riferimento didattico e educativo attento a ciascuno e in grado di comunicare allo studente, in 

una relazione educativa personale, le indicazioni del Consiglio di Classe, e di raccogliere dallo 

studente elementi utili al lavoro del Consiglio di Classe. 

 Il tutor nelle classi quinte coincide con il coordinatore di classe. Le modalità di intervento 

sono determinate da un dialogo tra docente e studente dettato anche dalle esigenze dello studente, 

ormai persona maggiorenne.  Dall’introduzione del PCTO è stato anche affiancato al coordinatore il 

tutor di ASL. 

 

II.4.b. Il Progetto orientamento post-diploma  
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L’Istituto Greppi attua attività di orientamento che si sviluppano durante l’intero triennio. Per le 

classi quinte, il percorso si focalizza su iniziative specifiche nell’imminenza della scelta universitaria 

o lavorativa ed è sostenuto da un docente con ore di potenziamento dedicate. Tali attività si 

articolano come di seguito:  

· Comunicazione di tutte le iniziative di presentazione dell'offerta formativa da parte delle 

università (ad esempio: saloni dello studente a Erba, Milano, Monza, date open day) tramite 

affissione ad un apposito albo delle stesse e compilazione di un'area dedicata nel sito web della 

scuola "Orientamento in uscita", con particolare attenzione alle attività riconoscibili come 

Alternanza Scuola Lavoro - pagina "ASL che Orienta".  

· Partecipazione come istituto a due giornate di orientamento: 1) “Giornata informativa su 

Università e Professioni” nel mese di novembre 2019 organizzata a Merate dal Rotary Club 

territoriale, con la possibilità di conoscere il panorama dell’offerta universitaria; 2) Incontro di 

orientamento a scuola con gli ex studenti dell’istituto nel mese di gennaio 2020.  

· Offerta pomeridiana di moduli facoltativi in preparazione ai test universitari (30 ore 

ciascuno): TestMe1 logica, fisica, matematica per il test di ingegneria; TestMe2 per i test delle facoltà 

scientifiche di carattere biologico, chimico, sanitario e medico.  

· Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) - MIUR, intitolato “Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei (2014 al 

2020), l’anno scorso sono stati attuati due moduli dedicati all’orientamento in ambito STEM per 

avvicinare gli studenti al mondo della ricerca scientifica: Math Pathways (matematica) e Modeling 

Nature (medicina, terapia genica) in collaborazione con Univ. Milano Bicocca, Fondazione 

Tettamanti e Politecnico di Lecco. 

 

II.4.c. Progetti per stranieri e alunni diversamente abili 

 Progetti educativi particolari sono realizzati per alunni stranieri e anche per alunni 

diversamente abili. Anche alcuni studenti di quinta sono sostenuti da tale progetto. 

 

II.4.d. Educazione alla legalità 

Tale progetto è stato ricondotto a Cittadinanza e Costituzione. 

 

II.4.e. Educazione alla salute 

Nel corso del triennio gli alunni delle attuali classi quinte hanno partecipato ad incontri promossi 

da: 

• AIDO sul tema della donazione degli organi 

• AVIS per la sensibilizzazione sulla donazione di sangue 

• LILT sul tema della prevenzione oncologica del tumore alla mammella (linguistico e socio) e 

prevenzione urologica (tecnici) 

• ADMO per la sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo 

 Anche queste tematiche sono riconducibili ai temi di Cittadinanza e Costituzione. 
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II.4.f. Attività di Istituto, assemblee, CIC 

 Nel nostro Istituto c’è una radicata tradizione di attenzione alla dimensione partecipativa 

degli studenti che si è strutturata nel Progetto Giovani e nel CIC. Le attuali quinte liceali hanno 

partecipato a tali attività soltanto nel biennio e non nel triennio per l’impossibilità dettata dall’orario 

scolastico, diversamente dalle quinte dell’Istituto tecnico che hanno avuto la possibilità di 

parteciparvi per tutto il quinquennio.  
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II.5. I criteri di promozione del nostro PTOF, i criteri di ammissione all’Esame di Stato, i criteri 

di attribuzione del credito scolastico e formativo 

II.5.a. Schema generale di corrispondenza voti/giudizi 

 

Voto Giudizio Commento 

1 
2 
3 

Assolutamente 
Insufficiente 

Lo studente non ha conseguito le abilità e conoscenze previste. Le sue competenze 
sono frammentarie e rendono problematica la prosecuzione degli studi. 

4 Gravemente 
Insufficiente 

Lo studente ha conseguito una parte, inferiore alla metà, degli obiettivi. Le 
conoscenze sono frammentarie; lo studio è mnemonico, profonde sono le lacune; è 
improduttiva la capacità di utilizzare le nozioni. Il linguaggio non è appropriato. La 
situazione non appare recuperabile in breve. Le competenze risultano ancora molto 
fragile 

5 Insufficiente Lo studente ha conseguito una parte delle abilità e delle conoscenze previste. Lo 
studio è mnemonico, la preparazione superficiale. L’esposizione schematica. Scarsa è 
la padronanza dei termini. Vi sono carenze lessicali e sintattiche e dunque 
competenze scarse nel sapere far uso adeguato delle conoscenze acquisite. Le 
insicurezze sono recuperabili con impegno e studio sistematico. 

6 Sufficiente Lo studente ha conseguito a livelli minimi, le abilità e le conoscenze necessarie. Ha un 
dominio sufficiente degli obiettivi, una preparazione corretta, aderente al testo. Si 
richiede più chiarezza e incisività nell’analisi dei dati, più rigore espositivo, maggiore 
padronanza della terminologia. Manca approfondimento. Rielaborazione e 
collegamenti sono circoscritti. Limitate le competenze nell’ applicare le conoscenze a 
problemi o processi nuovi. 

7 Discreto Lo studente ha conseguito le conoscenze e le competenze previste, in forma 
superiore alla sufficienza. Espone con un certo rigore, organizza il proprio lavoro con 
diligenza e continuità. L’approfondimento delle tematiche può essere ancora limitato 
e l’interesse accettabile. 

8 Buono Lo studente ha acquisito una buona capacità di rielaborare le conoscenze in modo 
critico e ha la competenza nel saperle applicare a situazioni nuove. Approfondisce 
alcune tematiche. Dimostra buone doti di riflessione e rigore logico e assume un 
ruolo propositivo nella classe. 

9 Ottimo Lo studente sa rielaborare le conoscenze in modo critico; applica le abilità acquisite a 
processi nuovi. Sa stabilire collegamenti nel programma e fra i contenuti delle 
discipline. I suoi lavori sono corretti e rigorosi, con brillanti intuizioni e apporti 
personali. Le conclusioni sono originali, appropriate, sostenute da spiccate capacità 
d’analisi e da un metodo rigoroso. 

10 Eccellente Lo studente dimostra padronanza degli obiettivi e dei contenuti previsti e d’ulteriori 
obiettivi trasversali. Si è distinto per un rendimento sicuro e affidabile. È propositivo, 
creativo, critico, ha mostrato un vivo interesse che lo ha portato a conseguire una 
visione ampia e critica delle sue conoscenze e mostra competenze solide in grado di 
procedere in piena autonomia. 

 

La griglia si riferisce alle valutazioni in itinere (trimestre e pentamestre), ma anche alla valutazione 

delle verifiche al termine di importanti unità didattiche.  
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In premessa specifichiamo che la nostra scuola adotta una scheda di valutazione per comunicare 

con gli studenti e le loro famiglie gli esiti del primo trimestre e del pentamestre esplicitando una 

griglia di indicatori, da cui si può trarre un bilancio di competenze dello studente. 

 

II.5.b. Definizione dei termini “Conoscenze” “Abilità” Competenze” 

Le definizioni tratte dal “Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” sono 

le seguenti:  

“conoscenze”: sono definite come teoriche e/o pratiche e risultato dell’assimilazione di 

informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e 

pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio.  

“abilità”: sono definite come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) 

o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti) e indicano le 

capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 

problemi; 

“competenze”: sono definite in termini di responsabilità e autonomia e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Esse si esprimono in azioni 

che rivelano una comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 

(cfr. tavola delle otto competenze chiave di cittadinanza richiamate anche nel nostro PTOF).  

 Tali definizioni-base sono in via di precisazione in questa prima fase di avvio della didattica 

per competenze e rappresentano dei punti di partenza per l’elaborazione che avviene in ogni 

dipartimento di materia. 

Nei documenti comunitari tali voci sono poi descritte secondo una scansione in otto livelli che ne 

dicono il diverso grado di padronanza. 

 

II.5.c. Criteri di valutazione e attribuzione del credito 

In attesa dell’ordinanza ministeriale in merito ad eventuali variazioni all’attribuzione del credito per 

la classe quinta, si riportano di seguito i criteri adottati fino allo scorso anno scolastico. Eventuali 

modifiche normative in itinere saranno considerate integrazioni al documento. 

 Il nostro collegio ha deliberato nel settembre 2017 alcune piccole varianti ai criteri già 

assunti nel 2015 riguardo l’attribuzione del punto più alto della fascia coerente con la media 

ottenuta se l’ammissione all’esame di Stato avviene con valutazioni proposte completamente 

positive, tali da non far ravvisare elementi di fragilità nella preparazione dello studente. Si esprime 

proprio in tale preparazione positiva l’esito di un processo di apprendimento e crescita che può 

essere avvenuto anche grazie ad attività praticate dentro e fuori scuola. Nel caso di fragilità, il punto 

viene attribuito in presenza di crediti formativi. Nella seguente tabella riportiamo in sintesi il criterio 

di attribuzione applicato durante questo anno con questa precisazione: il credito formativo previsto 

dalla norma viene declinato come composto da due voci: il credito scolastico interno e il credito 

formativo vero e proprio. 

 

Le voci che danno credito scolastico interno (cioè frutto di attività progettate dalla scuola) 

sono le seguenti: 

- partecipazione ai corsi extracurricolari per la preparazione alle certificazioni linguistiche 
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- IRC o attività alternative (non studio individuale) con esito almeno discreto 

- esito positivo di Bibliogreppi, di attività CIC e attività musicale, aventi una frequenza di almeno 2/3 

- attività sportive agonistiche 

- partecipazione con esito positivo ai giochi della fisica, della chimica o ad altre competizioni 

disciplinari. 

Le attività a cui viene attribuito credito formativo sono quelle svolte esternamente alla 

scuola, secondo criteri di continuità, rilevanza qualitativa e quantitativa. A tali attività, i crediti sono 

riconosciuti dai consigli di classe in fase di scrutinio finale. Le certificazioni vanno raccolte entro il 30 

aprile di ogni anno secondo il modello indicato dalla segreteria.  

Alla luce del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22  è da prevedere l’ammissione all’Esame di Stato 

anche con discipline espresse da un solo voto - non sufficiente (*). 

Riassumiamo dunque in una tabella i criteri di attribuzione dei crediti scolastici: 

Attribuzione del punto più alto della banda Attribuzione del punto più basso della 
banda 

Studenti di 3^ e 4^ promossi a giugno con 
votazioni interamente positive 
Studenti di 3^ e 4^ promossi a giugno aventi 
credito scolastico interno o formativo, ma 
con fragilità disciplinari 

Studenti di 3^ e 4^ promossi a giugno con 
fragilità disciplinari, senza credito scolastico 
interno o formativo 

(*) Studenti di 5^ ammessi all’esame senza 
insufficienze.  
Studenti ammessi all’esame con una 
insufficienza non grave, ma aventi un 
credito scolastico interno o formativo. 
 

(*) Studenti di 5^ ammessi all’esame di stato 
con media inferiore a 6/10.  
Studenti con una insufficienza e senza 
credito interno o formativo. 

Studenti promossi a settembre 
all’unanimità e con almeno un credito 
scolastico interno o un credito formativo 

Studenti promossi a settembre a 
maggioranza oppure promossi all’unanimità 
ma senza crediti. 

 

II.5.d. Valutazione delle attività didattiche a distanza  

 

In seguito alla pandemia da Covid-19 e alla conseguente sospensione delle attività 

didattiche, tutti i docenti dell’istituto hanno attivato nelle loro classi la didattica a distanza (DAD), 

nel tentativo di ricostruire una relazione con gli alunni mediante l’apporto della strumentazione 

informatica. 

Pur in un quadro di difficoltà (non sempre le tecnologie erano disponibili o presenti nelle 

famiglie degli alunni), la nostra Scuola ha agito in modo tempestivo: le dotazioni informatiche di 

sistema, infatti, erano tali da consentire una partenza rapida delle lezioni online (la Scuola già 

utilizzava la piattaforma Office 365; ogni studente e ogni docente ha un proprio account).   
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L’Istituto ha poi provveduto a disciplinare l’attività a distanza, per sua natura così diversa 

dalla normale attività in classe, con l’apposito Regolamento già citato, all’interno del quale è stato 

riservato uno spazio anche alla valutazione. 

In particolare, sono state introdotte delle apposite griglie per la valutazione delle attività 

svolte a distanza. 

Esse differiscono dalle griglie utilizzate nella didattica tradizionale perché sono costituite da 

due parti: 

• la prima, di competenza delle singole commissioni di materia, valuta gli aspetti più 

strettamente legati alla disciplina e alle relative conoscenze/abilità/competenze (max 7 

punti su 10) 

• la seconda, che invece è unica per tutti, valuta “altri aspetti” di natura più formativa 

(rispetto delle indicazioni fornite e puntualità nella consegna delle attività, frequenza alle 

lezioni, impegno profuso, partecipazione propositiva alle attività). (max 3 punti su 10) 

La somma delle due parti dà luogo ad un voto in decimi. 

Il Collegio ha poi disposto che, nell’ipotesi che non si rientri a scuola prima del 18 maggio e che 

dunque si prosegua con la didattica a distanza fino alla fine delle lezioni, tutte le attività svolte 

durante l’intero periodo 24/2/2020 – 6/6/2020 devono dare luogo a due sole valutazioni per 

disciplina: 

• Una per il periodo dalla sospensione delle lezioni (24/02/2020) al 30/4/2020 

• Una per il restante periodo (1/05/2020 – 6/6/2020) 

Entrambe le valutazioni: 

1) sono cumulative (cioè tengono conto di tutti gli elementi – prove, verifiche, test, 

osservazioni, compiti… - raccolti dai docenti nei due periodi indicati)  

2) sono assegnate sulla base delle apposite griglie DAD, rese disponibili sul sito della scuola e 

consultabili da parte di genitori e studenti. 

Il voto che ciascun docente proporrà allo scrutinio finale sarà formulato sulla base di queste due 

valutazioni DAD e, ove presenti, anche sulla base di altre valutazioni raccolte all’inizio del 

Pentamestre prima della sospensione delle lezioni. 

 

II.5.e. Criteri di definizione del voto in condotta 

 In assenza di gravi motivi che conducano all’attribuzione di un voto inferiore a 6 in condotta, 

si ritiene che il voto di partenza rispetto a cui aggiungere altri punti sia 6. La tabella sottostante 

indica i criteri in base ai quali aggiungere altri punti, fino a dieci. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

EDUCATIVI punteggi -1 0 1 2 

VOTO 
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 In caso di comprovati e gravi motivi di salute o di altro tipo, ma altrettanto cogenti e 

certificabili, ma non tali da impedire l’acquisizione di elementi di valutazione, non vengono applicati 

alla lettera i criteri ministeriali riguardo alla frequenza dei ¾ del monte ore del curricolo 

personalizzato (cfr Dlgsl 122/2009) 

 

 Si segnala anche la scelta del Collegio Docenti del maggio 2018 di poter assegnare il voto di 

comportamento anche in considerazione dell’esito del PCTO. Laddove il punteggio della condotta 

fosse già al massimo, il Consiglio di Classe può valorizzare un esito positivo anche attribuendo un 

punto in più alla disciplina più affine al PCTO, prevedibilmente una disciplina di indirizzo (delibera 

del Collegio Docenti del 9 maggio 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE  

 

Generalmente 

inadeguati Generalmente adeguati 

Propositivi e 

adeguati 

 

 

6 + 

 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Presenza di 

numerose 

note e /o 

sospensione  

Accettabili pur 

se con 

qualche nota 

Comportamento 

generalmente corretto e 

adeguato 

Comportamento 

sempre corretto 

e adeguato 
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INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE (ART.NE CHIMICA E MATERIALI) 

 

 

 

Il percorso di studi ad indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, finalizzato all’acquisizione di competenze 

riguardanti materiali, analisi strumentali chimico-biologiche e processi produttivi, prevede una formazione a 

partire da fondamenti chimici, fisici, biologici e matematici, che consenta al diplomato di servirsi delle 

tecnologie del settore per realizzare prodotti negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, 

tintorio e conciario.  

Nell’articolazione Chimica e materiali, presente nell’istituto, vengono identificate, acquisite e approfondite 

competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici e 

all’elaborazione, relative alla realizzazione, al controllo di progetti chimici e biotecnologici nelle attività di 

laboratorio e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici.  

Tali competenze vengono costruite sviluppando un metodo di studio critico, fondato sul raccordo tra le 

discipline chimiche e non; la flessibilità, funzionale alla innovazione tecnologica del mondo del lavoro, e 

l’autonomia operativa con l’utilizzo di attività laboratoriali. 

L’indirizzo è l’evoluzione dell’indirizzo Chimico totalmente sperimentale, nato nel 1974, e del successivo 

progetto Brocca, dai quali ha ereditato una somma di esperienze e risultati che lo collocano in linea con 
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l’evoluzione futura della figura del diplomato in chimica relativamente al profilo richiesto dalle aziende e 

dalle università.  

 

Gli studenti a conclusione del percorso di studio saranno in grado di: 

• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico 

• utilizzare le tecnologie specifiche a livello di gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio 

di analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto 

• conoscere principi e metodi relativi alla sicurezza 

• applicare procedure e protocolli dell’area di competenza 

• controllare ciclo produttivo utilizzando software dedicati, sia alle tecniche analitiche, sia al controllo 

degli impianti 

• collaborare nel controllo dei processi nella gestione e manutenzione di impianti chimici anche in 

ambito ambientale nel rispetto delle normative. 

• Utilizzare la lingua inglese in chiave specialistica nella comprensione ed esposizione di metodiche, 

testi, normative europee ed internazionali e manuali. 

 

Il percorso di studi Chimica, Materiali e Biotecnologie (articolazione Chimica e Materiali), unitamente a 

competenze prettamente tecniche, mira al raggiungimento di tutta un’altra serie di competenze, più 

generali, necessarie nelle diverse esperienze personali e professionali: 

 

• attività di certificazione linguistiche intese come percorso didattico di approfondimento finalizzato al 

conseguimento di certificazioni linguistiche internazionali, spendibili sia come crediti formativi valutabili 

nell’ambito dell’assegnazione del punteggio per gli esami di Stato sia come competenze per l’ingresso 

nel mondo del lavoro. 

• percorsi disciplinari volti all’utilizzo di modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 

sperimentali, per trovare soluzioni, per orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico-tecnologico 

e nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione 

sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio.  

• percorsi didattici tesi a sviluppare le capacità progettuali degli studenti nei vari ambiti che la Chimica 

ricopre all'interno della società.  

• attività di stage/alternanza scuola lavoro  

• uscite didattiche e visite di istruzione  

• giochi della Chimica - Organizzati ogni anno dalla società chimica italiana in collaborazione con il Miur. 

L’istituto vi partecipa da quando sono stati istituiti. Si articola in quattro fasi :1) fase d’istituto 2) fase 

regionale 3) fase nazionale 4) fase mondiale. 

• progetto lauree scientifiche: laboratorio di matematica (In collaborazione con il Dipartimento di 

Matematica e Applicazioni dell'Università di Milano Bicocca)  

 

In tale ottica che vengono realizzate le attività di stage/alternanza scuola lavoro, divise in attività di 

formazione sulla sicurezza a cura del personale esperto dell'Istituto, visite ad aziende chimiche del territorio, 
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incontri con esperti provenienti dal mondo del lavoro su temi relativi all’organizzazione aziendale, e per la 

preparazione del curriculo, stage curriculare presso aziende del territorio nel periodo estivo e in 

corrispondenza di interruzioni didattiche.  

 

Fine comune di tutte le attività è quello di: 

• avvicinare scuola e mondo del lavoro; 

• incentivare e motivare gli studenti,  

• verificare da parte degli studenti, attraverso l'inserimento nella realtà lavorativa, l’applicazione e 

l’utilità di quanto appreso a scuola; 

• far acquisire agli studenti competenze sull'organizzazione aziendale; 

• far acquisire agli studenti competenze sull'organizzazione e sul funzionamento di un reparto 

produttivo e di un laboratorio 

• far acquisire allo studente professionalità e competenze che arricchiscano il Curriculum Vitae 

scolastico e che siano spendibili al termine degli studi; 

• migliorare le capacità di relazione, comunicazione e responsabilizzazione degli alunni; 

• verificare nel concreto l’utilità e l’importanza dell’apprendimento della lingua inglese 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5KA 

 

Continuità del corpo docente nel Triennio. 

 

DISCIPLINA 

 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE 

QUINTA 

 

Area umanistico-linguistica 

 

   

Religione 

 

E. Calì E. Calì E. Calì 

Italiano 

 

L. 

Scaccabarozzi 

L. Scaccabarozzi / I. 

Soldati 

A. Poggi 

Storia 

 

L. Meraviglia L. Meraviglia A. Poggi 

Lingua straniera(inglese) 

 

I. Goj I. Goj I. Goj 

Scienze motorie 

 

V. Tanoni F. Gennuso R.Fumagalli 

 

Area tecnico-scientifica 

 

   

Matematica 

 

M. Codega M. Codega M. Codega 

Complementi di matematica 

 

R.Broglia M. Codega  

Chimica organica e 

biochimica 

 

L. Sironi L. Sironi A. Parente 

Analisi chimica strumentale 

 

S. D’Alò F. Scaltro F. Spotti 

Tecnologie chimiche 

industriali 

 

A. Castelli E. Sala E. Sala 

ITP Chimica 

 

P. Ingrassia P. Ingrassia P. Ingrassia 
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Andamento didattico-disciplinare della Classe Quinta KA nel corso del Triennio. 

 

L’attuale Classe Quinta KA è costituita da 14 alunni, tutti provenienti dalla precedente Classe Quarta KA. Nel 

corso del Triennio la Classe ha conosciuto il seguente curriculum: 

 

Esito del Terzo anno (2017 – 2018) 

 

ALUNNI 

 

NUMERO % PARI AL 

Promossi completamente sufficienti 13 50 

Promossi con debiti formativi 4 15 

respinti 9 35 

totale 26 100 

 

Esito del Quarto anno (2018 – 2019) 

 

ALUNNI 

 

NUMERO % PARI AL 

Promossi completamente sufficienti 17 94,4 

Promossi con debiti formativi 1 5,6 

Respinti  0  

Totale  18 100 

 

Al termine del Quinto anno (2019 - 2020) 

  

ALUNNI 

 

NUMERO % PARI AL 

Con percorso regolare 10 71,4 

Con una interruzione di frequenza 1 7,2 

Con una ripetenza 3 21,4 

Con due ripetenze 0 0 

totale 18 100 
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Tutti gli alunni hanno colmato i debiti assegnate nelle varie discipline nel corso degli anni. 

 

La classe al termine del percorso triennale 

Dovendo stilare un bilancio del percorso triennale è necessario innanzitutto segnalare che il livello 

di preparazione culturale e professionale, seppur nell’ambito della sufficienza, sia inferiore alle 

possibilità in possesso della maggior parte degli alunni.  

Due sono le motivazioni che hanno prodotto tale risultato: in primo luogo il discontinuo impegno 

nello studio, in secondo luogo la lacunosa preparazione di base in alcune discipline, fattore che ha 

costretto i docenti ad un lavoro di recupero assolutamente necessario ma che ha rallentato, 

soprattutto nel corso della terza classe, il normale svolgimento dei programmi.  

Come è evidenziato dalle tabelle sopra riportate, la Classe ha mutato fisionomia nel corso del 

triennio, acquisendo una sostanziale omogeneità solo dopo la classe terza nonché le proprie 

peculiari caratteristiche, che possono essere così sintetizzate:  

comportamento ottimo, sia nel rispetto delle regole scolastiche sia nell’atteggiamento verso 

insegnanti e personale della scuola, comportamento, mantenuto anche in occasione delle uscite 

didattiche e delle visite d’istruzione;  

interesse e partecipazione al lavoro didattico e a tutte le attività affrontate nel corso degli studi 

anche se solo pochi alunni hanno evidenziato una partecipazione propositiva nel triennio;  

impegno nello studio, differenziato all’interno della classe, pochi alunni hanno evidenziato un 

impegno sempre qualificato, la maggior parte si è impegnata con continuità, pochi hanno mostrato 

un impegno saltuario;  

nel complesso sufficienti capacità sul piano applicativo, per la quasi totalità degli alunni, eccezion 

fatta per tre studenti con capacità superiori ed un limitato gruppo che manifesta tuttora incertezze al 

riguardo.  

sufficienti capacità sul piano espositivo, qualcuno ha difficoltà sia nei lavori scritti che nell’orale, 

soprattutto nell’organizzazione logico-consequenziale quando si richiede la trattazione generale di 

un argomento.  

Nella valutazione media non mancano ovviamente le differenziazioni che definiscono in modo più 

analitico la situazione del profitto. Sotto tale punto di osservazione si possono distinguere tre fasce 

di livello:  

una prima fascia, ristretta a tre alunni, che ha sempre conseguito risultati positivi in tutte le 

discipline;  

una seconda fascia di alunni che ha mostrato costanti difficoltà in qualche disciplina;  

una terza fascia che ha evidenziato difficoltà specificamente nelle discipline di indirizzo.  

Naturalmente si tratta di una situazione non ancora definitiva, soprattutto per quegli alunni che si 

stanno adoperando per recuperare le insufficienze. Un ottimo parametro di confronto sul piano del 

comportamento e delle competenze acquisite s’è rivelata l’attività legata all’Alternanza 

Scuola/lavoro.  
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Le usciste didattiche e gli incontri con gli esperti sono state finalizzati a tale attività, come si rileva 

dal prospetto riportato a pag.20. 

 

 

 

 

Competenze trasversali 
 

 

Gli alunni al termine del quinquennio sono in 

possesso di1: 

 L
iv

el
li

 n
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Competenza comunicativa 
Lo studente sa organizzare le informazioni e le nozioni 
di cui dispone in modo coerente e le espone con 
chiarezza e proprietà lessicale. 
Usa in modo appropriato i linguaggi settoriali e i codici 
orali e scritti. 
Sa comunicare le proprie conoscenze rapportandosi 
con interlocutori diversi 

 42% 36% 22% 

 
1 percentuali rispetto al numero complessivo di studenti della classe. 
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Gli alunni al termine del quinquennio sono in 

possesso di1: 
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Autonomia e flessibilità nel lavoro individuale e di 
equipe 
Lo studente sa gestire il lavoro scolastico in modo 
autonomo e attivo con gli strumenti a disposizione e 
con tecniche conoscitive in ambito interdisciplinare.  
Sa intervenire in modo pertinente, richiede 
approfondimenti, delucidazioni, propone ambiti di 
ricerca e soluzioni creative.  
Si propone di perfezionare le proprie capacità di 
analisi e di sintesi.  
Lo studente sa mantenere gli impegni assunti con 
regolarità e tempestività. E ‘propositivo e disponibile 
anche nel lavoro di gruppo, in cui stabilisce rapporti di 
interdipendenza e sa coordinare ruoli operativi 
 operativi 

 56% 22% 22% 
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Progettazione e ATTIVITA’ ASL/PCTO 
E’ sempre in tale ottica che vengono realizzate le attività di stage/alternanza scuola lavoro, divise in attività 

di formazione sulla sicurezza a cura del personale esperto dell'Istituto, visite ad aziende chimiche del 

territorio, incontri con esperti provenienti dal mondo del lavoro su temi relativi all’organizzazione aziendale, 

e per la preparazione del curriculo, stage curriculare presso aziende del territorio nel periodo estivo e in 

corrispondenza di interruzioni didattiche.   

 Fine comune di tutte le attività è quello di:  

1. avvicinare scuola e mondo del lavoro;  

2. incentivare e motivare gli studenti al lavoro in equipe,   

4. permettere agli studenti di confrontare e verificare quanto appreso a scuola, con l’operato in azienda. 

5. far acquisire agli studenti competenze sull'organizzazione aziendale e sul funzionamento di un 

reparto produttivo e di un laboratorio  

6. arricchire il Curriculum Vitae scolastico  

7. migliorare le capacità di relazione, comunicazione e responsabilizzazione degli alunni;  

8. verificare nel concreto l’utilità e l’importanza dell’apprendimento della lingua inglese.  

CLASSE TERZA 

 

ATTIVITA’ DATA N ORE 

Corso sicurezza  12 

Uscita didattica TERMOVALORIZZATORE di Trezzo 21/11/2017 6 

Uscita didattica IRA di Usmate 10/03/2018 6 

Uscita didattica DEPURATORE di Vimercate 20/04/2018 6 

INCONTRO CON ESPERTI: TERMOFISHER 04/05/2018 2 

 

 

CLASSE QUARTA 

 

ATTIVITA’ DATA N ORE 

Uscita didattica BRACCO 28/11/2018 6 

Uscita didattica INTERCOS di Agrate 11/04/2019 6 

INCONTRO CON ESPERTI: NANOTECNOLOGIE 29/01/2019 3 

INCONTRO CON ESPERTI INAIL: RISCHIO CHIMICO 7/02/2019 3 

 

CLASSE QUINTA 

 

ATTIVITA’ DATA N ORE 

INCONTRO CON ESPERTI :Mobilità sostenibile 24/1/2020 2 

Uscita didattica ITALFARMACO 29/01/2020 6 

 

Per le attività di stage aziendale si veda il prospetto generale che riporta la situazione di ciascun alunno/a. 
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CLASSE QUINTA Altre Attività 

 

ATTIVITA’ DATA N ORE 

Giornata informativa Università e professioni 9/10/2019 2 

Giornata informativa Università e professioni 9/11/2019 6 

AIDO Educazione alla salute 19/11/2019 2 

Orientamento con Ex studenti 30/11/19 3 

AVIS 15/1/2020 1 

 

ATTIVITA’ CLIL 

L’attività CLIL ha coinvolto nel presente anno scolastico le discipline di Analisi Chimica Strumentale 

e Chimica Organica e Biochimica. Il lavoro è stato strutturato come segue: 

Analisi Chimica Strumentale:  Dopo una prima fase di analisi dei prerequisiti, finalizzata ad 

inquadrare i livelli di partenza, si è deciso, nell’ottica di coinvolgere tutti gli alunni in base alle proprie 

conoscenze e capacità, di strutturare il lavoro  su due livelli: il primo, alla portata di tutti,   volto ad 

esercitare gli alunni alla comprensione ed analisi di manuali (relativi alla strumentazione) e metodiche 

analitiche in lingua inglese; il secondo, più complesso, relativa alla stesura di una relazione, sempre 

in lingua inglese, sul lavoro svolto consistente nella impostazione passo, passo di una metodica 

analitica. Manuali e metodiche sono state scelte facendo riferimento al programma della disciplina, 

di cui gli alunni conoscono i fondamenti teorici, facilitando e nello stesso tempo integrando 

conoscenze ed abilità. Entrambi gli step sono stati oggetto di test e di correzione individuale. La classe 

ha risposto positivamente evidenziando impegno costante e ciascun alunno ha ottenuto risultati nel 

complesso soddisfacenti, pur se adeguati al proprio livello di partenza.  

Chimica Organica e Biochimica: La classe ha svolto due moduli di approfondimento secondo la 

metodologia CLIL; dando maggiore importanza alla comprensione dei contenuti, del linguaggio 

specifico e della terminologia appropriata che alla correttezza della grammatica e della pronuncia.  

 

 

   Stante l’eccezionalità della situazione venutasi a creare in seguito all’epidemia 

di Covid 19 e vista la conseguente impossibilità di apporre le firme degli studenti 

sui programmi svolti,  tutti i programmi inseriti in questo Documento del 15 

Maggio sono stati preventivamente inviati agli studenti che ne hanno presa visione 

e li hanno approvati. 
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PROGRAMMI E RELAZIONI 

   

 
   

 

PROGRAMMA DI ITALIANO              Prof. ALESSANDRO POGGI                 
 

 

 

Appunti del Docente: La poesia europea tra Simbolismo e Decadenza  

            Parallelismi fra storia e letteratura 

            Il poeta-vate, ribelle e veggente 

                   La poetica “maledetta" 

 

VOLUME V 

 

Capitolo IV: Il Verismo 

                    Verga e noi 

                    Vita e opere di Giovanni Verga 

                     I romanzi pre-veristi 

                     La novellistica 

                     Le tecniche narrative veriste 

                     Il Ciclo dei Vinti 

                     I Malavoglia: incipit e osservazioni sull'opera 

                     Rosso Malpelo: lettura e critica 

                     La roba: lettura e critica 

 

Capitolo V: Giovanni Pascoli  

              Pascoli e noi 

              Vita e opere di Giovanni Verga 

              La poetica del “Fanciullino" 

              Myricae: incipit e osservazioni sull'opera  

              Fra Naturalismo e Simbolismo 

              Lavandare: lettura,  trasposizione concettuale, analisi retorica e comprensione del testo 

              Novembre: : lettura,  trasposizione concettuale, analisi retorica e comprensione del testo 

              X agosto: : lettura,  trasposizione concettuale, analisi retorica e comprensione del testo 

                     Il lampo: : lettura,  trasposizione concettuale, analisi retorica e comprensione del testo 

                     Il nido: : lettura,  trasposizione concettuale, analisi retorica e comprensione del test 

              L'assiuolo: : lettura,  trasposizione concettuale, analisi retorica e comprensione del testo 

                    Il gelsomino notturno: lettura,  trasposizione concettuale, analisi retorica e comprensione del  

                    testo 

 

Capitolo VI: Gabriele D'Annunzio  

              D'Annunzio e noi 

              Vita e opere di Gabriele D'Annunzio  

               Le opere giovanili 

              Il Piacere in breve 

              Le Laudi in breve 

              D'Annunzio e il teatro 

              Alcyone: incipit e osservazioni sull'opera  
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                     La pioggia nel pineto: lettura,  trasposizione concettuale, analisi retorica e comprensione del  

                      testo 

                     La sera fiezolana: lettura,  trasposizione concettuale, analisi retorica e comprensione del testo 

                     Stabat nuda Aestas: lettura,  trasposizione concettuale, analisi retorica e comprensione del 

                      testo 

                     Meriggio: lettura,  trasposizione concettuale, analisi retorica e comprensione del testo 

 

VOLUME VI, SEZIONE V 

 

 

Capitolo VII: Umberto Saba 

       Saba e noi 

       Vita e opere di Umberto Saba  

        La psicoanalisi e la “letteratura onesta”  

       Il Canzoniere in breve 

                     Amai: lettura,  trasposizione concettuale, analisi retorica e comprensione del testo 

       Dico al mio cuore intanto che t’aspetto: lettura,  trasposizione concettuale, analisi retorica e 

comprensione del testo 

      Ulisse: lettura,  trasposizione concettuale, analisi retorica e comprensione del testo 

      La squadra paesana: lettura,  trasposizione concettuale, analisi retorica e comprensione del testo 

 

 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA  

 

 

Capitolo VI: Giuseppe Ungaretti 

        Ungaretti e noi 

        Vita e opere di Giuseppe Ungaretti  

        L'allegria in breve 

                      Fratelli: lettura,  trasposizione concettuale, analisi retorica e comprensione del testo 

                      Il porto sepolto: lettura,  trasposizione concettuale, analisi retorica e comprensione del testo 

                      Soldati: lettura,  trasposizione concettuale, analisi retorica e comprensione del testo 

                      San Martino del Carso: lettura,  trasposizione concettuale, analisi retorica e comprensione 

                     del testo 

 

Capitolo VIII: Eugenio Montale 

        Montale e noi 

        Vita e opere di Eugenio Montale  

        Montale giornalista e prosatore 

        Meriggiare pallido e assorto: lettura,  trasposizione concettuale, analisi retorica e  

        comprensione del testo 

 

 

VOLUME VI, SEZIONE VI 

 

 

Capitolo V: Italo Svevo  

         Svevo e noi 

         Vita e opere di Italo Svevo 
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         La letteratura e la psicoanalisi  

         La coscienza di Zeno, compendio 

          

          

 

Capitolo VI: Luigi Pirandello 

         Pirandello e noi 

         Vita e opere di Luigi Pirandello  

         La poetica dell'umorismo  

         Il fu Mattia Pascal, compendio 

         Uno, nessuno e centomila, compendio 

          

                      

 

L’analisi dei 20 canti previsti della Divina Commedia di Dante è stata svolta nel corso delle classi 

terza e quarta. L’analisi del pensiero e dell’opera di Leopardi è stato effettuato nel corso della classe 

quarta (vedi programmi anni precedenti). 

 

PROGRAMMA DI STORIA                         Prof. ALESSANDRO POGGI                 
 

Capitoli IV: La Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione Russa  

Lo scopo della guerra 

1914-1915. La Guerra di logoramento 

1915, l'ingresso in guerra dell'Italia  

I fronti di guerra 

La rivoluzione d’ottobre 

          1918, la sconfitta degli imperi centrali 

 

Capitoli V: Dopoguerra e Fascismo 

Crisi economica e trasformazioni sociali 

Il Biennio Rosso in Europa 

La Repubblica di Weimar 

La Nep 

Da Lenin a Stalin 

La vittoria mutilata 

La nascita del Fascismo 

 

Capitolo VI: La Grande Crisi 

Gli squilibri economici degli anni ‘30 

Gli USA dal primato al crollo di Wall Street  

Il dilagare della crisi nel mondo 

Il New Deal  

       Lo Stato nell'economia 

 

Capitolo  VII: Totalitarismi e dittature in Europa 

       Totalitarismi e politiche razziali 

        L'ascesa di Hitler 

        Il Terzo Reich 

        L'URSS e l’industrializzazione forzata 

        La Guerra Civile in Spagna 

        L'Europa verso il nuovo conflitto 
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Capitolo VIII: Il regime fascista in Italia 

        L'Italia verso il regime 

        Lo Stato Fascista. Il regime, il paese, la Chiesa 

        La politica economica fascista e il lavoro 

        La politica estera, l’Impero e le leggi razziali 

        L'antifascismo 

 

Capitolo IX: Il mondo extraeuropeo tra le due guerre 

        Il Commonwealth e il movimento nazionale in India 

        La svolta autoritaria in Giappone e la guerra contro la Cina 

        L'Africa subsahariana 

        L'America Latina  

 

Capitolo X: La Seconda Guerra Mondiale  

        Ordini e scoppio della Guerra 

        Hitler contro Francia e Inghilterra  

        L’Italia in guerra 

        La Guerra diventa mondiale 

        Resistenza e collaborazionismo nei paesi occupati 

         Lo sterminio degli ebrei 

         Le battaglie decisive 

          

        

DIDATTICA A DISTANZA 

 

Capitolo XI: Il mondo diviso 

La Guerra Fredda 

La rivoluzione in Cine e il miracolo giapponese 

La coesistenza fra i due blocchi 

Kennedy e Kruscev 

La Guerra del Vietnam e la “Primavera di Praga “ 

La Cina di Mao Zedong 

 

Capitolo XII: La decolonizzazione e il Terzo Mondo 

           La crisi degli imperi coloniali 

           Il Terzo Mondo 

 L'America Latina 

 

 

Inoltre all’interno del programma di Storia sono state svolte delle letture (presenti sul libro di testo di 

Storia) di Cittadinanza e Società che hanno contribuito, insieme a tutte le altre attività organizzate 

dall’Istituto, al raggiungimento delle competenze di Cittadinanza e Costituzione.  

Tre di queste sono state affrontate insieme in classe e una è stata analizzata a scelta da ogni singolo 

studente, secondo i propri interessi, in un caso anche al di fuori delle letture presenti sul libro di Storia. In 

qualche caso lo stesso argomento è stato affrontato da più studenti essendo le letture proposte dal libro di 

Storia in numero inferiore rispetto al numero di alunni componenti la classe. Le tre letture comuni, 

illustrate da me, hanno riguardato l’ONU, la Cittadinanza europea e l’istituto del Referendum in 

Italia: la scelta è stata fatta con l’intento di analizzare una tematica internazionale, una europea e una 

italiana.  

Gli argomenti a scelta degli studenti e le lingue con cui esporli (su richiesta della Commissione) saranno 

resi noti dai candidati in sede di esame: 
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N* 
Registro 

Studente Argomento Trattato Pagina Lingua 
d’esposi
zione  

1  I movimenti pacifisti Online ITA 

2  Il terrorismo ieri e oggi Online ITA 

3  La difesa dell'ambiente  Online ITA 

4  Lo Stato e il monopolio della forza 159 ITA 

5  Il referendum 526 ITA 

6  Il servizio militare  Online  ITA 

7  
I crimini contro l'umanità e la giustizia penale 
internazionale  

386 ITA 

8  Il rapporto fra Stato e Chiesa 256 ITA 

9  Il femminismo e i diritti delle donne  Online  ITA 

10  Le emergenze umanitarie  591 ITA 

11  La cittadinanza europea  633 ITA 

12  Il diritto di voto alle donne  Online ITA 

13  Il Commonwealth ieri e oggi  Online ITA 

14  La corsa agli armamenti  Online ITA 
  

 

 

 

RELAZIONE  DI ITALIANO E STORIA    Prof. Alessandro Poggi 
 

 

Bilancio finale relativo all’intera classe: 

 

La classe 5KA si presenta composta da 14 studenti, 7 maschi e 7 femmine. La classe è stata seguita 

da me solo in questo ultimo anno, in qualità di supplente del Prof. Leonardo Meraviglia.  

Tutti gli  alunni,  al momento,  hanno raggiunto in maniera buona le competenze fissate. Per questo 

riguarda lo scritto, nonostante l'emergenza Covid-19 abbia interrotto la parte itinerante alla Maturità, 

gli studenti di 5 KA hanno raggiunto una discreta padronanza degli elementi fondamentali della 

lingua italiana. 

 

 

Risultati del quinto anno conseguiti: 

 

Seppur a livelli differenziati, si possono ritenere conseguite le seguenti competenze: 

- Competenza nel comporre un testo in maniera semplice ma corretta, pertinente e con un lessico 

adeguato. In qualche caso i testi si presentano anche con un lessico specifico, con un’analisi 

approfondita e con una rielaborazione personale convincente. 

- Competenza nel leggere e svolgere l’analisi contenutistica di un testo in versi o in prosa o di un 

documento storico, e di collocarlo, con opportuni collegamenti, all’interno del periodo letterario 

o storico al quale appartiene. Quegli studenti che hanno conseguito risultati più solidi sanno anche 

analizzare con una discreta proprietà gli aspetti più propriamente tecnici e stilistici delle 

discipline. 

- Competenza nel collocare e contestualizzare adeguatamente i vari autori e/o correnti e movimenti 

letterari e storici affrontati durante questo ultimo anno di scuola all’interno del clima culturale del 

periodo, sapendo operare collegamenti pertinenti e motivati. 

- Competenza nel rapportarsi a quanto letto fornendo una personale, e in qualche raro caso anche 

critica, interpretazione dei testi loro sottoposti. 
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Metodologie: 

 

Nell’affrontare la materia ho cercato di alternare la lezione frontale a quella partecipata. Nel periodo 

di sospensione delle lezioni in presenza, queste sono state effettuate attraverso la modalità Didattica 

a Distanza usufruendo sulla piattaforma Office 365 dell’applicazione Teams. Queste lezioni hanno 

consentito di portare a termine il programma allegato, anche se non hanno certamente permesso 

quello scambio e quelle relazioni interpersonali che solo una Didattica in Presenza può conseguire. 

Gli studenti, nella grande maggior parte, hanno comunque seguito con serietà e rigore le lezioni, 

consegnando le attività che, di volta in volta, venivano richieste, sia per lo scritto che per l’orale. 

Particolare rilievo è stato dato alla lettura e all’analisi dei testi indicati nel programma. 

 

 

Strumenti: 

 

Per Italiano: Luperini, Cataldi, Baldini, Gibertini, Castellana, Marchiani, “La letteratura e noi”, 

vol.5 e 6, Palumbo editore. 

Fotocopie e testi online. 

Per Storia: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, “Prospettive della storia”, Bari-Roma, Ed. Laterza. 

 

 

Modalità di verifica: 

 

Le verifiche orali sono state impostate secondo le indicazioni del criterio letterario ermeneutico, a cui 

mi sono sempre attenuto e a cui anche i testi in adozione si rifanno. Tale criterio intende centrale nello 

svolgimento del programma, soprattutto di Italiano, il momento della lettura. Ciò significa che due 

sono gli attori del percorso interpretativo: il testo, da cui sono sempre partito per iniziare le 

interrogazioni, e lo studente, colui che legge, che, partendo dal testo, non deve limitarsi alla sola 

analisi, ma deve vedere il testo come il punto di partenza su cui dimostrare la propria conoscenza e 

comprensione, per poi provare ad effettuare una propria interpretazione, obiettivo centrale della classe 

quinta.  Pertanto, dopo una lettura del testo e l'individuazione delle sue caratteristiche essenziali di 

forma e contenuto, le domande sono andate a verificare la capacità di contestualizzazione del testo 

stesso con altre opere dello stesso autore o di altri autori o a cogliere i collegamenti tra il testo, l'autore 

e il periodo storico o il confronto con autori e periodi anche non vicini, ma che potevano avere un 

collegamento tematico o di altro tipo. Ho pertanto cercato di abituare i miei studenti ad un approccio 

alla letteratura e alla storia che non fosse di stampo strettamente storicistico, né che si limitasse alla 

pura analisi testuale; ho cercato di far emergere le relazioni personali e, in qualche caso, critiche che 

un testo offre allo studente, cercando così di rendere la storia e la letteratura degli strumenti 

ermeneutici per conoscere, comprendere e interpretare anche la realtà che lo circonda.  

In linea con quanto stabilito dalle indicazioni riguardante il nuovo colloquio dell’Esame di Stato 

(materiali da sottoporre al candidato) e per esercitali ad affrontare tali situazioni, nell’ultimo giro di 

verifiche orali ho sottoposto agli studenti, sia per Italiano sia per Storia, un testo (in versi o in prosa), 

partendo dal quale esporre i concetti fondamentali insiti nel documento e le possibili relazioni e 

approfondimenti. 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate per tutti  prove scritte e orali per Italiano e  per 

Storia. Per qualche studente anche di più.  
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Criteri di valutazione: 

 

Si allega copia della griglia di valutazione in decimi che ho adottato durante tutto il periodo di 

Didattica in Presenza e la relativa trasposizione in ventesimi.  Si allega anche una copia della griglia 

con cui sono state valutate le prove in modalità DAD. 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

Nell’ambito delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, in linea con quanto stabilito dal nostro 

Dipartimento di Materia, abbiamo affrontato tre tematiche relative a Cittadinanza e Società presenti 

alla fine di ogni capitolo del libro di Storia. I tre argomenti analizzati in classe sono stati uno di 

carattere internazionale (l’ONU), uno di carattere europeo (La cittadinanza Europea) e uno di 

carattere nazionale (l’istituto del Referendum in Italia). Ogni studente ha poi analizzato ed esposto 

in classe una quarta tematica a scelta, presente sul libro di Storia o dettata da interessi personali. Chi 

lo vorrà potrà anche esporre il proprio argomento a scelta, su richiesta della Commissione, in Lingua 

Inglese. L’elenco di queste tematiche individuali è inserita nella sezione dedicata al programma di 

Storia. Le valutazioni di Storia sono comprensive degli argomenti svolti nell’ambito del programma 

di Cittadinanza e Costituzione 

 

Motivazioni dei percorsi didattici e contenuti: 

 

La mia scelta per Italiano è stata quella di seguire un percorso a metà tra lo storicistico e il tematico, 

che tuttavia non ha mancato, laddove se ne è riscontrata l’esigenza sia da parte mia sia degli alunni, 

di perlustrare altre vie.  

Per storia, ho concentrato l'ultima parte del programma in modo da privilegiare la conoscenza e 

l’analisi delle condizioni storico – sociali che hanno portato all’attuale Stato italiano. La motivazione 

di questa scelta è stata quella di fornire agli studenti alcuni strumenti utili per essere in grado di saper 

leggere meglio la realtà, perlomeno nazionale, nella quale si trovano a vivere, scelta operata in 

sintonia con quanto scritto nel nostro PTOF. 

Il periodo di DAD non ha sostanzialmente influito sulla composizione degli argomenti se non magari 

per una maggiore concentrazione sugli aspetti più salienti di alcuni temi delle due discipline a scapito 

di altri meno significativi. Il programma allegato contiene tutti gli argomenti svolti. 
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INGLESE                                                    Prof.ssa ISABELLA GOJ 

 

LIBRI DI TESTO:  

Oddone – Cristofani “Sciencewise, English for Chemistry”, ed.  san marco;  

Bartram - Walton, “Venture B1+”, OUP 

  

CONTENUTI  

 

English Language  

 

• Consolidation of the level  B1 towards B2  of the framework through exercises of the 

following  units: 10,11,12 

 

_______________________________________________________________________  

 

English for Chemistry      Modules  5, 9,10 

 

 

• Environmental issues  :  (Module 9)  types of pollutions,  waste management and its risks;  

Global warming  (+ Insight),   

• Sources of Energy : ( Module 10)  types of energy sources,  renewable energy sources; 

Nuclear disasters (+ Insight), 

• Organic chemistry and biochemistry (Module 5):  Friedrich Woehler , biography, 

contributions to chemistry, collaborations;  

• Macro and micronutrients; 

_______________________________________________________________________  

 

Culture and literature: 

• William Golding  “Lord of the Flies”: complete reading and analysis  

 the author and the context;  characters, themes,  style, symbols, interpretations, message 

• The War poets: the poets and the context; Different approaches to war; 

texts analysis of the following poetic compositions: 

“The Soldier”,” Dulce et Decorum est”, “Survivors”,” Break of Day in the Trenches” 

 

Documents: extract from “Statement to Commanding Officer” – A critical view of war 

                  extract “A letter from the front”  

                  reading “Life in the trenches” 

                    

• Jack Kerouac, “On the Road”:  The author and the Beat Generation,  

      The book: structure, characters, themes, style;   

            analysis of the following extracts :  “The Mad  Ones”(from ch.1, part 1)“L.A.” (from ch.  12, 

part 1);”We moved!”(from ch.6 part 2);  “The Be Bop Night” (from ch.4, part 3)) 
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RELAZIONE INGLESE                                         Prof.ssa ISABELLA GOJ 

 

Nel corso del triennio gli studenti hanno avuto sempre un comportamento 

corretto e  collaborativo con la docente   mostrando verso la materia  un interesse, se non sempre 

spiccato, comunque adeguato e una partecipazione   generalmente attiva  durante le lezioni.   Questo 

atteggiamento è andato migliorando nel tempo consentendo di svolgere  le lezioni, già lo scorso anno 

e ancor più quest’anno, in modo sereno e produttivo. Tuttavia  non  tutti hanno dimostrato lo stesso 

senso di responsabilità  

nello studio  personale a casa per cui la sola partecipazione alle lezioni, anche se attiva,  non è bastata 

in alcuni casi a raggiungere risultati pienamente soddisfacenti. 

  

L’obiettivo principale è stato quello di fare  acquisire una competenza linguistica a livello B1/B2,  

spendibile sia nel mondo del lavoro che nella prosecuzione degli studi, pertanto si è lavorato non solo 

sul consolidamento delle strutture ma anche  sul potenziamento lessicale, attraveso anche la 

preparazione, già iniziata lo scorso anno, alle prove INVALSI, poi non svoltesi.  Mentre la terza è 

stata dedicata al potenziamento linguistico, in quarta si  è iniziato il percorso riguardante la 

microlingua. 

Nel corso di questi due anni gli alunni sono stati abituati gradualmente a comprendere articoli/ video 

via via più complessi, e a tenere presentazioni  su argomenti dell’indirizzo chimico con particolare 

attenzione alla pronuncia, alla chiarezza espositiva e alla scorrevolezza.   

Quasi ogni argomento presentato dal libro di testo è stato  ampliato con materiali presi dalla rete 

(video/articoli/lezioni in inglese) per esercitare più abilità contemporaneamente. Sono anche state 

svolte diverse esercitazioni scritte utilizzando  articoli tratti da riviste di settore, sviluppando prima 

la correttezza ( durante la quarta) e poi la capacità di sintesi ( in quinta).    

A fronte dell’impegno profuso la maggior parte degli  studenti  ha conseguito  il livello  linguistico  

B1/B2, con tre eccezioni il cui livello è di molto superiore. 

 

Al percorso  linguistico e di microlingua, si è affiancato un breve  percorso di letteratura con la lettura 

e il commento di alcune opere di prosa e poesia. In queste attività, pur trovando alcune difficoltà di 

analisi e rielaborazione critica, la classe ha partecipato con discreto  interesse e risultati talora buoni.  
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MATEMATICA                                                    Prof.ssa MAURIZIA CODEGA                 
 

 

 

 

 

 

IL CALCOLO INTEGRALE 

Competenze 
 

 
Abilità 

 
Conoscenze 

 

 
 

 

 

 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative 

 

 

-Apprendere il concetto di   

 integrazione di una funzione 

-Calcolare gli integrali indefiniti   

 e definiti di funzioni anche non    

 elementari 

-Calcolare gli integrali indefiniti   

 di funzioni mediante gli    

 integrali immediati e le   

 proprietà di linearità 

-Calcolare un integrale con il   

 metodo di sostituzione e con la   

 formula di integrazione per parti 

-Calcolare l’integrale di funzioni     

 razionali fratte 

 

- Primitive e integrale indefinito 

- Integrali immediati e    

  integrazione con  scomposizione 

- Integrazione di funzioni   

  composte 

- Integrazione di funzioni 

  algebriche razionali fratte 

- Metodo di integrazione per  

  sostituzione 

- Metodo di integrazione per parti 

 

 

 

 

 

 

 

-Calcolare gli integrali definiti 

-Calcolare l’area di superfici   

 piane e il volume di solidi di   

 rotazione. 

- Determinare il valor medio e   

  interpretarlo geometricamente. 

-Calcolare gli integrali impropri   

  e stabilire la loro convergenza. 

 

 

- Dalle aree al concetto di      

  integrale   definito 

- Le proprietà dell’integrale 

  definito e il  suo calcolo 

- Applicazioni geometriche degli   

  integrali definiti 

- Valor medio e teorema della    

  media 

- Funzioni integrabili e integrali 

   impropri 

- La funzione integrale e le sue     

   proprietà 
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EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL 1° ORDINE E DEL  2° ORDINE 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

 

 

 

 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per 

affrontare                                    

situazioni problematiche,   

elaborando opportune  

soluzioni 

 

 

-Risolvere le equazioni   

 differenziali del primo ordine     

 del tipo y’ = f(x), a variabili   

 separabili,omogenee,di   

 Bernoulli,  lineari 

-Determinare  soluzioni   

  particolari con il problema di   

  Cauchy .  

 

- Definizione e caratteristiche di 

  un’equazione   differenziale 

- Equazioni differenziali del   

    tipo        ( )'y f x=  

- Equazioni differenziali a  

  variabili    separabili 

- Equazioni omogenee del    

   primo ordine 

- Equazioni differenziali lineari 

  del primo ordine 

- Equazioni di Bernoulli 

- Problemi di Cauchy per le  

  equazioni differenziali del   

  primo ordine 

 

- Risolvere le equazioni  

  differenziali del secondo   

  ordine del tipo   ( )''y f x=   

-Risolvere le equazioni   

 differenziali del secondo  

 ordine lineari a coefficienti  

 costanti  

 

- Equazioni differenziali del   

   tipo      ( )''y f x=  

-Equazioni differenziali del 2°  

 ordine lineari omogenee a   

 coefficienti costanti 

-Equazioni differenziali del 2°    

 ordine lineari non omogenee a  

 coefficienti costanti: termine    

 noto polinomiale, esponenziale,   

 sinusoidale 

 
                                                              

RELAZIONE  Matematica                                         Prof.ssa MAURIZIA CODEGA 
 

LIVELLI      RAGGIUNTI 

 

La classe è composta da 14 alunni che presentano livelli molto diversificati tra loro nel 

raggiungimento delle competenze nella disciplina. 

Alcuni  alunni, tre in particolare, hanno  raggiunto un livello davvero soddisfacente nelle competenze 

sia applicative che teoriche, ottenendo sempre risultati almeno buoni nelle prove proposte in questo 

anno scolastico, ma anche nell’intero percorso del quinquennio. 

Invece un gruppo di alunni, molto fragili, fatica  nel raggiungimento della sufficienza, pur essendosi 

generalmente impegnati con serietà e costanza, soprattutto nel periodo di Didattica a Distanza, con 

un lavoro serio e puntuale; si ritiene comunque accettabile la preparazione raggiunta.  

Pochissimi ragazzi non hanno lavorato in modo regolare oppure hanno incontrato molte difficoltà 

applicative e  non hanno acquisito le competenze minime . 

Il comportamento della classe  si è mantenuto sempre corretto e responsabile, consentendo la presenza 

di un clima sereno e collaborativo durante lezioni.   

Nella situazione particolarmente difficile che si è venuta a creare nel corso del pentamestre, i ragazzi 

hanno mostrato serietà e maturità nel lavoro , svolto con impegno e costanza. 

Nell’esposizione orale alcuni elementi hanno evidenziato difficoltà, causate anche da incertezze 

legate all’utilizzo di un linguaggio specifico. 
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METODOLOGIE 

 

In generale, le lezioni sono state di tipo “frontale”, utilizzando le video-lezioni nel periodo di DAD; 

gli argomenti in programma sono stati proposti nel modo più semplice e chiaro possibile, con 

frequenti esempi applicativi. 

Considerata l’ampiezza e la complessità degli argomenti in programma ed  il ridotto numero di ore a 

disposizione, non è stato talvolta  possibile affrontare situazioni problematiche di ampia portata; si 

sono però svolti numerosi esercizi di carattere tecnico che permettessero di acquisire e consolidare 

metodi e tecniche risolutive. Si è anche cercato di insistere sulla necessità di utilizzare un linguaggio 

specifico per la disciplina . 

 

VERIFICHE 

Sono state svolte prove scritte con quesiti e problemi, soprattutto nel trimestre,  per verificare 

l’acquisizione e l’applicazione dei concetti e dei metodi, e verifiche orali, per abituare l’alunno ad 

esprimere i concetti in modo corretto e articolato, utilizzando un  linguaggio tecnico adeguato .  

Nel corso dell’anno, e anche del triennio, i ragazzi hanno anche effettuato dei test a scelta multipla. 

Nel periodo di DAD, oltre alle competenze rilevate con alcune prove scritte e orali, si è tenuto conto 

anche della partecipazione attiva alle video-lezioni e della puntualità delle consegne dei lavori 

assegnati.  

 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

Nella valutazione dell’anno scolastico fino alla sospensione delle lezioni in classe,  sono stati 

considerati i seguenti obiettivi: 

1)  Conoscenza degli argomenti 

2)  Comprensione ed esposizione dei contenuti 

3)  Applicazione dei metodi appresi 

4)  Rielaborazione dei contenuti 

La scala numerica utilizzata per le valutazioni è stata quella da 1 a 10 e per quanto riguarda i criteri 

di corrispondenza voti-giudizi ci si è attenuti alla relativa griglia approvata in Collegio Docenti. 

Nel periodo di DAD la valutazione è stata determinata utilizzando la griglia che il Dipartimento di 

materia ha approvato per Matematica. 

 

SUSSIDI     DIDATTICI 

E’ stato utilizzato il testo in adozione : 

M. BERGAMINI-G.BAROZZI-A. TRIFONE    

Matematica.verde con Tutor- volumi 4- 5  - ZANICHELLI 

sia come supporto per la parte teorica , sia come fonte da cui trarre esercizi di applicazione.  

Il testo in adozione è stato integrato con  altro materiale  per le equazioni differenziali . 

 

COMPETENZE   DI   BASE 

 

-Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare   

  adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

-Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare                                     

  situazioni  problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

-Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

-Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e  

  naturali e per interpretare dati; 

-Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento   

  Disciplinare 
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RELIGIONE                 Prof.ssa EVA CALI’                 

 

 

      IL VALORE DELLA PERSONA 

      l'accettazione del proprio corpo: l'immagine di sé 

      l'importanza dell'uomo e della donna come "persone" 

      Il matrimonio cristiano, la famiglia cristiana. 

      La concezione del "corpo" nel Buddismo, nell'Induismo, il Conc. Vat.II    

      E. Fromm: "Avere o essere" 

     MORALE E VALORI 

     I punti fondamentali della morale 

     L'etica soggettiva, utilitaristica e tecno-scientifica 

     La vita dono di Dio: Gn 9,5 e Dt 30,15 

     Un confronto culturale. F. Savater   

     La pena di morte 

     L'eutanasia 

     Il trapianto degli organi, l’aborto, 

     La clonazione e le implicazioni morali. 

     MORALE E VALORI 

     Il bene e il male                

     La coscienza 

     Le virtù 

     L'etica della responsabilità 

     Opinioni a confronto 

     IL BUDDISMO 

     I "Tripitaka" 

     La concezione della vita 

     Il "Nirvana"                                                                

   

 

RELAZIONE RELIGIONE                                    Prof.ssa EVA CALI’ 

 
Gli alunni che si sono avvalsi dell’Insegnamento della Religione Cattolica hanno gradualmente 

raggiunto i principali obiettivi formativi del triennio: 

- conoscere e rispettare la visione di Dio e dell’uomo presenti nelle grandi religioni 

- cogliere le linee fondamentali dell’immagine di Dio espresse nell’insegnamento evangelico 

- riflettere sul metodo con il quale decidere e scegliere in maniera autenticamente umana 

- diventare responsabili nei confronti della vita sia sul piano personale sia su quello sociale. 

In modo particolare nell’ultimo anno le competenze conseguite permettono loro, tenendo conto delle 

diverse personalità, disposizioni e impegno, di cogliere criticamente i valori della società attuale in 

rapporto alle indicazioni della religione. Per la precisione, s’intendono: i valori scaturiti da una 

morale, che tiene conto della persona nella sua complessità, l'etica della responsabilità; le 

problematiche connesse  al senso della vita dell'uomo e ad un agire moralmente corretto. La lezione 

frontale ha posto i nuclei concettuali, elaborati nel dialogo con la classe e sostenuti mediante letture 

appropriate. La classe ha risposto nel complesso in modo più che soddisfacente alle proposte 

impegnandosi sia nello studio sia nel dibattito educativo che nasceva dai temi affrontati. Il dialogo 

formativo è stato recepito prontamente e si può concludere che ci sia stata una crescita intellettuale 

raggiunta grazie ad un certo confronto critico e rispettoso delle diverse posizioni individuali emerse 

durante le discussioni. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE    Prof. ROBERTO FUMAGALLI 

Testo adottato: Più movimento 

PARTE PRATICA: 

· Test motori: 

· Velocità 40 metri (navetta 4x10); 

· Resistenza 2000 m 

· Forza A.S. : Push up (ragazze sulle ginocchia) 

· Forza A.I.: Salto in lungo da fermo 

· Destrezza (circuito di abilità). 

· Palla Gol 

· Ultimate 

PARTE TEORICA: 

· Le capacità condizionali:  

1. Forza  

2. Resistenza 

3. Velocità  

4. Flessibilità 

· Una sana alimentazione 

1. Gli alimenti nutrienti 

2. I quattro fabbisogni 

3. Il metabolismo energetico 

4. Composizione corporea e concetto di dieta equilibrata 

5. L’alimentazione in relazione allo sport 

 

RELAZIONE  DI SCIENZE MOTORIE     Prof. ROBERTO FUMAGALLI 

 

OBIETTIVI  

Obiettivi didattici conseguiti:  

La classe in generale:  

-Conosce ed è in grado di applicare discretamente i regolamenti delle varie discipline.  
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-Esegue generalmente i fondamentali tecnici delle varie discipline affrontate.  

-E' in grado di comunicare sufficientemente gli aspetti teorici più importanti della disciplina.  

METODOLOGIA  

a- Analisi del gesto tecnico e/o della disciplina sportiva affrontata.  

b- Sintesi dell'azione tecnica e/o della disciplina sportiva affrontata.  

c- Analisi dei principali aspetti teorici di base riguardanti le discipline sportive.  

STRUMENTI  

-Sono stati utilizzati sia i grandi che i piccoli attrezzi presenti nelle palestre ed all'esterno.  

-Gli impianti per i giochi di squadra (pallavolo. pallacanestro, ecc.).  

VERIFICHE  

Tipologia:  

-Verifica sulle abilità personali e sull'acquisizione degli elementi tecnici/teorici affrontati.  

Numero delle verifiche:  

-Mediamente tre nel primo trimestre e tre nel secondo pentamestre (anche nel periodo 

DAD). 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

a- attitudine motoria rilevata mediante test iniziali;  

b- capacità esecutiva delle tecniche proposte in tutto l’anno scolastico;  

c- abilità negli sport di squadra;  

d- conoscenza degli aspetti teorici principali di base;  

e- padronanza del linguaggio tecnico e/o specifico della disciplina;  

f- interesse e partecipazione attiva e continua alle lezioni;  

g- miglioramenti motori evidenziati nell'arco del triennio.  

BILANCIO SULLA CLASSE  

La classe 5 KA nell’arco dell’anno scolastico ha partecipato alle lezioni in modo adeguato 

mostrando un atteggiamento generalmente corretto e propositivo nei confronti della disciplina, 

instaurando con l'insegnante un sereno dialogo educativo che ha prodotto dei buoni risultati. Gli 
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studenti hanno saputo migliorare le proprie attitudini motorie favorendo, ove possibile, il lavoro 

individualizzato.  

Il livello tecnico-pratico globalmente raggiunto dalla classe lo si può ritenere buono;  

La conoscenza degli elementi teorici è da considerarsi  adeguata visto soprattutto l’aspetto 

prettamente pratico della materia.  

Il bilancio conclusivo sulla classe è da considerarsi nella globalità positivo.  

 

 

Analisi chimica strumentale                        Prof. Francesco Spotti                  
 
 
 
Testo adottato: R.Cozzi,P.Protti,T.Ruaro Elementi di analisi chimica strumentale(classe 4 e 
5) Zanichelli. 
 

Conoscenze 

SPETTROFOTOMETRIA IR 

Campo analitico dello spettro IR ed energie 

associate. Gradi di libertà vibrazionali. Teoria 

elementare della vibrazione di una molecola 

biatomica. La soluzione classica. La soluzione 

quantomeccanica. Assorbimento della 

radiazione IR. Regola di selezione.  Principali 

vibrazioni molecolari. Anarmonicità delle 

vibrazioni. Bande di sovratono. Curva di Morse. 

Approssimazione di gruppo ed analisi 

qualitativa. Interpretazione dello spettro IR. 

Campionamento: solidi, liquidi, gas. Schema a 

blocchi dello strumento ed analisi dei 

componenti: sorgenti, monocromatori, rivelatori. 

Misura della assorbanza netta ed analisi 

quantitativa. 

 
SPETTROFOTOMETRIA DI ASSORBIMENTO 

ATOMICO 

Introduzione agli spettri atomici. Assorbimento atomico 

dell'energia raggiante. Relazione tra assorbimento atomico e 

concentrazione. Schema a blocchi dello strumento ed analisi 

dei componenti: sorgenti, monocromatori, rivelatori. 

Atomizzatore a fiamma e trasformazioni della  sostanza. Tipi 

di fiamma (aria-acetilene,N2O-acetilene). Microforno di 

grafite e suo funzionamento. Curva di incenerimento e 

atomizzazione. Interferenze: da matrice, chimiche, da 

ionizzazione. Analisi quantitativa: retta di taratura, metodo 

delle aggiunte.   

CROMATOGRAFIA 

Introduzione ai metodi cromatografici e loro 

classificazione. Meccanismi di separazione: 

adsorbimento e ripartizione. Tecniche di separazione: 

Competenze: 
 

Determinare la struttura di un composto dall'analisi 

dello spettro infrarosso. 

 

 

 

 

Applicare i principi fisici e chimico-fisici dei  

metodi di analisi chimica qualitativa  

strumentale  

 

 

 

 

 

Elaborare i risultati delle indagini  

sperimentali, anche con l’utilizzo di software 

 dedicati.  

 

 

Applicare i principi fisici e chimico-fisici dei metodi di 

analisi chimica quantitativa strumentale  
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analisi per eluizione. Cromatografia liquido- solido su 

colonna: tecnica di lavoro, adsorbenti e solventi. Fattori 

che regolano l'efficienza di una colonna di 

adsorbimento: natura dell’isoterma e dell’adsorbente, 

dimensioni dei grani, velocità di percolazione, 

dimensioni della colonna, natura del solvente. Criteri di 

scelta della fase stazionaria e della fase mobile. 

Eluizione isocratica e a gradiente. 

CROMATOGRAFIA SU STRATO SOTTILE 

Meccanismo di azione. Fasi stazionarie (gel di silice, 

allumina) e mobili (serie eluotropa dei solventi).Criteri 

di scelta della fase mobile e stazionaria. Tecnica 

operativa. Cromatografia bidimensionale. Rivelazione 

dei componenti separati (con luce ultravioletta, con 

reagenti chimici). Fattore di ritardo assoluto e relativo, 

selettività, risoluzione. Analisi qualitativa. 

CROMATOGRAFIA DI SCAMBIO IONICO 

Meccanismi di azione, proprietà e prestazioni delle 

resine,fase stazionaria, fase mobile e loro scelta, tecnica 

operativa,applicazioni. 

GASCROMATOGRAFIA (GLC)  

Principio del metodo e meccanismo di separazione. 

Parametri gas-cromatografici. Teoria dei piatti ed 

equazione di Van Deemter. OPGV. Risoluzione. Fasi 

stazionarie liquide:  supporti e liquidi di ripartizione. 

Criteri di scelta dei liquidi di ripartizione. Fase mobile 

e sue caratteristiche. Scelta della fase mobile. Schema 

a blocchi dello strumento ed analisi dei componenti: 

iniettori e sistemi di iniezione per colonne impaccate, 

colonne (impaccate e capillari), camera termostatica. 

Rivelatori: FID e HWD. Programmazione della 

temperatura. Analisi qualitativa. Analisi quantitativa: 

Normalizzazione interna. Metodo standard interno. 

CROMATOGRAFIA LIQUIDA AD ELEVATE 

PRESTAZIONI 

Principio del metodo e meccanismo di separazione. 

Parametri cromatografici. Risoluzione. Caratteristiche 

generali della fase mobile   e stazionaria. Cromatografia 

a fasi legate e a fase inversa. Eluizione isocratica e a 

gradiente. Schema a blocchi dello strumento ed analisi 

dei componenti. Riserva della fase mobile, pompa, 

sistemi di iniezione, colonne, rivelatore UV. 

Prestazioni. Risoluzione. Analisi qualitativa. Analisi 

quantitativa: normalizzazione interna. Standard 

interno. 

 

SPETTROSCOPIA DI RISONANZA 

MAGNETICA NUCLEARE (NMR) 

Orientazione di un nucleo in un campo magnetico 

esterno. Precessione nucleare e “flipping” del nucleo. 

Schermaggio del nucleo di idrogeno. Lo spostamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicare i principi fisici e chimico-fisici dei metodi di 

separazione di miscele 

 

 

 

 

 

 

Impostare metodi di separazione ed analisi quali-

quantitativa di miscele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere e selezionare metodi di analisi 

strumentale funzionali alla separazione e 

quantificazione di miscele. 
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chimico (chemical shift).Scala dei δ e dei τ. 

Accoppiamento spin spin o spin spin coupling. 

Costante di accoppiamento e suo significato. 

Molteplicità dei picchi. Protoni equivalenti. 

Interpretazione di semplici spettri NMR. Schema a 

blocchi semplificato dello spettrometro ed analisi dei 

componenti. 

SPETTROMETRIA DI MASSA 

Il principio fisico del metodo. Spettrometria di massa e 

frammentazione molecolare. Stabilità degli ioni 

frammento. Principali frammentazioni. Caratteristiche 

principali di uno spettro di massa. Semplici analisi di 

spettri di massa. Schema a blocchi semplificato di uno 

spettrometro ed analisi dei componenti. 

 

Esercizi applicativi determinazione struttura con spettri 

NMR,IR,massa partendo da formula bruta. 

 

Parte svolta in modalità DAD 

 

ILPROCESSO ANALITICO TOTALE 

Fasi preliminari. Prelievo del campione. Fase analitica. 

Metodi di analisi strumentale. Analisi qualitativa. 

Analisi quantitativa .Materiali di riferimento. La 

calibrazione. Controllo di qualità. 

ACQUE 

Classificazione. Inquinamento. Trattamento delle 

acque. Controllo qualità Formula dell’acqua. Nutrienti. 

ALIMENTI 

Principi alimentari. Protidi. Glicidi. Lipidi. Fibre. 

Vitamine. Sali minerali,Acqua. Additivi alimentari, 

contaminazioni alimentari,frodi alimentari,alimenti 

biologici,imballaggi,etichettatura,rischio alimentare  e 

HACCP. 

SOSTANZE GRASSE ALIMENTARI 

Caratteristiche e composizione .Acidi grassi. Gliceridi. 

Altri componenti delle sostanze grasse. Sostanze 

coloranti .irrancidimento e siccatività. Oli e grassi 

alimentari più importanti:produzione e caratteristiche. 

VINO 

La vinificazione:interventi correttivi sul mosto, 

fermentazione, svinatura, correzione delle 

malattie,rifermentazione. Le sofisticazioni. 

Invecchiamento. Composizione. Classificazione. 

Analisi del vino. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI ANALITICI 

Raccolta e sintesi dei dati. Fonti di errore dei risultati. 

distribuzioni di frequenza e probabilità. La variabilità 

dei dati nell’analisi chimica-probabilità e statistica. Test 

statistici (applicazione): Dixon,t Student, test F. 

 

 

 

 

 

Reperire informazioni sulla struttura 

atomica/molecolare mediante analisi di spettri NMR 

 e di massa. 

 

Ricavare dall'analisi comparata di spettri  NMR, 

Massa ed IR la struttura di composti incogniti. 

 

 

Impostare la sequenza operativa nell'analisi di 

 campioni in varie matrici. 

 

 

 

Individuare la complessità di una matrice reale e 

 le problematiche relative alla determinazione di 

 un’analisi 

 

 

 

Individuare  le tecniche di analisi  di un campione  

reale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzare i risultati di una analisi con parametri 

statistici. 
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Relazioni lineari fra due variabili:correlazione , 

regressione e calcoli relativi. 

 

Attività CLIL: Analysis of mouthwash, Caffeine in 

tea, Nitrate electrode, ISE Nitrate Analysis in water, 

Shelf life EVOO. 

 

 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO  

Taratura burette 10,0 e 25,0 ml. 

Determinazione Pb nel terreno:  

campionamento, omogeneizzazione 

campione,mineralizzazione,analisi via FAAS 

(retta taratura). 

 

Controllo fermentazione malo-lattica nel 

vino(TLC). 

 

           Determinazione Na in acque minerali via FEAS 

Determinazione indice di Langelier acqua 

sorgiva. 

Determinazione ISE nitrati  in acque 

superficiali. 

Impostazione analisi GLC collutorio. 

Classificazione dei fondi del vino via 

Spettrofotometria IR 

 

 

     Monticello lì 15/05/2020 

 

 

Comprendere e utilizzare manuali strumentazione 

Comunicare risultati del proprio operato in lingua 

 

Abilità: 

 

Verificare e ottimizzare le prestazioni delle 

apparecchiature. 

 

Definire e applicare la sequenza operativa del metodo 

analitico previsto  

 

 

 

 

Analizzare criticamente i risultati di una indagine  

allo scopo di migliorare la procedura d’analisi.  

 

  Prof. Pietro Ingrassia 

    Prof. Francesco Spotti 
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RELAZIONE  ANALISI CHIMICA STRUMENTALE    Prof. FRANCESCO SPOTTI 
 

 

Va premesso che il docente ha conosciuto la classe nel presente a.s. il che ha comportato dopo 

una prima fase di verifica dei prerequisiti, rivelatisi in alcune parti limitati, l’impostazione di 

un lavoro di recupero, necessariamente parziale, degli stessi. Nel corso del trimestre gli 

argomenti del programma sono stati introdotti mediante lezione frontale utilizzando il libro di 

testo, integrato dall’insegnante nelle parti mancanti, stimolando sempre la partecipazione 

propositiva degli studenti per abituarli a un approccio critico ai contenuti e attento alla 

terminologia specifica. Gli allievi sono stati esercitati, per ogni tecnica analitica, alla 

risoluzione di esercizi applicativi e all’analisi dei risultati delle prove di laboratorio seguite da 

verifiche dedicate. L’acquisizione dei contenuti e il raggiungimento delle competenze sono 

stati valutati con verifiche periodiche scritte e orali. Nel pentamestre è stata svolta una 

verifica in persona prima dell’inizio della fase di didattica a distanza (DAD).L’attività DAD 

è stata svolta in streaming, non senza problemi relativi alla connessione, seguendo le 

indicazioni della Nota prot.388 del 17 marzo 2020 e per quanto riguarda il giudizio sul profitto 

utilizzando la scheda “formativa DAD Chimico” elaborata dal Consiglio di Materia ed 

approvata in Collegio Docenti che prevede due valutazioni, la prima relativa al periodo 

febbraio-aprile e la seconda al periodo maggio-giugno. La prima valutazione, già registrata, è 

il frutto di cinque prove basate su differenti tipologie atte a valutare i differenti aspetti didattici 

utilizzati. L’attività DAD se da un lato ha evidenziato aspetti positivi, obbligando gli alunni 

ad un lavoro costante e ad una revisione puntuale delle conoscenze ed abilità acquisite; 

dall’altro ha comportato l’impossibilità di svolgere attività di laboratorio che rappresenta il 

fulcro  della disciplina nella classe terminale, visto che le parti teoriche delle principali 

tecniche analitiche vengono svolte  nel corso della classe quarta,  dando all’ultimo anno di 

corso un aspetto prettamente applicativo essenziale per definire ed applicare la sequenza 

operativa dei metodi analitici ed analizzare criticamente i risultati di una indagine. La classe 

ha risposto nel complesso positivamente sia al lavoro di recupero impostato dal docente ad 

inizio anno sia alla “novità” costituita dalla DAD, evidenziando collaborazione, e via via 

migliorando rispetto ai livelli iniziali, ma la partecipazione non è mai stata propositiva se non 

per pochi alunni, e ciò non ha consentito la piena acquisizione delle competenze. La disciplina 

è stata oggetto di attività CLIL strutturata su due livelli: il primo   volto ad esercitare gli alunni 

alla comprensione ed analisi di manuali (relativi alla strumentazione) e metodiche analitiche 

in lingua inglese il secondo, più complesso, relativa alla stesura di una relazione, sempre in 

lingua inglese, sul lavoro svolto in laboratorio consistente nella impostazione passo, passo di 

una metodica analitica. Entrambi gli step sono stati oggetto di test e di correzione individuale 

personalizzata. La preparazione, al momento della stesura della relazione, si può definire di 

buon livello per tre alunni, sufficiente per cinque ed insufficiente per altri cinque a causa di 

incertezze rielaborative e/o applicative. Un solo alunno ha ottenuto risultati gravemente 

insufficienti durante tutto l’a, s, principalmente a causa di un impegno saltuario e di scarsa 

motivazione nei confronti del lavoro scolastico. Il programma ipotizzato a inizio anno non 

verrà svolto completamente sia perché è stato necessario affrontare alcuni argomenti non 

svolti nel precedente a.s. sia perché alcune tecniche analitiche. si sono rivelate prive della 

parte applicativa che andava necessariamente recuperata. A ciò si aggiunga l’incertezza 

relativa alle prove d’esame che dapprima prevedevano lo svolgimento seconda prova, in cui 

la disciplina era coinvolta, con conseguente sviluppo di simulazioni per preparare gli alunni 

all’esecuzione della stessa e successivamente la probabile attuazione della sola prova orale. 

Alla luce di quanto sopra verranno ridimensionati alcuni argomenti del programma, peraltro 

già trattati in altre discipline chimiche, eliminando quelli meno pregnanti dal punto di vista 



46 

 

chimico   mantenendo però inalterati, rispetto alla normale attività didattica, gli obiettivi in 

termini di capacità e competenze. Si riportano di seguito le competenze previste, e in parte 

ridimensionate, (voci 4 e 5 a causa della mancata attività di laboratorio)) per il corso di analisi 

chimica strumentale: 

1. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

2.  Documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali  

3. Individuare le tecniche di analisi di un campione reale. 

4.  Realizzare in modo autonomo i controlli analitici su campioni reali. 

5.  Elaborare progetti e gestire le attività di laboratorio. 

Pochi alunni hanno conseguito in modo funzionale tutte le competenze, la maggior parte ha 

acquisito in modo sufficiente le prime tre ed evidenzia difficoltà e incertezze nelle restanti. 

 

 

 

 

 

Chimica Organica e biochimica               Prof. Andrea Parente 
 

 

L’evoluzione dei viventi 
Conoscenze Competenze e abilità 

Le ipotesi sull’origine della vita. L’esperimento 

di Miller-Urey. La teoria cellulare. La teoria 

endosimbiotica.La classificazione delle cellule. 

Caratteristiche dei procarioti e degli eucarioti. 

Saper descrivere le differenze essenziali da un 

punto di vista: strutturale, funzionale e 

nutrizionale tra organismi procarioti ed eucarioti  

 

 

Amminoacidi e proteine 

Conoscenze Competenze e abilità 

Amminoacidi delle proteine proprietà generali. 

L’importanza delle strutture tridimensionali 

delle proteine. I diagrammi di Ramachandran. 

Saper descrivere le differenze essenziali da un 

punto di vista strutturale delle proteine 

 

 

Gli enzimi e la cinetica enzimatica 
Conoscenze Competenze e abilità 

I catalizzatori biologici: proprietà chimico-

fisiche e modalità d’azione 

Coenzimi: ATP, NAD+, FAD, coenzima A. 

Nomenclatura: d’uso, sistematica ed EC 

Modello chiave serratura e dell’adattamento 

indotto La cinetica enzimatica e l’equazione di 

Michaelis-Menten. 

Fattori influenzanti l’attività enzimatica e 

relativa regolazione. L’inibizione, la 

modificazione covalente, le modificazioni 

allosteriche. 

Analisi di una proteina allosterica: 

l’emoglobina. 

Vitamine idrosolubili. 

Distinguere tra catalizzatori chimici e biologici 

Descrivere il meccanismo d’azione degli enzimi 

Dimostrare l’equazione di Michaelis-Menten 

quindi saperla utilizzare per la determinazione 

di Km e Vmax mediante trasformazione nel 

grafico dei doppi reciproci. 

In base alle variazioni di Km e Vmax saper 

prevedere il tipo di inibizione 

Descrivere le modificazioni allosteriche che si 

verificano nell’emoglobina. 
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I lipidi e il trasporto di membrana 

Conoscenze Competenze e abilità 

I lipidi come gruppo eterogeneo di sostanze. I 

trigliceridi come riserva energetica. I 

fosfogliceridi. Gli steroidi; il colesterolo. Le 

vitamine liposolubili e gli ormoni lipidici 

(cenni). 

La membrana cellulare struttura. Modello a 

mosaico fluido e a lipid rafts. Il trasporto di 

membrana. Il trasporto mediato passivo; le 

acquaporine. Processo di trasporto del glucosio. 

Differenze tra trasporto mediato e non mediato. 

Processo di uniporto, simporto e antiporto. La 

pompa sodio-potassio. 

Saper descrivere le differenze essenziali da un 

punto di vista: strutturale, funzionale e tra i vari 

lipidi.   

Distinguere il trasporto di membrana in base al 

consumo o meno di ATP.  

Sapere le variabili da cui dipende la velocità di 

trasporto. 

Descrivere le funzioni e le diverse 

caratteristiche dei carrier e dei canali quindi la 

relativa regolazione.  

Distinguere tra simporto e antiporto quindi 

descrivere gli esempi presentati. 

 

 

I carboidrati. Il problema dell’energia. Il metabolismo aspetti 

generali 

Conoscenze Competenze e abilità 

I carboidrati funzioni e classificazione 

strutturale. L’amido e il glicogeno. L’energia e i 

sistemi biologici. I composti ad alta energia 

(nucleotidi fosfati, creatina). Il metabolismo. 

Catabolismo e anabolismo. Le vie metaboliche. 

Regolazione dei processi metabolici. 

Comprendere che in natura i carboidrati 

possiedono vari livelli di polimerizzazione e 

possono essere legati ad altri tipi di biomolecole. 

Che sono la principale fonte e riserva di energia 

delle cellule e che alcuni polisaccaridi svolgono 

una funzione strutturale. 

Applicare il concetto di energia libera ai 

processi metabolici. Spiegare che cosa sono 

le vie metaboliche e come questi vengono 

regolati. 

 

Metabolismo dei carboidrati 

Conoscenze Competenze e abilità 

Glicolisi: reazioni e principali meccanismi. 

Destino anaerobico del piruvato: fermentazione 

omolattica e alcolica. 

Gluconeogenesi: ruolo di enzimi citosolici e 

mitocondriali. 

Glicogenesi e glicogenolisi. Il ruolo del ciclo di 

Cori 

Regolazione ormonale e covalente del 

metabolismo dei carboidrati (cenni) 

Catena respiratoria 

Ciclo di Krebs: trasformazione del piruvato in 

Acetil-CoA, reazioni e principali meccanismi 

delle razioni coinvolte nel ciclo di Krebs. 

Fosforilazione ossidativa: catena di trasporto 

degli elettroni e relativi trasportatori. Modello 

chemiosmotico quindi attività della pompa ATP-

asi  

Descrivere il ruolo e le trasformazioni delle 

diverse/i vie/cicli metabolici. 

Descrivere l’attività specifica degli enzimi 

analizzati. 

Sapere il meccanismo delle reazioni coinvolte 

nel metabolismo dei carboidrati. 

Descrivere l’azione, la composizione di 

caratteristici sistemi multienzimatici 

Descrivere il ruolo dei coenzimi in termini di 

trasportatori di elettroni quindi sapere loro 

specifica successione. 
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Metabolismo dei composti azotati e dei lipidi 

Conoscenze Competenze e abilità 

Il catabolismo dei lipidi: assorbimento e beta 

ossidazioone 

Cenni al metabolismo degli amminoacidi a 

partire dal loro assorbimento. 

Transamminazione, deamminazione quindi 

ruolo del ciclo dell’urea nell’eliminazione 

dell’ammonio prodotto. Decarbossilazione e 

ammine biogene. L’acido urico catabolita delle 

basi puriniche. 

Descrivere l’assorbimento dei lipidi e degli 

amminoacidi e i possibili destini metabolici. 

 

 

Le basi azotate e la funzione degli acidi nucleici 

Conoscenze Competenze e abilità 

Gli acidi nucleici, il codice genetico e la 

biosintesi delle proteine. Enzimi di 

restrizione. DNA ricombinante 
 

Descrivere le diverse fasi della sintesi proteica 

quindi gli enzimi coinvolti. Saper utilizzare il 

codice genetico per prevedere la sequenza 

peptidica a partire da un certo filamento stampo 

o di un determinato trascritto/tradotto. 

 

 

Monticello, 15-05-2020 

 

I docenti   Andrea Parente                                                             Pietro Ingrassia  
 

 

 

RELAZIONE CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA   Prof. ANDREA PARENTE 

 
Il nucleo principale della classe è formato da studenti motivati e disponibili all’impegno.  Le lezioni 

si sono svolte sempre in un clima sereno e collaborativo; il rapporto con l’insegnante - alunni sono 

stati ottimi, l’avanzamento del grado di apprendimento è stato quanto atteso. Il gruppo classe ha 

seguito le lezioni partecipando alle discussioni sugli argomenti specifici; alcuni sono intervenuti con 

osservazioni critiche, dimostrando un reale interesse per la materia. 

Per lo svolgimento del programma si è seguito sia il libro di testo: Boschi-Rizzoni Biochimicamente-

Microorganismi, biotecnologie e fermentazioni 1°Ed. Zanichelli che il materiale preparato dal 

docente. 

Gli obiettivi disciplinari sono stati affrontati sottoponendo agli alunni gli argomenti in maniera 

problematica, evidenziando analogie e differenze fra le varie tematiche affrontate anche in altre 

discipline. 

Si è cercato di sviluppare le capacità d’analisi critica e di interpretazione degli alunni. I risultati sono 

da considerare complessivamente più che buoni per quanto riguarda conoscenze e comprensione per 

tutti gli alunni.  

La classe ha svolto due moduli di approfondimento secondo la metodologia CLIL; dando maggiore 

importanza alla comprensione dei contenuti, del linguaggio specifico e della terminologia 

appropriata che alla correttezza della grammatica e della pronuncia. Il contenuto dei due moduli, il 

primo effettuato in presenza e il secondo mediate la Didattica a Distanza: 
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1° modulo – Golden Rice; utilizzando come risorse l’editoriale di Rauhi - Golden Rice - CEN 
(CHEMICAL & ENGINEERING NEWS) agosto 2013 e l’articolo di Ye e altri Engineering The 
provitamin A beta-carotene biosynthetic pathway into carotene Science vol.207 del 2000 pag.303-
305  
 
2°modulo – COVID19; utilizzando come risorse gli articoli di Menachery e altri, A SARS-like cluster 
of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence Nature Medicine 
Vol.21 dicembre 2015 pag.1508 -1513 e Andersen e altri, The proximal origin of SARS-CoV-2 
Nature Medicine Vol.26 pag.450-452 17 marzo 2020. Oltre all’articolo COVID-19 coronavirus 
epidemic has a natural origin dal link 
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317175442.htm 

 
 
Tecnologie chimiche  industriali                        Prof. Ssa Emma Sala  
 
Testi adottati: Natoli e Calatozzolo Tecnologie Chimiche Industriali. VOL. 2 e 3, Seconda 
Edizione ISBN 9788844118808 – EDISCO 
 
Competenze  
 
1. Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di 

un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate  

2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali  

3. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni  

4. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale 

in cui sono applicate  

5. Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici 

e biotecnologici  

6. Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza  

7. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

 
Abilità  
 
1. Elaborare modelli interpretativi degli aspetti termodinamici, cinetici e dei fenomeni di trasporto 

di materia e di energia nei processi chimici industriali.  

2. Verificare la congruenza del modello interpretativo elaborato con le apparecchiature di processo 

utilizzate.  

3. Individuare apparecchiature, materiali, materie prime, prodotti e servizi per operazioni a stadi 

d’equilibrio e per i processi sviluppati.  

4. Applicare bilanci di materia ed energia a processi industriali.  

5. Impostare e giustificare le regolazioni automatiche dei processi.  

6. Tracciare schemi di processo completi delle regolazioni automatiche di per le operazioni a stadi 

di equilibrio.  

7. Seguire un protocollo per la progettazione di un processo a stadi d’equilibrio.  

8. Verificare che i progetti e le attività siano realizzati secondo le specifiche previste, individuando 

eventuali rischi di processo e di prodotto 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317175442.htm
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Conoscenze 

 
PRINCIPI DI TERMODINAMICA E CINETICA CHIMICA 
Entalpia: variazione di entalpia e calore di reazione; reazioni endotermiche ed esotermiche. 

Definizione di stato standard: entalpia standard di formazione ed entalpia standard di reazione. Legge 

di Hess. Equazione di Kirchhoff.  

Entropia come stato di disordine di un sistema: variazione di entropia di una reazione in condizioni 

standard.  

Energia libera di Gibbs: energia libera molare standard di formazione  e di reazione.  Spontaneità ed 

equilibrio chimico: isoterma e isobara di Van’t Hoff. 

Definizione di velocità di reazione. Teoria degli urti e del complesso attivato. Fattori che influenzano 

la velocità di reazione. Leggi cinetiche: molecolarità e ordine di reazione. Equazioni di ordine zero, 

primo, secondo e terzo ordine. Tempo di dimezzamento. Velocità di reazione e temperatura: 

equazione di Arrhenius. Catalisi omogenea ed eterogenea.  

 

PETROLIO 
Sviluppo dell’industria petrolifera. 

Origine del petrolio e la formazione dei giacimenti. 

Caratterizzazione del grezzo. 

Caratteristiche ed impieghi dei prodotti petroliferi. 

Aspetti generali della lavorazione del petrolio. 

Trattamenti preliminari, topping e vacuum. 

Caratteristiche delle benzine. 

Cracking catalitico a letto fluido: diagrammi di Francis, aspetti termodinamici e cinetici, il reattore e 

il processo. 

Reforming catalitico: aspetti termodinamici e cinetici, il reattore e il processo. 

Alchilazione e isomerizzazione. 

Processi di raffinazione. 

Visbreaking, coking e hydrocracking. 

Processi petrolchimici: produzione di olefine leggere, frazionamento dei C4, produzione di butadiene 

ed estrazione degli aromatici. 

Trattamento dei reflui liquidi. 

 

POLIMERI 

Definizioni, note storiche ed economiche  

Struttura dei polimeri: omopolimeri e copolimeri, polimeri lineari, ramificati e reticolati, 

configurazione e conformazione, grado di cristallinità e transizione vetrosa, massa molare e grado di 

polimerizzazione medi. 

Reazioni di polimerizzazione: policondensazione (meccanismo e fattori che l’influenzano) e 

poliaddizione (radicalica, cationica, anionica convenzionale e coordinata), termodinamica delle 

poliaddizioni.  

Tecniche di polimerizzazione: polimerizzazione in massa, in soluzione, in sospensione, in emulsione, 

interfacciale, con precipitazione del polimero, da monomeri gassosi. 

Additivi delle materie plastiche. 

Tecnologie di lavorazione dei materiali polimerici: materie plastiche, fibre ed elastomeri. 

Poliammidi: caratteristiche, applicazioni e processi produttivi del nylon 6.6 e nylon 6. Poliarammidi.   

Polietilene: classificazione, in base alla densità, polimeri bimodali. Processi ad alta pressione e 

processi catalitici. Caratteristiche dei materiali e applicazioni. Tossicologia e impatto ambientale. 

Polipropilene: catalisi Ziegler-Natta, evoluzione del sistema catalitico, processi Spheripol e 

Spherizone. Caratteristiche e applicazioni. 
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Problematiche tossicologiche e ambientali: impatto ambientale dei materiali polimerici, normativa 

sui rifiuti, smaltimento dei materiali polimerici. Polimeri biodegradabili. Riciclo dei materiali 

polimerici: meccanico omogeneo ed eterogeneo e chimico. Recupero energetico: combustione, 

pirolisi e ossidazione parziale.  

 
MATERIALI COMPOSITI 

Compositi particellari e fibrosi. Fibre di carbonio: sintesi dal poliacrilonitrile. Nanotubi di carbonio: 

configurazioni, metodi di sintesi, proprietà e applicazioni. Tecnologie di fabbricazione dei compositi 

fibrosi. 

 

 

MOLECOLE DI BASE DELL’INDUSTRIA CHIMICA 

Idrogeno e gas di sintesi: proprietà dell’idrogeno, principali applicazioni e processi produttivi 

(gassificazione del carbone, ossidazione degli idrocarburi, steam reforming ed elettrolisi), 

problematiche ambientali e di sicurezza. 

 
Ammoniaca: proprietà, produzione e usi dell’ammoniaca, aspetti termodinamici e cinetici, reattori di 

sintesi, variabili operative del processo, impianti e stoccaggio dell’ammoniaca. Problematiche 

ambientali  e di sicurezza. 

 

Acido nitrico: proprietà dell’acido nitrico e degli ossidi di azoto, produzione e usi dell’acido nitrico, 

ossidazione catalitica dell’ammoniaca, ossidazione e assorbimento degli ossidi di azoto. 

Abbattimento degli NOx. Gli impianti monopressione e  a doppia pressione. Concentrazione 

dell’acido per distillazione estrattiva, produzione diretta di acido nitrico concentrato. Stoccaggio e 

trasporto dell’acido nitrico. Problematiche ambientali e di sicurezza. 

 

Acido solforico: proprietà, produzione e usi dell’acido solforico. Processi di produzione dell’anidride 

solforosa. Processo di contatto: aspetti termodinamici e cinetici, impianto di produzione. 

 
PRINCIPI DI BIOTECNOLOGIA  
Sviluppo delle biotecnologie e ambiti applicativi. 

Operazioni e processi unitari nelle bioproduzioni. 

Operazioni a monte: materie prime, sterilizzazione del substrato e dell’aria  

Proprietà dei microrganismi: cinetica di accrescimento batterico, bilanci di materia applicati alle 

cellule, determinazione delle costanti cinetiche, inseminazione del reattore. 

Enzimi e tecniche di immobilizzazione: estrazione degli enzimi, enzimi immobilizzati  

Reattori e sistemi di controllo: reattori batch e reattori per enzimi immobilizzati.  

Recupero dei prodotti.  

 
PROCESSI BIOTECNOLOGICI  
Produzione di bioetanolo: microrganismi e vie metaboliche, materie prime, condizioni operative, 

processi e campi di applicazione. 

Produzione di antibiotici: penicilline. 

Produzione di acido glutammico e L-lisina.  

Depurazione delle acque reflue: caratterizzazione dei reflui civili, depurazione biologica con impianto 

a fanghi attivi, meccanismo di azione e struttura della biomassa, rimozione dei nutrienti. Produzione 

di biogas: linea trattamento fanghi, digestione anaerobica, microrganismi e reazioni, condizioni 

operative nella digestione, caratteristiche del biogas. 

Ingegneria genetica: definizione e applicazioni. Fasi della tecnologia del DNA ricombinante e 

principali tecniche utilizzate. 
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OPERAZIONI UNITARIE A STADI DI EQUILIBRIO:  
Dimensionamento dei seguenti impianti: distillazione, assorbimento e strippaggio, estrazione liquido-

liquido (immiscibilità completa), estrazione solido-liquido, evaporazione.  

 

Rappresentazione grafica dei seguenti schemi di processo, completi delle apparecchiature ausiliarie 

e degli anelli di regolazione secondo la normativa UNICHIM:  

distillazione (continua, discontinua, sottovuoto, a condensazione parziale) 

assorbimento e strippaggio 

estrazione liquido-liquido 

evaporazione 

processi chimici in reattori PFR e CSTR 

processi biotecnologici. 

 

Prof.ssa Emma Sala                                                                   Prof. Pietro Ingrassia 
 

   
 

Relazione Tecnologie chimiche  industriali                        Prof. Ssa Emma Sala  

 

 
Conosco gli alunni di questa classe dall'anno scorso e ho instaurato con loro fin da subito un clima di 

lavoro sereno, proficuo e di reciproco rispetto. Ho sempre cercato di stabilire un dialogo aperto, che 

li ponesse nella condizione di sentirsi liberi di chiedere e anche di sbagliare. Nonostante questo, la 

partecipazione alle mie lezioni non è  mai stata particolarmente attiva.  Solo pochi alunni hanno 

manifestato un adeguato interesse verso la mia disciplina, mentre la maggior parte di essi si è limitata 

a svolgere il proprio dovere. Anche di fronte a metodi didattici alternativi rispetto alla tradizionale 

lezione frontale, la classe ha risposto mostrando poco entusiasmo. 

L'impegno nello studio è stato generalmente abbastanza adeguato, ma non sistematico e finalizzato 

solo al superamento delle verifiche. Quindi,  nonostante il programma sia stato svolto in maniera 

regolare, è mancata la curiosità di approfondire gli argomenti che abbiamo di volta in volta affrontato. 

Dal punto di vista didattico, la classe presenta tre livelli di preparazione: un ristretto numero di alunni 

raggiunge risultati eccellenti e, seppure da un lato agisca da traino per la classe, dall’altro crea un 

divario all'interno della stessa; un altro gruppo di alunni lavora in modo serio e tende a ottenere 

risultati discreti o buoni, mentre alcuni alunni si pongono come unico traguardo la sufficienza. 

Il programma è stato svolto in modo completo rispetto alla programmazione iniziale, nonostante il 

passaggio dalla didattica in presenza alla didattica a distanza. Sono stati affrontati all'inizio dell'anno 

i principi della termodinamica e cinetica chimica, necessari per la comprensione dei processi 

industriali. Gli argomenti erano già stati trattati in classe terza, ma sono stati ripresi sia dal punto di 

vista teorico che applicativo. Con cadenza settimanale sono stati eseguiti il disegno e il 

dimensionamento degli impianti chimici,  in preparazione alla prova scritta dell'esame di maturità. 

Sono state svolte sia verifiche orali sia scritte, queste ultime secondo due modalità: la risoluzione di 

problemi e la trattazione estesa di argomenti. Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è 

complessivamente abbastanza soddisfacente. 

 


