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La classe 
La classe è costituita da 25 studenti. Ulteriori informazioni personali riguardanti gli studenti sono 

state omesse a seguito della nota del garante per la protezione dei dati personali del 21.03.2017 

prot. 10719. 
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Il Consiglio di Classe 
DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Lingua e lett. italiana + Storia  Fumagalli Paola  

Inglese Suozzo Sandra  

Matematica  

(coordinatore e segretario del C.D.C.) 

Broglia Riccardo  

Chimica organica e biochimica Sironi Laura  

Chimica analitica e strumentale Spotti Francesco  

ITP Telecomunicazioni, TPS e Sistemi e reti Leonardo Mario  

ITP Chimica Oliva Ivano  

Sistemi e reti Villa Vincenzo  

Tecnologie chimiche industriali Parente Andrea  

Telecomunicazioni Cancellieri Calogero  

Tecn. progett. di sist. informatici e di telecomunic. 
(TPS) 

(Tutor PCTO 5TA) 

Villa Vincenzo  

Gestione e progetto e organizzazione d’impresa Cancellieri Calogero  

Scienze motorie e sportive 

(Tutor PCTO 5KB) 

Rapelli Iuri Ivano  

Religione Calì Eva  

 

Il presente documento è concordato in tutte le sue parti dal Consiglio di Classe e condiviso nei 

programmi con gli studenti. 

 

 

Monticello Brianza, 15 Maggio 2020     Il Coordinatore di Classe 

Prof. Broglia Riccardo 
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Breve presentazione del nostro Istituto e delle priorità 
dell’offerta formativa 
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3.1 Presentazione dei punti fondamentali dell’offerta formativa 
dell’IISS A. Greppi rivolti alle classi quinte  
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 
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3.2 I progetti didattici per le classi quinte 
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 

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. 

studenti. 
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3.3  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 
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3.4  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:  

Cyberbullismo (Questura di Lecco); Microcriminalità e regole- solo tecnici (Carabinieri 

Casatenovo); Lezione di Costituzione – solo linguisti (docenti diritto dell’istituto) 
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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. 
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3.5  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. 
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3.6  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. 
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3.7  Il Progetto orientamento post-diploma 
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. 
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3.8  Progetti per alunni 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. 
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3.9  Educazione alla legalità 
Il progetto Educazione alla legalità è stato ricondotto al progetto Cittadinanza e Costituzione. 
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3.10 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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3.11 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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3.12 I criteri di promozione del nostro PTOF, i criteri di ammissione 
all’Esame di Stato, i criteri di attribuzione del credito scolastico e 
formativo 

 3.12.1 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. 



IISS ALESSANDRO GREPPI, MONTICELLO BRIANZA (LC) – CLASSE 5TK – ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE PAGINA 22 

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.  

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. 

3.12.2 Definizione dei termini “Conoscenze” “Abilità” e “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 
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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. 
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3.13  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 in 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 

 IRC o attività alternative (non studio individuale) con esito almeno discreto 

 esito positivo di Bibliogreppi, di attività CIC e attività musicale, aventi queste 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  
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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.  
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3.14 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).   

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: 

1. 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) 

2. 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: 

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

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

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

e consultabili da parte di genitori e studenti. 
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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. 
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3.15 Criteri di definizione del voto di 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. 

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). 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI 
punteggi 

-1 0 1 2 VOTO 

 

 

 

6 + _ 

 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

 
Generalmente 
inadeguati 

Generalmente 
adeguati 

Propositivi e 
adeguati 

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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4. Profilo dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 
L’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni integra competenze scientifiche e tecnologiche nel 

campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione delle informazioni, delle applicazioni e tecnologie 

Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; presenta due articolazioni: 

• Informatica, che approfondisce l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e 

strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche; 

• Telecomunicazioni, che approfondisce l’analisi, comparazione, progettazione, installazione 

e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione. 

Per ulteriori dettagli sul profilo di indirizzo si rimanda al PTOF di istituto. 
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4.1 Profilo educativo, culturale e professionale per le classi quinte 
La formazione che gli indirizzi tecnici devono garantire è fondata sulla preparazione scientifica e 

tecnologica costituita da conoscenze e da competenze acquisite sia nell’area di istruzione 

generale sia nell’area di indirizzo. 

Trattandosi di studi che più di altri sono in stretta relazione con i processi produttivi reali e con le 

costanti evoluzioni tecniche e scientifiche in tutti i campi, è necessario altresì tenere in debito conto 

tali fattori nel definire le metodologie di progettazione, di organizzazione e di realizzazione, la 

scelta dei contenuti, le tecniche di intervento e i materiali. 

Tale considerazione implica che gli studenti vengano adeguatamente preparati a imparare 

costantemente, a comprendere che è necessario trasferire ogni sapere dall’aspetto teorico a 

quello pratico, dall’aspetto della ricerca a quello della produzione. 

Una simile impostazione facilita l’acquisizione di efficaci e di duraturi livelli di apprendimento in 

quanto essi sono basati su quella metodologia di studio che tiene ben presente la capacità 

operativa, capacità essenziale per affrontare professionalmente le diverse problematiche delle 

tecnologie, l’approfondimento specialistico e gli aggiornamenti. 

In particolare, l’offerta formativa del settore tecnologico richiede un duplice livello di intervento: 

la contestualizzazione negli ambiti tecnici d’interesse, scelti nella varietà delle tecnologie coinvolte, 

e l’approfondimento degli aspetti progettuali più generali, che sono maggiormente coinvolti nel 

generale processo di innovazione. 
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4.2 Quadro orario 

Materia 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2  

Scienze integrate: Scienze della Terra 
e Biologia 

2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Scienze integrate: Fisica 3 (1) 3 (1)  

Scienze integrate: Chimica 3 (1) 3 (1)  

Tecnologie grafiche 3 (1) 3 (1)  

Tecnologie informatiche 3 (2)  

Scienze e tecnologie applicate  3  

Complementi di matematica  1 1  

Sistemi e reti  4 4 4 

Progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

 3 3 4 

Gestione progetto  3 

Telecomunicazioni  6 6 6 

Informatica  3 3  

Laboratorio  (8) (9) (10) 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

Numero discipline per anno 13 12 11 11 10 

(tra parentesi le ora di compresenza/laboratorio) 
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4.3 Progettazione PCTO Indirizzo Telecomunicazioni 
All’inizio del triennio è stato impostato all’interno del coordinamento di indirizzo il percorso PCTO 

(allora ASL) valido per i tre anni del corso. Qui è utile richiamare gli aspetti fondamentali in termini 

di percorsi formativi e di competenze previste. 

I percorsi previsti, attraverso un approccio guidato al mondo del lavoro, intendono sviluppare sia 

alcune competenze trasversali, con il coinvolgimento quindi delle professionalità di tutti i docenti 

dei Consigli di Classe, sia alcune competenze più strettamente di indirizzo con l'obiettivo di 

formare professionalità rispondenti ai fabbisogni delle imprese del territorio. 

L'integrazione sistemica tra il mondo della Scuola e quello dell'Azienda concorre ad una 

formazione completa degli alunni, accrescendo la motivazione allo studio e guidandoli alla 

scoperta delle proprie attitudini. 

Le figure del tutor scolastico e del tutor aziendale affiancano lo studente, supportandolo nel 

percorso e aiutandolo a comprendere e valutare le esperienze vissute. 

Le competenze individuate sono sviluppate gradualmente nel corso del triennio, accompagnando 

gli alunni verso la complessità rappresentata dal mondo del lavoro. 

Le competenze chiave individuate dalla progettazione ASL di indirizzo sono: 

 Linguistico-comunicative 

 Storico-sociali 

 Matematico -scientifiche 

 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Organizzazione e gestione aziendale 

 Realizzazione di soluzioni informatiche e/o infrastrutture di telecomunicazione 

Una parte significativa del percorso PCTO è stata sviluppata come progetto di classe pluriennale 

per la raccolta remota di dati (temperatura, pressione, umidità, polveri, vibrazioni) e 

l'interfacciamento tra dispositivi. Tale progetto è stato sviluppato nelle ore curricolari sfruttando 

parte delle ore di laboratorio delle materie tecniche. 

Possono essere individuati tre momenti: 

3. Alla fine del terzo anno (oppure, per alcuni studenti, inizio del quarto anno) è stata 

sperimentata la comunicazione tra microcontrollore, PC e/o smartphone, finalizzata alla 

raccolta di dati da sensori, all’uso attuatori, alla loro rappresentazione tramite grafici o testi. 

In particolare: 

o è stato scritto codice assembly PIC18 per interfacciare sensori ed attuatori 

o sono stati utilizzati moduli USB o Bluetooth 
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o sono stati scritti programmi per PC o utilizzati software per smartphone per la 

rappresentazione e l’elaborazione dei dati raccolti 

4. Nella parte terminale del quarto anno è stata creata una infrastruttura web per la raccolta e 

la visualizzazione dei dati raccolti tramite dispositivi remoti: 

o configurazione dei server necessari in ambiente Linux (WEB, DNS, database) 

o scrittura di codice Python/PHP/HTML per l’accesso al database e la visualizzazione 

dei dati 

o scrittura del codice su Raspberry Pi per l’interfacciamento dei dispositivi I2C, SPI e 

RFID e la memorizzazione su server SQL remoti 

Tale attività ha prodotto Eta Beta, un progetto per fornire informazioni personalizzate 

tramite tag RFID. Eta Beta è stato presentato ai concorsi Premio scuola digitale e Progetto 

SI. 

5. Nel corso del quinto anno è iniziato un progetto di classe in collaborazione con A.D.S. 

International, purtroppo realizzato solo nella parte preparatoria e di verifica di fattibilità. 

A.D.S. International è un’azienda lecchese attiva nella progettazione e nella produzione di 

strumenti per la ricerca astronomica. Gli aspetti affrontati: 

o reti di sensori wireless per la misura del gradiente termico per il collaudo di 

telescopi di grandi dimensioni, la misura delle polveri all’interno delle camere 

bianche e degli urti durante il trasporto degli specchi 

o Database non relazionali 

o Sicurezza nella trasmissione delle informazioni e nella configurazione dei server 

o Utilizzo dei servizi cloud 

Per quanto concerne più nello specifico la documentazione PCTO relativa alla classe e le infor-

mazioni dettagliate sui singoli studenti è possibile prendere visione del registro e/o dei fascicoli 

individuali reperibili in Aula 3. 
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5 Profilo dell’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie 
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 utilizzare le tecnologie del settore per la realizzazione di 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 utilizzate per la preparazione, la caratterizzazione 

e l’ elaborazione dei sistemi chimici, relative alla realizzazione, al controllo di progetti chimici e 

biotecn-ologici 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. 

 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”, unitamente a competenze prettamente 

tecniche mira al raggiungimento di tutta un’altra serie di competenze, più genarli, che ciascun 

individuo porta con sé nelle diverse esperienze personali e professionali. E’ quindi attraverso una 

serie di azioni, di attività che l’indirizzo persegue tali soft skills come segue. 

  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. 
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 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. 
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5.1 Quadro orario dell’indirizzo Chimico: 

 

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. 
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5.2 Progettazione PCTO Indirizzo Chimico 
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,  

3. verificare da parte degli studenti, attraverso l'inserimento nella realtà lavorativa, 

l’applicazione e l’utilità di quanto appreso a scuola; 

4. far acquisire agli studenti competenze sull'organizzazione aziendale; 

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

reparto produttivo e di un laboratorio 

6. far acquisire allo studente professionalità e competenze che arricchiscano il Curriculum 

Vitae scolastico e che siano spendibili al termine degli studi; 

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. 

Per quanto concerne più nello specifico la documentazione ASL relativa alla classe e le informa-

zioni dettagliate sui singoli studenti è possibile prendere visione del registro ASL  e/o dei fasci-

coli di classe reperibili in Aula 3.  
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6 Presentazione della classe 
La classe 5TK è costituita dall’unione di due gruppi di studenti che frequentano due indirizzi 

diversi: il primo, quella della 5TA, è formato da 14 alunni del corso Telecomunicazioni e il secondo, 

la 5KB, è formato da 11 alunni del corso Chimica e Materiali, per un totale di 25 alunni 

Con riferimento all’art. 23 comma 1, OM350 del 02/05/2018 si segnala che nella classe sono 

presenti quattro alunni BES. Maggiori dettagli e richieste specifiche per l’Esame di Stato saranno 

inseriti in un apposito documento che verrà consegnato in busta chiusa e sigillata alla 

Commissione dell’Esame di Stato. 

Il profitto degli studenti nel corso del triennio è globalmente migliorato e nel complesso risulta 

pienamente sufficiente, in alcuni casi anche buono. 

Gli alunni più capaci hanno mostrato un adeguato interesse per le materie di indirizzo; alcuni sono 

risultati molto più propositivi rispetto agli anni precedenti ed hanno affrontato con maggiore 

impegno e serietà il percorso didattico. 

Anche nell’ambito delle materie di base l’impegno e la partecipazione per buona parte del gruppo 

classe sono stati mediamente sufficienti o discreti. 

Un numero limitato di alunni, tuttavia, presenta ancora al momento delle fragilità. 

Nel complesso la classe ha partecipato in maniera costruttiva al dialogo educativo, e corretti sono 

stati i rapporti sia tra compagni che con i docenti. 

Per informazioni più dettagliate riguardo all’andamento della classe nelle singole discipline si 

rimanda alle rispettive relazioni. 

Infine, tutti gli alunni hanno svolto il numero di ore PCTO richiesto; si evidenzia che, per l’indirizzo 

Telecomunicazioni, tutta la parte prevista nel pentamestre della classe quinta è stata forzatamente 

ridimensionata e bruscamente interrotta alla fine del febbraio 2020. 

Seguono alcune griglie che aiutano a descrivere il gruppo classe e il gruppo docenti. 
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6.1 Il consiglio di classe del triennio 

DISCIPLINA 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Lingua e lett. italiana + Storia Fumagalli Paola Fumagalli Paola Fumagalli Paola 

Inglese Suozzo Sandra Suozzo Sandra Suozzo Sandra 

Matematica Broglia Riccardo Broglia Riccardo Broglia Riccardo 

Chimica organica e biochimica Spotti Francesco Sironi Laura Sironi Laura 

Chimica analitica e strumentale Bonardi Elena Bonardi Elena Spotti Francesco 

ITP Telecomunicazioni /TPS Orecchio Antonino Leonardo Mario Leonardo Mario 

ITP Chimica Ingrassia Pietro 
Oliva Ivano, Luigi De 

Luca 
Oliva Ivano 

Sistemi e reti Badanese Ugo Villa Vincenzo Villa Vincenzo 

Tecnologie chimiche industriali Di Bello Serena Di Bello Serena Parente Andrea 

Telecomunicazioni Orrù Marta Cancellieri Calogero Cancellieri Calogero 

Tecn. progett. di sist. informatici 

e di telecomunic. 
Villa Vincenzo Orrù Marta Villa Vincenzo 

Complementi di matematica Broglia Riccardo Fedeli Elisa  

Informatica Redaelli Samuele 
Privitera Giuseppe, 

Longhi Leonardo 
 

ITP di Informatica Salerno Elia Vitaliano Domenico  

Gestione e progetto e 

organizzazione d’impresa 
  Cancellieri Calogero 

Scienze motorie e sportive Pravedoni Edoardo Pravedoni Edoardo Rapelli Iuri Ivano 

Religione Calì Eva Calì Eva Calì Eva 
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6.2 Competenze trasversali 

Gli alunni al termine del quinquennio sono in possesso di1: 
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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 pro-

prietà lessicale. 

Usa in modo appropriato i linguaggi settoriali e i codici orali e 

scritti. 

Sa comunicare le proprie conoscenze rapportandosi con 

interlocutori diversi 

6% 35% 53% 6% 

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 cono-

scitive 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. 

6% 35% 53% 6% 

 
1 percentuali rispetto al numero complessivo di studenti della classe. 
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 6.3 Attività integrative svolte nell'anno scolastico 2019/2020  

Oggetto Periodo 

1. Giornata informativa su università e professioni a Merate presso Istituto 

Viganò Merate il 9 novembre 2019  (Organizzata da Rotary Club Merate e 

Brianza, in collaborazione con Istituto Greppi, Istituto Viganò e Liceo Agnesi di 

Merate) 

2. Incontro di orientamento organizzato dagli Ex-studenti dell’Istituto 

Greppi sabato 30 novembre 2019 0re 10:00-13:00 in aula magna. 

3. Incontro con associazione AIDO sul tema della donazione degli organi 

4. Incontro con associazione AVIS per la sensibilizzazione sulla donazione di 

sangue 

5. Incontro con associazione LILT sul tema della prevenzione oncologica del 

tumore    

6. Incontro con associazione ADMO per la sensibilizzazione alla donazione del 

midollo osseo 

Primo 

trimestre 

1. Viaggio  d'istruzione a Berlino 18-21 Febbraio 2020  
Secondo 

pentamestre 
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6.4 Progetto di Orientamento post-diploma 

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. 
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6.5 Aree disciplinari 
Secondo il DM n. 319 del 29 maggio 2015 relativo alla costituzione delle aree disciplinari per gli 

Istituti Tecnici finalizzate alla correzione delle prove scritte, si riportano le seguenti Aree:  

Area linguistico-storico-umanistica: Lingua e Letteratura italiana, Inglese, Storia  

 Area scientifica indirizzo Informatica e Telecomunicazioni articolazione Telecomunicazioni: 

Matematica, Telecomunicazioni, Sistemi e reti, Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e 

di telecomunicazioni  

 Area scientifica Indirizzo Chimico, Materiali e Biotecnologie: 

Matematica, Chimica Analitica e strumentale, Tecnologie Chimiche Industriali, Chimica organica e 

biotecnologie. 
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7 Relazioni e Programmi 
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 preso visione e li hanno approvati. 
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7.1 Italiano e Storia 

7.1.1 Relazione finale di Italiano 
Obiettivi specifici di apprendimento per Italiano 

 - Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

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

professionali.  

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente.  

Conoscenze, capacità e competenze del quinto anno di Italiano  

1) Conoscenze  

LINGUA  

- Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità nazionale ad oggi.  

- Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico.  

- Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici.  

- Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta.  

LETTERATURA  

- Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi con 

riferimenti alle letterature di altri paesi.  

- Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli.  

- Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria.   

- Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari.  

 2) Capacità  

LINGUA   

- Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al Novecento.  

- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi.  

- Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 

linguistiche.  

- Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altre tipologie di testi con linguaggio specifico.  
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LETTERATURA  

- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 

rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento.  

- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature.  

- Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e 

le culture di altri Paesi.  

- Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari.  

- Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 

motivato giudizio critico.  

Competenze  

- Seguire lo sviluppo della storia della letteratura attraverso l’incontro con i suoi testi più 

significativi.  

- Saper “ragionare” intorno a un testo, a un autore, a un’opera, a un tema, a un genere letterario.  

- Percepire l’evoluzione nel tempo del pensiero, delle idee, delle forme espressive, 

dell’immaginario.  

- Approfondire l’organizzazione dell’espressione scritta e orale e affinare le capacità di esprimere il 

proprio pensiero con proprietà, coerenza e gusto personale.  

- Favorire la formazione di un lettore competente e abituale.  

- Fare del testo un’occasione di arricchimento, di confronto tra passato e presente, di riflessione su 

propri e altrui sistemi di valori e priorità.  

- Promuovere il superamento di ogni centrismo e favorire l’apertura verso gli altri e il mondo. 

Risultati del quinto anno conseguiti  

Seppur a livello differenziato si possono ritenere conseguite le seguenti abilità:  

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

movimenti letterari 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.  

Metodologie  

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

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

Strumenti  

- LIBRO DI TESTO: Luperini, Cataldi, Baldini, Gibertini, Castellana, Marchiani, “La letteratura e 

noi”, voll. 5 e 6, Palumbo editore.  

- Fotocopie e testi online  

- In alcuni casi mi sono servita anche di ausili multimediali (video disponibili fra i materiali digitali 

integrativi dei libri di testo o da me proposti, presentazioni, mappe ecc.)  

Modalità di verifica 

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

cui mi sono sempre attenuta e a cui anche i testi in adozione si rifanno. Tale criterio considera 

centrale nello svolgimento del programma il momento della lettura. Ciò significa che due sono gli 

attori del percorso interpretativo: il testo, che viene letto, da cui sono sempre partita per iniziare le 

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

analisi del testo, 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, oppure, ancora, a sollecitare 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.  

Alle prove orali sono state affiancate delle prove scritte, sempre strutturate secondo le tipologie 

previste dalla Prima Prova dell’Esame di stato (A, B e C). Nell’ultima parte del pentamestre, in 
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seguito alla sospensione delle attività e alla modifica delle prove finali di maturità, sono state 

privilegiate le attività in preparazione dell’orale. 

Bilancio finale relativo all’intera classe  

La classe 5TK si presenta attualmente composta da 25 studenti, da me seguiti nell’intero arco del 

triennio. 

Circa il 10% degli alunni ha raggiunto in maniera completamente piena e organica le competenze 

fissate. Per questi lo scritto appare del tutto pertinente, approfondito ed esposto correttamente e 

con un lessico ricco e adeguato; anche l’orale si presenta molto positivo, e la rielaborazione 

personale e critica sono a livelli decisamente buoni e in qualche raro caso anche più che buoni. 

Attenti alle sollecitazioni loro rivolte, questi studenti sono sempre apparsi interessati.   

Un altro 45% della classe comunque ha globalmente raggiunto risultati soddisfacenti: per questi 

alunni l’organicità del periodare, la ricchezza e la proprietà lessicale e la capacità rielaborativa dei 

contenuti appresi ha avuto una positiva evoluzione sia nella produzione scritta, sia in quella orale, 

anche se permangono qua e là incertezze e difficoltà. Pertanto, le competenze fissate ad inizio 

anno scolastico sono state sostanzialmente conseguite in maniera più che sufficiente, seppure a 

livelli differenziati. 

Il 35% della classe presenta una preparazione nel complesso accettabile, seppur non sempre 

pienamente soddisfacente, ed evidenzia, sia a causa di difficoltà legate ad una scarsa 

predisposizione per la disciplina, sia per via di un impegno non sempre adeguato o poco 

produttivo, una situazione ancora incerta per quanto riguarda la correttezza e la padronanza dello 

strumento linguistico e la conoscenza e la capacità di esposizione dei contenuti. 

Il restante 10% ha ancora difficoltà ancora piuttosto rilevanti per quanto riguarda lo scritto, che si 

presenta scorretto non solo dal punto di vista sintattico, lessicale e, a volte, anche ortografico, ma 

anche dal punto di vista testuale (coerenza, coesione, uso corretto dei connettivi logici, 

impostazione generale del testo ecc.). In generale tali difficoltà sono state in parte compensate con 

le prove orali, nelle quali gli alunni hanno evidenziato conoscenze e competenze più che 

sufficienti, tuttavia l’esposizione, a causa delle scarse competenze linguistiche, non è risultata 

adeguata alle richieste. 

Gli studenti hanno mantenuto nel corso dell’anno un rapporto corretto e collaborativo con 

l’insegnante e hanno anche mostrato interesse, in particolare durante la trattazione di alcuni autori 

(Verga, Svevo, Pirandello). 

Motivazioni dei percorsi didattici e contenuti  

La mia scelta per Italiano è stata quella di fornire agli studenti sicuri riferimenti di base dal punto di 

vista storicistico, nella convinzione che un testo letterario condensi sempre al proprio interno, oltre 
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alle esperienze di vita, alle inquietudini, alle suggestioni culturali del singolo autore, anche alcuni 

tratti caratteristici del tempo in cui egli si trova a vivere.  

Su tale base storicistica ho poi cercato di innestare, dandovi il maggior risalto possibile, i singoli 

testi, intesi come il crocevia imprescindibile dal quale partire per capire l’autore e al quale tornare 

per interpretare correttamente l’epoca in cui egli ha vissuto.  

Poiché, nel corso dell'anno, diversi alunni non si sono dimostrati in grado di effettuare in modo 

pienamente autonomo e soddisfacente l'analisi dei testi proposti, ho preferito proporne un numero 

ristretto e soffermarmi più dettagliatamente su ciascuno di essi, così da poter lavorare in modo più 

efficace sulle competenze di analisi letteraria.  

Ciò, unito ai rallentamenti dovuti alla pandemia da Covid, ha fatto sì che il programma si sia svolto 

in modo leggermente più lento del previsto. Per questo motivo ho scelto di interrompere il mio 

percorso alla fine della parte VI, arrivando fino a Montale, senza addentrarmi nello studio del 

secondo Novecento. Ritengo infatti che la letteratura di questo periodo, data la sua natura 

variegata e magmatica, necessiti di un inquadramento storicistico esaustivo, che renda conto della 

sua complessità, al quale poi far seguire le analisi dei testi dei singoli autori. In mancanza del 

tempo necessario per tale inquadramento, ho preferito evitare trattazioni di testi o autori solo 

sommarie, prive di una solida base; piuttosto, ho scelto di dedicare il tempo restante al ripasso 

degli autori già trattati, per consolidarne ulteriormente la conoscenza.   

  

Monticello Brianza, 15 Maggio 2020 

                                                                             L'insegnante            Paola Fumagalli  
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7.1.2 Programma di Italiano 
VOLUME 5 PARTE V – IL SECONDO OTTOCENTO 

UN QUADRO INTRODUTTIVO 

Le correnti dominanti nella cultura del secondo Ottocento: positivismo, realismo, naturalismo, 

verismo, simbolismo, maledettismo, decadentismo.  

 pp. 60/69 incluse le letture S5 (Il Naturalismo e il Verismo p. 65), S6 (Il Decadentismo p. 

66), S7 (Emile Zola, “Lo scrittore scienziato” p. 67), S8 (Rimbaud “Il poeta veggente” – 

poesia “Vocali” p. 69) 

 pp. 74-78 incluse le letture S11 (“Poeti all’inferno: la stagione del maledettismo” p. 75), S12 

(“Dandy” p. 76), S13 (“Il dandy secondo Oscar Wilde” con brano tratto da Il ritratto di Dorian 

Gray p. 77) 

 

Bergson, Nietzsche e la rottura epistemologica di fine secolo  

 pp. 60-1 

 materiali di approfondimento su Nietzsche forniti dall’insegnante 

   

BRANI D’AUTORE LETTI E ANALIZZATI 

 

 LE RADICI DEL NATURALISMO: IL REALISMO FRANCESE E GUSTAVE FLAUBERT 

Da Madame Bovary “L’inquietudine di Emma Bovary” (p. 549); “Il ballo” (su fotocopia fornita 

dall’insegnante); “Emma e Charles dopo il matrimonio” (su fotocopia fornita dall’insegnante). 

 

IL NATURALISMO FRANCESE                   

Emile Zola, “L’inizio dell’Ammazzatoio” fornito su fotocopia.  

 

 IL VERISMO E VERGA - da p. 146 

1) Presentazione dell’autore: vita e poetica (con particolare riguardo alla svolta verista) 

2) Novelle: “Rosso Malpelo” (p. 168), “La lupa” (p. 182), “La roba” (p. 190) 

3) Il ciclo dei “Vinti”: progetto e sua (parziale) realizzazione (p. 200-1) 

4) I Malavoglia: presentazione dell’opera – trama e personaggi in breve (pp. 212-216) 
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Brani letti e analizzati: “L’incipit de I Malavoglia” (p. 203), “La Prefazione a I Malavoglia” (p. 216), 

“L’addio di ‘Ntoni” (p. 253) 

 

A METÀ FRA NATURALISMO E SIMBOLISMO: GRANDI ROMANZI E GRANDI ROMANZIERI RUSSI 

Fedor Dostoevskij, Delitto e castigo: presentazione dell’opera (pp. 400-403+410-412 compreso 

box S2 p. 410/1); Lettura e commento del brano “La confessione di Raskolnikov” (p. 406) 

   

LE RADICI DEL DECADENTISMO: BAUDELAIRE 

Da I fiori del male: “L’albatros” (p. 12), “Spleen” (p. 132), “Corrispondenze” (p. 130) 

  

PASCOLI E MYRICAE – da p. 266 

1) Presentazione dell’autore: vita e poetica  

2) Il Fanciullino: la resistenza dell’aureola (testo d’accesso p. 36) 

3) Da Myricae: “Lavandare” (p. 285); “Novembre” (p. 287); “Il lampo” (p. 289); “X Agosto” (p. 298), 

“Il gelsomino notturno” (p. 304) 

   

D’ANNUNZIO E ALCYONE – da p. 312 

1) Presentazione dell’autore: vita e poetica 

2) Il Piacere: riassunto della trama, personaggi, temi (pp. 452-4+461-2) 

Lettura e commento dei seguenti brani: “Andrea Sperelli, l’eroe dell’Estetismo” (p. 454); “La 

conclusione” (p. 458); “L’incipit” (su fotocopia) 

3) Alcyone: presentazione in sintesi dei temi principali e della struttura della raccolta (pp. 341-342). 

Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: “La sera fiesolana” (p. 348), “La pioggia nel 

pineto” (p. 352) 

4) Un D’Annunzio “diverso” - da Notturno: Visita al corpo di Giuseppe Miraglia (p. 327) 

 

VOLUME 6 PARTE VI – IL PRIMO NOVECENTO 

 

1) UN QUADRO INTRODUTTIVO  
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Il primo Novecento e la “cultura della crisi”: i “maestri del sospetto (Marx, Freud e Nietzsche), i 

contributi della scienza (Einstein e Planck) e della filosofia (Bergson) alla dissoluzione delle 

certezze positive, la nuova situazione sociale ed economica. (lezione svolta su mappa fornita 

dall’insegnante) 

 

SIGMUND FREUD: LA NASCITA DELLA PSICANALISI (con approfondimento su II topica: Es, Io, Super-io 

– su appunti forniti dall’insegnante) 

 

Arte e letteratura della crisi: 

1. Le avanguardie storiche (pp. 63-66 + presentazione fornita dall’insegnante) + lettura e 

commento del “Manifesto del futurismo” a p. 66) 

2. La letteratura della crisi: il “modernismo” (pp. 68-70) 

  

2) BRANI D’AUTORE LETTI E ANALIZZATI 

  

MARCEL PROUST E LE “INTERMITTENZE DEL CUORE” 

1) La modernità di Dalla parte di Swann (pagg. 490-1) 

2) Da Dalla parte di Swann lettura e commento del brano “Il valore della memoria – la madeline” 

(p. 27) 

  

VIRGINIA WOOLF, GITA AL FARO 

1) Sintesi della trama e breve presentazione dei personaggi (pp. 505-507)  

2) La modernità di Gita al faro (pp. 511-3) 

3) Lettura brano “Mai nessuno ebbe l’aria tanto triste” (p. 509) e visione della videolezione di Pietro 

Cataldi con l’analisi del brano (fra i materiali digitali integrativi del libro di testo) 

  

LUIGI PIRANDELLO 

1) Presentazione dell’autore: vita e poetica (maschera vs persona / vita vs forma) 

2) da L’umorismo lettura del brano “Che cos’è l’umorismo” (p. 106) 

3) Le novelle: lettura e commento di “Il treno ha fischiato…” (p.159) e “La carriola” (p. 144) 
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4) Il teatro nel teatro: da Sei personaggi in cerca d’autore, “L’irruzione dei personaggi sul 

palcoscenico” (p. 121); da Enrico IV “Enrico getta la maschera” (p. 129) 

5) Il Fu Mattia Pascal: sintesi della trama, dei personaggi e delle tematiche principali; lettura e 

commento dei seguenti brani: “Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa” (p. 19), “Oreste e i 

lanternini / Lo strappo nel cielo di carta” (p. 522) 

  

FRANZ KAFKA  

1)Presentazione dell’autore: vita e poetica 

2) Lettura della “Lettera al padre” (p. 73) e breve commento 

3) La metamorfosi: sintesi trama, personaggi e tematiche principali (pp. 269-270); Lettura e 

commento del brano “Il risveglio di Gregor” (p. 263) 

  

ITALO SVEVO  

1) Presentazione dell’autore: vita e poetica 

2) La coscienza di Zeno: sintesi trama, struttura, temi, personaggi; lettura e commento dei 

seguenti brani: “L’incipit de La coscienza di Zeno. La Prefazione del dottor S.” (p. 211); “L’ultima 

sigaretta” (p. 219); “Il finale del romanzo: la vita è una malattia” (p. 229)  

  

GIUSEPPE UNGARETTI  

1) Presentazione dell’autore: vita e poetica 

2) L’Allegria - lettura e commento delle seguenti poesie: “In memoria” (p. 299), “I fiumi” (p. 305), 

“Fratelli” (p. 317), “Veglia” (p. 320), “Il porto sepolto” (p. 329).  

  

UMBERTO SABA  

1) Presentazione dell’autore: vita e poetica (pp. 339-342) 

2) Il Canzoniere – lettura e commento delle seguenti poesie: “Amai” (p. 361); “A mia moglie” (p. 

365) 

                                                

EUGENIO MONTALE 

1) Presentazione dell’autore: vita e poetica 



IISS ALESSANDRO GREPPI, MONTICELLO BRIANZA (LC) – CLASSE 5TK – ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE PAGINA 54 

2) Ossi di seppia – lettura e commento delle seguenti poesie: “Non chiederci la parola” (p. 33); “I 

limoni” (fra i materiali digitali integrativi del libro di testo)  

  

Durante le lezioni sono infine state previste ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA, 

in particolare per guidare i ragazzi allo svolgimento delle nuove tipologie B e C. 

Si precisa che, per quanto riguarda in particolare la tipologia B, in analogia con quanto previsto per 

la tipologia A “Analisi del testo” – anche in considerazione del fatto che nelle tracce finora proposte 

dal Ministero non sono stati fissati vincoli precisi a riguardo – i ragazzi sono stati lasciati liberi di 

svolgere la prova in modo organico oppure per punti.  

 

   Monticello Brianza, 15 maggio 2020 

                                                                       I rappresentanti degli studenti 

  



IISS ALESSANDRO GREPPI, MONTICELLO BRIANZA (LC) – CLASSE 5TK – ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE PAGINA 55 

7.1.3 Relazione finale di Storia  
 Obiettivi specifici di apprendimento per Storia  

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche.  

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo.  

   

Conoscenze, capacità e competenze del quinto anno di Storia  

CONOSCENZE  

- Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in 

Italia, in Europa e nel mondo.  

- Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in particolare: 

industrializzazione e società post-industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti 

fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; globalizzazione).  

- Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale.  

- Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione, 

condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali.  

- Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo del 

lavoro.  

- Radici storiche della Costituzione italiana.  

  

CAPACITÀ  

- Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.  

- Analizzare problematiche significative del periodo considerato.  

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi 

con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.  

- Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale.  

- Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica e contesti ambientali, 

demografici, socioeconomici, politici e culturali.  
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- Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica.  

- Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere mutamenti 

socio-economici, aspetti demografici e processi di trasformazione.  

- Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche 

pluri/interdisciplinari.  

- Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico.  

- Analizzare le radici storiche e l’evoluzione delle istituzioni internazionali, europee e nazionali.  

  

COMPETENZE  

- Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e 

dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo.  

- Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina.  

- Conoscere i concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di 

società, alla produzione artistica e culturale.  

- Periodizzare, collocare nello spazio e comparare i diversi fenomeni storici, locali, regionali, 

continentali e planetari.  

- Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità- discontinuità fra civiltà diverse.  

- Leggere e utilizzare efficacemente gli strumenti fondamentali del lavoro storico.  

- Valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici e confrontare diverse tesi interpretative.  

- Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni.  

  

Risultati del quinto anno conseguiti  

Seppur a livello differenziato si possono ritenere conseguite le seguenti abilità:  

- Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.   

- Analizzare problematiche significative del periodo considerato.   

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi 

con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.   
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- Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale. - Riconoscere 

le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi e 

agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali.   

- Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti 

professionali.   

- Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere mutamenti 

socioeconomici, aspetti demografici e processi di trasformazione.   

- Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche 

pluri/interdisciplinari.   

- Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle 

istituzioni internazionali, europee e nazionali.   

  

Strumenti  

- LIBRO DI TESTO: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, “Il mosaico e gli specchi”, Vol.5, Laterza.  

- In alcuni casi mi sono servita anche di ausili multimediali (film, spezzoni di film o altri materiali 

video, in diversi casi tratti dalla trasmissione Rai "Il tempo e la Storia", presentazioni, mappe ecc.)  

  

Modalità di verifica  

Nel trimestre sono state effettuate per tutti due prove, per qualche studente anche di più, nel 

pentamestre sono state raccolte due valutazioni per tutti (modalità DAD). In generale si è 

privilegiato l'orale, anche se non sono mancati compiti scritti. Le prove orali sono sempre state 

volte a testare, oltre che le conoscenze, le competenze, fra cui soprattutto le seguenti: 

problematizzare, formulare domande, individuare persistenze e/o continuità rispetto all'attualità, 

effettuare collegamenti con altre discipline. Nelle attività DAD, in vista della preparazione del 

colloquio orale, è stato richiesto ai ragazzi di produrre un video di approfondimento-ripasso di un 

contenuto a scelta fra quelli svolti durante l’anno; gli alunni sono stati sollecitati a curare in modo 

particolare l’esposizione e i supporti digitali, con l’obiettivo primario di facilitare la comprensione e 

tenere desta l’attenzione dell’ascoltatore. 

  

Criteri di valutazione  

L'allievo raggiunge gli obiettivi generali e specifici previsti (e la prova si considera superata) se:   

- possiede le nozioni essenziali dell'argomento oggetto di verifica;   
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- dimostra di saper organizzare sull'argomento un discorso organico e coerente;   

- si esprime in modo sufficientemente chiaro e corretto, rispettando le regole morfo-sintattiche e 

con una soddisfacente proprietà lessicale.   

La valutazione assume poi connotazioni più positive se l'allievo dimostra anche di:   

- aver svolto approfondimenti di carattere personale;   

- possedere particolari capacità di sintesi e/o di analisi;   

- avere una spiccata capacità interpretativa e critica;  

- saper effettuare collegamenti con altri argomenti trattati in precedenza nella stessa o in altre 

materie o con altre conoscenze in suo possesso.  

  

Metodologie  

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

  

Bilancio finale relativo all’intera classe  

La classe 5TK si presenta attualmente composta da 25 studenti, da me seguiti nell’intero arco del 

triennio. 

L'andamento della classe è complessivamente migliore in Storia che in Letteratura, anche perché 

in generale un buon numero di alunni si sono mostrati interessati e partecipi alle lezioni, 

intervenendo con domande, considerazioni e richieste di approfondimento su alcuni temi.  

Il comportamento, nel corso dell’intero anno scolastico, è stato corretto e collaborativo. 

Circa il 20% degli alunni ha raggiunto in maniera completamente piena e organica le competenze 

fissate. Per questi le prove scritte e orali appaiono del tutto pertinenti, approfondite ed esposte 

correttamente e con un lessico ricco e adeguato, spesso anche con un’ottima rielaborazione 

personale e critica.  

Un altro 35% della classe comunque ha globalmente raggiunto risultati soddisfacenti: per questi la 

ricchezza, la correttezza, la proprietà lessicale e la capacità rielaborativa dei contenuti appresi ha 

avuto una positiva evoluzione sia nella produzione scritta, sia in quella orale, anche se 

permangono qua e là incertezze e difficoltà. Pertanto, le competenze fissate ad inizio anno 

scolastico sono state sostanzialmente conseguite in maniera discreta, seppure a livelli differenziati.  

La fascia restante della classe (15%) presenta una preparazione nel complesso accettabile, 

seppur non sempre pienamente soddisfacente, ed evidenzia, a causa di uno scarso dominio del 
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mezzo linguistico, una situazione ancora incerta per quanto riguarda la capacità di esposizione dei 

contenuti.  

  

Motivazioni dei percorsi didattici e contenuti  

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 Europa, con particolare riguardo alla storia 

dell'Italia. 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, nella quale si trovano a vivere, scelta operata 

in sintonia con quanto scritto nel nostro PTOF.  

All’interno dell’insegnamento di storia ho poi svolto anche alcune attività e lezioni relative alla 

disciplina “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”; in particolare: 

 come concordato a livello di Dipartimento da tutti i docenti di italiano dell’istituto tecnico, ho 

incluso nel programma 3 schede, specificatamente dedicate ai temi di “Cittadinanza e 

costituzione”, tratte dal libro di testo in uso; la mia scelta nello specifico è caduta sulle tre 

seguenti: 

1.    p. 149 "L'intervento pubblico nell'economia" (alla fine del capitolo "La Grande 

Depressione") 

2.    p. 254 "L'ONU e i suoi poteri" (alla fine del capitolo "Guerra fredda e ricostruzione") 

3.    p. 415 "La cittadinanza europea" (alla fine del capitolo "La nuova Europa") 

A queste ciascun alunno, sulla base dei propri interessi, ha selezionato, fra le restanti 

presenti nel libro, una quarta scheda da approfondire autonomamente. 

 In aggiunta, sempre per approfondire temi inerenti a “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”, ho svolto 

un modulo CLIL dal titolo “Great Speeches of the XX century”, nel quale ho trattato in 

particolare il seguente argomento: The “Great Depression”, the “New Deal” and Franklin 

Delano Roosevelt’s speech (March 1933) 

Il discorso è stato proposto in lingua originale, corredato da una breve lezione di 

contestualizzazione e da esercizi guidati di analisi e commento in inglese.  

  

Monticello Brianza, 15 Maggio 2020      L'insegnante Paola Fumagalli                                                
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7.1.4 Programma di Storia 

Il CAPITOLO 1 – VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA (da p. 2) e il CAPITOLO 2 – L’EUROPA E IL 
MONDO ALLA VIGILIA DELLA GUERRA (da p. 24) sono stati trattati sulla base del seguente 
schema di lavoro: 

 

Introduzione alla Belle Epoque (1880-1914): un periodo di contraddizioni (CAP. 2 p. 27, paragrafo 
“Ottimismo borghese e conflitti sociali”) 

 

Aspetti positivi (sviluppo, progresso, 
crescita) 

Aspetti negativi (motivi di tensione, rivalità, 
squilibrio) 

Nasce la società di massa 

(CAP. 1 PARAGRAFO 1 “Masse, individui e 
relazioni sociali”) 

Taylorismo e fordismo => alienazione 
dell’operaio 

(CAPITOLO 1 BOX A PAG. 4/5 “La catena di 
montaggio”) 

Crescita economica e demografica 

(CAP. 1 PARAGRAFO 2 “Sviluppo industriale 
e razionalizzazione produttiva”)  

Ascesa dei nazionalismi 

(CAPITOLO 1 PARAGRAFO 11 “Il nuovo 
nazionalismo”) 

Maggiore istruzione, maggiore 
alfabetizzazione e maggiore informazione 

(CAPITOLO 1 PARAGRAFO 4 “L’istruzione e 
l’informazione”) 

Dimissioni di Bismark (1890) e crollo del 
sistema di alleanze da lui costruito 

(CAPITOLO 2 pag. 29 paragrafo “La nuova 
politica della Germania” + appunti su Tirpiz). 

In Europa si delineano due schieramenti 
opposti: 

1. Germania / Austria Ungheria / Italia 

2. Francia / Russia /Inghilterra 

Suffragio universale e nascita dei partiti di 
massa 

(CAPITOLO 1 PARAGRAFO 6 “Suffragio 
universale, partiti di massa, sindacati”) 

Imperialismo (studiato già l’anno scorso) e sue 
conseguenze: due crisi marocchine (rivalità 
Francia/Germania in Africa) 

(CAPITOLO 2 p. 25 “Due occasioni di 
scontro”) 

Questione femminile 

(CAPITOLO 1 PARAGRAFO 7 “La questione 
femminile”) 

Caso Dreyfus in Francia (CAPITOLO 2 pp. 
27/28 da integrare con appunti) 

Riforme sociali / servizi pubblici 

(CAPITOLO 1 PARAGRAFO 8 “Riforme e 
legislazione sociale”) 

La “Questione d’oriente” e la rivalità fra le 
potenze europee nei Balcani: 

1) crisi bosniaca del 1908 

2) le due guerre balcaniche 

(CAPITOLO 2 pp. 27-8 paragrafo “Due 
occasioni di scontro: Marocco e Balcani) 
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CAPITOLO 3 – L’ITALIA GIOLITTIANA (da p. 44) 

 
1. La crisi di fine secolo e la svolta liberale 
2. Decollo industriale e questione meridionale 
3. I governi Giolitti e le riforme 
4. Socialisti e cattolici 
5. La guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano 

  

 

CAPITOLO 4  – LA PRIMA GUERRA MONDIALE (da p. 62) 

 
1. 1914: dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea (tranne paragrafo “L’unione sacra e la 

fine della Seconda Internazionale”) 
2. 1914/15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
3. L’Italia nella Grande Guerra 
4. 1915/6: la grande strage 
5. La guerra nelle trincee e la nuova tecnologia militare (compreso box “Le armi chimiche”) 
7. 1917: la svolta nel conflitto (da integrare con appunti che approfondiscono le ragioni dell’in-

tervento americano) 
8. L’Italia e la disfatta di Caporetto (da integrare con appunti + lezione di Barbero dedicata alla 

battaglia https://www.youtube.com/watch?v=EINRNjCYTXY) 
9. 1917/18: l’ultimo anno di guerra 
10. I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

 

CAPITOLO 5 – LA RIVOLUZIONE RUSSA (da p. 91) 

1. Da febbraio a ottobre 
2. La Rivoluzione d’ottobre 
3. Dittatura e guerra civile 
4. La Terza Internazionale 
5. Dal “comunismo di guerra” alla Nep 
6. La nascita dell’URSS: costituzione e società 
7. Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo Paese 

 

CAPITOLO 6 – IL DOPOGUERRA IN EUROPA E IN ITALIA (da p. 106)  

  

1. L’eredità della Grande Guerra  

2. Le conseguenze economiche della Grande Guerra  

3. Il “biennio rosso” in Europa  

4. Rivoluzione e reazione (solo paragrafo “La Costituzione di Weimar”) 

6. Germania: le crisi e i tentativi di rinascita (compreso box “La grande inflazione” pp. 114-115) 

7. I problemi del dopoguerra in Italia 

8.Il “biennio rosso” in Italia  
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9.Il fascismo: lo squadrismo e la conquista del potere  

10.La costruzione dello stato fascista  

 

   

 CAP. 7 – LA GRANDE DEPRESSIONE  

Capitolo svolto con lezioni CLIL – su materiale fornito dalla docente:  
 Mappa “Causes of the Great Depression”  
 Esercizi inviati via mail e poi corretti in classe  
 Soluzioni alla Grande Depressione: la svolta di Roosevelt e il New Deal (fotocopia con di-
scorso del presidente + domande + appunti su TVA)  
 Studiare sul libro la lettura pp. 140-1 (box verde “La fine del laissez-faire")  

  

CAP. 8 – DEMOCRAZIE E TOTALITARISMI (da p. 153) 
1. Fascismo e totalitarismo  
2. L’avvento del nazismo  
3. Il Terzo Reich  
4. L’ideologia nazista  
5. L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata  
6. Lo stalinismo Sì + integrare con questo video (lo stesso visto in classe):  

 http://www.raiscuola.rai.it/articoli/alexeij-stachanov/6907/default.aspx  
7. La crisi della sicurezza collettiva e i “Fronti popolari” 

8. La guerra civile di Spagna 

9. L’Europa verso una nuova guerra  (da integrare con appunti che riassumo i contenuti essen-

ziali del video di Barbero sullo scoppio della Seconda guerra mondiale https://www.you-

tube.com/watch?v=fQOSrP1nHko) 

 

CAP. 9 – L’ITALIA FASCISTA (da p. 177) 

1. Il totalitarismo imperfetto  
2. Il regime e il paese 
3. Cultura e comunicazione di massa 
4. La politica economica 
5. La politica estera e l’impero 
6. L’Italia antifascista 
7. Apogeo e declino del regime 

  
 
Cap. 11 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE (da p. 207) 
 

1. Le origini 
2. La distruzione della Polonia e l’offensiva contro i paesi nordici 
3. La caduta della Francia 
4. L’Italia in guerra 
5. La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana (da integrare con appunti 

sulla figura di Churchill)  
6. L’attacco dell’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti 
7. Il “nuovo ordine”: resistenza e collaborazionismo 
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8. 1942-3: la svolta della guerra e la caduta del fascismo (no conferenza di Casablanca) 
9. L’armistizio, la guerra civile e la liberazione dell’Italia 
10. La sconfitta della Germania e del Giappone (da integrare con appunti su Progetto Man-

hattan e sulle ragioni che condussero Truman allo sgancio dell’atomica)  
  
 
CAP. 12 - GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE (pp. 238-252)   
 

1. Le conseguenze della Seconda Guerra mondiale (no “Fondo monetario, Banca mondiale e 
Gatt”) 

2. La fine della “grande alleanza” 
3. La divisione dell’Europa 
4. L’Unione sovietica e il blocco orientale (no “Polonia, Romania, Bulgaria e Ungheria” – no 

“Cecoslovacchia: il colpo di stato del 1948”) 
5. Gli Stati Uniti e il blocco occidentale (no le parti relative alla Gran Bretagna – per quanto 

riguarda la Francia focus solo sul personaggio de Da Gaulle) 
6. La rinascita del Giappone 
7. La rivoluzione cinese e la guerra di Corea 
8. La destalinizzazione e la crisi ungherese (no paragrafo “Le proteste in Polonia”) 

   
 
CAP. 13 LA DECOLONIZZAZIONE (da p. 259) 
 

3. Il Medio Oriente: la nascita di Israele e la crisi di Suez (solo nascita dello stato di Israele) 
6. La trasformazione dell’America Latina (focus solo sulla rivoluzione di Castro a Cuba) 

 
 
CAP. 14 - IL CONFRONTO EST-OVEST (da pp. 282)   

1. Kennedy e Kruscev 
2. La Cina di Mao e la “rivoluzione culturale” 
3. La guerra del Vietnam e i conflitti dell’Asia comunista (focus soltanto sul Vietnam) 

 

CAP. 15 – L’ITALIA REPUBBLICANA (da p. 312) 

1. Il dopoguerra in un paese sconfitto 
2. La rinascita della lotta politica 
3. La crisi dell’unità antifascista, la Costituzione e le elezioni del 1948 
4. La ricostruzione economica e il trattato di pace (focus su trattati di pace, sul contrasto fra 

italiani e slavi e sull’adesione al blocco occidentale) 
6. Il “miracolo economico” e le trasformazioni sociali 

    

Monticello Brianza, il 15 maggio 2020             L’INSEGNANTE DI STORIA     Paola Fumagalli  

 

                                                                                         I rappresentanti degli studenti 
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7.2 Inglese   

7.2.1 Relazione finale di Inglese 5TA 
Ho seguito la classe, formata da 14 studenti, per l’intero triennio e alcuni di questi sono stati miei 

allievi già dalla classe prima. Le proposte didattiche, soprattutto dell’ultimo anno scolastico, hanno 

privilegiato molto la produzione orale e l’arricchimento del lessico. Insieme alla microlingua gli 

studenti sono stati sempre stimolati a lavorare anche sulle strutture grammaticali.  I ragazzi sono 

stati abituati ad esporre argomenti tecnici in lingua inglese, legati alle discipline di indirizzo, con un 

generale, discreto grado di autonomia e padronanza della lingua. Sono capaci di commentare 

diagrammi e illustrare processi in lingua inglese facendo uso del linguaggio specifico. 

L’acquisizione progressiva della lingua è stata guidata con opportuni raccordi con le altre materie 

di indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle particolarità del discorso tecnico, così 

come con le materie umanistiche nell’ambito delle conoscenze storico-letterarie.  

Alla fine del percorso di studi, solo una parte degli alunni è riuscita a far emergere capacità 

critiche, di analisi e di rielaborazione autonome, raggiungendo una adeguata padronanza 

espositiva anche nell'uso dei linguaggi specifici e conseguendo in questo modo una preparazione 

solida e completa con buoni risultati di profitto.  

Il gruppo classe ha spesso avuto bisogno di interventi da parte del docente per stimolare una 

partecipazione più attiva e costante e uno studio a casa più puntuale. Nel corso del triennio, tutti gli 

studenti hanno sempre mantenuto un comportamento adeguato alle regole della scuola e buone 

relazioni con gli insegnanti.  

In genarale, con gli opportuni solleciti, gli studenti hanno mantenuto l’attenzione e la 

partecipazione in classe propositiva e costruttiva a cui non sempre é corrisposto uno studio a casa 

costante, puntuale e proficuo, con le dovute eccezioni.  Circa il 60% del gruppo classe ha sempre 

mostrato un discreto interesse nei confronti della lingua straniera, conseguendo alla fine del 

triennio delle buone conoscenze e competenze in L2 o comunque migliorando i propri livelli di 

partenza.  In generale, alla fine del triennio il lessico conseguito da questa porzione di classe, è 

abbastanza ricco e la produzione sia scritta che orale accettabile.  Mentre circa il 30% degli 

studenti, per un impegno non sempre produttivo e approfondito, la correttezza della produzione sia 

orale che scritta non è stata pienamente raggiunta. Per questi permane un grado di autonomia 

scarso o appena sufficiente e, soprattutto, uno studio individuale ancora troppo parziale e/o 

mnemonico che ha aggravato le lacune pregresse. Per la restante parte del gruppo, si riscontra 

una conoscenza molto lacunosa e parziale della lingua e un grado di autonomia molto basso. Pur 

riconoscendo uno sforzo da parte degli allievi che hanno dimostrato una partecipazione 

abbastanza costante, accompagnata anche da uno studio a casa puntuale, restano ancora non 
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colmate le pregresse e gravi lacune nelle loro conoscenze, per cui gli obiettivi del corso di studio 

non sono stati raggiunti in modo sufficiente.  

 Il programma è stato svolto completamente con approfondimenti organizzati in  lavori di gruppo. 

E’stata proposta la visione guidata in lingua originale del film “1984” di cui è stata proposta una 

analisi con riferimenti alla realtà contemporanea, i principi di democrazia di una nazione, alla storia 

dei regimi totalitari.  

Obiettivi 

Relativamente al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, sono stati privilegiati i 

seguenti obiettivi nell’ambito dell’intero triennioi:  

 utilizzare i linguaggi settoriali della lingua straniera previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;   

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;   

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;   

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

disciplinare.   

Conoscenze:   

 organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-

professionali;  

 modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, anche 

con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete;  

 strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti di vario 

genere, in particolare professionali;  

 lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro;  

Abilità sviluppate:  

 esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità su argomenti generali, 

di studio e di lavoro;  

 utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di 

contesto.  

 comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro;   

 comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 

filmati di vario genere;  
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 produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico-professionali, riguardanti 

esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo;  

 utilizzare il lessico di settore;  

 riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della comunicazione interculturale.  

Metodologia   

Avendo adottato un metodo di tipo situazionale – comunicativo, si è ricercato sostanzialmente lo 

sviluppo delle capacità di comprensione e produzione, attraverso attività del seguente tipo:  

 lezione frontale (riflessione sul linguaggio);  

 lavoro di coppia / gruppo;  

 discussione guidata;  

 discussione di testi (scritti / orali).  

Le attività sono state presentate attraverso l’utilizzo di vari strumenti didattici: libri di testo, 

fotocopie da materiale autentico, lavagna, LIM, laboratorio linguistico.  

  

Modalità di verifica  -  Valutazione    

Sono state effettuate verifiche orali e scritte (di tipo soggettivo e oggettivo) soprattutto relative a:  

 conoscenza dei contenuti;  

 comprensione;  

 espressione.  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si sono adottate le tabelle approvate in sede collegiale.    

  

Monticello Brianza, li 15/05/2020                                Prof.ssa Sandra Suozzo 
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7.2.2 Relazione finale di Inglese 5KB  
Ho seguito la classe, formata da 11 studenti, per l’intero triennio. Le proposte didattiche soprattutto 

dell’ultimo anno scolastico, hanno privilegiato molto la produzione orale e l’arricchimento del 

lessico. Insieme alla microlingua gli studenti sono stati sempre stimolati a lavorare anche sulle 

strutture grammaticali.  L’acquisizione progressiva della lingua è stata guidata con opportuni 

raccordi con le altre materie di indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 

particolarità del discorso tecnico, così come con le materie umanistiche nell’ambito delle 

conoscenze storico-letterarie.  

Alla fine del percorso di studi, la maggior parte degli alunni è riuscita a far emergere capacità 

critiche, di analisi e di rielaborazione autonome, raggiungendo una adeguata padronanza 

espositiva anche nell'uso dei linguaggi specifici e conseguendo in questo modo una preparazione 

solida e completa con buoni risultati di profitto.  

Il gruppo classe è apparso sempre globalmente abbastanza motivato ed interessato alle varie 

proposte di lavoro, partecipando alle stesse in maniera accettabile e con un impegno 

generalmente costante, anche se con le dovute differenziazioni. Nel corso del triennio, tutti gli 

studenti hanno sempre mantenuto un comportamento adeguato alle regole della scuola e buone 

relazioni con gli insegnanti.  

In generale, l’attenzione e la partecipazione della classe è stata propositiva e costruttiva e lo studio 

a casa abbastanza costante, puntuale e proficuo. Questi allievi hanno sempre mostrato molto 

interesse nei confronti della lingua straniera, conseguendo alla fine del triennio delle buone 

conoscenze e competenze in L2.  Solo per qualche studente, a causa di un impegno non sempre 

produttivo e approfondito, la correttezza della produzione sia orale che scritta non è stata 

pienamente raggiunta. In particolare, per uno studente permane un grado di autonomia scarso o 

appena sufficiente, con uno studio individuale ancora troppo parziale e/o mnemonico che non ha 

consentito il graduale recupero di lacune pregresse e quindi di migliorare le proprie conoscenze o 

acquisire competenze. 

 Il programma è stato svolto completamente e con approfondimenti organizzati in lavori di gruppo. 

E’ stata proposta la visione guidata in lingua originale del film “1984” di cui è stata offerta una 

analisi con riferimenti alla realtà contemporanea, ai principi di democrazia di una nazione, alla 

storia dei regimi totalitari. 

I risultati, nel complesso discreti, rispecchiano la positiva collaborazione instauratasi tra studenti e 

docente:   

i loro interventi, soprattutto all’interno della microlingua, si sono rivelati spesso determinanti al 

buon esito delle lezioni.  
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Obiettivi 

Relativamente al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, sono stati privilegiati i 

seguenti obiettivi nell’ambito dell’intero triennio:  

 utilizzare i linguaggi settoriali della lingua straniera previste dai percorsi di studio per 

interagire in  diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;   

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;   

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con  rferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete;   

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

disciplinare.   

Conoscenze:   

 organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-

professionali;  

 modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, anche 

con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete;  

 strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti di vario 

genere, in  particolare professionali;  

 lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro;  

  

Abilità sviluppate:  

 esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità su argomenti generali, 

di studio e di lavoro;  

 utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di 

contesto.  

 comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro;   

 comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 

filmati di vario genere;  

 produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico-professionali, riguardanti 

esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo;  

 utilizzare il lessico di settore;  

 riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della comunicazione interculturale.  
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Metodologia   

Avendo adottato un metodo di tipo situazionale – comunicativo, si è ricercato sostanzialmente lo 

sviluppo delle capacità di comprensione e produzione, attraverso attività del seguente tipo:  

 lezione frontale (riflessione sul linguaggio);  

 lavoro di coppia / gruppo;  

 discussione guidata;  

 discussione di testi (scritti / orali).  

Le attività sono state presentate attraverso l’utilizzo di vari strumenti didattici: libri di testo, 

fotocopie da materiale autentico, lavagna, LIM, laboratorio linguistico.  

 

Modalità di verifica  -  Valutazione    

Sono state effettuate verifiche orali e scritte (di tipo soggettivo e oggettivo) soprattutto relative a:  

 conoscenza dei contenuti;  

 comprensione;  

 espressione.  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si sono adottate le tabelle approvate in sede collegiale.    

  

Monticello Brianza, li 15/05/2020                                Prof.ssa Sandra Suozzo 
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7.2.3 Programma di Inglese 5TA  
Prof.ssa: Suozzo Sandra 

Testi adottati:  

 Venture B1+ (di Bartram - Walton)  OUP  

 WORKING WITH NEW TECHNOLOGY” – Kiaran O’Malley – ed Pearson  

  

In linea con quanto previsto dai Programmi per l’istruzione tecnica e da quanto stabilito in sede di 

dipartimento disciplinare, l’insegnamento della lingua inglese, in particolare in quarta, prevede il 

rafforzamento del livello linguistico  

B1 del Quadro di Riferimento Europeo.  Il programma si articolerà pertanto secondo il seguente 

schema: 

- lezioni di lingua utili alla preparazione delle prove INVALSI oltre che delle certificazioni 
in lingua inglese (IELTS – TOEFL) effettuate con l’ausilio dei programmi presenti in 
laboratorio linguistico; 

- lezioni di potenziamento delle abilità orali (lettura, dibattito) con particolare attenzione 
alla presentazione di argomenti relativi alla civiltà anglosassone (sociali, culturali, 
storici, geografici e letterari); 

- lezioni rivolte alla conoscenza di argomenti specifici dell’indirizzo. 

COMPETENZE L2 

Ha sviluppato competenze linguistico-comunicative e acquisito tecniche e strumenti 

linguistici e metalinguistici, strutture linguistiche, funzioni comunicative. Decodifica messaggi; 

legge, comprende e interpreta testi scritti; produce testi; e riflette sulla lingua.  

ABILITA’SVILUPPATE 

LANGUAGE SKILLS: 

Listening: listen and check; listen and write; listen and match; listen and tick; listen and answer; 

listen and put the headings in the gap.  

Reading: article; dialogue; text; blog. 

Writing: write words, verb forms, questions, answers, sentences, dates; taking notes; writing an 

entry; writing a set of rules. 

Speaking: asking / answering questions; discussing questions / ideas / images; describing 

people’s jobs; talking about what people do; reporting sentences / news; comparing 

ideas / answers; sorting rules into groups. 

MODULO 1 – LINGUA 
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UNIT 11 / 12 

CONOSCENZE UNIT 11 CONOSCENZE UNIT 12 

Vocabulary: Literature - Feelings 

Grammar: question tags – should have /ought 

to have – make+object+adjective/verb 

Functions: checking or confirming information 

– talking about mistakes in the past 

Culture / Interculture: the novel “1984” 

Vocabulary: Crime and Punishment – Social 

Issues 

Grammar: conditionals – wish and Past 

Perfect 

Functions: Hypothesising about the past – 

Expressing regrets 

Culture / Interculture: trouble Teens and 

social issues 

  

  

  

MODULO 2 – COMPETENZE CITTADINANZA EUROPEA 

VISIONE GUIDATA DEL FILM “1984” 

  

COMPETENZE SVILUPPATE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Film “1984” Parallelismo tra il mondo descritto da Orwell e il mondo in cui viviamo nel 

2019 

La funzione dei Media 

I sistemi totalitari e democratici 

Universal declaration of Human Rights 

COMPETENZE L2 

Ricezione orale (ascolto) 

B2 ha capito la sequenza degli eventi di cui ha colto i fatti principali e le loro connessioni 

Produzione orale non interattiva 

B2 È in grado di fornire una descrizione degli eventi in sequenza temporale o logica. Utilizza 

lessico nuovo. 
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Interazione orale 

B2 Esprime opinioni personali in merito all’argomento visto. Riporta gli eventi. Fa riferimenti 

storici in connessione con gli eventi.  

CONOSCENZE  

Ampliamento del lessico 

Affronta e comprende il problema dei sistemi totalitari, le libertà individuali e i diritti dell’uomo 

Elaborazione in gruppo dei temi affrontati da orwell nel romanzo “1984” 

ABILITA’SVILUPPATE 

RESEARCH / PROJECT SKILLS: Lavora in gruppo su materiala autentico (articoli di giornali / 

internet) che elabora e poi presenta in lingua inglese. 

  

Dopo un ripasso delle strutture morfosintattiche e lessicali già apprese, dal testo di lingua, si 
prevede di svolgere le sezioni relative alla preparazione alle prove per la Certificazione B2, in 
previsione delle prove INVALSI. 

  

Per quanto riguarda la microlingua verranno proposti moduli tratti dal testo in adozione. In 
particolare, si prevede di presentare le seguenti unità con approfondimenti su tematiche specifiche 
di volta in volta concordate coi colleghi dell’indirizzo ICT:  

 presentazione sulle reti LAN , WAN, VPN + dispositivi di rete (uso il testo o in 
alternativa fotocopie CISCOe/o portale CISCO) + Unit 14 “Computer Networks and the 
Internet” pag.210 Connecting to the internet + video 

 dal portale CISCO - Steganography- 
 Introducing Cyber Crime" da pag 15 a pag. 18.  
 1.4 KINDS OF CYBER CRIME pag.21-32 
 Password manager pag.55 
 Unit 12: “Computer Software and Programming” 

       Pag.182 Encryption + video – pag.183 Alan Turing’s intelligent machine +video – pag. 184 
Cloud computing  

  13: “Applications”   

        pag.199 Is Information Technology making us more stupid? – pag.200 Safety: Technology 
and health  

  Unit 15: “The World Wide Web” pag.218 Web apps + video – pag.220 “The man who 

invented the web” + video + secondo video su “linked data” 

https://www.youtube.com/watch?v=OM6XIICm_qo&t=726s  
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Pag.222 “The WEB today”- pag. 223 “How top websites were created” – pag.226”E-commerce” – 

pag. 228 “The WEB and the mass media” – pag.230 “WEB accessibility” – pag.232 “The future of 

the WEB”. 

 Unit 16: “Industry 4.0 and the future”  pag. 236 The fourth industrial revolution – pag.238 
Foundations of industry 4.0 + video – pag.240 3D printing – pag.241 LI-FI + video– pag. 
244 Google’s self-driving car + video – pag.245 drone delivery + video – pag.248 SAFETY 
The surveillance society-security or control? + video- pag.249 How they keep an eye on us. 

 

   

Monticello.15 maggio 2020                 L’insegnante    Sandra Suozzo 
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7.2.4 Programma di  Inglese  5KB  
Prof.ssa: Suozzo Sandra 

 Testi adottati:  

 Venture B1+ (di Bartram - Walton)  OUP  

 “SCIENCE WISE” – Cristina Oddone – ed San Marco 

In linea con quanto previsto dai Programmi per l’istruzione tecnica e da quanto stabilito in sede di 

dipartimento disciplinare, l’insegnamento della lingua inglese, in particolare in quarta, prevede il 

rafforzamento del livello linguistico  

B1 del Quadro di Riferimento Europeo.  Il programma si articolerà pertanto secondo il seguente 

schema: 

- lezioni di lingua utili alla preparazione delle prove INVALSI oltre che delle certificazioni 
in lingua inglese (IELTS – TOEFL) effettuate con l’ausilio dei programmi presenti in 
laboratorio linguistico; 

- lezioni di potenziamento delle abilità orali (lettura, dibattito) con particolare attenzione 
alla presentazione di argomenti relativi alla civiltà anglosassone (sociali, culturali, 
storici, geografici e letterari); 

- lezioni rivolte alla conoscenza di argomenti specifici dell’indirizzo. 

 

COMPETENZE L2 

Ha sviluppato competenze linguistico-comunicative e acquisito tecniche e strumenti 

linguistici e metalinguistici, strutture linguistiche, funzioni comunicative. Decodifica messaggi; 

legge, comprende e interpreta testi scritti; produce testi; e riflette sulla lingua.  

 

ABILITA’SVILUPPATE 

LANGUAGE SKILLS: 

Listening: listen and check; listen and write; listen and match; listen and tick; listen and answer; 

listen and put the headings in the gap.  

Reading: article; dialogue; text; blog. 

Writing: write words, verb forms, questions, answers, sentences, dates; taking notes; writing an 

entry; writing a set of rules. 
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Speaking: asking / answering questions; discussing questions / ideas / images; describing 

people’s jobs; talking about what people do; reporting sentences / news; comparing 

ideas / answers; sorting rules into groups. 

 

MODULO 1 – LINGUA 

UNIT 11 / 12 

CONOSCENZE UNIT 11 CONOSCENZE UNIT 12 

Vocabulary: Literature - Feelings 

Grammar: question tags – should have /ought 

to have – make+object+adjective/verb 

Functions: checking or confirming information 

– talking about mistakes in the past 

Culture / Interculture: the novel “1984” 

Vocabulary: Crime and Punishment – Social 

Issues 

Grammar: conditionals – wish and Past 

Perfect 

Functions: Hypothesising about the past – 

Expressing regrets 

Culture / Interculture: trouble Teens and 

social issues 

  

 

  

MODULO 2 – COMPETENZE CITTADINANZA EUROPEA 

VISIONE GUIDATA DEL FILM “1984” 

  

COMPETENZE SVILUPPATE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Film “1984” Parallelismo tra il mondo descritto da Orwell e il mondo in cui viviamo nel 

2019 

La funzione dei Media 

I sistemi totalitari e democratici 

Universal declaration of Human Rights 

COMPETENZE L2 
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Ricezione orale (ascolto) 

B2  ha capito la sequenza degli eventi di cui ha colto i fatti principali e le loro connessioni 

Produzione orale non interattiva 

B2  E’ in grado di fornire una descrizione degli eventi in sequenza temporale o logica. Utilizza 
lessico nuovo. 

Interazione orale 

B2 Esprime opinioni personali in merito all’argomento visto. Riporta gli eventi. Fa riferimenti 
storici in connessione con gli eventi.  

CONOSCENZE  

Ampliamento del lessico 

Affronta e comprende il problema dei sistemi totalitari, le libertà individuali e i diritti dell’uomo 

Elaborazione in gruppo dei temi affrontati da orwell nel romanzo “1984” 

ABILITA’SVILUPPATE 

RESEARCH / PROJECT SKILLS: Lavora in gruppo su materiala autentico (articoli di giornali / 

internet) che elabora e poi presenta in lingua inglese. 

  

Dopo un ripasso delle strutture morfosintattiche e lessicali già apprese, dal testo di lingua, si 
prevede di svolgere le sezioni relative alla preparazione alle prove per la Certificazione B2, in 
previsione delle prove INVALSI. 

  

Per quanto riguarda la microlingua verranno proposte letture relative a moduli tratti dal testo in 
adozione. In particolare, si prevede di presentare le seguenti unità con approfondimenti su 
tematiche specifiche di volta in volta concordate coi colleghi dell’indirizzo Chimico:  

 Module 6: “Uncovering life: biotechnology” pag 134 DNA and the secrets of life – 139 
Biotechnology and its innovations 141 Bioinformatics  -142 Genetic modification-  147 
Biotechnology in agriculture – 149 GMO’s - 

   
 Module 7: “Scence and health” – pag 166 The role of the immune system – pag 170 

Dangers for the human body: pathogens” – pag.171 the importance of vaccines –
(approfondimento su vaccines) – pag.174 Pharmaceutical drugs 

   
 Module 9: “Environmental Issues” – pag.212  Main types of pollution – pag.214 Solid waste 

management – pag.219 Air pollution – pag.221 The Ozone layer + video – pag. 223 
Flipped class “The Kyoto Protocol” – pag. 224 Causes and effects of global warming” – 
pag.227 The green House Effect 
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 Module 10: “Sources of energy”: pag. 238 “Generating power from energy sources” – pag. 
240“Fossil Fuels and their effects”-pag.245 Nuclear power – pag.249 The growth of 
renewable energy sources – pag. 252 “Pros and cons of renewable energy”. 

 

Monticello,15 maggio 2020                          L’insegnante Sandra Suozzo 
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7.3 Matematica  

7.3.1 Relazione finale di Matematica 
ANALISI DELLA CLASSE 

La classe, formata da 25 alunni, ha subito cambiamenti nel corso del biennio e del triennio, a 

causa dell’accorpamento di varie classi dell’Indirizzo Tecnico.   

Si individuano due gruppi di studenti: un primo gruppo (80 % circa) formato da alunni 

che hanno lavorato sistematicamente e si sono impegnati sia in classe che autonomamente anche 

se tra questi alcuni non sempre hanno raggiunto un livello di preparazione pienamente sufficiente. 

Nel primo gruppo alcuni   hanno raggiunto un buon livello di competenze in ambito matematico. 

Nel secondo gruppo (20%) invece, gli studenti hanno lavorato in modo discontinuo, non sempre 

hanno eseguito i compiti assegnati e hanno studiato solo in prossimità delle imminenti verifiche. In 

generale solo pochi alunni manifestano al momento incertezze in matematica. Alcuni studenti 

presentano al momento incertezze in matematica o per un impegno discontinuo e/o per carenze 

pregresse mai colmate, in particolare si ha la presenza di un alunno che ha sostanzialmente 

rifiutato la materia non riuscendo più a sostenere le richieste della disciplina causa forti carenze 

pregresse. 

La classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto con l’insegnante.  

Si allega una tabella indicativa sui livelli di preparazione raggiunti, al momento, dagli alunni. 

 

Livello di preparazione Percentuale alunni 

Insufficiente 4 

Scarso 12% 

Sufficiente  32% 

Discreto  16% 

Buono-Ottimo 36% 

 

Numerose ore di lezione non sono state effettuate nel corso del pentamestre per attività varie 

nell’ambito dei progetti dell’Istituto e, con l’applicazione della didattica a distanza, con la riduzione 

di un terzo delle ore curriculari.  
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FINALITA’ 

Nel corso del triennio superiore, l'insegnamento della matematica prosegue ed amplia il processo 

di preparazione scientifica e culturale dei giovani già avviato nel biennio; concorre, insieme alle 

altre discipline, allo sviluppo dello spirito critico alla loro promozione umana ed intellettuale. 

In questa fase della vita scolastica lo studio della matematica cura e sviluppa in particolare: 

 l'acquisizione di conoscenze e competenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione; 
 la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico - naturali - formali - artificiali); 
 la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 
 l'attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via acqui-

site. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Alla fine del triennio l'alunno dovrà possedere, sotto l'aspetto concettuale, i contenuti prescrittivi 

previsti dal programma ed essere in grado di: 

 sviluppare dimostrazioni all'interno di sistemi assiomatici proposti o liberamente costruiti; 
 operare con il simbolismo matematico  
 affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 

rappresentazione; 
 costruire procedure di risoluzione di un problema; 
 risolvere problemi geometrici nel piano per via sintetica o per via analitica; 
 interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali; 
 applicare le regole della logica in campo matematico; 
 riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali 
 inquadrare storicamente l'evoluzione delle idee matematiche fondamentali. 

 

METODOLOGIE 

 Introduzione storica, quando è possibile, dei vari argomenti; 
 Partire da esempi concreti per arrivare alla generalizzazione; 
 Svolgimento di esercizi di routine al fine di acquisire e consolidare gli strumenti di calcolo; 
 Risoluzione di problemi in applicazione degli esercizi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione verranno considerati i seguenti obiettivi: 

 conoscenza dei vari argomenti 
 comprensione dei contenuti 
 esposizione dei medesimi 
 applicazione degli argomenti trattati 
 rielaborazione dei vari contenuti 
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 competenze ed abilità acquisite 

La scala numerica utilizzata per le valutazioni è quella da 1 a 10. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Testi in adozione 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 verifiche scritte   
 verifiche valevoli per l’orale  

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Nessuna attività specifica, semplicemente la revisione dei contenuti trattati nel caso di difficoltà di 

apprendimento di specifici alunni. 

 

Monticello, 15 maggio 2020                         L'insegnante     Prof.Broglia Riccardo   
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7.3.2 Programma di Matematica  
Testo in adozione: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone - Matematica.verde   Seconda 

edizione con tutor - volume 4B – volume 5  Zanichelli 

 

 Programmazione per competenze 

Competenze di base: 

1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguata-
mente informazioni qualitative e quantitative; 

2. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

3. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
4. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e na-

turali e per interpretare dati; 
5. Utilizzare le tecniche e le procedure dl calcolo algebrico e dell’analisi 

 

 

Obiettivi specifici per la classe quinta 

 

Calcolo integrale 

Competenze Abilità Conoscenze 

 1 2 3 3 5 

     

 

 

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 fun-

zione 

 Calcolare gli integrali in-

definiti di funzioni anche 

non elementari  

  

 Proprietà dell’integrale in-

definito (con dimostra-

zione) 

 Integrali immediati    

  Integrazione di funzioni 

composte   

   Metodo di integrazione 

per sostituzione 
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Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

 

 Calcolare gli integrali in-

definiti di funzioni me-

diante gli integrali imme-

diati e le proprietà di li-

nearità 

 Calcolare un integrale 

con il metodo di sostitu-

zione e con la formula di 

integrazione per parti 

 Calcolare l’integrale di 

funzioni algebriche razio-

nali fratte  

 Calcolare gli integrali defi-

niti 

 Calcolare l’area di super-

fici piane e il volume di 

solidi di rotazione 

 Calcolare gli integrali im-

propri 

 Approssimare il valore di 

un integrale 

 
 

 
 

  Metodi di integrazione 

per parti (con dimostra-

zione) 

  Integrazione di funzioni 

algebriche razionali fratte 

  Dalle aree al concetto di 

integrale definito 

  Proprietà dell’integrale 

definito 

  Teorema della media 

  Teorema fondamentale 

del calcolo integrale (con 

dimostrazione) 

  Calcolo delle aree di su-

perfici piane 

  Calcolo dei volumi 

  Integrali impropri e fun-

zioni integrabili  

 L’integrazione numerica: 

metodo dei rettangoli, dei 

trapezi, delle parabole 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure dl calcolo algebrico 

e dell’analisi 

 

 

 

 

 

Equazioni differenziali del 1° ordine ed equazioni differenziali del 2° ordine a coefficienti costanti 

Competenze Abilità Conoscenze  

 1 2 3 4 5 
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Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 

 

Risolvere le equazioni 

differenziali del primo 

ordine del tipo y’ = f(x), a 

variabili separabili, 

omogenee, lineari  

  

Risolvere le equazioni  

     differenziali del secondo 

ordine del tipo y’’ = f(x), 

lineari omogenee e non 

omogenee a coefficienti 

costanti 

 

 Definizione e caratteristiche 

di un’equazione   

differenziale 

  Equazioni differenziali del 

primo ordine: definizione e 

problema di Cauchy 

  Equazioni differenziali del 

tipo y’ = f(x)  

  Equazioni differenziali a 

variabili separabili 

  Equazioni differenziali 

omogenee del primo ordine 

  Equazioni differenziali 

lineari del primo ordine 

  Equazioni differenziali del 

2° ordine: definizione e 

problema di Cauchy  

  Equazioni differenziali del 

tipo y’’ = f(x)  

  Equazioni lineari 

omogenee a coefficienti 

costanti 

 Equazioni differenziali del 

2° ordine lineari non 

omogenee a coefficienti 

costanti: termine noto 

polinomiale, esponenziale 

e sinusoidale 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure dl calcolo algebrico e 

dell’analisi 

 

 

 

Monticello, li 15/05/20                                               L’insegnante  Prof. Broglia Riccardo 

 

                                                                    I rappresentanti degli studenti  
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7.4 Scienze motorie e sportive 

7.4.1 Relazione finale di Scienze motorie e sportive 

La classe è composta da 25 alunni; 22 maschi e 3 femmine. 

Sono subentrato all’inizio del 5° anno come insegnante di scienze motorie e sportive. 

Fin dall’inizio la classe ha dimostrato interesse verso la materia e agli argomenti 

trattati. 

Il clima della classe è costantemente rimasto sereno con un ambiente ideale 

all’insegnamento. 

Alcuni studenti sono risultati essere molto predisposti dal punto di vista motorio verso 

le prove pratiche altri, seppur meno dotati, si sono prodigati per sopperire a questo 

gap cercando di ripetere più volte i test al fine di un miglioramento prestazionale. 

La media della classe è cmq molto alta rispetto a molte altre classi di pari età. 

Purtroppo subito dopo il viaggio di istruzione a Berlino del 18/02/2020 che tra l’altro 

ho seguito come accompagnatore, a causa della diffusione del virus COVID-19 la 

programmazione ha subito un brusco rallentamento. 

Molto del programma originale è stato tagliato, soprattutto la parte pratica è stata 

trasformata in forma teorica inserendo argomenti di norma non trattati o dibattuti in 

classi differenti. 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha sempre mantenuto un comportamento 

corretto ed educato e la maggior parte dei ragazzi ha eseguito i compiti da me inviati 

in didattica a distanza rispettando le tempistiche di consegna. 

 

Monticello Brianza 15/05/2020                                 Prof. Rapelli Iuri Ivano 
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7.4.2 Programma di Scienze motorie e sportive 

Principali obiettivi di apprendimento 

Miglioramento delle capacità coordinative, tecnico-fisiche e applicative, miglioramento 

della capacità di attenzione e comprensione di linguaggio tecnico, di cooperazione e 

organizzazione del lavoro, miglioramento delle capacità di autocontrollo e di 

autovalutazione, acquisizione della conoscenza di argomenti legati all’educazione fisica 

ed allo sport. 

  

  

Principali contenuti disciplinari 

  

TEST MOTORI D’INGRESSO:  

Funicella, salto in lungo da fermo, lancio della palla medica, forza statica alla spalliera, 

addominali, mobilità; valutazione della condizione fisica. Preparazione fisica: circuiti 

d’irrobustimento muscolare a carico naturale e con leggeri sovraccarichi. Esercizi di 

mobilità articolare.  

  

PALLAMANO: 

Fondamentali di gioco; palleggio, passaggio e tiro. Situazioni attacco e difesa. Regole 

di gioco e partita. 

  

GIOCOLERIA E COORDINAZIONE GENERALE: 

Giro base tre palline, varianti classiche (flash, ascensore, cascata esterna, due palline 

per mano), elementi di passing, equilibrio su tavola rolla bolla, conoscenza dei 

principali strumenti circensi (clave, cerchi, bolas, contact, diablo, palline rimbalzanti).  

  

DOPING: 

Origini, sostanze vietate, pratiche vietate 

  

IL TEST DI RUFFIER: 
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Misura delle pulsazioni a riposo e dopo lo sforzo; calcolo della media di Ruffier. 

  

IL SISTEMA MUSCOLARE: 

Tipi di muscoli, proprietà, organizzazione del muscolo scheletrico, tipi di muscoli, 

origini e inserzioni, ruoli dei muscoli, tipi di fibre muscolari. 

  

MECCANISMI ENERGETICI DEL MUSCOLO: 

  

Aerobico, anaerobico alattacido, anaerobico lattacido. 

  

 Metodo di insegnamento 

  

Metodo induttivo e/o deduttivo nel rispetto delle caratteristiche anatomiche, fisico-

motorie e psicomotorie degli alunni. Interventi individualizzati. Unità didattiche 

costituite da una parte teorica di presentazione e di un approccio didattico tecnico e 

una valutazione conclusiva. 

La DAD è consistita nell’invio di materiale didattico sui temi trattati; dispense, video 

illustrativi, video tutorial, slide e power point e dalla verifica finale delle unità 

didattiche. 

  

Strumenti di verifica e valutazione 

  

Verifiche effettuate ogni qualvolta si è reso necessario analizzare il livello 

d’apprendimento motorio degli alunni per poter introdurre nuove proposte di lavoro. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto: del livello di sviluppo delle capacità motorie 

e della rielaborazione degli schemi motori – dei risultati raggiunti rispetto al livello di 

partenza, si è inoltre tenuto presente l’impegno, l’interesse , la partecipazione e la 

collaborazione attiva. Verifiche: due per il primo trimestre e due nel secondo 

pentamestre. Le verifiche sono state di tipo quantitativo (dove possibile riferite a 

indici, misure e tabelle) e di tipo qualitativo. Scala di voti utilizzata: da 1 a 10 
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Verifiche primo trimestre: 

  

1) Test capacità condizionali 

2) Pallamano 

  

Verifiche secondo pentamestre: 

  

1) Coordinazione generale e giocoleria  

2) Doping 

 

Monticello Brianza 15/05/2020                   Prof. Rapelli Iuri Ivano 

 

                                                                 I rappresentanti degli studenti 
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7.5 Religione Cattolica 

7.5.1 Relazione finale di Religione Cattolica  
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 sua sul piano personale sia sua 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 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.  

 

Monticello, 15 maggio 2020                                                                         Docente 

                                                                                                              Prof.ssa Calì Eva 
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7.5.2 Programma di Religione Cattolica 
  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: M.Contadini, A.Marcuccini, A.Cardinali Confronti 2.0 LDC volume 

unico 

 

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 
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Il "Nirvana"  

  

 Monticello, 15 Maggio 2020                                      Docente   

                                                                         Prof.ssa Calì Eva                                  

 

I rappresentanti degli studenti 
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7.6 Tecnologie e Progettazione 

7.6.1 Relazione di Tecnologie e Progettazione 
La classe 5TA è attualmente formata da 14 alunni. Non è stata mantenuta la continuità didattica 

del docente teorico nel corso dell'intero triennio. 

Il clima in classe è stato nel quinto anno positivo ed i rapporti all’interno del gruppo corretti. Fino a 

febbraio l’attività didattica si è svolta in modo regolare malgrado un numero significativo di assenze 

da parte di alcuni studenti; successivamente le lezioni sono proseguite in modalità a distanza; il 

contenuto del programma è stato sostanzialmente sviluppato secondo quanto preventivato per 

quanto riguarda i contenuti teorici, mentre è stato necessario effettuare alcuni tagli e modifiche in 

merito all’attività laboratorio. 

La preparazione della classe è, nel complesso, in linea con il corso di studi intrapreso: 

- alcuni studenti, grazie ad un impegno serio e costante, hanno raggiunto obiettivi 

pienamente sufficienti, anche se non sempre sostenuti da una piena autonomia operativa 

- alcuni alunni si sono invece attestati sul livello minimo degli obiettivi didattici: permangono 

incertezze nell’esposizione, si riscontrano difficoltà di sintesi, nell'uso del linguaggio tecnico 

e nella capacità di muoversi in modo non superficiale tra i vari aspetti della disciplina e, più 

in generale, di creare collegamenti con altre materie. 

Il lavoro didattico in classe è stato svolto facendo prevalentemente uso di lezioni frontali con il 

supporto di materiali resi accessibili agli studenti attraverso la piattaforma Microsoft Teams di 

Office365. Diverse ore sono state usata anche per lavori di progettazione, nell’ottica della seconda 

prova scritta prevista per l’esame. Tale modalità è proseguita anche nell’ultima parte dell’anno.  

Le ore di laboratorio sono state in buona parte utilizzate per lo sviluppo di progetti rientranti 

nell’ambito dell’attività PCTO. Generalmente il lavoro è stato condotto per piccoli gruppi. 

Ovviamente tale attività si è interrotta nella seconda parte dell’anno, stante l’impossibilità di 

utilizzare a casa la strumentazione elettronica. 

I criteri di valutazione hanno fatto riferimento alle voci conoscenza, abilità e competenza, 

conformemente a quanto previsto dal dipartimento ICT.  

Nel corso dell'anno sono state effettuate: 

- Verifiche scritte, nella forma di quesiti a risposta singola 

- Interrogazioni orali 

- Presentazione di progetti 

Non è stato adottato alcun libro di testo, ma si è preferito utilizzare materiale prodotto da aziende 

oppure utilizzato in corsi universitari, in parte in lingua italiana ed in parte in lingua inglese. In 

particolare: 
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- AA.VV. - Mixed Signal and DSP Design Techniques - Analog Devices  

- Ambra Fausti, Davide Quaglia - Dispense del corso di Sistemi Embedded di Rete - 

Dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Verona  

- Getting Started with Microchip’s Low Pin Count USB Solutions 

- Mauro Laurenti - Il protocollo USB 

 

Monticello 15 maggio 2020                                 Il docente, Vincenzo Villa 
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7.6.2 Programma di Tecnologie e Progettazione 
Reti di sensori wireless 

Definizione e applicazione delle reti di sensori 

• Tipologie di reti wireless per sensori 

• Applicazioni delle WSN 

• Sfide di progettazione 

• (ripasso) I2C; SPI, UART, 1-wire 

Livello MAC di dispositivi IoT: pure Aloha, S-MAC, B-MAC, TDMA 

802.15.4 e ZigBee 

BT e BLE 

LoRaWAN 

RFID 

Codici a barre e QRcode 

Principio di funzionamento di un RFID 

USB 

USB 2 e cenni a USB 3 

Livello fisico 

• Host, Hub e Device 

• Il cavo ed i connettori di tipo A, B e C 

• L’alimentazione: Bus or Self-Powered 

Il frame 

• Codifica NRZI e bit stuffing 

• I pacchetti: token, data e handshake 

• End-points e descrittori 

Scambio di pacchetti 

• Processo di enumerazione 

• Tipologie di trasmissione: Control, Isochronous, Bulk e Interrupt 

• Classe dei Dispositivi: HID, MSB, CDC 
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Analisi digitale dei segnali 

Segnali periodici e campionamento sincrono 

• Spettro di un segnale campionato 

• Aliasing 

• Decimazione ed interpolazione 

Filtri FIR e IIR 

DFT e FFT 

Struttura fisica di una rete IT 

Cablaggio strutturato 

La ridondanza: 

• I dischi: RAID, NAS, SAN 

• Le reti: STP e HSRP 

Virtualizzazione della CPU di tipo 1 e di tipo 2 

Gestione energetica di un datacenter 

GPS 

Principio di funzionamento 

CAN 

Aspetti principali del protocollo 

 

Monticello,15 maggio 2020                      Il docente, Vincenzo Villa 

                                                               I rappresentanti degli studenti 
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7.7 Sistemi e reti 

7.7.1 Relazione finale di Sistemi e reti 
Tra il quarto ed il quinto anno è stata mantenuta la continuità del docente.  

Per una descrizione degli aspetti significativi della classe si rimanda a quanto scritto per la 

disciplina TPS. 

Il lavoro in classe ed in laboratorio si è svolto in stretta continuità per tutto l’anno scolastico, 

seguendo laddove possibile i ritmi e le metodologie proposti all'interno dei corsi Cisco NetAcad che 

alternano spiegazioni teoriche, brevi esercizi e simulazioni di reti, anche complesse, con Packet 

Tracer. I contenuti relativi alla crittografia sono stati affrontati con lezioni frontali seguite da attività 

sperimentali ed esempi reali, generalmente in ambiente Linux. In particolare, l’attività sperimentale 

è proseguita anche nell’ultima parte dell’anno utilizzando strumenti diversi da quelli preventivati 

(macchine virtuali Azure, Raspberry Pi in possesso degli studenti, virtualizzatori di tipo 2). 

Nel corso dell'anno sono state effettuate: 

- Verifiche scritte, nella forma di quesiti a risposta singola 

- Interrogazioni orali 

- Elaborazione di progetti 

- Esercitazioni di laboratorio 

Il materiale didattico utilizzato è costituito principalmente da: 

- CCNA Routing and Switching: Routing and Switching Essentials (Cisco NetAcad)  

- Sicurezza delle reti (Claudio Piciarelli, Corso di laurea Magistrale in Informatica, UniUD) 

Altro materiale è stato reso disponibile attraverso la piattaforma Office365. 

 

Monticello 15 maggio 2020                                               Il docente, Vincenzo Villa 
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7.7.2 Programma di Sistemi e reti 
Routing Concepts 

• Static Routing 

• Dynamic Routing 

Switched Networks 

• Basic Switch Configuration 

• Switch Port Security 

• Secure Remote Access 

• VLAN 

• Inter-VLAN Routing 

Firewall e NAT 

• Standard Access Control List (IOS) e Iptable (Linux) 

• NAT e PAT 

Cenni di steganografia 

Crittografia simmetrica 

• Principio di Kerckhoffs 

• One-Time Pad 

• I concetti di confusione e diffusione, criterio di avalanche 

• Reti SP e reti di Feistel 

• DES, 3-DES e AES 

• Tecniche di cifratura ECB, CBC e CTR 

Crittografia asimmetrica 

• I problemi della crittografia simmetrica e quelli della crittografia asimmetrica 

• Diffie-Hellman e RSA 

• Autenticazione e segretezza 

• Funzioni crittografiche di hash e loro requisiti 

Applicazioni 

• Posta elettronica e sicurezza: GnuPG e PEC 
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• TLS 

• Ipsec, VPN 

• WPA2 

Programmazione di rete 

 

Monticello 15 maggio 2020                        Il docente, Vincenzo Villa 

 

                                                              I rappresentanti degli studenti  
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7.8 Telecomunicazioni 

7.8.1 Relazione finale di Telecomunicazioni 
La classe articolata di indirizzo Telecomunicazioni è composta da 14 alunni. La continuità didattica 

è stata mantenuta solo in parte nel triennio. Alcuni allievi presentavano all’inizio alcune lacune 

pregresse sulla materia, ma dove necessario si sono richiamati i concetti necessari. La classe 

presenta una notevole coesione ed una discreta partecipazione alle attività scolastiche. L’impegno 

nella maggior parte dei casi è risultato buono, impegno comunque molto spesso legato al periodo 

delle prove di valutazione. La conoscenza della materia, nella maggioranza dei casi, pur risultando 

discreta, risulta un po’ superficiale e viene riscontrata una certa difficoltà nel riuscire ad effettuare i 

corretti collegamenti tra i diversi aspetti della materia. 

Nel secondo pentamestre, con l’inizio della didattica a distanza, il programma è stato svolto quasi 

completamente nella parte teorica ma non nella parte laboratoriale. 

Il comportamento della classe, nei confronti dell’insegnate, è stato sempre corretto. 

 

Testo di riferimento 

O. Bertazioli, Corso di Telecomunicazioni (per Telecomunicazioni) volume 3, Edizioni Zanichelli; 

Appunti del professore. 

Monticello 15 maggio 2020                    Il docente Calogero Antonio Cancellieri  
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7.8.2 Programma di Telecomunicazioni 
Fibre ottiche 

Conoscenze 

Sistema di trasmissione su fibra ottica 

Struttura, modi di propagazione e tipologie 

Dispersione e attenuazione 

Abilità 

Calcolo dell’attenuazione in un collegamento in fibra ottica 

Calcolo bilancio di potenza 

Competenze 

Saper valutare le caratteristiche di propagazione del segnale attraverso una fibra ottica 

 

Qualità di un sistema di trasmissione 

Conoscenze 

Distorsione 

Rumore 

Parametri caratteristici per la valutazione del rumore 

Abilità 

Calcolo della distorsione 

Calcolo dei parametri caratteristici del rumore 

Competenze 

Saper valutare la qualità di un sistema di trasmissione 

 

Sistemi di trasmissione analogica 

Conoscenze 

Modulazioni di ampiezza (DSB-FC, DSB-SC, SSB e VSB) 

Modulatori e demodulatori AM 

Modulazione di frequenza (FM) 
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Modulatori e demodulatori FM 

Cenni sul VCO e il PLL e loro applicazioni 

Cenni sulla modulazione di fase (PM) 

Abilità 

Calcolo dei parametri tipici della modulazione 

Analisi in tempo e frequenza dei segnali modulati 

Competenze 

Comprendere gli effetti e i vantaggi della modulazione nelle telecomunicazioni, cogliendo le 

differenze tra le diverse tecniche 

 

 

Cenni sulla rete telefonica PSTN/ISDN 

Conoscenze 

Rete telefonica PSTN 

Tecniche di multiplazione 

Rete ISDN 

Abilità 

Saper interpretare correttamente il livello di gerarchia di una rete telefonica 

Competenze 

Comprendere la struttura della rete telefonica fissa e i criteri per il dimensionamento 

 

Tecniche di trasmissione digitali 

Conoscenze 

Modello di un sistema di trasmissione digitale 

Elementi di teoria dell’informazione 

Tecniche di trasmissione 

Trasmissione di segnali digitali su canale passa banda 

Il modulatore I-Q 

Tecniche di trasmissione per sistemi a banda larga 
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Abilità 

Scegliere apparati, interfacce e mezzo trasmissivo per un sistema di trasmissione digitale 

Competenze 

Comprendere le differenze e i vantaggi offerti dalle tecniche digitali rispetto a quelle 

analogiche 

 

Wireless LAN (WLAN) 

Conoscenze 

Standard per le WLAN 

Caratteristiche e topologie 

Canali Radio e bande di trasmissione 

Architettura delle WLAN 

Metodi di accesso al canale trasmissivo 

Struttura dei frame 

Sicurezza degli accessi WiFi 

Abilità 

Individuare la componentistica di una rete WLAN 

Individuare e configurare gli apparati di una rete WLAN 

Competenze 

Installare e gestire reti WLAN 

Argomenti che si intende ancora trattare sino a fine anno scolastico 

 

Cenni su apparati, applicazioni, valutazione della qualità 

Conoscenze 

Sistemi di accesso a banda larga xDSL 

Sistemi di accesso ADSL 

Apparati per sistemi di trasmissione in banda base 

Ponti radio digitali e collegamenti via satellite 

Abilità 
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Riconoscere le cause di degrado della qualità dei segnali 

Stimare la probabilità d’errore in un collegamento digitale 

Competenze 

Scegliere dispositivi in base alle loro caratteristiche funzionali 

Comprendere le problematiche dei collegamenti via satellite 

Saper valutare le prestazioni di un sistema digitale 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 verifiche scritte con domande a risposta aperta ed esercizi. 

 Verifiche orali mediante interrogazioni lunghe e brevi. 

 

Monticello: 15 maggio 2020 L’insegnante: Calogero Antonio Cancellieri  

 

I rappresentanti degli studenti  
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7.9 Gestione Progetto, Organizzazione d’Impresa 

7.9.1 Relazione finale di gestione progetto, Organizzazione d’Impresa 
Per la parte comportamentale si rimanda alla relazione finale di telecomunicazioni.  

Gli argomenti della materia sono stati completamente svolti. Le tematiche affrontate, molto diverse 

dalle materie sino ad ora svolte, hanno rappresentato una certa difficoltà da parte degli studenti, 

sopra tutto nella parte iniziale del corso.  

 

Metodi di insegnamento 

Si sono utilizzate le lezioni frontali durante la normale attività scolastica, mentre durante il periodo di 

DaD le lezioni sono state somministrate con le tecniche di lezione a distanza. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE (durante la didattica normale) 

 verifiche scritte con domande a risposta aperta ed esercizi. 

 Verifiche orali mediante interrogazioni lunghe e brevi. 

  

Monticello: 15 maggio 2020 L’insegnante: Calogero Antonio Cancellieri 
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7.9.2 Programma di gestione progetto, Organizzazione d’Impresa 

Testi adottati 

Appunti del docente 

 

Argomenti trattati 

Economia e microeconomia 

L'economia e i modelli economici; 

Il vincolo di bilancio; 

Utilità marginale, curva di domanda e curva di offerta; 

Azienda e concorrenza; 

Mercato e concorrenza; 

Costi fissi e costi variabili. Costo totale, medio e marginale; 

Costi e profitto; 

Il bene informazione; 

Switching cost e lock-in; 

Economie di scala ed economie di rete; 

Outsourcing e core business. 

Organizzazione aziendale  

Modelli di organizzazione e cicli aziendali, stakeholder; 

Tecnostruttura: Sistema Informativo; 

Tecnostruttura: ERP e MRP; 

Tecnostruttura: WIS; 

Web Information Service. 

La progettazione 

Progetto e Project Management; 

Diagramma di Gantt; 

PMBOK; 
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WBS; 

Pert; 

Tempi, risorse, costi, Earned Value. 

MS Project 

Grafo delle dipendenze e matrice delle responsabilità; 

Sovrassegnazione delle risorse e cammino critico; 

Variazioni ed Earned Value. 

 

  

Monticello: 15 maggio 2020 L’insegnante: Calogero Antonio Cancellieri 

 

                                                                          I rappresentanti degli studenti 
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7.10 Chimica analitica e strumentale 

7.10.1 Relazione finale Chimica analitica e strumentale 
La classe è composta da alunni dell’indirizzo chimico (undici) e da alunni dell’indirizzo telecomunicazioni. 
La presente relazione riguarda gli alunni dell’indirizzo chimico. Va premesso che il docente conosce la classe 
in quanto titolare dell’insegnamento di Chimica Organica nell’ a.s 2017-18. La fase di verifica dei prerequisiti, 
rivelatisi in alcune parti limitati e per alcuni argomenti assenti, ha costretto il docente ad impostare 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 
partecipazione anche propositiva, e migliorando via via rispetto ai livelli iniziali; ciò ha consentito, nel 
complesso, una sufficiente acquisizione delle competenze. La preparazione, al momento della stesura della 
relazione, si può definire di buon livello per tre alunni, sufficiente per sei di essi ed insufficiente per i rimanenti 
due, a causa di incertezze rielaborative e/o applicative. Il programma ipotizzato a inizio anno non verrà svolto 
completamente sia per il lavoro di recupero di inizio anno, che ha richiesto più tempo del previsto, 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 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. 
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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. 

  

Monticello lì 15, maggio 2020                                                                   Prof.Francesco Spotti 
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7.10.2 Programma di Chimica analitica e strumentale 

  
 

 

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  

Intrtoduzione 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,rivelato

ri. Atomizzatore a fiamma e trasformazioni 

della sostanza.Tipi di fiamma: 

aria/acetilene, protossido di azoto 

/acetilene.Microforno di grafite e suo 

funzionamento. Curva incenerimento e 

 

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.  
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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: 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. 

  

Applicare i principi fisici e chimico-fisici 

dei metodi di analisi chimica quantitativa 

strumentale  

  

 

  

 

Applicare i principi fisici e chimico-fisici 

dei metodi di separazione di miscele 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Impostare metodi di separazione ed 

analisi quali-quantitativa di miscele. 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere e selezionare metodi di 

analisi strumentale funzionali alla 

separazione e quantificazione di miscele. 
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Orientazione di un nucleo in un campo 

magnetico esterno. Precessione nucleare e 

“flipping” del nucleo. Schermaggio del 

nucleo di idrogeno. Lo spostamento 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. 

 

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. 
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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. 

Relazioni lineari fra due variabili:correlazione 

, regressione e calcoli relativi. 

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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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 

  

       Prof. Francesco Spotti 

 
 

  

  

 

 

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. Ivano Oliva 
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7.11 Chimica organica e biochimica  

7.11.1 Relazione finale di Chimica organica e biochimica 

 

Il gruppo dei chimici è costituita da 11 studenti di cui uno ripetente la classe V. Nel 

corso dell’anno la classe ha seguito con discreto interesse le lezioni sia in presenza 

che a distanza mantenendo sempre un comportamento educato e corretto. 

Relativamente al profitto, solo due alunni dimostrano evidenti fragilità che si spera 

possano superare anche in funzione dell’esame di stato. In un caso sono stati adottati 

tutti gli strumenti possibili di cui poteva usufruire l’alunno, nell’altro è sempre stata 

data possilita’ di chiarimenti ulteriori oltre che di recupero. 

Si riportano in termini percentuali i risultati ottenuti:  

Livello di preparazione Percentuale alunni 

Insufficiente 18% 

Sufficiente 9% 

Discreto 18% 

Buono-Ottimo 45% 
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7.11.2  Programma di Chimica organica e biochimica  

CONOSCENZE  COMPETENZE ABILITA’ 

I CATALIZZATORI DELLE BIOTRASFORMAZIONI 

Ripasso fondamenti di cinetica 

I catalizzatori biologici: proprietà chimico-fisiche e 

modalità d’azione 

Coenzimi: ATP, NAD+, FAD, coenzima A 

Nomenclatura  

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 
 

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 prevedere il tipo di 

inibizione 

Descrivere le modificazioni allosteriche che si 

verificano nell’emoglobina 
 

FONDAMENTI DI BIOENERGETICA 

Accoppiamento di reazioni endoergoniche a reazioni 

esoergoniche. Ruolo dell’ATP come principale unità 

energetica quindi di NAD e FAD come unità più 

energetiche 
 

Applicare il concetto di energia libera ai processi 

metabolici 

TRASPORTO DI MEMBRANA 

Trasporto attivo e passivo 

Diffusione semplice, facilitata e osmosi 

Trasporto I e II 

Pompa P-ATP-asi, pompa V-ATP-asi, pompa F-ATP-

asi, Trasportatore ABC 

Trasporto passivo e attivo del glucosio: simporto Na-

glucosio 

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 
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Antiporto Na-Ca 

  

  

 
 

Sapere descrivere il funzionamento delle pompe P,V,F 

– ATP asi 

Distinguere tra simporto e antiporto quindi descrivere 

gli esempi presentati 

 
 

FONDAMENTALI PROCESSI METABOLICI 
 

Il metabolismo cellulare: catabolismo e anabolismo 

La respirazione cellulare 

Il metabolismo dei carboidrati. 

Glicolisi: reazioni e principali meccanismi.  

Destino anaerobico del piruvato: fermentazione 

omolattica e alcolica.  

Gluconeogenesi: ruolo di enzimi citosolici e 

mitocondriali quindi relative tappe, a seconda del 

precursore (piruvato, lattato, alanina, glicerolo) e 

meccanismi di reazione  

Glicogenesi e glicogenolisi: reazioni e meccanismi 

Il ruolo del ciclo di Cori 

Regolazione ormonale e covalente del metabolismo dei 

carboidrati  

Catena respiratoria 

Ciclo dell’acido citrico: trasformazione del piruvato in 

Acetil-CoA, reazioni e principali meccanismi delle 

razioni coinvolte nel ciclo 

Fosforilazione ossidativa: catena di trasporto degli 

elettroni e relativi trasportatori. Modello chemiosmotico 

quindi attività della pompa FATP-asi  

Il catabolismo dei lipidi: assorbimento e beta 

ossidazioone 

 

  

  

  

  

  

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 quindi il ruolo di: 

adrenalina, glucagone, insulina nella relativa 

regolazione.  

Descrivere la regolazione da modificazione covalente 

specificatamente per enzimi chinasi e fosfatasi 

Descrivere l’azione, la composizione di caratteristici 

sistemi multienzimatici 

Descrivere il ruolo dei coenzimi in termini e di 

trasportatori di elettroni quindi loro specifica 

successione 

Descrivere l’assorbimento di AA e lipidi quindi i possibili 

destini metabolici 
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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.  

 
 

  

  

  

  

  

 
 

                                        MICRORGANISMI 
 

Cellula eucariota e procariota 

Le componenti principali delle cellule e le loro funzioni. 

Differenze strutturali delle membrane cellulari 

I Virus e i virus inattivati per la terapia genica 

Gruppi microbici e virus di interesse biotecnologico 
 

Saper descrivere le differenze essenziali da un punto di 

vista: strutturale, funzionale e nutrizionale tra organismi 

procarioti ed eucarioti 
 

COLTIVAZIONE E CRESCITA DEI MICRORGANISMI 
 

Principali classificazioni dei microrganismi e loro 

suddivisione in base alle fonti nutrizionali ed 

energetiche (autotrofi e eterotrofi, aerobi ed anaerobi, 

ecc.) 

I terreni di coltura 

I metodi fisici e chimici della sterilizzazione 

Le tecniche di semina 

La crescita microbica; esame della coltura per forma e 

per colorazione  

Metodi di conta microbica 
 

Descrivere i fattori ambientali e nutrizionali che 

influenzano lo sviluppo di una popolazione batterica  

Descrivere la composizione dei terreni di coltura quindi 

come vengono forniti 

Saper descrivere i principi generali su cui si basa il 

processo di sterilizzazione  

Saper descrivere le diverse fasi della crescita microbica 

quindi correlare la crescita cellulare con la produzione 

dei metaboliti 

Descrivere i diversi metodi di conta totale e vitale per 

spatolamento e inclusione 
 

PRINCIPALI PROCESSI FERMENTATIVI E LORO 

CHIMISMO 
 

Tali argomenti sono stati svolti nel corso di TIC  

LABORATORIO 
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Cinetica enzimatica della lipasi e dell’invertasi.  

 

Monticello,15 maggio 2020                         La docente Sironi Laura 

 

                                                               I rappresentanti degli studenti 
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7.12 Tecnologie chimiche industriali  

7.12.1 Relazione finale di Tecnologie chimiche industriali 
DOCENTI: Andrea Parente – Ivano Oliva 

 RELAZIONE FINALE 

 La maggior parte della classe possiede una discreta conoscenza specifica per la progettazione di semplici 

impianti relativamente alle operazioni unitarie studiate nel corso del secondo biennio. 

Per quanto riguarda la parte grafica più della metà degli allievi della classe ha dimostrato di essere in grado 

di elaborare disegni di semplici impianti chimici con relative regolazioni automatiche, rispettando la 

normativa di riferimento. 

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. 

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.  

  

Per lo svolgimento del programma si è seguito sia il libro di testo: Natoli-Calatozzolo “Tecnologie Chimiche 

Industriali, vol 2° e 3°” Ed. Edisco, per la parte teorica e impiantistica, sia le dispense, pubblicate sul sito 

della scuola, per la parte di chimica industriale. Oltre al materiale preparato dal docente. 

Come Manuale per il disegno, utilizzabile per l’esame, si è adottato il manuale on-line basato sulle tabelle 

del manuale UNICHIM n°6 del 1994, simile a quelli presentati in altre scuole di analogo indirizzo di studi 

come l’Istituto “Cannizzaro” di Rho(MI), Istituto “Divini” di San Severino Marche (MC) e l’Istituto 

“Belluzzi” di Bologna. 

  

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 e sottolineando 

le applicazioni industriali e nella vita di tutti i giorni. 

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.  

Nell’ambito delle competenze, gli alunni, mostrano una buona autonomia nell’affrontare problemi, sia teorici 

sia concreti. 

Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali, si è lavorato principalmente sul saper elaborare un testo 

logicamente strutturato ed esposto con terminologia precisa sugli argomenti studiati.  



IISS ALESSANDRO GREPPI, MONTICELLO BRIANZA (LC) – CLASSE 5TK – ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE PAGINA 120 

Testo/i adottato/i: 

- Natoli-Calatozzolo “Tecnologie Chimiche Industriali vol. 2 e vol. 3” Edisco 

- Diapositive preparate dal docente 

- Manuale “Simboli, sigle, esempi per schemi e disegni – tratto dal manuale Unichim n°6 - 1994” 

  

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. 

  

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 
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eventuali rischi di processo e di prodotto. 
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7.12.2 Programma di tecnologie chimiche industriali 
  

1. L’INDUSTRI CHIMICA 

Problematiche economiche, ambientali e di sicurezza di un processo chimico. Processi continui e discontinui. 

Prospettive future dell'industria chimica. 

 

2. IL PETROLIO 

Un po’ di storia. L’origine del petrolio e la formazione dei giacimenti. Caratterizzazione del grezzo. 

Caratterizzazione ed impieghi dei prodotti petroliferi. Aspetti generali della lavorazione del petrolio. 

I trattamenti preliminari. Il topping. Il vacuum. Le caratteristiche delle benzine. Il cracking catalitico. I 

diagrammi di Francis. Le reazioni nel cracking catalitico: il processo di cracking catalitico. Il reforming 

catalitico. I processi di raffinazione. 

  

3. RESINE SINTETICHE 

Introduzione: alcune definizioni, note storiche ed economiche. Materie plastiche, fibre, elastomeri. 

Polimerizzazione, Policondensazione e Poliaddizione. Polipropilene isotattico e catalizzatori di Ziegler 

Natta. Fibre. Elastomeri. Fibre artificiali. Biopolimeri. Meccanismi e metodiche di reazione. Materiali 

plastici e tecniche di produzione. 

  

4. PRINCIPI DI BIOTECNOLOGIA 

L’industria delle biotecnologie. Caratteristiche generali e condizioni operative dei processi biotecnologici. 

Operazioni e processi unitari nelle produzioni biotecnologiche. Materie prime. La sterilizzazione. 

Microrganismi impiegati nelle biotecnologie. Cinetica di accrescimento batterico (cenni).  Bilanci di materia. 

Enzimi e tecniche di immobilizzazione(cenni). Reattori e sistemi di controllo: reattori batch, reattori continui 

e reattori che sfruttano le tecniche di immobilizzazione. 

  

5. PROCESSI BIOTECNOLOGICI 

Bioetanolo (confronto con impianto ossidazione diretta di etilene). Fermentazioni avanzate. Penicillina. L-

lisina. GFP. Ingegneria genetica. Enzimi di restrizione. DNA ricombinante. Plasmidi. 

  

6. LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E LA PRODUZIONE DI BIOGAS 
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La caratterizzazione delle acque di scarico civili. Depurazione delle acque. BOD e COD. Schema depuratore 

acque civili. Trattamenti preliminari. Ossidazione aerobica. Fanghi attivi. Processi anaerobici. Digestori. 

Trattamenti finali. Biogas. 

  

7. GAS DI SINTESI E SUOI UTILIZZI 

Produzione del gas di sintesi azoto-idrogeno e idrogeno monossido di carbonio da metano, virgin nafta e 

carbone. Produzione dell’ammoniaca, aspetti termodinamici e cinetici; il reattore Fauser-Montecatini. La 

produzione di acido nitrico, termodinamica e cinetica del processo. Processi industriali di produzione. 

Produzione del metanolo, mercato, aspetti termodinamici e cinetici. Processo Fischer-Tropsch. L’idrogeno 

come vettore energetico. 

  

8. UN’ECONOMIA DEL CARBONIO SOSTENIBILE 

L'evoluzione dell'atmosfera. Lotta al riscaldamento globale. Tecnologie sostenibili? La panacea di tutti i 

mali: la fotosintesi clorofilliana. Migliorare la natura: ingegneria e fotosintesi artificiale. Energia e prodotti 

rinnovabili dai “rifiuti”. CO2 una ricchezza inestimabile? Il cambiamento...quando? 

  

9. Schemi di processo. Rappresentazione Grafica. Norme Unichim. 

  

LABORATORIO 

1. Estrazione, purificazione e caratterizzazione degli oli presenti nei “fondi di caffè” come materiale per la 

produzione di biodiesel. 

  

Monticello, 15-05-2020                                           I docenti Andrea Parente e Ivano Oliva 


