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conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore 
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DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ª SEZ. AK  

INDIRIZZO CHIMICO (NUOVI PROGRAMMI) 

ANNO SCOLASTICO 2012 -2013 

 

Contenuti 

1. Docenti della classe 

2. Studenti della classe 

3. Obiettivi raggiunti dagli studenti 

4. Situazione in ingresso della classe 

5. Attività di approfondimento 

6. Criteri di valutazione 

7. Informativa generale sulla programmazione della terza prova (con allegati) 

8. Attività integrative ed extracurriculari 

9. Modalità di valutazione degli apprendimenti 

10. Profilo della classe 

11. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

12. Tavole consuntive analitiche relative alle seguenti discipline: 

 Lingua e lettere italiane 

 Storia 

 Inglese 

 Economia industriale con elementi di diritto 

 Matematica 

 Chimica fisica e laboratorio 

 Chimica organica, bio-organica delle fermentazioni e laboratorio 

 Analisi chimica, elaborazione dati e laboratorio 

 Tecnologie chimiche industriali, principi autom. e org. ind. 

 Educazione fisica 

 Religione 

Allegati  

- n. 1 scheda di misurazione e valutazione della prima prova scritta; 

- n. 1 scheda di misurazione e valutazione della seconda prova scritta; 

- n. 1 scheda di misurazione e valutazione del colloquio. 

 

Brindisi, lì 15/05/2013         

                         

Gli alunni rappresentanti                                                                     Il docente coordinatore 

nel Consiglio di Classe 

 

Il dirigente scolastico 
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1.  DOCENTI DELLA CLASSE 5ª SEZ. AK INDIRIZZO CHIMICO 

 

                   MATERIE DOCENTI 

Lingua e lettere italiane IGNONE Marcello 

Storia IGNONE Marcello 

Lingua straniera (Inglese) DE STASIO Carmela Giuseppina 

Economia ind.le con elementi di diritto FRASSANITO Roberto 

Matematica TIRALONGO Antonio 

Chimica Fisica e lab. MARGARITO Gioacchino 

Chimica Organica, bio-org., delle ferm. e lab. COLELLA Riccardo 

COLUCCIA Maria Teresa 

Analisi Chimica, elaborazione dati e lab. ZONNO Alessandro  

CALÒ Maria Antonietta 

Tecn. Chim. Ind., principi autom. e org. ind. SERIO Maria Rosaria 

GALASSO Alessandra 

Educazione fisica ATTORRE Mario 

Religione SPEDICATI Franca 

 

 

2. CLASSE 5ª AK – CHIMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Cognome e nome dello studente 

1 Carriero Michela 

2 Carrozzo Melissa 

3 Corvetto Simone 

4 Costabile Antonio 

5 De Pace Mario Gianluca 

6 De Vincentis Fabiana 

7 De Vito Alessandro 

8 Facecchia Stefano 

9 Gasparro Giulia 

10 Gioia Annagrazia 

11 Giulivo Nicola 

12 Guadalupi Ludovica Sofia 

13 Liuni Gabriele 

14 Melcore Giuseppe 

15 Rizzo Rebecca 

16 Tasco Lucia 

17 Tasco Miriam 

18 Zarrella Emanuela 
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3.  PROFILO PROFESSIONALE DEL PERITO CHIMICO  

Il perito chimico é una figura professionale con un'ampia gamma di conoscenze non solo nel 

campo strettamente chimico, ma spazia nell'ambito della cultura umana, scientifica e tecnica. In-

fatti la preparazione tiene conto delle nuove realtà sociali, culturali e produttive che prefigurano 

nuovi bisogni e tendono a ridefinire il concetto di impegno professionale nel senso della più am-

pia polivalenza della capacità e delle competenze. 

Le mutate prospettive dell'industria chimica e le affermazioni di nuovi interessi, quali la salva-

guardia dell'ambiente e la tutela della salute, hanno favorito anche nel campo dei programmi di-

dattici una scelta indirizzata ad una chimica più evoluta e a più alto contenuto culturale e tecno-

logico. 

Nell'ambito del proprio specifico livello operativo, il perito chimico ha competenze di conduzio-

ne e controllo dei prodotti finiti negli impianti di produzione industriale; ha compiti di operatore 

nei laboratori di analisi dalle più svariate applicazioni, dal biomedico alla ricerca; é in grado di 

saper valutare le problematiche di processo, dal campionamento al referto, così come é in grado 

di inserirsi in un gruppo di progettazione per la realizzazione di sintesi industriali. 
 

 

4.   OBIETTIVI RAGGIUNTI DAGLI STUDENTI DELLA CLASSE 5ª AK - CHIMICO 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

CONOSCENZE  

Gli studenti hanno acquisito conoscenze perfettamente in linea con gli obiettivi indicati nelle re-

lazioni finali di ogni singola disciplina. 

 

COMPETENZE  

Gli studenti sanno usare in modo corretto la terminologia specifica relativa alle diverse discipli-

ne; nello specifico sanno 

- esporre in forma orale e scritta, con correttezza ed ordine logico, i contenuti disciplinari 

- elaborare relazioni, schemi sintetici e mappe concettuali. 

 

CAPACITÀ  

Gli studenti sono in grado di riflettere in modo autonomo, di operare collegamenti e di esercitare 

un senso critico rispetto alle specifiche conoscenze disciplinari; inoltre 

- sono capaci di un’ottica interdisciplinare e multidisciplinare, alcuni di essi anche rispetto a 

tematiche complesse 

- sono in grado di utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nell’ambito dell’area di 

indirizzo chimico per comprendere e descrivere specifiche realtà tecnologiche e indicare stra-

tegie di risoluzione di problematiche culturali, tecniche e scientifiche. 

 

OBIETTIVI SOCIO –AFFETTIVI 

Tutti gli studenti 

- hanno complessivamente sviluppato buone capacità comunicative ed espressive, migliorando 

le relazioni interpersonali 

- sono in grado di discutere e confrontarsi nel rispetto reciproco e nella consapevolezza dei li-

miti di ciascuno  

- hanno incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici, agli appren-

dimenti specifici, anche extrascolastici, e alla propria formazione culturale ed umana 

- sono consapevoli della propria identità culturale e sociale 

- sanno compiere scelte autonome. 
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5.  SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

      RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE 4ª SEZ. AK – CHIMICO  

 

Allo scrutinio finale i 18 studenti della classe sono risultati promossi con le valutazioni di seguito 

riportate (media complessiva: 7,42) 

 

MATERIE Valutazione  

6 

Valutazione 

7 

Valutazione 

8 

Valutazione 

9 

Valutazione 

10 

 Con 

debito 

Senza  

debito 

    

Lingua e lettere  

italiane 

- 4 10 2 2 - 

Storia 

 

- 4   8 3 3 - 

Inglese 

 

- 8 4 3 3 - 

Matematica 

 

- 4 11 3 - - 

Economia ind.le  

con elementi di 

diritto 

- 4 1 8 5 - 

Chimica fisica e lab. 

 

- 7 8 2 1 - 

Chimica organ., bio-

org delle ferm. e lab. 

- 11 2 - 5 - 

Analisi chimica, 

elaborazione dati e 

lab. 

- 5 6 6 1 - 

Tecn. Chim. Ind. 

prin. aut. e org. ind. 

- - 3 13 2 - 

Educazione fisica 

 

- - 2 11 3 2 

Religione 

 

- - - - - - 

 

 

6. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

MATERIE MODALITÀ STUDENTI DESTINATARI 

Italiano-Storia  Laboratorio pomeridiano  

per la preparazione agli Esami di Stato 

Tutti 

 

 

7.  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

LIVELLI VOTI  

in 10’ 

VOTI  

in 15’ 

GIUDIZI 

Totalmente  

negativo 

1- 2/10 1- 4/15 - Totale mancanza di conoscenze e di abilità applicative 

- Totale disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Inesistente partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Assoluta povertà degli strumenti comunicativi 

- Incapacità ad utilizzare gli ausili didattici 
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Del tutto  

insufficiente 

3/10 5/15 - Gravissime lacune nelle conoscenze e nelle abilità applicative 

- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Scarsissima partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi 

- Gravissima difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

Gravemente  

insufficiente 

4/10 6/15 - Gravi lacune nelle conoscenze e nelle abilità applicative 

- Grave disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Scarsa partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Gravi lacune negli strumenti comunicativi 

- Gravi difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

Insufficiente 5/10 8/15 - Conoscenze frammentarie ed abilità applicative modeste 

- Mediocre organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Modesta partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi non sempre appropriati 

- Difficoltà nell’utilizzo degli ausili didattici 

Sufficiente 6/10 10/15 - Conoscenze essenziali e sufficienti abilità applicative  

- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Normale partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi accettabili 

- Corretto utilizzo degli ausili didattici 

Discreto 7/10 11/15 - Conoscenze assimilate ed adeguate abilità applicative 

- Adeguate capacità di organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Attiva partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi appropriati 

- Autonomo utilizzo degli ausili didattici 

Buono 8/10 12/15 - Padronanza delle conoscenze e piena acquisizione delle abilità 

applicative 

- Buona organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Responsabile ed attiva partecipazione ed interesse alle attività 

didattiche 

- Buon controllo degli strumenti comunicativi 

- Buona autonomia nell’utilizzo degli ausili didattici 

Ottimo 9/10 14/15 - Conoscenze ampie ed approfondite, piena e creativa acquisizione 

delle abilità applicative 

- Ottima e precisa organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Costruttiva e responsabile partecipazione ed interesse alle abilità 

didattiche 

- Ricchezza degli strumenti comunicativi 

- Ottima padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici 

Eccellente 10/10 15/15 - Conoscenze complete, ricche ed autonome; piena, profonda e 

critica acquisizione delle abilità applicative 

- Eccellente e pienamente autonoma organizzazione nel lavoro ed 

in laboratorio 

- Partecipazione ed interesse di eccellente livello, con contributi 

ed iniziative di supporto per il gruppo classe 

- Efficaci, originali ed eccellenti strumenti comunicativi 

- Sicura e piena padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici.  

 

7 bis. Le schede di misurazione e valutazione della prima e della seconda prova scritta e del 

colloquio sono allegate al presente documento. 
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8.  INFORMATIVA GENERALE SULLA PROGRAMMAZIONE DELLA TERZA PROVA  

 

È stata progettata una simulazione della III prova scritta su 5 discipline. Il Consiglio di Classe, 

all’unanimità, ha scelto di effettuare la prova secondo la tipologia C (quesiti a risposta multipla). 

La prova ha compreso tutte le discipline presenti all’esame, ma non presenti nelle prime due 

prove scritte. Complessivamente sono stati somministrati n. 30 quesiti (n. 6 quesiti per ognuna 

delle seguenti cinque discipline: storia, inglese, matematica, chimica fisica, analisi chimica). 

Ogni disciplina ha compreso n. 6 quesiti a risposta chiusa (scelta multipla con 4 risposte di cui 

solo una corretta). Criteri di valutazione adottati: 

Risposta chiusa errata o non data = punti 0; 

Risposta chiusa corretta = punti 0,5. 

Nella valutazione finale lo scostamento decimale è stato adeguato all’intero superiore. 

Totale = punti 15. 

 

Data prova Discipline coinvolte Argomenti 

 

07/05/2013 

Analisi chimiche 

Chimica Fisica 

Inglese 

Matematica 

Storia 

Argomenti svolti nell’anno 

 

8 bis. INFORMATIVA GENERALE SULLA SILMULAZIONE DELLA PROVE SCRITTE 

Inoltre, sono state effettuate simulazioni (con prove ministeriali) per la prima e la seconda prova 

scritta: 

- 1ª prova (Italiano) giorno 8 maggio 2013  

- 2ª prova scritta (Impianti) giorno 26 aprile 2013 

In data xx giugno 2013 è stato simulato il colloquio alla presenza del Consiglio di classe; sono 

stati esaminati n. 2 studenti (uno scelto autonomamente dalla classe ed uno scelto dal Consiglio).   

 

 

9. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI DELL’INTERO TRIENNIO 
 

TERZO ANNO A.S. 2010/2011 

 1. Alternanza Scuola-Lavoro – Inizio progetto (alunni coinvolti: tutti)  

 2. Orientamento al Lavoro con Informagiovani (alunni coinvolti: tutti)  

 3. Chimica in inglese – eCLIL (alunni coinvolti: tutti) 

 4. Conferenza Premio Letterario Campiello Giovani (alunni coinvolti: tutti)
 
 

 5. Centrali Aperte – Festa della Chimica (alunni coinvolti: tutti)
 
 

 6. Orientamento agli alunni del biennio industriale (alunni coinvolti: tutti)  

 7. Convegno sulla protezione degli ambienti marini - Lecce (alunni coinvolti: tutti)  

 8. Eccellenza in Chimica – Olimpiadi della Chimica (alunni: Carriero, Corvetto, De Vin-

centis, De Vito, Facecchia, Gasparro , Gioia, Giulivo, Guadalupi, Melcore, Rizzo, Tasco 

L., Zarrella) 

 9. Incontri teatrali – Teatro Verdi - Brindisi (alunni: Carriero, Costabile, Corvetto, De 

Vincentis, De Vito, Gioia, Giulivo, Gasparro, Guadalupi, Melcore, Rizzo, Zarrella) 

 10. Corso di Mineralogia (alunni: Carriero, Costabile, Giulivo, Guadalupi, Rizzo )
 
 

 11. Orientamento in ingresso per ragazzi di Scuola Media inf. (alunni: Costabile, De Vito, 

De Vincentis, Gasparro, Giulivo, Gioia, Guadalupi, Melcore, Zarrella ) 

 12. Progetto PON C1 – Londra (alunni coinvolti: Melcore, Rizzo)  

 13. Corso ECDL (alunni coinvolti: Costabile – conclusione del corso del secondo anno) 
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 14. PET Certificate – LB1 (alunni coinvolti: De Vito, Gasparro, Melcore) 

 15.  PlayEnergy - Centrali Aperte (alunni coinvolti: Carriero, Corvetto, Costabile, Liuni)
 
 

 16. Produzione di Learning Objects (alunni: Costabile, De Vito, Giulivo, Melcore)
 
 

 17. Progetto radiofonico “Majorana On-Air” (alunni: Costabile, De Vito, Giulivo)  

 18. Comitato Studentesco (alunni coinvolti: Giulivo)  

 19. Gruppo Sportivo (alunni coinvolti: De Vito, Giulivo) 

QUARTO ANNO A.S. 2011/2012 

 1. Alternanza Scuola-Lavoro – Completamento Progetto (alunni coinvolti: tutti) 

 2. Conferenza WFP – ONU (alunni coinvolti: tutti)  

 3. Orientamento agli alunni del biennio industriale (alunni coinvolti: tutti) 

 4. Conferenza sulla giornata della memoria (alunni coinvolti: tutti)  

 5. Conferenza Presso l’Autorità Portuale (alunni coinvolti: tutti) 

 6. Centrali Aperte – Festa della Chimica (alunni coinvolti: tutti)
 
 

 7. Incontro con il Ministro Francesco Profumo (alunni: tutti) 

 8. Registrazione programma “SuperQuark” e “Speciale TG1” (alunni coinvolti: tutti) 

 9.Incontro con l’associazione Lions (alunni coinvolti: tutti) 

 10. Chimica in inglese – eCLIL (alunni coinvolti: tutti) 

 11. PET Certificate – LB1 (alunni coinvolti: Rizzo)  

 12. Progetto PON C1 – Londra (alunni coinvolti: De Vito, Gasparro) 

 13. Eccellenza in Chimica – Olimpiadi della Chimica (alunni: Carriero, Corvetto, De 

Vincentis, De Vito, Facecchia, Gasparro , Gioia, Giulivo, Guadalupi, Melcore, Rizzo, 

Tasco L., Zarrella)
 
 

 14. Incontri teatrali – Teatro Verdi di Brindisi (alunni: Carriero, Costabile, Corvetto, De 

Vincentis, De Vito, Gioia, Giulivo, Gasparro, Guadalupi, Melcore, Rizzo, Zarrella) 

 15. Progetto “Georges de La Tour a Palazzo Marino” – Collaborazione con ENI Scuola 

(alunni coinvolti: Costabile, De Vito, Giulivo, Melcore)  

 16. Orientamento in ingresso per ragazzi di Scuola Media inf. (alunni coinvolti: Costabi-

le, De Vito, De Vincentis, Gasparro, Giulivo, Gioia, Guadalupi, Melcore, Zarrella ) 

 17. Parlamento Regionale dei Giovani (alunni coinvolti: Melcore)  

 18. Corso ECDL (alunni coinvolti: De Vincentis , Gioia, Guadalupi, Tasco L., Zarrella )
 
 

 19. Spettacolo teatrale presso il Teatro Alla Scala di Milano (alunni coinvolti: Rizzo)
 
 

 20. Produzione di Learning Objects (alunni: Costabile, De Vito, Gasparro, Giulivo, Mel-

core)
 
 

 21. Progetto radiofonico “Majorana On-Air” (alunni: Costabile, De Vito, Giulivo)
 
 

 22. Corso Audiovisivo: nozioni base produzione materiale multimediale (alunni coinvol-

ti: Costabile, De Vito, Giulivo, Melcore)
 
 

 23. Produzione dei materiali multimediali per il premio Filia Solis e partecipazione 

all’evento (alunni coinvolti: Costabile, De Vito, Giulivo, Melcore) 

 24. Corso HACCP – per la sicurezza alimentare (alunni coinvolti: Carriero) 

 25. Lavoro Stagionale - Azienda “Conserve Italia” – Mesagne (alunni: Carriero)  

 26. Comitato Studentesco (alunni coinvolti: Giulivo)  

 27. Gruppo Sportivo (alunni coinvolti: De Vito, Giulivo) 
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QUINTO ANNO A.S. 2012/2013 

 1. Alternanza Scuola-Lavoro – Conclusione progetto ed esame finale (alunni: tutti) 

 2. Conferenza Guardia di Finanza (alunni coinvolti: tutti)  

 3. Convegno AVIS, AIDO e ADMO (alunni coinvolti: tutti) 

 4. Conferenza AIFVS sulla sicurezza stradale (alunni coinvolti: tutti) 

  5.Orientamento al Lavoro con Informagiovani (alunni coinvolti: tutti)  

 6. Incontro con il Console del Guatemala dott.ssa C. Barrientos  (alunni coinvolti: tutti) 

 7. Orientamento agli alunni del biennio industriale (alunni coinvolti: tutti) 

 8. Conferenza sulla giornata della memoria (alunni coinvolti: tutti) 

 9. PET Certificate – LB1 (alunni coinvolti: Costabile, Corvetto)  

 10. Eccellenza in Chimica – Olimpiadi della Chimica (alunni: De Vincentis, Zarrella)
 
 

 11. Incontri teatrali – Teatro Verdi di Brindisi (alunni: Carriero, Costabile, Corvetto, De 

Vincentis, De Vito, Gioia, Giulivo, Gasparro, Guadalupi, Melcore, Rizzo, Zarrella) 

 12. Progetto “Amore e Psiche a Palazzo Marino” – Collaborazione con  ENI Scuola (a-

lunno: Melcore) 

 13. Conferenza World Wide Rome  (alunni coinvolti: Melcore) 

 14. Orientamento in ingresso per ragazzi di Scuola Media inf. (alunni coinvolti: Costabi-

le, De Vito, De Vincentis, Gasparro, Giulivo, Gioia, Guadalupi, Melcore, Zarrella) 

 15. Viaggio della Memoria presso Auschwitz (alunni coinvolti: Rizzo) 

 16. Progetto di stage presso “Lyondell Basell” – attività di stage estivi presso le aziende 

del polo chimico di Brindisi (alunni: Corvetto, De Vincentis, Gioia, Rizzo, Zarrella) 

 17. Parlamento Regionale dei Giovani (alunni coinvolti: Melcore) 

 18. Seminario  “READ ON!” for eCLIL – presso il  MIUR,  Roma  (alunni: Melcore) 

 19. Progetto Europass Mobility “Leonardo Da Vinci” – Abergele, Wales (alunni coinvol-

ti: De Vito, Gasparro, Melcore) 

 20. Corso ECDL (alunni coinvolti: Carrozzo) 

 21. Corso RSMD (alunni coinvolti: Corvetto, De Vincentis, Gasparro, Gioia,  Guadalupi, 

Melcore, Rizzo, Tasco L., Zarrella) 

 22. Progetto “Young to Young – Y
2
” (alunni coinvolti: Costabile, De Vincentis ,De Vito, 

Gioia, Giulivo, Guadalupi, Melcore, Zarrella ) 

 23. Conferenza con associazione Libera (alunni coinvolti: Giulivo) 

 24. Conferenza “Cambiamo Tutto” con Riccardo Luna (alunni: Costabile, De Vito, Giu-

livo, Melcore) 

 25. Conferenza Cinescript (alunni coinvolti: Carriero, Gasparro, Giulivo, Rizzo ) 

 26. Comitato Studentesco (alunni coinvolti: Giulivo)  

 27. Corso HACCP – per la sicurezza alimentare (alunni: Carrozzo, Corvetto, Costabile, 

De Pace, De Vincentis, De Vito, Gasparro, Gioia, Giulivo, Guadalupi, Melcore, Rizzo, 

Tasco L., Tasco M., Zarrella) 

 

10.  MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Numero di verifiche sommative effettuate complessivamente nell’anno scolastico, 

utilizzando le diverse tipologie di prove. 
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Materia Interrogazioni Temi Relazioni  

e prove  

grafiche 

Prove  

strutturate 

Esercitazioni 

scritte e  

pratiche 

Lingua e lettere  

italiane 
5   4 4 

Storia 4   4  

Inglese 5    5 

Matematica 5    6 

Economia industriale 

con elementi di diritto 
4   1  

Chimica Fisica 4   3  

Chimica organ., bio-

org. delle ferm. e lab. 
3  4 2  

Analisi chimica, elab. 

dati e lab. 
4   4 25 

Tecn. chim. ind., 

principi autom. e org. 

ind. 

5  5  5 

Educazione fisica     4 

Religione 4     

 

10 bis. VERIFICHE 

È stato verificato il lavoro svolto sia durante che alla fine del trimestre e del pentamestre 

(verifiche formative e sommative) con interrogazioni orali, perché risultano uno strumento 

insostituibile per registrare la presenza del processo di feed-back, e con prove scritte e grafiche 

(test, esercizi, problemi, saggi, relazioni), perché offrono allo studente la possibilità di 

rielaborare in modo critico e personale l’argomento studiato, dimostrando le conoscenze e le 

competenze cui è pervenuto e le abilità possedute.  

Di conseguenza, i criteri per la verifica sono stati: il senso critico; l’autonomia di giudizio; le 

capacità logico-concettuali; le abilità sintetiche ed analitiche; il metodo di lavoro autonomo e 

responsabile. 

 

11. PROFILO DELLA CLASSE 5ª SEZ. A/K CHIMICO 

 

La classe 5AK è composta da 18 studenti, 10 femmine ed 8 maschi, tutti provenienti dalla IV AK 

che era composta di n. 19 studenti; un’alunna non è stata ammessa alla classe successiva. 

All’inizio del triennio la classe si presentava eterogenea nella preparazione di base e nella 

fisionomia del gruppo sia per la diversa provenienza degli studenti, alcuni dei quali non del tutto 

motivati verso l’apprendimento, e sia per un metodo di studio non adeguato ed una preparazione 

di base talvolta lacunosa. Nel corso dell’intero triennio, il comportamento non ha mai lasciato a 

desiderare ed è stato improntato ad educazione e rispetto sia tra gli studenti che nel rapporto tra 

questi e i docenti. Gli studenti hanno fatto gruppo, senza mai dimostrare incomprensioni e 

rivalità.  

Occorre dire che non sempre c’è stata continuità didattica nel corso del triennio. Comunque un 

non proficuo ed assiduo metodo di studio in alcuni studenti ha portato i docenti ad impegnare a 

fondo le loro capacità professionali per sollecitare e motivare le abilità possedute, adottando 

strategie educative e didattiche atte a migliorare le situazioni di partenza e a rafforzare le 

competenze raggiunte ed espresse. Alla fine del quinquennio, la classe è attenta e partecipativa 

verso gli obblighi e gli impegni scolastici in modo più che soddisfacente. Nel corso degli studi 

l’azione didattica ha determinato un complessivo miglioramento e potenziamento delle 

conoscenze, del metodo e della capacità di studio e di lavoro individuali, che ha permesso alla 

classe, nel suo complesso, di raggiungere un livello più che discreto.  
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Si evidenzia, da un lato, la presenza di studenti propositivi e validi, con buona e talvolta ottima 

preparazione, continua e convinta partecipazione al dialogo formativo e, dall’altro, la presenza di 

alcuni studenti, in verità pochi, con qualche problema di continuità nella partecipazione e nella 

motivazione, il cui risultato finale è comunque sufficiente. 

Da evidenziare l’alto numero di attività integrative, curriculari ed extra, a cui hanno partecipato, 

in buona sostanza, tutti gli studenti e tra questi alcuni in particolare, a cui va l’elogio del consi-

glio di classe per l’impegno e la dedizione messi in atto ed ampiamente dimostrati nel corso del 

triennio.  

Pertanto, in sintesi, si può affermare che gli studenti sono capaci di 

- realizzare attività finalizzate e trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, 

prevenzione della salute); 

- orientarsi nelle tecniche di lavorazione; 

- correlare i contenuti disciplinari alle relative applicazioni tecnologiche; 

- partecipare in modo responsabile al lavoro di gruppo; 

- partecipare ad una discussione con argomentazioni nel complesso chiare. 

 

 

12.  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico per l’anno scolastico 2012-2013 è attribuito in base alle disposizioni relative 

al regolamento attuativo degli Esami di Stato, tenuto conto del punteggio già assegnato per il 

terzo ed il quarto anno di corso e fatta salva sia una eventuale compensazione del punteggio che 

l’integrazione per quelli studenti che hanno saldato un precedente debito formativo. 

Di seguito la tabella utilizzata dal Consiglio di classe per la determinazione del credito scolastico 

in funzione della media dei voti (D.M. 99 del 16 dicembre 2009): 

 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO 

  Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 

Nota – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno sco-

lastico. Il credito scolastico, attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla ta-

bella, è espresso in numero intero e tiene in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 

l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo edu-

cativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi . 

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non comporta il cambiamento della banda di o-

scillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

 

13. TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE, RELAZIONI DISCIPLINARI ED ALLEGATI 

Seguono le tavole analitiche delle singole discipline, le relazioni disciplinari e gli allegati. 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

5ª AK – A.S. 2012-2013 

 

Materia: Italiano                                                                         Docente: prof. Marcello Ignone 

Testi: 

13. Sambugar-Salà, GAOT+. Dalla fine dell’Ottocento alla letteratura contemporanea, v. 3; 

14. Dante Alighieri, Divina Commedia. Paradiso (qualsiasi edizione commentata);    

15. E. Morante, La Storia (qualsiasi edizione)                             

16. Approfondimenti e materiali in fotocopia.  

Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2013: n. 83 ore.   

Obiettivi 

Gli obiettivi, caratterizzati da 

livelli di maggiore complessità 

ed articolazione, hanno riguar-

dato: l’analisi dei testi e del 

contesto; la riflessione sulla 

letteratura e la sua dimensione 

storica; le componenti e le co-

noscenze linguistiche. Gli o-

biettivi sono stati interconnessi 

tra loro con un percorso gradu-

ale dei contenuti e delle unità 

didattiche, al fine di portare gli 

studenti ad apprendere critica-

mente ed autonomamente co-

noscenze importanti alla loro 

formazione umana.  

Conoscenze  

Gli studenti, opportunamente 

orientati e sempre più consape-

voli e critici, sanno: contestua-

lizzare i fenomeni letterari (ope-

re, autori, movimenti) studiati e 

proposti; cogliere il divenire dei 

processi letterari e storici; di-

stinguere i principali eventi sto-

rico-letterari italiani compresi tra 

la seconda metà  dell’Ottocento 

e la seconda guerra mondiale.  

Di conseguenza, gli studenti 

possiedono una visione storico-

letteraria complessiva e, in taluni 

casi, anche dettagliata.  

Competenze - Capacità 

Riguardo al testo letterario, gli 

studenti, complessivamente, 

sanno: leggerlo criticamente e 

capirne il significato; collocarlo 

nel contesto storico e nel quadro 

delle relazioni culturali e stori-

che; esprimere motivati giudizi 

critici; riconoscerne i caratteri 

peculiari; utilizzare metodi e 

strumenti adeguati per la sua 

comprensione. Infine, sanno 

complessivamente affrontare un 

colloquio sugli argomenti stu-

diati e proposti e sanno, altresì, 

riprodurre testi scritti di tipolo-

gia diversa. 

Contenuti - Fine Ottocento e prima metà del Novecento: temi, autori, idee; l’età del Positi-

vismo; l’Evoluzionismo; Darwin; dal Realismo al Naturalismo; il Verismo; 

Verga; il Simbolismo; l’Estetismo; il Decadentismo; la Scapigliatura; le Avan-

guardie; il Futurismo; il Crepuscolarismo; Corazzini; Pascoli; D’Annunzio; 

Ungaretti; Montale; Pirandello; Svevo. 

- Ricerca-azione: Evoluzionismo sociale, storico e culturale. 

- Riepiloghi ed approfondimenti con mappe concettuali. 

Verga 

La vita; le opere; il pensiero; la poetica; le tecniche narrative;  il mondo dei vinti; 

“Vita dei campi”, La lupa; “Novelle rusticane”; “I Malavoglia”, L’arrivo e 

l’addio di ‘Ntoni; “Mastro-don Gesualdo”. 

Pascoli 

La vita; le opere; il pensiero e la poetica; “Il fanciullino”: È dentro di noi un fan-

ciullino; “Myricae”: X agosto; “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno; 

“Poemi conviviali”; “Primi poemetti”: Digitale purpurea.  

D’Annunzio 

La vita; le opere; il pensiero e la poetica; il mito del superuomo; “Il Piacere”, Il 

ritratto di un esteta; “L’innocente”; “Le vergini delle rocce”; “Il Fuoco”; “Trion-

fo della morte; “Laudi”, Alcyone: La pioggia nel pineto; il Panismo; “Notturno”. 

Corazzini 

La vita, le opere; “Piccolo libro inutile”, Desolazione del povero poeta sentimen-

tale  

Ungaretti 

La vita; le opere; il pensiero e la poetica; “L’allegria”: Veglia; San Martino del 

Carso; “Sentimento del tempo”; “Il dolore”: Non gridate più.  

Montale 
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La vita; le opere; il pensiero e la poetica; “Ossi di seppia”: Spesso il male di vive-

re ho incontrato; Non chiederci la parola; “Le occasioni”: Non recidere, forbice, 

quel volto; “La bufera ed altro”; “Satura”.  

Pirandello 

La vita; le opere; il pensiero e la poetica; “L’umorismo”: Il sentimento del contra-

rio; “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato. “Il fu Mattia Pascal”; “Uno, nes-

suno e centomila”; “Sei personaggi in cerca d’autore”;  

Svevo 

La vita; le opere; il pensiero e la poetica; “Una vita”; “Senilità”; “La coscienza di 

Zeno”: Una catastrofe inaudita. 

Divina Commedia: “Paradiso”, struttura, analisi, canti: I, III, VI, XI (con appro-

fondimenti (la figura di Piccarda; la concezione politica di Dante; l’impero uni-

versale). 

Monografia: Elsa Morante, La Storia (analisi testuale e produzione narratologi-

ca). 

Metodi 

 

 

 

Lezioni frontali Esercitazioni 

laboratorio 

Lavori di gruppo Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti 

 

Libri di testo 

 

Materiale  

didattico docente 

Computer,  

software, web 

Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti  

verifica 

  

 

Prove scritte  

(saggi - relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 15 maggio 2013                                                                                            Il docente                                                                                      
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

5ª AK – A.S. 2012-2013 

 

Materia: Storia                                                                               Docente: prof. Marcello Ignone            

Testi:  

-  A. Brancati – T. Pagliarani, Il nuovo dialogo con la storia. v. 3: Il Novecento; 

-  Approfondimenti, mappe concettuali e materiali in fotocopia                                                             

Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2013: n. 48 ore.   

Obiettivi 

È stata posta forte attenzione 

all’accertamento e alla com-

prensione dei fatti storici, dan-

do opportuno spazio alla con-

sapevolezza dei problemi con-

nessi con la scelta e 

l’interpretazione delle fonti, 

attualizzando il più possibile gli 

eventi storici per ritrovare nel 

passato anche recente la chiave 

di lettura del presente. 

Conoscenze 

Opportunamente orientati, ma 

anche autonomamente, gli stu-

denti contestualizzano gli eventi 

ed i fatti storici, cogliendo il di-

venire dei processi nodali; cono-

scono gli eventi storici principali 

compresi tra la fine dell’800 e la 

seconda guerra mondiale, in par-

ticolare alcuni degli aspetti sa-

lienti della storia d’Italia.  

Competenze – Capacità 

Gli studenti riescono a selezio-

nare e, talvolta, anche valutare 

criticamente le testimonianze 

storiche, facendo uso di strumen-

ti di comparazione su fatti storici 

concreti, applicando la normale 

metodologia storica e usando in 

modo soddisfacente termini e 

concetti propri della ricerca sto-

rica. 

Contenuti Europa e mondo nel secondo Ottocento; la seconda rivoluzione industriale; la que-

stione sociale; la crisi di fine Ottocento; l’Italia nel secondo Ottocento; i problemi 

post-unitari; colonialismo, imperialismo e crisi dell’equilibrio europeo; la belle épo-

que; scenari extraeuropei; l’Italia giolittiana; il secolo breve: il problema della perio-

dizzazione; le radici della prima guerra mondiale; la prima guerra mondiale; l’Italia 

nella prima guerra mondiale; la rivoluzione russa; Europa e mondo dopo la grande 

guerra; l’età dei totalitarismi; il concetto di totalitarismo; i regimi totalitari ieri ed 

oggi; il dopoguerra e l’avvento del fascismo; il fascismo; gli USA e la crisi del 1929; 

il new deal; gli anni Trenta in Europa e nel mondo; l’avvento del nazismo; il regime 

fascista: dalla nascita del regime alle leggi razziali; il nazismo al potere in Germania; 

le origini della seconda guerra mondiale; la seconda guerra mondiale; 

l’antisemitismo e l’orrore dei campi di sterminio; la resistenza italiana; il mondo do-

po la seconda guerra mondiale; il mondo bipolare; la guerra fredda; l’Italia repubbli-

cana.      

Metodi 

 

 

 

Lezioni frontali Esercitazioni 

laboratorio 

Lavori di gruppo Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti 

 

Libri di testo 

 

Materiale didatti-

co docente 

Computer, softwa-

re, Web 

Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti  

verifica 

  

 

Prove scritte  

(saggi - relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 15 maggio 2013                                                                                       Il docente              
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TAVOLA ANALITICA  V AK  A.S. 2012-2013 

 

Materia: Economia industriale ed elem.di diritto                     Docente: prof. Frassanito Roberto 

Testi: 

- Biozzi Zagrebelsky “Problem Solving Economia Industriale ed Elementi di Diritto – Le Mon-

nier Scuola 

-  Approfondimenti e materiali in fotocopia                                                             

Ore di lezione effettuate: n. 55    

Obiettivi raggiunti. 

Integrazione delle conoscenze 

giuridico-

economiche,interpretare i feno-

meni del sistema industria-

le,affrontare dinamiche che ca-

ratterizzano la gestione delle im-

prese 

Conoscenze (sapere) 

-sistema economico azien-

dale e le sue dinamiche. 

-gestione e problematiche 

relative 

Competenze (saper fare) – Ca-

pacità 

Individuare le varie funzione a-

ziendali, il ruolo e l'interdipen-

denza. 

Identificare le correlazioni tra 

attività gestionali e ambiente in 

cui opera. 

Identificare le fondamentali con-

dizioni di equilibrio aziendale e 

le procedure di controllo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 

1) L'IMPRENDITORE E L'IMPRESA  

 

1) Il diritto commerciale - L'imprenditore  

2) Le categorie di imprenditori  

3) Lo statuto dell'imprenditore commerciale  

4) La capacità all'esercizio dell'impresa  

5) Gli ausiliari dell'imprenditore  

6) L'impresa familiare  

7) L'azienda  

 

2) LE SOCIETA'  

 

1) Le società come impresa collettiva  

2) Il contratto di società  

3) L'autonomia patrimoniale  

4) Società di persone e società di capitali : analogie e differenze  

5) Le società di persone  

6) Le società per azioni (Spa) : caratteri generali  

7) Gli organi sociali della Spa  

8) Il bilancio della Spa. Lo scioglimento  

9) Le altre società di capitali  

10) Le cooperative e le mutue assicurazioni  

 

       3) IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUA-

LI  

 

1) Nozione e finalità  

2) Presupposti del fallimento 

3) Organi del fallimento e loro compiti 

4) Chiusura del fallimento 

5) Concordato fallimentare e preventivo 

 

      4) IL RAPPORTO DI LAVORO  
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1) Lavoro subordinato e lavoro autonomo  

2) Il diritto del lavoro e le sue fonti normative  

3) I contratti collettivi ed i contratti individuali 

4) Il diritto della retribuzione  

5) Il diritto di sindacato 

6) Il diritto di sciopero  

7) La costituzione del rapporto di lavoro  

8) La durata del rapporto di lavoro  

9)Il licenziamento 

 

 5) L'ATTIVITA' PRODUTTIVA  

 

1) ) Le scelte dell'imprenditore  

2) Fattori produttivi e produttività  

3) Gli obiettivi dell’imprenditore 

 

6) FORME E STRUTTURA DEL MERCATO  

 

1) Definizione  

2) Il mercato 

3) forme di mercato  

4) il commercio internazionale 

 

7) LA PRODUZIONE E L'AZIENDA 

 

1) La produzione come attività di trasformazione  

2) L'azienda e le sue caratteristiche  

3) Gli obiettivi dell'azienda 

 

      8) TITOLI DI CREDITO 

 

1) I titoli di credito in generale: funzioni e caratteristiche 

2) La cambiale 

3) L’assegno 

4) Il protesto e l’azione cambiaria 

 

        9) IL MERCATO DEL CREDITO 

 

1) Il mercato monetario e il mercato finanziario 

2) Le banche e le loro funzioni 

 

           10) LA BORSA VALORI 

 

1) Le azioni 

2) Le obbligazioni 

3) I titoli di Stato 
 

Metodi 

 

 

 

Lezioni frontali Esercitazioni 

laboratorio 

Lavori di gruppo Altro 
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Strumenti 

 

Libri di testo 

 

Materiale didattico 

docente 

Computer, software, 

Web 

Altro 

 



 

 



 

 



 

Strumenti  

verifica 

  

 

Prove scritte  

(saggi - relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 



 

 



 



 

 

 

Brindisi  15 maggio 2013                                                                 

                                                                                                                                         Il docente     
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ISTITUTO TECNOLOGICO “E. MAJORANA” – BRINDISI 

  RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 LINGUA, CULTURA INGLESE A.S. 2012 - 2013 

                                                                                     Classe: 5ª      Sez. : “AK”                                                                        

Docente : C. DE STASIO 

Nel corso dell’anno si è assistito ad un’evoluzione costante e crescente per quanto riguar-

da l’interesse degli studenti nei confronti della disciplina, intesa quale momento diffuso di acqui-

sizione di conoscenze e abilità per affrontare in maniera logica, coerente e in astrazione nuove 

tematiche relative all’ambito di pertinenza e in situazioni nuove e versatili. In tal senso hanno 

giovato un’attenzione efficace ed un comportamento sempre corretto, una reale partecipazione, 

funzionali ad un’innovativa abilità di organizzazione del sapere in contesti organici. Ciò ha con-

fortato l’efficacia dello studio, coniugato con attività di approfondimento ed ottimizzazione per-

sonale, in rispondenza all’assunto comunicazionale in linea con il sapere “come”, relativo alle 

strategie da adottare al fine di una personalizzazione dello studio-ricerca quale scenario prospet-

tico per  l’identificazione del Sé.  

Si ritiene doveroso sottolineare l’importanza del carattere motivazionale quale fondamen-

to ai fini della professionalità.  

Per quanto riguarda la competenza, giova evidenziare il percorso in crescita dall’inizio 

dell’A.S. Nel corso dell’anno, infatti, gli studenti hanno compreso l’effettiva necessità di utiliz-

zare con consapevolezza un  lessico adeguato e la sintassi quali basi per elaborare in maniera lo-

gica un argomento ed operare i richiesti collegamenti a sostegno del pensiero divergente. Ciò ha 

richiesto una varietà di strategie e di supporti al fine di rendere agevole ed interessante il percor-

so, sebbene difficoltà permangano in un caso a motivo della sporadicità della frequenza e in altri 

per difficoltà espressive. In generale, in relazione alla capacità espressiva individuale, la classe si 

attesta su un livello pienamente discreto, con punte di eccellenza sia in ordine all’applicazione 

che nell’originalità delle riflessioni culturali.   

 Il programma è stato svolto secondo il documento presentato ad inizio A. S. con poten-

ziamento e rinforzo linguistico e lessicale, confronto argomentativo ed elaborazione di processi 

relativi all’ambito di competenza. L’attività di astrazione ha permesso di rendere efficace 

l’esposizione e l’approfondimento culturale, sviluppato in maniera proficua con indagini e pro-

blem-solving. A tal fine sono stati utilizzati libro di testo, documenti visivi e fotocopie. 

 

TESTO : CHEMISTRY -  English for Specific Purposes. Edisco Ed. A.: Paola Briano 

FINALITA’ E OBIETTIVI 
Potenziamento delle abilità linguistico-comunicative 

Appropriazione dei codici operanti nel settore di riferimento 

Acquisizione di un’autonoma abilità di lettura - interpretazione 

        Affinamento delle capacità di collegamento tra testi, contesti, di analisi, di sintesi, di  riela-

borazione delle   

       conoscenze.  

       Approfondimento   

PROGRAMMA SVOLTO 

Rinforzo linguistico a partire dalla sintassi di base. Rinforzo lessicale ed argomentativo. 

Revisione Programma precedente con collegamento alle nuove tematiche: In The Lab, En-

ergy and nuclear chemistry: energy from fuels and chemicals, energy and energy changes, 

radioactivity, radiation and medicine, nuclear power, uses of radioactivity. Chemicals around 

us: air, water, gas, rare gases, water pollution, respiration and photosynthesis, world scien-

tists warning to humanity, environmental chemistry (atmospheric chemistry and concerns), 

air pollution, toxic organic chemicals, contamination and purification of natural waters, 

heavy metals in the environment. The greenhouse effect. crude oil, the petrochemical indus-

try, organic chemistry, detergents, Cracking. Asbestos (video and private researches), the ef-

fects of mercury and mercury compounds on the body, energy production, petroleum, pro-
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gress as a challenge. Applying For A Job: Curriculum Vitae – interview. Capability and abil-

ity. Language and style 

METODOLOGIE MEZZI – STRUMENTI 

        Lezioni frontali 

Esercitazioni di ascolto e comprensione, di interpretazione di un testo scritto, di produzione 

orale e scritta 

Ricerca della soluzione dei problemi e loro discussione 

Lavori di gruppo ed individuali 

DVD - Fotocopie - Libro di testo 

 

VERIFICA VALUTAZIONE 

indagine in itinere con verifiche informali e discussioni collettive 

verifiche orali 

composizione di brevi saggi scritti 

domande di comprensione, contestualizzazione, riflessione su un testo non conosciuto 

esercitazione di auto-valutazione del progresso.  

In base alla tipologia della prova, per la valutazione è stato considerato: 

- livello di acquisizione delle conoscenze dei contenuti (ottima, buona, sufficiente, etc.) 

-capacità di comprendere un messaggio scritto e orale e rielaborarlo secondo un’esposizione or-

ganica,  consequenziale, personale ed originale 

-competenza linguistica (morfosintassi, proprietà lessicale) 

Le prove sono state valutate in base ad una griglia predisposta  

INTERVENTI SPECIFICI : Sono state svolte attività di rinforzo linguistico al fine di raggiunge-

re un livello adeguato di competenza 

 

BRINDISI 15 / 05 / 2012                                                                      LA DOCENTE 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

 

Materia: Matematica         Docente: prof. Tiralongo Salvatore          Classe 5
a 

AK     a.s. 2012/2013 

Libro  di testo consigliato : MATEMATICA E TECNICA - TOMO D - TOMO E- M. Re Fraschini -      

G. Grazzi  -  Atlas 

Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2013: n. 79  

Obiettivi raggiunti 

 

- Sviluppo delle capacità in-

tuitive e logiche. 

- Utilizzo sufficientemente 

corretto del linguaggio 

scientifico. 

- Padronanza operativa del 

simbolismo matematico. 

- Capacità di mettere in rela-

zione le conoscenze acqui-

site con quelle delle altre 

discipline. 

 

Conoscenze (sapere) 

   

- Saper riconoscere e classificare  

   una funzione. 

- Saper definire il limite finito o in-

finito di una funzione per x che 

tende ad un valore finito o infinito. 

- Saper riconoscere la continuità e la 

discontinuità di una funzione. 

- Conoscere il significato di derivata 

e di differenziale di una funzione. 

- Conoscere i teoremi sulle funzioni 

derivabili. 

- Conoscere gli elementi caratteri-

stici per lo studio di una funzione.       

- Conoscere   la   definizione   di    

integrale  indefinito  e   le    sue   

    proprietà. 

 -  Conoscere     i   vari   metodi di           

    integrazione. 

- Conoscere    la  definizione    di    

    integrale definito. 

- Conoscere il teorema  di Torricelli-       

   Barrow. 

- Conoscere la formula di Newton -

Leibnitz. 

- Conoscere la definizione di inte-

grale improprio. 

-  Conoscere il concetto di funzione   

   in due o più variabili.  

- Conoscere il concetto di limite per 

una funzione di due variabili. 

- Conoscere il concetto di derivate 

parziali prime e seconde. 

 

Competenze (saper fare) 

 

- Saper determinare il dominio di 

funzioni reali di variabile reale. 

-  Saper calcolare i limiti delle 

funzioni. 

-  Saper calcolare i punti di di-

scontinuità delle funzioni. 

- Saper calcolare la derivata e il 

differenziale di una funzione. 

-  Saper applicare i teoremi sulle 

funzioni derivabili. 

-  Saper determinare i punti di 

massimo, di minimo e di flesso 

di una funzione.   

-  Saper studiare e  rappresentare    

    graficamente   una    funzione      

    nel piano cartesiano.  

-  Saper  applicare   le   proprietà     

   dell’integrale indefinito. 

-  Saper   calcolare  l’integrale   

    indefinito di una funzione. 

-  Saper  applicare   le   proprietà     

   dell’integrale definito. 

-  Saper  applicare la  formula  di  

   Newton – Leibnitz. 

-  Saper determinare l’area di una 

   superficie piana. 

-  Saper determinare il volume di     

    un solido di rotazione. 

-  Saper  determinare  il  dominio  

   di una funzione in due variabili. 

- Saper calcolare le derivate par-

ziali prime e seconde. 

- Saper calcolare i massimi e i mi-

nimi (non vincolati) di una fun-

zione di due variabili. 

CONTENUTI 

INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI :  

Gli insiemi di numeri reali. Le funzioni. Il dominio di una funzione. 

 

IL CONCETTO DI LIMITE ED I LIMITI DELLE FUNZIONI : 

Il concetto di limite. Limite finito/infinito per x tendente ad un valore 

finito/infinito. Teorema dell’unicità del limite (senza dim.). Teorema 

della permanenza del segno (senza dim.). Teorema del confronto (senza 

dim.). Il calcolo dei limiti. Il calcolo delle forme indeterminate. Limiti 

notevoli. Infinitesimi e infiniti. 
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LA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI : 

La definizione. I criteri per la continuità. I punti di discontinuità. Le 

proprietà delle funzioni continue. Gli asintoti di una funzione. 

 

DERIVATA E DIFFERENZIALE DI UNA FUNZIONE : 

Il rapporto incrementale e il concetto di derivata. La derivata e la retta 

tangente. Continuità e derivabilità: teorema sulla continuità in un punto 

di una funzione derivabile in quel punto (dim.). La derivata delle fun-

zioni elementari. Le regole di derivazione. La derivata di una funzione 

composta. La derivata della funzione inversa. Derivate di ordine supe-

riore. Il differenziale di una funzione. 

 

I TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI : 

Il teorema di Rolle (senza dim.). Il teorema di Lagrange (senza dim.). Il 

teorema di Cauchy (senza dim.). I teoremi di de L’Hôpital (senza dim.). 

 

PUNTI ESTREMANTI E PUNTI DI INFLESSIONE : 
Massimi e minimi di una funzione. La concavità e i punti di flesso. 

 

LO STUDIO DI UNA FUNZIONE : 

Studio e rappresentazione grafica di una funzione nel piano cartesiano. 

 

L’INTEGRALE INDEFINITO : 
Primitive di una funzione e integrale indefinito. Il calcolo delle primiti-

ve. Il metodo di scomposizione. L’integrazione delle funzioni razionali 

fratte. Il metodo di integrazione per sostituzione. Il metodo di integra-

zione per parti. 

 

L’INTEGRALE DEFINITO : 
L’integrale definito e sue proprietà. Il teorema della media (dim.). La 

funzione integrale. Il teorema di Torricelli – Barrow (enunciato).  La  

formula  di Newton – Leibnitz. Il calcolo delle aree. Il calcolo del vo-

lume di un solido di rotazione. 

 

GLI  INTEGRALI  IMPROPRI: 

 

La funzione f(x) non è continua in un estremo dell’intervallo [a, b].  

L’intervallo di integrazione è illimitato.   

 

LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI : 
 

La ricerca del dominio di una funzione. Limite e continuità delle fun-

zioni di due variabili. Le derivate parziali. Il piano tangente. Le deriva-

te successive e il teorema Schwarz (enunciato). Massimi e minimi (non 

vincolati) di una funzione di due variabili. 

 

METODI 

Lezioni frontali 
Esercitazioni la-

boratorio 
Lavori di gruppo Altro  

 

 
 

  
 

STRUMENTI Libri di testo Materiale didatti- Computer, sof- Altro 
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co docente tware, CD 

 

 
 

 

 

 

 

STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte  Colloqui Prove strutturate Altro 

 

 
 

  
 

     GLI ALUNNI                                                                                     IL DOCENTE 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

 

Materia: Chimica organica bioorganica e ferm.          Docente: Prof. COLELLA Riccardo 

                                                                                         Docente: Prof. COLUCCIA Maria Teresa 

Libro adottato:Biotecnologie e chimica delle fermentazioni- Tagliaferri Grande- Ed Zanichelli  

Ore di lezione effettuate fino al 15/5/2013                n.    ore su n.90   previste 

 

Obiettivi raggiunti 

 Definire le principali carat-

teristiche  funzionali dei mi-

cron-ganismi impiegati nei 

processi fermentativi indu-

striali. 

 Descrivere i processi di 

fermentazione evidenziando 

i passaggi cruciali e pianifi-

cando i controlli dei princi-

pali parametri. 

 Individuare le intercon-

nessione con le altre disci-

pline dell’area chimica. 

 

Conoscenze(sapere) 

 Conoscere le principali strut-

ture cellulari. 

 Conoscere l’influenza dei 

fattori che regolano lo svi-

luppo microbico. 

 Conoscere la struttura del 

DNA e i passaggi fondamen-

tali della sinte-si proteica.  

 Conoscere i principali pro-

cessi microbici di interesse 

industriale e alimentare.  

 

Competenze (saper fare) - capa-

cità 

 Considerare i principali fat-

tori che influenzano i pro-

cessi di fermentazio-ne in-

dustriali. 

 Preparare, nei casi di più 

generale applicazio-ne, il 

terreno colturale adatto alla 

crescita dei microrganismi. 

 Saper effettuare l’anali-si 

microbiologia del-l’acqua 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

1. Enzimi allosterici. Catalisi enzimatica. Modello di Michaelis e 

Menten. Inibizione competitiva e non competitiva.  

2. Il regno dei protisti e la struttura dei microrganismi: cellula 

eucariota, cellula procariota. Struttura e composizione chimica 

della parete cellulare dei microrganismi procarioti. Classifica-

zione dei batteri. 

3. Moltiplicazione dei microrganismi e fattori che influenzano lo 

sviluppo microbico: temperatura, pH, pressione osmotica, ecc.. 

Terreni e sostanze nutritive che influenzano la crescita dei mi-

crorganismi. 

4. Respirazione e fermentazione dei microbi: respirazione aerobi-

ca e anaerobica, fermentazione, O2 disciolto e CO2 disciolta e 

loro influenza nel metabolismo. 

5. Il DNA, il codice genetico, la biosintesi delle proteine, le mu-

tazioni microbiche e le ricombina-zioni, Ingegneria Genetica 

(cenni): tecnica del DNA ricombinante.  

6. Processi microbici di interesse industriale ed alimentare: lieviti 

e fattori che ne influenzano lo sviluppo, chimismo della fer-

mentazione. Esempi di produzione: il pane, il vino, la birra, lo 

yogurt, l’acido lattico. 

7. Attinomiceti. Funghi: ciclo riproduttivo dei funghi e classifica-

zione, condizioni per la crescita miceliare, processo di produ-

zione degli antibiotici, produzione della pennicillina. 

8. Trattamenti di depurazione delle acque reflue civili e industria-

li: Trattamenti biologici secondari aerobio ed anaerobio, trat-

tamenti finali, reazioni chimiche (compresa la metanogenesi) 

microrganismi impiegati. Analisi microbiologica dell’acqua 

controlli C1, C2, C3 (effettuati su campioni diversi in laborato-

rio) e controllo C4. 
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METODI 

Lezioni frontali  

 

Esercitazioni la-

boratorio 

Lavori di gruppo Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

Libri di testo Materiale didatti-

co docente 

Computer, soft-

ware, CD 

Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte 

(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

DATA  15 MAGGIO 2013                                                     FIRMA 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

 

Anno Scolastico : 2012/2013                                                                         Classe:  V Sez.AK 

Materia :CHIMICA  FISICA                                        

Docenti: Prof. Margarito Gioacchino 

Libri di testo adottati:  

 Chimica Fisica IIe III – S.Pasquetto, L. Patrone – ZANICHELLI 

 Appunti prelevati da Internet e rielaborati 

Obiettivi raggiunti 

 Analizzare i processi 

chimici sulla base di 

considerazioni termo-

dinamiche; 

 Acquisire una cono-

scenza teorica e tecni-

co-operativa tendente 

all’applicazione delle 

formule ed alla loro 

deduzione. 

 Acquisire un metodo 

di studio sistematico 

centrato sulla astra-

zione e sulle applica-

zioni pratiche degli 

argomenti trattati. 

 

Conoscenze (sapere) 

 Conoscere la termodinamica 

chimica: primo principio, ter-

mochimica, secondo principio, 

entropia, energia libera; 

 Conoscere l’elettrochimica: 

potenziometria, elettrolisi, 

conduttometria; 

 Conoscere l’utilità e i limiti 

delle seguenti tecniche analiti-

che: potenziometria, condut-

tometria. 

 

Competenze (saper fare) – Ca-

pacità 

 Saper utilizzare le grandezze 

termodinamiche per studiare 

le reazioni chimiche; 

 Saper effettuare calcoli ste-

chiometrici; 

 Individuare interconnessioni 

con le altre discipline 

dell’area chimica; 

 Acquisire un metodo di la-

voro; 

 Saper valutare ed elaborare i 

dati raccolti facendo anche 

uso di software applicativi. 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 

Sistemi Termodinamici: obiettivi e limitazioni della termodinamica, 

calore e lavoro, sistema termodinamico, variabili di stato, trasforma-

zioni aperte e cicliche, segni e convenzioni. 

Primo Principio della termodinamica:  equivalenza fra calore e lavo-

ro, energia interna, trasformazioni reversibili ed irreversibili, calcolo 

del lavoro scambiato in una trasformazione aperta (trasformazione 

reversibile isoterma ed isobara, trasformazione irreversibile), dia-

grammi indicatori, lavoro massimo. 

Termochimica: la funzione entalpica, legge di Hess, stato standard, 

entalpia standard di reazione, calcolo di H dai dati di U, capacità ter-

miche, calcolo della variazione di entalpia della reazione alle diverse 

temperature, equazione di Kirchhoff. 

Secondo principio della termodinamica: trasformazioni adiabatiche di 

gas ideali, equazioni di Poisson, definizione di macchina termica e 

frigorifera, definizione di serbatoio termico, enunciati del II princi-

pio, rendimento di un ciclo motore, ciclo Carnot, teorema di Carnot, 

uguaglianza ed integrale di Clausius, calcolo della variazione di en-

tropia di un sistema materiale, entropia e processi irreversibili, signi-

ficato dell’entropia, entropia e disordine molecolare. 

Termodinamica chimica: energia libera, energia libera e lavoro utile, 

energia libera standard, condizione termodinamiche per l’equilibrio 

chimico, potenziale chimico,  attività e coefficiente di attività, equa-

zione di Van’t Hoff, III principio della termodinamica, energia libera 

molare standard di formazione, dipendenza di G e di K dalla tempera-

tura (isobara di Van’t Hoff) equazione di Clapeyron, equazione di 

Clausius Clapeyron, equilibri tra fasi condensate, affinità chimica 
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delle sostanze. 

Conversione dell'energia chimica in energia elettrica: oggetto dell' 

elettrochimica, pila di Daniell, potenziale dell'elettrodo, trasporto di 

corrente in una soluzione di elettroliti, potenziale di diffusione, ponte 

salino, variazione dell’energia libera per reazioni elettrochimiche, tipi 

di elettrodi  (I, II, III specie), equazioni di Nerst, calcolo del potenzia-

le relativo dell'elettrodo, definizione di f.e.m. di una pila , proprietà 

ossidanti e riducenti dei sistemi redox, deduzione dei potenziale stan-

dard dai dati tabulati, elettrodi di misura e di ríferimento, ad idroge-

no, a calomelano, a vetro, ad argento, al cloruro di argento, pile chi-

miche e a concentrazione,  

Applicazioni  degli elementi  galvanici: potenziometria diretta (misu-

ra dei PH ) titolazioni potenziometriche (acido-base, redox, di preci-

pitazione),  

Conversione dell'energia elettrica in energia chimica: elettrolisi, leggi 

di  Faraday, . 

Conduttività delle soluzioni degli elettroliti::passaggio di corrente 

elettrica nei conduttori;conduttanza delle soluzioni, conduttanza e-

quivalente e grado di disoociazione, limiti di validità della Formula di 

Arrhenius, numero di trasporto 

Cinetica Chimica  : Equazione cinetica; reazioni d’ordine; catali-

si e catalizzatori 

 

 

METODI 

Lezioni frontali  

 

Esercitazioni 

laboratorio 

Lavori di 

gruppo 

Altro 

    

 

 

X  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

STRUMENTI 

Libri di testo Materiale di-

dattico docente 

Computer, sof-

tware, CD 

Altro 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte 

(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove struttu-

rate 

Altro 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Prove labora-

torio 

 

 

 

 

 

 

BRINDISI   10 /05/2013                                                                         IL DOCENTE 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 

Materia: TECNOLOGIE CHIMICHE IND. E PRINC. DI AUTOM.       

Docenti: prof. M. R. SERIO e prof. A. GALASSO 

Libro di testo adottato: Tecnologie chimiche industriali  vol. III (NATOLI – CALATOZZOLO     

Ed. EDISCO) e Manuale di disegno di impianti chimici (A. CACCIATORE  Ed. EDISCO)  
Ore di lezione effettuate fino al    15/05/2013           n.  190  ore su  n. 200   ore previste 

 

Obiettivi raggiunti: descrive-

re e realizzare lo 

 schema di un processo chimi-

co; acquisire  una adeguata 

proprietà di linguag- 

gio ; saper valutare l’efficacia 

di un sistema di regolazioni 

automatiche; eseguire  bilanci 

di materia e di energia. 

Conoscenze(sapere): 

conoscere i principali   concetti 

che sono alla base delle più im-

portanti e  principali operazioni 

unitarie oltre ad un' adeguata 

formazione culturale di processi 

industriali in cui  trovano appli-

cazione le operazioni unitarie 

studiate. 

Competenze(saperfare)– Ca-

pacità:   

interpretare, leggere ed esegui-

re  schemi di disegni di impian-

ti di  

prodotti chimici ;  saper corre-

lare i vari contenuti disciplina-

ri, saper  fornire corretti ele-

menti di valutazione relativa-

mente agli aspetti chimici, 

chimico fisici, economici ed 

impiantistici di un  processo 

chimico. 

 

 

 

 

CONTENUTI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTILLAZIONE : Aspetti generali della distillazione – 

L’equilibrio liquido vapore -  Le miscele ideali – Le deviazioni  

dal comportamento ideale – La rettifica continua – Il bilancio di 

materia -  Determinazione degli stadi con il metodo di McCabe e 

Thiele -  Le rette di lavoro – Scelta del rapporto di riflusso -  Tipi 

di piatti – Diametro della colonna – Efficienza della colonna e 

calcolo degli stadi reali – Colonne a riempimento -  Stripping -  

Distillazione estrattiva – Distillazione azeotropica –  Il controllo 

di processo nella distillazione;  

Realizzazione di schemi di processo. 

 

ESTRAZIONE CON SOLVENTE : L’estrazione  solido-

liquido – Fattori che influenzano il processo – La scelta del sol-

vente- Diagrammi ternari e bilancio di materia nell’estrazione so-

lido-liquido – L’equilibrio nell’estrazione solido-liquido – Linee 

di equilibrio – Estrazione a stadi multipli a correnti incrociate -  

Estrazione a stadi multipli in controcorrente – Le apparecchiature 

per l’estrazione solido-liquido – Aspetti economici ; L’estrazione 

liquido-liquido: principali impieghi –  Realizzazioni di schemi di 

processo.  

 

PRODUZIONE DI AMMONIACA: Proprietà e usi 

dell’ammoniaca – aspetti termodinamici e cinetici della reazione 

di sintesi – il catalizzatore – reattore , ciclo di sintesi ed uso 

dell’ammoniaca. 

 

IL PETROLIO : L’origine e la formazione dei giacimenti – Ca-

ratterizzazione del grezzo – I trattamenti preliminari – Il topping – 

Il vacuum . 

 

LE BENZINE : Le caratteristiche delle benzine – Il Numero di 
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CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottano  - Il craking catalitico – I diagrammi di Francis – Le rea-

zioni nel cracking catalitico - Il processo del craking – Il refor-

ming catalitico – Alchilazione – Isomerizzazione - Produzione 

MTBE – Sintesi del metanolo- Eliminazione di zolfo dai combu-

stibili: desolforazione di gas e benzine- Idrodesolforazione catali-

tica di kerosene,benzina e distillati medi. Cenni su altre operazio-

ni di cracking : visbreaking, coking, Hydrocracking. 

 

IDROCARBURI PER SINTESI INDUSTRIALE : La produ-

zione di olefine leggere: il processo di  steam craking  – Il frazio-

namento dei C4 .  

 

POLIMERI SINTETICI : Materie plastiche , fibre, elastomeri – 

La struttura dei polimeri – Le reazioni di polimerizzazione: po-

liaddizioni  e policondensazioni – Le tecniche di polimerizzazione 

–Produzione di  polietilene – Produzione di nylon 6.6 . 

Cenni smaltimento materie plastiche. 

 

PROCESSI BIOTECNOLOGICI : L’industria delle biotecno-

logie – Operazioni e processi unitari nelle produzioni biotecnolo-

giche -  Materie prime – La sterilizzazione – Microrganismi im-

piegati – Cinetica di accrescimento batterico – Enzimi e tecniche 

di immobilizzazione – Reattori e sistemi di controllo – Recupero 

dei prodotti – Produzione di etanolo – Produzione della penicilli-

na. 

 

LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E LA PRO-

DUZIONE DI BIOGAS : L’inquinamento delle acque naturali – 

La caratterizzazione delle acque di scarico civili – Schema  a 

blocchi di un impianto di depurazione a fanghi attivi – Meccani-

smo di attacco della biomassa sul substrato – Parametri per di-

mensionamento : il carico organico, il BOD5 , quantità media di 

inquinanti procapite rilasciati nel refluo, consumo medio di acqua 

per abitante, portata giornaliera media di acqua che perviene 

all’impianto di depurazione, fattore di punta e variazione del 

BOD5  nell’arco della giornata, il carico del fango e la concentra-

zione dei solidi sospesi -  La denitrificazione – Eliminazione di 

composti fosforati - Il trattamento dei fanghi –Digestione anaero-

bica e la produzione di biogas.  

 

Descrizioni e realizzazioni di numerosi schemi grafici di pro-

cesso relativi ad operazioni: di distillazioni, assorbimento e 

strippaggio,estrazione con solvente, fermentazione, reazione con 

uso di reattori a letti catalitici.  

 

 

METODI 

Lezioni frontali Esercitazioni 

laboratorio 
Lavori di gruppo Altro 

 

           

           

 

 

           

 

 

           

 

 

         

 

STRUMENTI Libri di testo 

Materiale didattico 

docente 

Computer, Softwa-

re,CD 
Altro 
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STRUMENTI 

VERIFICA 
Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strut-
turate 

Altro 

 

 

            

 

           

 

           

 

 

          

 

 

           

 

DATA: 15 / 05 / 2013 

 

 

 

         I DOCENTI                                                                                       GLI ALUNNI 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 

Materia      ANALISI TECNICHE E STRUMENTALI    

Docenti Prof. Alessandro D. Zonno 

               Prof.ssa Maria Antonietta Calò 

Libro di testo adottato:  Elementi di analisi chimica strumentale – Cozzi Protti Ruaro- Zanichelli 

Appunti del docente 

Ore di lezione effettuate: n. 150    

Obiettivi raggiunti 

Valutare le principali tec-

niche di analisi quali-

quantitativa, strumentali e 

non, sotto i diversi aspetti 

applicativi. 

Acquisire le necessarie abi-

lità applicative. 

Valutare ed elaborare i dati 

raccolti. 

Imparare la corretta meto-

dologia per la stesura diuna 

relazione scientifica. 

Essere in grado di analizza-

re un processo analitico sia 

negli aspetti decisionali sia 

nelle interconnessioni con 

altre discipline 

Conoscenze (sapere) 

Conoscere l’utilità e i limiti delle 

seguenti tecni-che analitiche: croma-

tografia, spettrometria di massa, fo-

tometria di fiamma in emissione ed in 

assorbi-mento.   

Conoscere la problematica relativa 

all’errore nella rilevazione dei dati 

sperimentali. 

 

Competenze (saper fare) – 

Capacità 

Saper usare in maniera  
corretta e consapevole le 

varie apparecchiature;  

Saper effettuare calcoli 

stechiometrici;  

Individuare interconnes-

sioni con le altre discipline 

dell’area chimica;  

Acquisire un metodo di 

lavoro;  

Saper valutare ed elaborare 

i dati raccolti facendo anche 

uso di software applicativi;  

Saper elaborare i dati ana-

litici e redigere relazioni sul 

lavoro svolto  
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CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi cromatografici. Principi teorici generali. Cenni 

sull’equazione di Van Deemter. Meccanismi di separazione: assor-

bimento ripartizione, esclusione, scambio ionico. Classificazione 

dei metodi cromatografici . Generalità sulla cromatografia su co-

lonna. Gascromatografia: colonne, iniettori, rivelatori, fase fissa, 

fase mobile, piatti teorici, fattore di risoluzione, temperatura pro-

grammata, analisi qualitativa e quantitativa. HPLC : pompe, colon-

ne, rivelatori, fase fissa, fase mobile, gradiente di eluizione. 

Spettroscopia Atomica in assorbimento e in emissione  

Principi teorici generali. Allargamento di banda. Relazione tra as-

sorbimento e concentrazione. Schema dello strumento: sorgenti 

(lampada a catodo cavo e a scarica a radiofrequenza), sistemi di 

atomizzazione (Fiamma e fornetto di grafite), rivelatore. Tipi di 

interferenze e metodi di correzione del fondo. Differenze tra analisi 

in assorbimento e in emissione. Plasma ad accoppiamento indutti-

vo. Metodi di analisi . 
Statistica: Trattamento statistico dei dati derivanti dalla titolazione 

acido-base (calcolo della deviazione standard, scarto dato anomalo, 

intervallo fiduciale e limiti fiduciali). Confronto di metodiche derivan-

ti dalla titolazione volumetrica e conduttometria acido-base (confronto 

di medie e di varianze). Retta di regressione applicata alla determina-

zione dei nitriti (calcolo del limite di rivelabilità e di dosabilità metodo 

delle basse concentrazioni)  

Mosto: Composizione. Determinazione del grado zuccherino per via 

densimetrica, chimica, rifrattometrica e polarimetrica. Acidità totale 

titolabile mediante titolazione volumetrica. Determinazione del pH per 

via potenziometrica. 

Vino: Composizione e classificazione. Determinazione dell’estratto 

secco totale con il metodo diretto ed indiretto. Determinazione delle 

ceneri ed alcalinità delle ceneri. Grado alcolico (metodo per distilla-

zione ed ebulliometrico). Acidità totale, volatile (distillazione in cor-

rente di vapore) e fissa. Determinazione del pH per via potenziometri-

ca. Determinazione degli zuccheri metodo chimico. Determinazione 

dell'anidride solforosa totale, libera e combinata. Apprezzamento del 

colore. Compilazione Report  

Olio: Composizione e classificazione. Densità relativa. Indice di rifra-

zione. Grado di acidità. Numero di saponificazione. Determinazione 

del numero di iodio. Determinazione del numero di perossidi. Analisi 

spettrofotometrica degli oli. 

Acqua: Classificazione. Determinazione del pH per via potenziome-

trica. Determinazione conducibilità. Residuo fisso. Durezza totale, 

permanente e temporanea. Durezza calcica e magnesiaca. Alcalinità. 

Determinazione dei cloruri per conduttometria. Ossidabilità al per-

manganato (IOD) De-terminazione spettrofotometrica dell’ammonio 

con Nessler, nitriti, nitrati.solfati e fosfati. Acque di scarico B.O.D e 

C.O.D.  
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METODI 

Lezioni frontali  

 

Esercitazioni la-

boratorio 

Lavori di gruppo Altro 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

STRUMENTI 

Libri di testo Materiale didatti-

co docente 

Computer, sof-

tware, CD 

Altro 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte 

(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

      DATA: 15.5.2013                                                                                                  FIRMA 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

 

Materia: EDUCAZIONE FISICA                                      Docente: Prof. ATTORRE MARIO 

Libro di testo adottato: Praticamente Sport 

Ore di lezione effettuate fino al 15/5/2013                                  n. 50 ore  
Obiettivi raggiunti 

Acquisizione del valore della 

corporeità e dei percorsi effettuati per 

il miglioramento delle capacità come 

forza ; velocità, destrezza.    

Consolidamento del carattere, 

sviluppo della socialità e del senso 

civico. 

 

 

Conoscenze(sapere) 

Acquisizione del linguaggio del corpo 

e dello sport in genere. 

Conoscenze delle caratteristiche 

tecniche , tattiche e metodologiche dei 

vari sport. 

Conoscenze delle metodiche di primo 

soccorso, elementi di base di una sana 

alimentazione, gli effetti dannosi 

dell'utilizzo di sostanze dopanti, del 

fumo e delle droghe. 

Conoscenza ,in grandi linee, della 

storia dello sport.    

Competenze (saper fare) - Capacità 

Gli alunni hanno acquisito la capacità 

di realizzare attività finalizzate 

trasferibili all’esterno della scuola nel 

lavoro, nel tempo libero, come 

salvaguardia della salute, in ambienti 

diversificati nel rispetto delle regole, 

degli altri e dell'ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Potenziamento fisiologico attraverso attività in regime aerobico ed 

anaerobico, corsa di resistenza. 

 Esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero ed ai grandi 

attrezzi (spalliera- parallele- ecc.) 

Esercizi di rilassamento ed allungamento muscolare. 

 Conoscenza e pratica di attività sportive. 

Tecnica della corsa, salto in alto, salto in lungo, getto del peso. 

Fondamentali di pallacanestro, pallavolo, calcio, tennis tavo-

lo,pallatamburello, badminton, scacchi, dama. 

Nozioni di pronto soccorso. 

Cenni di anatomia e fisiologia. 

 Alimentazione: carenza ed eccessi alimentari, integratori, doo-

ping. 

Storia dello sport in linee generali. 

Educazione stradale. 

 

 

METODI 

Lezioni frontali  

 

Esercitazioni la-

boratorio 

Lavori di gruppo Altro 

 



 



 



 

 

 

STRUMENTI 

Libri di testo Materiale didatti-

co docente 

Computer, sof-

tware, CD 

Altro 

 



 



 



Palestra e 

attrezzi 

grandi e pic-

coli 

Palestra e-

sterna 

 

 

STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte 

(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 

     

 



 



Test ed eser-

citazioni 

pratiche 

 

       DATA 15 maggio 2012                                                               IL DOCENTE    
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA DELLA CLASSE 5ª SEZ. AK 
 

MATERIA:  RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE:  Prof. ssa  SPEDICATI FRANCA 

ANNO SCOLASTICO:  2012/2013 
TEMPI 

 

Tempi previsti  dai programmi ministeriali: 28 

- Ore settimanali: 1 ora 

- Ore effettive di lezione: 26 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 5° SEZ. AK 

 

Partecipazione al dialogo:    ottimo 

Attitudine alla disciplina:     ottimo 

Interesse per la disciplina:    ottimo 

Impegno nello studio:           ottimo 

Metodo di studio:                  ottimo 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Si è cercato di individuare una metodologia didattica che rispondesse alle caratteristiche degli alunni per promuovere 

la loro attenzione, il loro interesse e la loro partecipazione in classe alle tematiche oggetto della disciplina. 

E’ stato fatto ricorso ad una lezione mirata al coinvolgimento degli alunni in discussioni e dibattiti sulle varie temati-

che, cercando di suscitare il loro interesse e di sollecitare il confronto di posizioni, opinioni ed interpretazioni diver-

se. 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

L’attività didattica – educativa è stata arricchita con l’utilizzo di: 

- Libri di testo: Tutti i colori della vita di L. Solinas 

- Schemi ed appunti personali 

 

 

 

                                       Lezioni frontali            Esercitazioni            Lavori di gruppo               Altro 

                                                                                    Laboratorio 

 

METODI  

                                                 si           no                    si        no                     si              no      si     no 

                                            Libri di testo              Materiale didattico      Computer, software,     Altro    

                                                                                           docente                            CD 
 

STRUMENTI 

                                                si             no                    si         no                    si               no      si   no 

 

 

                                         Prove scritte                   Colloqui                    Prove strutturate           Altro 

                                          ( saggi – relazioni ) 

 

STRUMENTI 

VERIFICA 

                                              Si              no                  si         no                      si              no                  si    

no 
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 BLOCCHI TEMATICI 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

CAPACITA’ 

 

 

 

 

L’UOMO: ESSERE IN 

RELAZIONE 

 

L’uomo nel Colletti-

vismo, nell’Individua-

lismo, nel Personalismo. 

 

I rapporti IO - TU,        

IO – NOI  nella trama 

delle relazioni interper-

sonali.  

 

 

Saper individuare i mo-

delli culturali e i valori 

emergenti nella società 

odierna. 

Saper distinguere le cause 

del bene e del male nelle 

relazioni personali e so-

ciali.  

Riconoscere i modelli 

positivi.  

 

Imparare ad attivare le 

risorse personali positive 

nelle relazioni con gli 

altri. 

Imparare a vivere  le re-

lazioni come dimensioni 

essenziali della propria e 

altrui esistenza e alla luce 

della libertà e della re-

sponsabilità. 

 

 

 

 

L’ARTE DI AMARE DI 

E. FROMM 

 

E’ l’amore un’arte? 

La teoria dell’amore. 

Amore: la risposta al 

problema dell’esistenza 

umana. I diversi tipi di 

amore nella nostra esi-

stenza (affetto, filìa, eros, 

agàpe) 

 

Comprendere che 

l’amore è un’esperienza 

personale che richiede 

disciplina, riflessione, 

pazienza, superamento 

del proprio narcisismo, 

fiducia negli altri, maturi-

tà. 

 

Vivere l’affettività come 

esperienza insostituibile 

per il benessere nostro e 

degli altri. Imparare a 

guardarsi “dentro”per 

non essere estranei a se 

stessi e agli altri. Ricono-

scere i nostri pregi e lavo-

rare per migliorare i no-

stri difetti. 

 

 

 

DIO E’ AMORE: LE 

DOMANDE SU DIO 

L’evoluzione dell’idea di 

Dio dalle religioni primi-

tive ad oggi. 

 

 

Dalla fede trasmessa alla 

fede narrata 

Comprendere 

l’evoluzione della rela-

zione con Dio nella storia 

dell’uomo: dal Dio puni-

tore al Dio amore. 

 

Comprendere la continui-

tà che esiste tra la fede 

creduta e la fede vissuta.  

Saper leggere la qualità 

della propria relazione 

con Dio. 

 

 

Vivere l’amore per Dio 

nella testimonianza della 

vitae nelle relazioni 

d’amore con gli altri. 

 

 

 

GESTIONE DELLE 

EMOZIONI 

 

 

 

Conoscere cosa sono le 

emozioni e quali sono.  

 

Saper riconoscere le e-

mozioni presenti in noi: 

emozioni via da, emozio-

ni contro, emozioni sen-

za,  

emozioni verso.   

 

 

 

Imparare a gestire con 

più consapevolezza le 

emozioni e i conflitti che 

emergono dal proprio 

mondo interiore. 

 

 

Brindisi, 15 Maggio 2013                                                                            IL DOCENTE                                               
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RELAZIONE FINALE CLASSE 5AK 

 

ITALIANO 

 

La classe 5AK del presente anno scolastico è formata da 18 allievi tutti frequentanti. Il livello 

complessivo è soddisfacente ed in alcuni casi medio-alto; il gruppo classe si è dimostrato interes-

sato alla disciplina ed ha partecipato con attenzione e regolarità alle diverse attività svolte. 

All’inizio del secondo periodo, il cosiddetto pentamestre, si è registrato un leggero calo di atten-

zione e partecipazione, forse a causa delle diverse attività alle quali erano interessati molti stu-

denti.  

Il comportamento è sempre stato corretto sia nei rapporti interpersonali che nei riguardi dei do-

centi ed il programma preventivato è stato svolto regolarmente.  

Gli strumenti metodologici usati sono stati la lezione frontale e dialogata, ricerca-azione, pro-

blem solving, dibattito, analisi testuali. Oltre al libro di testo le lezioni sono state integrate con 

materiale didattico fornito dal docente e tutte le attività si sono svolte sollecitando la partecipa-

zione attiva della classe con opportuni riferimenti bibliografici e multimediali. 

Le verifiche scritte ed orali sono state svolte con continuità. 

--------------------------------- 

Brindisi, li 15/05/2013                                                    

                                                                                                            Il docente 
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RELAZIONE FINALE CLASSE 5AK   

 

STORIA 

 

La classe 5AK del presente anno scolastico è formata da 18 allievi tutti frequentanti. 

Il livello della classe è complessivamente soddisfacente e in alcuni studenti anche medio-alti; il 

gruppo classe si è dimostrato interessato alla disciplina ed ha partecipato con sufficiente atten-

zione e regolarità alle diverse attività svolte. 

Tra novembre e dicembre 2012 si è registrato un calo di attenzione e partecipazione, forse per le 

troppe attività alle quali erano interessati gli studenti. La programmazione, naturalmente, ne ha 

risentito. Il comportamento è sempre stato corretto sia nei rapporti interpersonali che nei riguardi 

dei docenti ed il programma preventivato, alla fine, è stato svolto in modo soddisfacente.  

Particolare attenzione è stata dedicata all’assimilazione prima e all’approfondimento poi, di ar-

gomenti fondanti la disciplina che hanno notevole interesse culturale sia a livello di prosegui-

mento universitario che di conoscenza delle odierne problematiche culturali, storiche e scientifi-

che. 

Gli strumenti metodologici usati sono stati la lezione frontale e dialogata, ricerca-azione, pro-

blem solving, dibattito.  

Oltre al libro di testo le lezioni sono state integrate con materiali didattici forniti dal docente e 

tutte le attività si sono svolte sollecitando la partecipazione attiva della classe con opportuni rife-

rimenti bibliografici e multimediali. 

Le verifiche, anche strutturate, sono state svolte con continuità. 

--------------------------------- 

Brindisi, li 15/05/2013                                                     

                                                                                                   Il docente 
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RELAZIONE FINALE 

 

ECONOMIA INDUSTRIALE ED ELEMENTI DI DIRITTO 

CLASSE V AK              A.S.2012-2013 

 

Prof Roberto Frassanito   

 

La classe, all’inizio dell’anno evidenziava una preparazione di base  nel complesso quasi 

discreta. 

Durante l’anno scolastico  la classe ha manifestato  interesse per la disciplina, partecipan-

do responsabilmente al dialogo educativo. 

Alla fine dell’anno scolastico la classe ha raggiunto una preparazione nel complesso di-

screta e adeguata agli obiettivi che erano stati prefissati tenendo conto della situazione di parten-

za; parte della scolaresca, tuttavia, agevolata da una migliore conoscenza dei contenuti di base, 

oltre ad apprendere gli argomenti trattati, ha sviluppato in maniera apprezzabile capacità di ela-

borazione personale e critica dei temi proposti. 

 

 

Brindisi, 15 maggio 2013 

                                                                                                  Prof. Roberto Frassanito 
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Relazione finale 

 

Matematica 

 

La classe ha seguito il percorso didattico proposto con buon impegno ed interesse da parte di 

quasi tutti gli alunni. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in maniera soddisfacente dal-

la maggior parte della classe. Alcuni alunni hanno conseguito un ottimo livello di profitto, sia sul 

piano delle conoscenze personali sia su quello del contributo critico all’attività svolta in aula. 

Il comportamento è stato sempre corretto.  

Brindisi 15.05.2013  

 

                                                                                                                                    Il docente 
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RELAZIONE FINALE CLASSE 5AK  A.S. 2012/2013 

 

Disciplina: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

 

Docente: prof.ssa Maria Rosaria Serio 

 

La classe 5AK del presente anno scolastico è formata da 18 allievi tutti frequentanti. 

Il livello della classe si attesta su valori discreti ed in taluni casi medio-alti; il gruppo classe si è 

sempre dimostrato interessato alla disciplina ed ha partecipato con soddisfacente attenzione e 

regolarità alle diverse attività svolte. 

Il comportamento è sempre stato corretto sia nei rapporti interpersonali che nei riguardi dei do-

centi ed il programma preventivato è stato completamente svolto anche  con il  necessario recu-

pero e raccordo con il quarto anno; particolare attenzione è stata dedicata all’assimilazione prima 

e all’approfondimento poi, di argomenti fondanti la disciplina ma che hanno notevole interesse 

culturale non solo a livello di proseguimento universitario ma di conoscenza delle odierne pro-

blematiche culturali e scientifiche. È stata fornita, anche attraverso stage e percorsi di alternanza 

scuola-lavoro, una adeguata formazione e informazione culturale circa i processi industriali delle 

aziende del territorio. 

Gli strumenti metodologici usati sono stati la lezione frontale e dialogata, ricerca-azione, pro-

blem solving, dibattito.  

Oltre al libro di testo le lezioni sono state integrate con materiali didattici forniti dal docente e 

tutte le attività si sono svolte sollecitando la partecipazione attiva della classe con opportuni rife-

rimenti bibliografici e multimediali. 

Le verifiche,  sono state svolte con continuità e hanno riguardato i singoli contenuti e quelle 

sommative hanno coinvolto saperi più ampi con opportuni approfondimenti. 

Si allega alla presente copia del programma effettivamente svolto. 

--------------------------------- 

Brindisi, li 15/05/2013  

                                                  

Il Docente 
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RELAZIONE FINALE 

 

Classe VAK 

Materia: CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI 

Docenti: COLELLA Riccardo– COLUCCIA Maria Teresa. 

 

     La classe VAK è costituita da 18 alunni che hanno frequentato regolarmente le lezioni. Aperti 

al dialogo hanno sempre mostrato un atteggiamento collaborativo, interessato e curioso.  

     Il livello di preparazione iniziale della classe era nel complesso buono, dato che la maggior 

parte possedeva un’adeguata preparazione di base, dovuta anche alla preparazione conseguita 

nell’anno precedente con l’alternanza scuola lavoro nell’ambito della disciplina. In genere po-

chissimi studenti mostravano una  carenza in chimica organica, mentre molti mostravano di pos-

sedere ottime conoscenze della stessa 

     In relazione alle esigenze e ai bisogni emersi dalla situazione di partenza, si è cercato di po-

tenziare le capacità di comprensione e di rielaborazione, sviluppare la capacità di produzione lo-

gica, di osservazione, di analisi e di far acquisire un metodo razionale di lavoro.  

     Le lezioni e le esercitazioni di laboratorio si sono svolte in modo da indirizzare gli studenti 

verso un tipo di studio che potesse sviluppare le capacità critiche e logiche e cercando di far ca-

pire i principi e le leggi alla base delle attività pratiche svolte. 

     In particolare nello sviluppo si è proposto un approccio sequenziale alla strumentazione e alle 

metodologie, evidenziando l’importanza di un loro uso corretto. Si è cercato di fornire un meto-

do di lavoro, di sviluppare la capacità di assumere decisioni autonome, di valutare ed elaborare i 

dati raccolti. Gli studenti sono stati guidati ad un’analisi delle potenzialità e dei limiti di ciascuna 

tecnica. 

     Libri di testo e materiale vario sono stati i mezzi di cui ci si è serviti per raggiungere gli scopi 

prefissati.  

     Il programma teorico è stato completato e gli obiettivi programmati sono stati conseguiti da 

tutti gli alunni, tutte le esperienze di laboratorio programmate sono state eseguite. 

     Il livello di formazione culturale è cresciuto rispetto alle condizioni di partenza e nel com-

plesso è eccellente. 

     Riguardo alla valutazione oltre a fare riferimento alle prove oggettive (interrogazioni, eserci-

tazioni scritte, esercitazioni laboratorio, ecc…) si è tenuto conto della situazione iniziale dei sin-

goli alunni e dei loro progressi  nel corso dell’anno, dell’interesse e dell’impegno dimostrato in 

classe e in laboratorio. 

Verifiche : esercitazioni scritte e orali, interrogazioni, relazioni scritte, esercitazioni di laborato-

rio 

Metodi : lezioni frontali, lavoro di gruppo, analisi testuale, soluzione di problemi e discussione 

metodica, esercitazioni di laboratorio. 

Osservazioni 

     Nel laboratorio si dovrebbe effettuare la manutenzione dei microscopi che risultano per la 

maggior parte starati o non funzionanti.- 

     Brindisi, 15/5/2013                                                                          I DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Disciplina: ANALISI TECNICHE STRUMENTALI 

Docenti:  prof. Alessandro D. Zonno 

  Prof.ssa Maria Antonietta Calò 

 

La classe inizialmente presentava conoscenze di base della materia sufficienti. Si notava una di-

screpanza tra le conoscenze teoriche e la loro applicazione in laboratorio: mediamente validi in 

queste ultime, con una buona propensione all’organizzazione e al lavoro autonomo, quanto su-

perficiali e confusionarie le  conoscenze teoriche della strumentazione analizzata. 

Si è cercato pertanto di sviluppare una conoscenza critica della strumentazione studiata e della 

consequenzialità e logicità dei vari componenti strumentali. 

Contemporaneamente si è cercato di affinare le competenze acquisite in ambito laboratoriale, 

con risultati soddisfacenti nella maggior parte degli alunni. Si segnala solo un fisiologico calo di 

tensione e di concentrazione nell’ultimo periodo. 

Nonostante numerose interruzioni dell’attività didattica, si è riusciti a svolgere il programma 

come previsto, senza particolari problematiche da segnalare. 

Nel complesso la classe ha mostrato partecipazione ed interesse nel complesso soddisfacente ed 

un profitto mediamente sufficiente con punte di eccellenza. 

 
 

I docenti 
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RELAZIONE EDUCAZIONE FISICA  

 

 

La classe 5AK,  durante tutto l’anno, ha partecipato attivamente al dialogo educativo in modo 

continuo e costruttivo ogni alunno secondo le proprie attitudini e capacità. 

Gli alunni si sono sempre comportati in modo corretto, e hanno risposto con entusiasmo ed im-

pegno a tutte le attività loro proposte anche extra curricolari. 

Il profitto è mediamente più che buono. 

Brindisi, 15.5.2013 

                                                                                                              Il docente  
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

 

 
CANDIDATO/A_________________________________________________ 

 

 

 

INDICATORI 

 

 

PUNTI 

 

Aderenza alla traccia 

0 

1 

2 

3 

 

Correttezza morfosintattica 

1 

2 

3 

 

Coesione e coerenza 

 

0 

1 

2 

3 

 

Conoscenza dei contenuti 

0 

1 

2 

3 

 

Capacità argomentative, critiche e di analisi di un 

testo  

0 

1 

2 

3 

 

Punteggio totale 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

TECNOLOGIE CHIMICHE 

 

 

CANDIDATO/A…………………………………………………………. 

 

 

 

INDICATORI 

 

  

PUNTI 

 

LINGUAGGI -

SINTESI 

 

Correttezza dei linguaggi, capacità or-

ganizzativa e di  

1 

2 

3 

4 

 

 

CONTENUTI 

Contenuti con gravi errori 1 

Contenuti con errori 2 

Contenuti sufficienti 3 

Contenuti più che sufficienti 4 

Contenuti buoni 5 

FUNZIONALITA’ 

IMPIANTO 

Con gravi errori 1 

Con errori modesti 2 

Completa 3 

CONTROLLI Insufficienti 1 

Sufficienti 2 

PULIZIA  1 

  

TOTALE 
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE TERZA PROVA 

 

CANDIDATO/A______________________________________ 

 

 

 

DISCIPLINE 
 

 

PUNTI 

 

Chimica Fisica 

 

 

 

Analisi chimiche 

 

 

 

Matematica  

 

 

 

Storia  

 

 

 

Inglese 

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

 

CANDIDATO /A ______________________________ Classe _______ 
 

 
 

LIVELLI 

 

  

Basso 

Medio-

Basso 

 

 

Medio 

 

 

Alto 

 

 

 

 

Competenze linguistiche 

 

Morfosintassi e lessico 

 

1  

5 

 

6 2 

3 

4 

 

Sviluppo argomentazioni 

 

1  

5 

 

6 2 

3 

4 

 

 

 

Conoscenze generali e specifiche 

 

 

Padronanza contenuti 

 

1  

5 

 

6 2 

3 

4 

 

Raccordi pluridisciplinari 

 

1  

5 

 

6 2 

3 

4 

 

Capacità elaborative, logiche, cri-

tiche 

 

Elaborazione personale ori-

ginale 

 

1  

5 

 

6 2 

3 

4 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


