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CONTENUTO:

1. Docenti della classe

2. Situazione in ingresso della classe

3. Verifiche effettuate nei confronti degli alunni con debito formativo

4. Attività di approfondimento

5. Criteri di valutazione adottati

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

7. Attività integrative ed extracurricolari

8. Modalità di valutazione degli apprendimenti

9. Profilo della classe

10. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

11. Tavole consuntive analitiche relative alle seguenti discipline:

 Lingua e lettere italiane
 Storia
 Lingua straniera (Inglese)
 Matematica
 Economia industriale con elementi di diritto
 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: relativi alle prove integrate svolte: N° 1 Simulazione III° Prova Scritta Esami di Stato con  
corrispondenti  risultati  (all.  A);  n.1  simulazione  della  I  Prova  Scritta  Esami  di  Stato  con  
corrispondenti risultati (all. B). 
Brindisi, lì  15 / 05 / 2013

                   IL PRESIDE
(Prof. Salvatore Giuliano)



1. DOCENTI DELLA CLASSE V SEZ.BK  CHIMICO

                   MATERIE DOCENTI

Lingua e lettere italiane D'Oria           Vita Vittoria
Storia D'Oria                Vita Vittoria
Lingua straniera (Inglese) De Stasio         Carmen
Matematica Tiralongo         Salvatore
Economia ind.le con elementi di diritto Frassanito  Roberto
Chimica Fisica e lab. Colella

      
 Riccardo

Chimica organica, bio-organica delle
fermentazioni e laboratorio                                             

Colella
Coluccia

 Riccardo
 Teresa

Tecnologie chimiche industriali, principi autom. E
org. Ind.     

Serio
Cacciatore

 Maria Rosaria
Maria

Analisi chimica, elaborazione dati e laboratorio Zonno
Lonoce

 Alessandro
 Giovanni

Educazione fisica Palmitessa  Giulia
Religione Spedicati         Franca

2. SITUAZIONE  IN  INGRESSO  DELLA  CLASSE:  RISULTATI  DELLO  SCRUTINIO  FINALE  
DELLA CLASSE IV BK CHIMICO

 
MATERIE Valutazione 6 Valutazione 7 Valutazione 8 Valutazione 9 Valutazione10

Con 
debito   

Senza 
debito

Lingua e lettere italiane
4 13 3 3

Storia
3 12 4 4

Lingua straniera(Inglese)
3 13 5 2

Matematica
15 6 2

Economia industriale con  
elementi di diritto

10 6 3 3

Chimica Fisica e lab.
1 12 6 3 2

Chimica  organica,  bio-
organica  delle  
fermentazioni  e  
laboratorio

8 5 5 3 1

Tecnologie  chimiche,  
chimica  industriale,  
principi autom e org. Ind.

3 13 4 3

Analisi  chimica,  
elaborazione  dati  e  
laboratorio

1 14 5 2 1

Educazione fisica
2 9 9 3

Religione
23



3. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

LIVELLI VOTI IN 10’ VOTI IN 15’ GIUDIZI E LORO SIGNIFICATO

Livello basso      3/10      5/15 Del tutto insufficiente.
 L’alunno  non  conosce  gli  
argomenti  proposti.  Non  ha  
conseguito  le  abilità  richieste  e  
mostra  di  non  conoscere  gli  
elementi base della disciplina.

     4/10      6/15 Gravemente insufficiente.
 L’alunno  conosce  in  modo  
frammentario  e  superficiale  gli  
argomenti  proposti.  Commette  
gravi  errori  e  non  possiede  la  
logica delle discipline.

Livello medio basso      5/10      8/15 Insufficiente.
L’alunno  conosce  in  modo  non  
completo  e  superficiale  gli  
argomenti  proposti.  Ha conseguito  
alcune  abilità  ma  non  sempre  le  
utilizza in compiti semplici.

Livello medio      6/10    10/15 Sufficiente.
L’alunno  conosce  gli  argomenti  
fondamentali,  ma  non 
approfonditamente.  Non  commette  
errori eseguendo compiti semplici.

     7/10     11/15 Discreto.
L’alunno  conosce  e  comprende  in  
modo  analitico.  Non  commette  
errori ma imprecisioni.

Livello medio alto       8/10     12/15 Buono.
L’alunno  ha  padronanza  degli  
argomenti  e  non  commette  errori.  
Ha  conoscenze  autonome  e  valuta  
criticamente i contenuti.

Livello alto       9/10     14/15 Ottimo.
L’alunno  si  organizza  in  modo 
autonomo in  situazioni  nuove,  con  
padronanza e senza errori.

    10/10     15/15 Eccellente.
L’alunno  non  solo  dimostra  
autonomia  e  piena  padronanza 
nella conoscenza dei contenuti,  ma  
li rielabora con originalità.



4.LE SCHEDE DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PRIMA E SECONDA PROVA 
SCRITTA E DEL COLLOQUIO SONO ALLEGATE AL PRESENTE DOCUMENTO.

5. INFORMATIVA GENERALE SULLA PROGRAMMAZIONE DELLA TERZA PROVA (CON 
ALLEGATI)

     Criteri per la progettazione delle prove integrate

     Sono state progettate e realizzate simulazioni della terza prova scritta su cinque discipline. Il 
consiglio di classe all'unanimità ha scelto di effettuare la prova utilizzando la tipologia B  (quesiti 
a scelta multipla). La prova ha compreso le discipline presenti all'esame tranne le discipline 
presente nelle prime due prove scritte. La simulazione della prova comprendeva 30 quesiti a scelta 
multipla ( n.6 quesiti per ognuna delle seguenti discipline :  storia, economia industriale, analisi 
chimica, analisi fisica, matematica).

Le griglie della terza prova sono così ripartite:

Punti attribuibili Punti assegnati
Quesiti a risposta

multipla
ESATTA 0,5
ERRATA 0,0
TOTALE

N.ro prove Materie aggregate Tema
1 (All.A) Storia

Inglese
Analisi chimica
Chimica fisica
Matematica

Argomenti svolti fino alla data della prova



6. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI:

1. Partecipazione  al gruppo sportivo.

2. Giornata dell’orientamento : accoglienza dei genitori e degli alunni delle classi III media e  
II Industriale con esposizione di alcune esperienze di laboratorio di microbiologia e analisi  
tecnica.

3. Partecipazione Olimpiadi della Chimica,Matematica.

4. Progetto RIESCI

5. Orientamento: incontro con esperti dell’Università per informazioni sulle varie facoltà.

6. Partecipazione al piano di emergenza e sicurezza: illustrazione del piano di emergenza e di  
evacuazione.

7. Incontro con i coordinatori dell’AVIS.

8. Incontro con i rappresentanti delle forze armate.

9. Stage in Galles, alunno Giove. 

10. Visita guidata al birrificio di Massafra.

11. Viaggio di istruzione a Barcellona .

7.MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

E’ stato ritenuto opportuno verificare il lavoro svolto sia durante che alla fine di ogni quadrimestre  
(  verifiche  formative  e  sommative  )  con  interrogazioni  orali,  perché  risultano  uno  strumento  
insostituibile per registrare la presenza del processo di feedback, e con prove scritte, grafiche e  
scrittografiche ( test, esercizi, problemi, saggi, relazioni, ecc… ), 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.



Profilo della classe V BK

La classe è costituita da 23 studenti provenienti dalla IV BK. Nel corso del triennio c'è stata una 
continuità di docenti per poche discipline mentre per altre si sono verificati avvicendamenti.
All'inizio del triennio la classe si presentava eterogenea, perché gli studenti provenivano da diverse  
realtà del biennio.
Nel corso degli studi il gruppo classe è riuscito ad integrarsi diventando sempre più omogeneo, 
solidale e collaborativo, inoltre, la presenza dell'alunno R.P.  affetto da disabilità di 
apprendimento, ha consolidato i legami e responsabilizzato gli studenti che si sono dimostrati 
molto validi sul piano del comportamento e delle relazioni umane.
Dal canto suo anche R.P. non ha mai dato serie preoccupazioni, anzi si è integrato nel gruppo 
classe dimostrando educazione e rispetto sia verso i compagni sia verso i docenti, supportato 
anche dalla presenza e dell'aiuto della docente di sostegno.  
Alla fine del triennio la classe risulta più partecipativa verso gli obblighi e gli impegni scolastici, 
oltre che la ridotta nel numero dei componenti, come conseguenza di un'accurata selezione.
La partecipazione al dialogo educativo può ritenersi accettabile, alcuni studenti hanno profuso 
impegno discontinuo nella rielaborazione personale dei contenuti, limitandosi molto spesso ad una 
registrazione mnemonica dei dati. Lo studio è stato finalizzato esclusivamente alle verifiche e solo 
in qualche caso si è evidenziato un approccio critico dei contenuti. 
Apprezzabile è risultato l'interesse per un ristretto gruppo di alunni con buona partecipazione, 
assiduità nella frequenza e costanza nell'impegno ha maturato buone capacità critiche e attitudini 
all'approfondimento.

A conclusione del  triennio le conoscenze generali e specifiche dei contenuti culturali risultano 
essere nel complesso discrete, per alcuni le conoscenze, le competenze e le abilità risultano 
complete e approfondite, per altri corrette e adeguate, sufficienti ed accettabili, per un altro 
gruppo.

Gli alunni pertanto hanno acquisito capacità di:
operare analogie, differenze e collegamenti;
correlare i contenuti disciplinari teorici alle relative applicazioni tecnologiche;
comunicare in modo chiaro, articolato e personale; 
partecipare in modo responsabile alla vita di gruppo.

Il consiglio di classe nella valutazione finale ha tenuto presente il grado di acquisizione:
delle conoscenze dei contenuti disciplinari;
delle competenze: analizzare e risolvere problemi, comunicare in modo corretto ed efficace;
delle capacità logiche, critiche e di rielaborazione personale;
degli obiettivi educativi.

L'alunno R.P è risultato ben inserito nel gruppo classe.
Non pochi sono stati i miglioramenti conseguiti nel corso del triennio specialmente nelle materie 
linguistiche.
In particolare nell'ultimo anno si è registrata una maggiore motivazione che si è dimostrata 
attraverso l'interesse e la partecipazione alle attività curriculari.
Naturalmente nell'esecuzione dei compiti scritti ha bisogno ancora di tempi più lunghi per 
raggiungere gli obiettivi. Il consiglio di classe ritiene opportuno la presenza della docente 
specializzata durante lo svolgimento delle prove d’esame.
Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla relazione finale della docente specializzata.

Per l’alunna M.F. si richiedono tempi più lunghi durante la II prova perché presenta qualche 
difficoltà con la manualità fine.



8. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico per l’anno scolastico 2012 – 2013 è attribuito in base alla tabella E annessa al  
regolamento attuativo degli esami di stato, tenuto conto del punteggio già assegnato per il terzo e  
quarto  anno  di  corso  e  fatta  salva  eventuale  integrazione  per  gli  studenti  che  hanno  saldato  
precedentemente debito formativo.  Il voto di profitto  di ciascuna disciplina è riferito,  oltre che  
all’esito  delle  prove,  anche all’assiduità  della  frequenza scolastica,  all’interesse  e  all’impegno  
nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative.
Le esperienze documentate che danno accesso al credito formativo sono valutate con punti 0,1 o  
0,2 in ragione della coerenza  con l’indirizzo di studi e con quanto previsto dal P.O.F e fino al  
punteggio massimo previsto per la banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.

9. TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE UNA PER CIASCUNA DISCIPLINA

 SEGUONO
                TAVOLE ANALITICHE DELLE SINGOLE DISCIPLINE;
                 ALLEGATI.



TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA

Materia: lingua e letteratura italiana

Docente: Prof. Vita D’Oria

Libro di testo adottato: Marta Sambugar – Gabriella Salà “Gaot+” ed. La Nuova Italia Vol.3

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio 2013 n° 84 ore su n°102 ore previste

Obiettivi raggiunti

-Rafforzamento delle competenze linguistiche.

-Utilizzazione di metodi e strumenti di analisi di testi letterari

-Conoscenza del patrimonio letterario italiano dell' 800 e del '900

-Saper redigere un testo personale sottoforma di saggio breve, articolo di giornale, lettera e 

recensione.

Conoscenze

-Conoscenza delle linee fondamentali della letteratura del ‘800 e del ‘900

-Conoscenza dei generi letterari, poesia, prosa ,romanzo e teatro.

Competenze

-Comprensione delle strutture proprie dei generi letterari

CONTENUTI:

-Primo ‘800

G. Leopardi: vita, opere e pensiero.

Esegesi: L’Infinito; Alla luna; La ginestra.

Da Zibaldone di pensieri: Il piacere, l’indefinito, la noia.

Da Operette Morali: dialogo della natura e un islandese.



-Secondo ‘800:

G. Verga: vita, opere e tematiche

Da Vita dei campi: “La lupa”

Da Novelle rusticane: “La roba”

Da I Malavoglia: cap.1 e 2

-Simbolismo  

Charles Baudeleaire “L'albatro”, “Corrispondenze”

-Decadentismo

G. Pascoli: Vita, opere e poetica.

Esegesi: Lavandare, Novembre, Il gelsomino Notturno, Arano, Il Fanciullino e la poetica 

pascoliana

G. D’ Annunzio: vita, opere, poetica

Esegesi: La pioggia nel pineto

Da Il piacere: l’ attesa dell’amante.

-Il teatro pirandelliano

L. Pirandello: vita, produzione e tematiche

Letture: “ Il treno ha fischiato”

Da Il fu Mattia Pascal: “Adriano Meis e la sua ombra”,  “Davanti allo specchio”

-Primo ‘900

I. Svevo: vita, produzione, tematiche

Trama e contenuti da: “Una vita”, “La coscienza di Zeno”.

-Cenni su autori minori del secondo ‘900

-Le correnti dell’ Ermetismo



G. Ungaretti: vita, opere e poetica

Esegesi: Veglia, Fratelli, Soldati, San Martino del Carso, La madre, L’ isola, I fiumi.

E. Montale: vita, opere e poetica.

Esegesi: Meriggiare pallido e assorto,

Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola, Ho sceso, dandoti braccio

S. Quasimodo: vita, opere e poetica.

Esegesi: Alle fronde dei salici, Giorno dopo giorno, Uomo del mio tempo.

U. Saba: vita, opere e poetica.

Esegesi: La capra, Trieste, Ulisse.

-Divina commedia – Paradiso

Struttura cantica, lettura, analisi, scelta antologica di alcuni canti:( I- III- VI)

DOCENTE                                                               ALUNNI

 

DATA



METODI

Lezioni frontali Esercitazioni  
laboratorio

Lavori di  
gruppo

Altro

X X X

STRUMENTI

Libri di testo Materiale  
didattico  
docente

Computer,  
software, CD

Altro

X X X

STRUMENTI
VERIFICA

Prove scritte
(saggi-relazioni)

Colloqui Prove 
strutturate

Altro

X X X



Materia: Storia
Docente: Prof. Vita D’Oria
Libro di testo adottato: Brancati- Pagliarani    Nuovo dialogo con la storia ed. 
nuova Italia vol. 3

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio 2013: n° 62 ore su n°   ore previste

TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA

Obiettivi raggiunti
-Esporre fatti e questioni 
relativi agli eventi storici del 
passato.
-Individuare nei fatti storici 
del passato la chiave di lettura 
del presente.
-Promuovere la conoscenza 
storica e civica.

Conoscenze (sapere)
-Conoscenza sistematica dei 
fatti storici.
-Sapersi orientare e stabilire le  
sequenze.

Competenze(saper fare)
-Capacità di distinguere i 
fattori che determinano un 
evento storico.
-Capacità di operare confronti 
tra fenomeni storici a livello 
nazionale e internazionale.

DOCENTE                                                               ALUNNI

DATA

CONTENUTI: - L’ Europa di fine ‘800
- L’ età giolittiana
- La crisi dell’ equilibrio europeo e la I guerra mondiale
- L’ Europa e il mondo dopo il Primo conflitto
- L’ avvento del Fascismo
- L’ età dei totalitarismi
- Il Secondo conflitto mondiale
- Il mondo bipolare
- Scenari mondiali tra XX e XXI secolo



RELAZIONE ITALIANO-STORIA 5BK

La classe in generale ha raggiunto un metodo di studio produttivo, sviluppando tecniche  
argomentative, d’analisi e di sintesi.

In  alcuni  alunni  persiste  uno  studio  mnemonico  e  ripetitivo  con  frammentarietà  di  
conoscenze e incertezza in alcune competenze.

Un  gruppo  ristretto  si  è  dimostrato  poco  partecipativo  e  motivato  verso  le  materie  
letterarie, impegnandosi saltuariamente solo in previsione di scadenze e verifiche.

Competenze e abilità complete per alcuni alunni che specialmente nel corso del corrente  
anno scolastico hanno curato e reso sistematico il metodo di studio, affinato le tecniche  
espositive, elaborato in modo personale e critico i contenuti delle discipline, la poetica e la  
produzione dei vari autori.

Lo  svolgimento  del  programma,  salvo  qualche  rallentamento,  è  proseguito  in  modo  
regolare e rispetto alla situazione di partenza la classe nel suo complesso ha raggiunto in  
maniera diversificata gli obiettivi fissati nel paiano programmatico.

Brindisi, 15 Maggio 2013                                                                 Il docente



TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA

Materia: TECNOLOGIE CHIMICHE IND. E PRINC. DI AUTOM.      Docenti: prof. M. R. SERIO 
e prof. M.R.CACCIATORE

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: 
descrivere e realizzare lo
 schema di un processo 
chimico; 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 
importanti e  principali 
operazioni unitarie oltre ad un' 
adeguata formazione culturale 
di processi industriali in cui  
trovano applicazione le 
operazioni unitarie studiate.

Competenze(saperfare)–  
Capacità:   interpretare,  
leggere ed eseguire  schemi di  
disegni di impianti di 
prodotti chimici ;  saper 
correlare i vari contenuti 
disciplinari, saper  fornire 
corretti elementi di valutazione 
relativamente 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 solvente- 
Diagrammi ternari e bilancio di materia nell’estrazione solido-
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.



CONTENUTI

IL PETROLIO : L’origine e la formazione dei giacimenti – 
Caratterizzazione del grezzo – I trattamenti preliminari – Il 
topping – Il vacuum .

LE BENZINE : Le caratteristiche delle benzine – Il Numero di 
Ottano  - Il craking catalitico – I diagrammi di Francis – Le 
reazioni nel cracking catalitico - Il processo del craking – Il 
reforming catalitico – Alchilazione – Isomerizzazione - 
Produzione MTBE – Sintesi del metanolo- Eliminazione di zolfo 
dai combustibili: desolforazione di gas e benzine- 
Idrodesolforazione catalitica di kerosene,benzina e distillati medi.  
Cenni su altre operazioni di cracking : visbreaking, coking, 
Hydrocracking.

IDROCARBURI PER SINTESI INDUSTRIALE : La 
produzione di olefine leggere: il processo di  steam craking  – Il 
frazionamento dei C4 . 

POLIMERI SINTETICI : Materie plastiche , fibre, elastomeri – 
La struttura dei polimeri – Le reazioni di polimerizzazione: 
poliaddizioni  e policondensazioni – Le tecniche di 
polimerizzazione –Produzione di  polietilene – Produzione di 
nylon 6.6 .
Cenni smaltimento materie plastiche.

PROCESSI BIOTECNOLOGICI : L’industria delle 
biotecnologie – Operazioni e processi unitari nelle produzioni 
biotecnologiche -  Materie prime – La sterilizzazione – 
Microrganismi impiegati – Cinetica di accrescimento batterico – 
Enzimi e tecniche di immobilizzazione – Reattori e sistemi di 
controllo – Recupero dei prodotti – Produzione di etanolo – 
Produzione della penicillina.

LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E LA 
PRODUZIONE 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 – 
Meccanismo di attacco della biomassa sul substrato – Parametri 
per dimensionamento : 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 concentrazione dei solidi sospesi -  La denitrificazione – 
Eliminazione di composti fosforati - Il trattamento dei fanghi –
Digestione anaerobica e la produzione di biogas. 

Descrizioni e realizzazioni di numerosi schemi grafici di 
processo 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,  
Software,CD Altro

           
           

                                 

STRUMENTI
VERIFICA

Prove  

scritte

(saggi-
relazioni)

Colloqui Prove

strutturate

Altro

           

          

                               

NOTE : nessuna

DATA: 15 / 05 / 2013

         I DOCENTI                                                                                       GLI ALUNNI



ISTITUTO TECNOLOGICO “E. MAJORANA” – BRINDISI
  PROGRAMMA SVOLTO 

 LINGUA, CULTURA INGLESE A.S. 2012 - 2013
                                                                                     Classe : V^   Sez. : “BK” 

Docente : C. DE STASIO
METODOLOGIE, MEZZI, STRUMENTI
Lezioni frontali
Interpretazione di testi scritti, produzione orale e scritta
Ricerca 
Internet – EUREKA – Fotocopie – Testo

VERIFICA VALUTAZIONE (Trimestre + Pentamestre)
 Indagine in itinere con varie verifiche informali, formali, discussioni collettive 
 Verifiche orali 

TIPOLOGIA
 Composizione di brevi saggi scritti
 Domande di comprensione, contestualizzazione, riflessione su un testo non conosciuto
 Scelta multipla 
 Simulazione esame
 Esercitazione di auto-valutazione del progresso. 

TOTALE verifiche orali formali 6 /7 oltre a un congruo numero di verifiche informali
TOTALE attività scritte 6/7

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 organica, consequenziale, personale e originale
 competenza linguistica (morfosintassi, proprietà lessicale)

Le prove sono state valutate in base ad una griglia predisposta allegata

Lo studio è stato affrontato con il ricorso a vari documenti:
TESTO: A MATTER OF LIFE - English for Chemistry, Biology and Biotechnology Edisco Ed. A.:  
Paola Briano
Fotocopie
Internet
Ricerca personale

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  
rielaborazione delle conoscenze e approfondimento 

PROGRAMMA 
Rinforzo linguistico e argomentativo a partire dalla sintassi di base. 
Industrial Revolution 
Chemicals Around Us And Inside Us:

 Organic molecules: proteins



 Carbohydrates
 Lipids
 Nucleic acids
 Chemicals in the house

The World of Microorganisms:
 The tools of microbiologists
 What are microbes?
 The ecology of microorganisms
 Bacteria
 Eukaryotic microorganisms
 Viruses and some virus-like agents

Dairy Products and Alcoholic Fermentation
 Microbiological aspects of milk
 Fermented milk products
 Alcoholic drinks (wine, beer)

Environmental Science and Technology
 The  lexicon  of  environmental  damage  (Pollution,  Acid  Rain,  Photochemical  Smog,  

Greenhouse Effect, Ozone Layer)
 Air pollution
 Water (Water Supplies, Water Quality)
 Sewage treatment
 Soil 
 Asbestos 
 Energy resources (Crude Oil)
 Biotechnology (GMOs)

Applying for a Job
 Curriculum Vitae
 Interview
 Basic steps in writing a covering letter

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI LINGUA INGLESE 
1. COMPRENSIONE SCRITTA E ORALE
a. Scarsissima comprensione di messaggi/informazioni/testi Gravemente scarso 1/2/3
b. Gravi difficoltà nella comprensione di messaggi/informazioni/testi Scarso 4
c. Frammentaria e incompleta comprensione di messaggi/info/testi Mediocre 5
d. Essenziale e semplice la comprensione di messaggi/info/testi Sufficiente                6
e. Abbastanza sicura e pertinente comprensione di messaggi/info/testi Discreto 7
f. Completa e chiara la comprensione di messaggi/informazioni/testi Buono 8
g..Accurata e sicura comprensione di messaggi/informazioni/testi Ottimo 9
h .Spiccata padronanza nella comprensione di messaggi/info/testi Eccellente 10
2. CONOSCENZA ED USO DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE     
a. Nessuna o gravemente lacunosa Gravemente scarso 1/2/3
b. Frammentaria e lacunosa Scarso 4
c. Limitata e superficiale Mediocre 5
d. Abbastanza completa ma non approfondita               Sufficiente

6
e. Completa, con qualche imprecisione               Discreto

7
f. Completa e corretta Buono

8
g. Accurata e sicura Ottimo 9



h. Completa, corretta ed approfondita               Eccellente
10

3.   USO DELLA LINGUA  
a. Molto confusa con gravi e numerosi errori               Gravemente 
scarso    1/2/3
b. Frammentaria con diffusi e gravi errori Scarso 4
c. Poco sicura con vari errori formali Mediocre 5
d. Semplice ma abbastanza chiara, con alcuni errori Sufficiente 6
e. Scorrevole e chiara pur se con qualche incertezza Discreto 7
f. Fluente e chiara pur se con qualche imprecisione Buono 8
g. Corretta, scorrevole e personale Ottimo 9
h Molto scorrevole, articolata e personale Eccellente 10
4. CONOSCENZA DEI CONTENUTI
a. Nulla o scarsa conoscenza dei contenuti            Gravemente scarso    1/2/3
b. Lacunosa e frammentaria Scarso 4
c. Modesta e parziale Mediocre 5
d. Accettabile ed essenziale Sufficiente 6
e. Adeguata ma non approfondita Discreto 7
f. Sicura e corretta Buono 8
g. Completa e approfondita Ottimo 9
h. Ampia e molto approfondita                Eccellente 10
5.RIELABORAZIONE PERSONALE
a. Molto confusa, contorta, con gravi e numerosi errori Gravemente scarso  1/2/3
b. Frammentaria, disorganica, con diffusi e gravi errori Scarso 4
c. Poco sicura, ripetitiva, con vari errori formali Mediocre 5
d. Semplice, ma abbastanza chiara, con alcuni errori Sufficiente 6
e. Scorrevole e chiara pur se con qualche incertezza Discreto 7
f. Fluente, chiara pur se con qualche irrilevante imprecisione Buono 8
g. Accurata, scorrevole, personale. Irrilevanti eventuali imprecisioni Ottimo 9
h. Molto scorrevole, articolata e creativa Eccellente 10



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI DI LINGUA  INGLESE A.S. 2012/13

 Sa interagire  e  usare  le  funzioni  linguistiche  pertinenti  alla  situazione  comunicativa  in  
modo spontaneo e corretto; la pronuncia e l’intonazione risultano corrette;  conosce gli  
argomenti in maniera ampia e (molto) approfondita                       

       9/10      
                                                                            
 Sa interagire  e  usare  le  funzioni  linguistiche  pertinenti  alla  situazione  comunicativa  in  

modo spontaneo e corretto; la pronuncia e l’intonazione risultano corrette;  conosce gli  
argomenti in maniera completa  

      8
 Sa interagire  e  usare  le  funzioni  linguistiche  pertinenti  alla  situazione  comunicativa  in  

modo  abbastanza  corretto;  la  pronuncia  e  l’intonazione  risultano  abbastanza  corrette;  
conosce gli argomenti in maniera esatta  

      7
 Sa interagire  e  usare  le  funzioni  linguistiche  pertinenti  alla  situazione  comunicativa  in  

modo semplice,  ma non sempre corretto;  la  pronuncia e  l’intonazione  sono accettabili;  
conosce gli argomenti in modo essenziale  

      6
 Sa interagire e usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa solo se  

guidato;  la  pronuncia e l’intonazione risultano poco corrette;  conosce gli  argomenti  in  
modo parziale e mnemonico  
5
             

 Usa le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa in modo inappropriato;  
la  pronuncia  e  l’intonazione  risultano  poco  corrette;  conosce  gli  argomenti  in  modo  
frammentario e lacunoso  

               4
 Non  sa  utilizzare  le  funzioni  linguistiche  pertinenti  alla  situazione  comunicativa;  la  

pronuncia  e  l’intonazione  appaiono  stentate,  se  non  incomprensibili;  non  conosce  gli  
argomenti
3/2

 Rifiuta di sostenere la prova orale  
1



ISTITUTO TECNOLOGICO “E. MAJORANA” – BRINDISI
  RELAZIONE FINALE 

LINGUA, CULTURA INGLESE A.S. 2012 - 2013
                                                                                     Classe : V^   Sez. : “BK” 

Docente : C. DE STASIO
Fin  dall’inizio  dell’A.S.  la  classe  –  della  quale  la  sottoscritta  è  stata  docente  solo  

nell’ultimo  anno  –  ha  mostrato  un’evoluzione  crescente  per  quanto  riguarda  l’interesse  nei  
confronti della disciplina, intesa quale momento diffuso di acquisizione di conoscenze e abilità per  
affrontare in maniera logica, coerente e in astrazione tematiche relative all’ambito di pertinenza e  
in  situazioni  nuove  e  versatili.  In  tal  senso  hanno  giovato  un’attenzione  efficace  e  un  
comportamento  sempre  corretto,  una  reale  partecipazione.  Ciò  ha  confortato  l’efficacia  dello  
studio, coniugato con attività di approfondimento e ottimizzazione personale in misura delle abilità  
di ciascuno. A tal scopo si ritiene doveroso sottolineare l’importanza del carattere motivazionale  
quale fondamento ai fini della professionalità. 

Nel  corso  dell’anno  gli  studenti  hanno  compreso  l’effettiva  necessità  di  utilizzare  con  
consapevolezza un lessico adeguato e la sintassi quali basi per elaborare in maniera logica un  
argomento e operare i richiesti collegamenti a sostegno del pensiero divergente. Ciò ha richiesto  
una varietà di strategie e di supporti al fine di rendere agevole il percorso, sebbene permangano  
casi di palese difficoltà espressiva. In generale, in relazione alla capacità espressiva individuale, la  
classe si attesta su un livello mediamente discreto, con sporadiche punte di eccellenza.

Costanti  e necessarie  alla regolarità dell’azione sono state le attività  di potenziamento-
rinforzo  linguistico  e  lessicale,  confronto  argomentativo  ed  elaborazione  di  processi  relativi  
all’ambito di competenza. A tal fine sono stati utilizzati libro di testo, documenti visivi e fotocopie.

                                                                                                La docente
C. DE STASIO



TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA

Materia: Matematica         Docente: prof. Tiralongo Salvatore          Classe 5a BK     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. 81 

Obiettivi raggiunti

4. Sviluppo delle capacità intuitive  
e logiche.

5. Utilizzo sufficientemente corretto  
del linguaggio scientifico.

6. Padronanza  operativa  del  
simbolismo matematico.

7. Capacità di mettere in relazione  
le  conoscenze  acquisite  con  
quelle delle altre discipline.

Conoscenze (sapere)
  
- Saper riconoscere e classificare 
   una funzione.
Saper definire il limite finito o infinito 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 caratteristici 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 integrale 

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 discontinuità 

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 parziali 

prime e seconde.
 Saper calcolare i massimi e i minimi 

(non vincolati) di una funzione 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.

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  funzioni  
elementari. Le regole di derivazione. La derivata di una funzione composta.  
La  derivata  della  funzione  inversa.  Derivate  di  ordine  superiore.  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 primitive. Il  
metodo  di  scomposizione.  L’integrazione  delle  funzioni  razionali  fratte.  Il  
metodo di integrazione per sostituzione. Il metodo di integrazione per parti.

L’INTEGRALE INDEFINITO :
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 volume 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 funzioni di  
due variabili. Le derivate parziali. Il piano tangente. Le derivate successive e  
il  teorema Schwarz  (enunciato).  Massimi  e  minimi  (non  vincolati)  di  una  
funzione di due variabili.



METODI

Lezioni frontali
Esercitazioni  
laboratorio

Lavori di gruppo Altro 

STRUMENTI

Libri di testo
Materiale  

didattico docente
Computer,  

software, CD
Altro

STRUMENTI 
VERIFICA

Prove scritte Colloqui Prove strutturate Altro

     GLI ALUNNI                                                                                     IL DOCENTE

Brindisi 15.05.2013 
                                                                                 



Relazione disciplinare

L’a.s. 2012/13 mi ha visto per la prima volta docente della classe. Dopo un necessario  

periodo di conoscenza, quasi tutti gli alunni hanno seguito il percorso didattico proposto  

con  sufficiente  impegno  ed  interesse.  Gli  obiettivi  programmati  sono  stati  raggiunti  in  

maniera soddisfacente dalla 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. 



RELAZIONE FINALE

ECONOMIA INDUSTRIALE ED ELEMENTI DI DIRITTO
CLASSE V BK  A.S.2012-2013
Prof Roberto Frassanito  

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

Durante  l’anno  scolastico   la  classe  ha  manifestato   interesse  per  la  disciplina,  
partecipando responsabilmente al dialogo educativo.

Alla fine dell’anno scolastico la classe ha raggiunto una preparazione nel complesso più  
che sufficiente ed adeguata agli obiettivi che erano stati prefissati,  tenendo conto della situazione  
di partenza; alcuni alunni , tuttavia, agevolati da una migliore conoscenza dei contenuti di base,  
oltre ad apprendere gli argomenti trattati, hanno  sviluppato in maniera apprezzabile capacità di  
elaborazione personale e critica dei temi proposti.

Brindisi, 15 maggio 2013
                                                 Prof. Roberto Frassanito



TAVOLA ANALITICA  V BK  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 Monnier  
Scuola
-  Approfondimenti e materiali in fotocopia                                                            
Ore di lezione settimanali effettuate 2 ore  

Obiettivi raggiunti.
Integrazione  delle  conoscenze 
giuridico-
economiche,interpretare  i  
fenomeni  del  sistema 
industriale,affrontare  
dinamiche che caratterizzano la  
gestione delle imprese

Conoscenze (sapere)
-sistema  economico  aziendale  e  le  
sue dinamiche.
-gestione e problematiche relative

Competenze  (saper  fare)  –  
Capacità
Individuare  le  varie  funzione  
aziendali,  il  ruolo  e  
l'interdipendenza.
Identificare le correlazioni tra  
attività  gestionali  e  ambiente  
in cui opera.
Identificare  le  fondamentali  
condizioni  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 CONCORSUALI 

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 

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

Brindisi 15 maggio 2013

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

  

Brindisi  15 maggio 2013                                                                
                                                                                                       _________________    
                                                                                                     



TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA

Materia      ANALISI TECNICHE E STRUMENTALI   
Docenti Prof. Alessandro D. Zonno
               Prof.ssa Giovanni Lo Noce
Libro di testo adottato:  Elementi di analisi chimica strumentale – Cozzi Protti Ruaro- Ed. Zanichelli
                                          Appunti del docente
Ore di lezione effettuate fino al       15/05/13                   n. 150         ore su n.           ore previste

Obiettivi raggiunti
Valutare le principali tecniche 

di analisi quali-quantitativa, 
strumentali e non, sotto i diversi 
aspetti applicativi.

Acquisire le necessarie abilità 
applicative.

Valutare ed elaborare i dati 
raccolti.

Imparare la corretta 
metodologia per la stesura diuna 
relazione scientifica.

Essere  in  grado  di  analizzare  
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: 
cromatografia, spettrometria  
di massa, fotometria 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  interconnessioni  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  analitici  e  
redigere relazioni sul lavoro svolto 



CONTENUTI

Metodi cromatografici. Principi teorici generali. Cenni sull’equazione  
di Van Deemter. Meccanismi di separazione: assorbimento 
ripartizione, esclusione, scambio ionico. Classificazione dei metodi 
cromatografici . Generalità sulla cromatografia su colonna. 
Gascromatografia: colonne, iniettori, rivelatori, fase fissa, fase 
mobile, piatti teorici, fattore di risoluzione, temperatura 
programmata, analisi qualitativa e quantitativa. HPLC : pompe, 
colonne, rivelatori, fase fissa, fase mobile, gradiente di eluizione.
Spettroscopia Atomica in assorbimento e in emissione 
Principi teorici generali. Allargamento di banda. Relazione tra 
assorbimento 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 induttivo. 
Metodi di analisi .
Statistica: Trattamento  statistico dei  dati  derivanti  dalla  titolazione  
acido-base (calcolo della deviazione standard, scarto dato anomalo).  
Retta di regressione applicata alla determinazione 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  
distillazione ed ebulliometrico). Acidità totale, volatile (distillazione in  
corrente  di  vapore)  e  fissa.  Determinazione  del  pH  per  via  
potenziometrica.  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  
rifrazione.  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  
potenziometrica.  Determinazione  conducibilità.  Residuo  fisso.  
Durezza  totale,  permanente  e  temporanea.  Durezza  calcica  e  
magnesiaca.  Alcalinità.  Determinazione  dei  cloruri  per  
conduttometria. Ossidabilità al permanganato (IOD) De-terminazione  
spettrofotometrica dell’ammonio con Nessler, nitriti, nitrati, solfati e  
fosfati. Acque di scarico B.O.D e C.O.D. 

 



METODI

Lezioni frontali Esercitazioni  
laboratorio

Lavori di  
gruppo

Altro

X X X

STRUMENTI

Libri di testo Materiale  
didattico  
docente

Computer,  
software, CD

Altro

X X X

STRUMENTI
VERIFICA

Prove scritte
(saggi-relazioni)

Colloqui Prove 
strutturate

Altro

X X X

NOTE:

DATA                                                                                                  FIRMA



RELAZIONE FINALE 
Disciplina: ANALISI TECNICHE STRUMENTALI
Docenti: prof. Alessandro D. Zonno

Prof. Giovanni Lo Noce

La classe inizialmente presentava conoscenze di base della materia appena sufficienti. Le 
conoscenze teoriche e la competenze in laboratorio risultavano frammentarie e disorganizzate.
Si è cercato pertanto di sviluppare una conoscenza critica della strumentazione studiata e della 
consequenzialità e logicità dei vari componenti strumentali, e contemporaneamente di inculcare le 
basilari competenze in laboratorio, con risultati sufficienti nella maggior parte degli alunni. Si 
segnala un fisiologico calo di tensione e di concentrazione accentuatosi 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 sufficiente ed un 
profitto mediamente appena sufficiente.

Brindisi 15 maggio 2013



ITIS “E. Majorana” - Brindisi

RELAZIONE FINALE
A.s. 20012 / 13
Classe VBK
Materia: CHIMICA FISICA
Docenti: COLELLA Riccardo

     La classe VBK è costituita da 23 alunni che hanno per la maggior parte frequentato regolarmente le  

lezioni, per alcuni studenti però il livello di frequenza non è stato elevato anche a causa  di ripetuti ingressi  

alla seconda ora.

   Nella classe vi è uno studente portatore di handicap che ha raggiunto sufficienti competenze nella materia,  

poiché  essendo  maggiormente  portato  alla  logica  e  al  ragionamento  deduttivo  essa  è  risultata  più  

confacente alla sua natura piuttosto che l’esposizione orale di nomi, concetti e procedure propria di chimica  

delle fermentazioni.

     Aperti al dialogo hanno mostrato un atteggiamento collaborativo, interessato e curioso il più delle volte,  

mostrando però un po’ di ritrosia alle chiamate per le verifiche orali.

     Il livello di preparazione iniziale della classe era nel complesso estremamente variegato, buono per  

alcuni, discreto per la maggior parte e mediocre per altri. Molti studenti mostravano carenze in materie  

collegate indispensabili per la corretta comprensione della stessa soprattutto nella risoluzione di esercizi e  

dimostrazioni (matematica).

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

capacità di comprensione e di rielaborazione, sviluppare la capacità di produzione logica, di osservazione,  

di analisi e di far acquisire un metodo razionale di lavoro. 

     Le lezioni 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 capire i principi e le leggi alla base delle esercitazioni svolte.

Si è cercato di fornire un metodo di lavoro, di sviluppare la capacità di assumere decisioni autonome, di  

valutare ed elaborare i dati raccolti.

     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.

     Il  livello  di  formazione  culturale  è  cresciuto  rispetto  alle  condizioni  di  partenza,  grazie  anche  

all’impegno profuso dai colleghi nelle materie collegate e nel complesso è discreto con punte di eccellenza.

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

scritte, ecc…) si è tenuto conto della situazione iniziale dei singoli alunni e dei loro progressi  nel corso  

dell’anno, dell’interesse e dell’impegno dimostrato in classe .

Verifiche : esercitazioni scritte e orali, interrogazioni

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

Osservazioni:    

Brindisi, ……………….                                                             I DOCENTI



ITIS “E. Majorana” - Brindisi
RELAZIONE FINALE

A.s. 20012 / 13
Classe VBK

Materia: CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI
Docenti: COLELLA Riccardo– COLUCCIA Maria Teresa.
La classe VBK è costituita da 23 alunni che hanno per la maggior parte frequentato regolarmente le lezioni, per  

alcuni studenti però il livello di frequenza non è stato elevato anche a causa  di ripetuti ingressi alla seconda ora.

   Nella classe vi è uno studente portatore di handicap che presenta difficoltà nell’esposizione orale della materia,  

difficoltà che non incontra  nell’altra materia  di insegnamento chimica fisica che presentandosi sottoforma di  

calcoli esercizi e dimostrazioni utilizza maggiormente la logica e il ragionamento deduttivo che è più confacente  

alla  sua  natura  piuttosto  che  l’esposizione  orale  di  nomi,  concetti  e  procedure  propria  di  chimica  delle  

fermentazioni.

     Aperti al dialogo hanno mostrato un atteggiamento collaborativo, interessato e curioso il più delle volte,  

mostrando un po’ di ritrosia alle chiamate per le verifiche orali.

     Il livello di preparazione iniziale della classe era nel complesso estremamente variegato, buono per alcuni,  

discreto per la maggior parte e mediocre per altri. Alcuni studenti mostravano carenze in chimica organica e in  

altre materie collegate indispensabili per la corretta comprensione della stessa.

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

capacità di comprensione e di rielaborazione, sviluppare la capacità di produzione logica, 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 capire 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 metodo 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 complesso è discreto con  

punte di eccellenza.

     Riguardo alla valutazione oltre a fare riferimento alle prove oggettive (interrogazioni, esercitazioni scritte,  

esercitazioni laboratorio, ecc…) si è tenuto conto della situazione iniziale dei singoli 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 laboratorio

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

esercitazioni di laboratorio.

Osservazioni

     In laboratorio si dovrebbe effettuare la manutenzione dei microscopi che risultano per la maggior parte  

starati o non funzionanti e velocizzare i lavori per l’aerazione dei vapori dell’autoclave .

     

Brindisi, ……………….                                                             I DOCENTI



TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA

Obiettivi  da raggiungere
1. Applicare  ai  processi 

analitici  le  conoscenze 
chimiche  relative  a 
strutture  e  composizio-
ne  e  reattività  delle 
sostanze e agli  equilibri 
chimici e fisici;

2. Applicare  metodi  di 
calcoli stechiometrici;.

3. Individuare  le  intercon-
nessione  con  le  altre 
discipline  dell’area  chi-
mica.

Conoscenze  (sapere)  da 
conseguire
 Conoscere  i  fondamenti 

teorici che sono alla base di 
un  determinato  meto-do 
analitico;

 Conoscere l’utilità e i limiti 
di  una  certa  tecnica  per  la 
risoluzione  di  determinati 
problemi.

 Scegliere  correttamente  la 
metodica  ottimale  e  gli 
strumenti.

 utilizzare  in  chiave 
esplicativa  e  previsionale  i 
principali  concetti  di 
termodinamica;

 saper individuare gli 
elementi costitutivi del testo 
di un problema;

Competenze  (saper  fare)  – 
capacità da conseguire

 calcolare  le  variazioni  di 
energia,  di  entalpia  e  di 
entropia  alle  varie  temperat-
ure  anche  per  i  processi 
industriali;

 prevedere le concen-trazioni 
dei componenti di una 
miscela gassosa all'equilibrio 
in determi-nate condizioni di 
T e di P;

 revedere il comporta-mento 
delle specie ioniche sulla 
base delle costanti degli 
equilibri in soluzione;

 indicare l'ordine di una 
reazione e saperne calcolare 
la costante cinetica;

  spiegare i fenomeni di 
trasporto della corrente nelle 
soluzioni di elettroliti;

  spiegare il funzionamento e 
le applicazioni dei vari tipi di 
elettrodi;

  individuare la correlazione 
tra struttura molecolare e 
proprietà delle sostanze;

 prevedere lo spostamento di 
un equilibrio di reazione in 
base a considerazioni 
termodinamiche;

CONTENUTI

Richiami di Termodinamica:
Lavoro,  calore,  energia  interna,  entalpia,  entropia,  funzioni  di 
stato  della  termodinamica.  Equazione  di  stato  dei  gas  perfetti. 
Primo principio della termodinamica. Secondo principio. Sistemi 
aperti chiusi o isolati. Trasformazioni reversibili e non reversibili, 
isobare,  isocore,  isoterme  e  adiabatiche.  Entalpia  ed  entropia 
standard, entropia assoluta.
Funzione  energia  libera di  Gibbs ed equilibrio:  Funzione  di 
Gibbs  dipendenza  della  pressione  a  temperatura  costante, 
spontaneità  di  una  reazione,  Deduzione  termodinamica  della 
costante di Equilibrio, Isoterma di van’t Hoff e isobara di Van’t 

Materia: Chimica Fisica.        CLASSE V BK              
Docenti: Prof. COLELLA Riccardo
Libri adottati: Chimica Fisica- Pasquetto Patrone vol 2-3
Ore di lezione effettuate fino al                 n.       ore su n.          previste







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  

caratteristiche   funzionali  
dei  micron-ganismi  
impiegati  nei  processi  
fermentativi industriali.

 Descrivere  i  processi  di  
fermentazione  evidenziando  
i  passaggi  cruciali  e  
pianificando  i  controlli  dei  
principali parametri.

 Individuare  le  intercon-
nessione  con  le  altre  
discipline  dell’area  
chimica.

Conoscenze(sapere)
 Conoscere  le  principali  

strutture cellulari.
 Conoscere  l’influenza  dei  

fattori  che  regolano  lo 
sviluppo microbico.

 Conoscere  la  struttura  del  
DNA  e  i  passaggi  
fondamentali  della  sinte-si  
proteica. 

 Conoscere  i  principali  
processi  microbici  di  
interesse  industriale  e  
alimentare. 

Competenze  (saper  fare)  -  
capacità
 Considerare  i  principali  

fattori  che  influenzano  i  
processi  di  fermentazio-ne  
industriali.

 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

 Enzimi allosterici. Catalisi enzimatica. Modello di Michaelis e  
Menten. Inibizione competitiva e non competitiva. 

 Il regno dei protisti e la struttura dei microrganismi: cellula  
eucariota,  cellula  procariota.  Struttura  e  composizione  
chimica della parete cellulare dei microrganismi procarioti.  
Classificazione dei batteri.

 Moltiplicazione dei microrganismi e fattori che influenzano lo  
sviluppo  microbico:  temperatura,  pH,  pressione  osmotica,  
ecc..  Terreni e sostanze nutritive che influenzano la crescita  
dei microrganismi.

 Respirazione  e  fermentazione  dei  microbi:  respirazione  
aerobica  e  anaerobica,  fermentazione,  O2 disciolto  e  CO2 

disciolta e loro influenza nel metabolismo.
 Il  DNA,  il  codice  genetico,  la  biosintesi  delle  proteine,  le  

mutazioni  microbiche  e  le  ricombina-zioni,  Ingegneria  
Genetica (cenni): tecnica del DNA ricombinante. 

 Processi  microbici  di  interesse  industriale  ed  alimentare:  
lieviti e fattori che ne influenzano lo sviluppo, chimismo della  
fermentazione. Esempi di produzione: il pane, il vino, la birra,  
lo yogurt, l’acido lattico.

 Attinomiceti.  Funghi:  ciclo  riproduttivo  dei  funghi  e  
classificazione, condizioni per la crescita miceliare, processo  
di produzione degli antibiotici, produzione della pennicillina.

 Trattamenti  di  depurazione  delle  acque  reflue  civili  e  
industriali:  Trattamenti  biologici  secondari  aerobio  ed  
anaerobio, trattamenti finali, reazioni chimiche (compresa la  
metanogenesi)  microrganismi  impiegati.  Analisi  
microbiologica dell’acqua controlli C1, C2, C3 (effettuati su  
campioni diversi in laboratorio) e controllo C4.



METODI

Lezioni frontali Esercitazioni  
laboratorio

Lavori di  
gruppo

Altro

  


STRUMENTI

Libri di testo Materiale  
didattico  
docente

Computer,  
software, CD

Altro

  

STRUMENTI
VERIFICA

Prove scritte
(saggi-relazioni)

Colloqui Prove 
strutturate

Altro

  

NOTE:
DATA  15 MAGGIO 2013                                                                          FIRMA



TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA

Materia: EDUCAZIONE FISICA                               Docente: Prof.Palmitessa Giulia
Libro di testo adottato: Praticamente Sport
Ore di lezione effettuate fino al 15/5/2013                               n.50 ore su n. 68 ore previste

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  delle  patologie  
legate  alla  carenza  di  
movimento.   

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  
tavolo,pallatamburello, badminton, scacchi, dama.
Cenni di anatomia e fisiologia.
Il primo soccorso.
Le malattie ipocinetiche: prevenzione delle patologie legate alla  
carenza di movimento.

Educazione stradale.



METODI

Lezioni frontali Esercitazioni  
laboratorio

Lavori di  
gruppo

Altro

  

STRUMENTI

Libri di testo Materiale  
didattico  
docente

Computer,  
software, CD

Altro

  
Palestra e 
attrezzi 
grandi e 
piccoli
Palestra 
esterna

STRUMENTI
VERIFICA

Prove scritte
(saggi-relazioni)

Colloqui Prove 
strutturate

Altro

       
Test ed 
esercitazioni 
pratiche

NOTE:

             GLI ALUNNI                                                                        IL DOCENTE

DATA 15 maggio 2013                                                                                 



RELAZIONE EDUCAZIONE FISICA 

                                                                   CLASSE  5BK

La classe 5BK,  durante l’intero anno scolastico, ha partecipato attivamente al dialogo educativo 
in modo continuo e costruttivo.
Ogni alunno secondo le proprie attitudini e capacità, ha dimostrato una crescita ed un 
miglioramento dal punto di vista motorio ed una conoscenza dei principi di base per uno stile di 
vita sano e per la prevenzione di diverse patologie dovute alla carenza di movimento.
Gli alunni si sono sempre comportati in modo corretto, ed hanno risposto con entusiasmo ed 
impegno a tutte le attività loro proposte.
Il profitto è mediamente  buono.
                                                                                 
                                                                                      La docente
                                                                                                                              
                                                                                Giulia Palmitessa
                                                                                                                                     





ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
“ ETTORE MAJORANA”

BRINDISI
PROFILO DELLA CLASSE 5° SEZ. BK

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: 25

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 5° SEZ. BK

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 
tematiche, cercando di suscitare il loro interesse e di sollecitare il confronto di posizioni, opinioni ed 
interpretazioni diverse.

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



    

 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 
interpersonali. 

Saper individuare i 
modelli culturali e i 
valori emergenti nella 
società odierna.

Saper distinguere le cause 
del bene e del male nelle 
relazioni personali e 
sociali. 
Riconoscere i modelli 
positivi. 

Imparare ad attivare le 
risorse personali positive 
nelle relazioni con gli 
altri.

Imparare a vivere  le 
relazioni come dimensioni 
essenziali della propria e 
altrui esistenza e alla luce 
della libertà e della 
responsabilità.

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 
esistenza  (affetto,  filìa, 
eros, agàpe)

Comprendere che 
l’amore è un’esperienza 
personale che richiede 
disciplina, riflessione, 
pazienza, superamento 
del proprio narcisismo, 
fiducia negli altri, 
maturità.

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. Riconoscere i 
nostri pregi e lavorare per 
migliorare i nostri difetti.

DIO E’ AMORE: LE 
DOMANDE SU DIO

L’evoluzione dell’idea di 
Dio dalle religioni 
primitive ad oggi.

Dalla fede trasmessa alla 
fede narrata

Comprendere 
l’evoluzione della 
relazione con Dio nella 
storia dell’uomo: dal Dio 
punitore al Dio amore.

Comprendere la 
continuità 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 
emozioni presenti in noi:
emozioni via da, 
emozioni contro, 
emozioni senza, 
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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                                   CHIMICA FISICA simulazione III prova

Classe___________ data______________ Cognome e Nome________________________
                                                              

Indicare la formula corretta da utilizzare per calcolare il potenziale elettrico di ossidazioni di un 
elettrodo a 50°C :

E= E° + (0,059/n)·Log [ox]a/[rid]b 

E= E° - (0,059/n)·Log [ox]a/[rid]b

E= E° + (RT/nF)·Log [ox]a/[rid]b

E= E° - (RT/nF)·Log [ox]a/[rid]b

Indicare tra quelli sotto indicati quale è considerato l’elettrodo di riferimento a cui si attribuisce il 
valore 0:

Elettrodo ad idrogeno con PH2 =760 mm di Hg ; [H+]= 1 M
Elettrodo ad idrogeno con PH2 =0,1 atm; [H+]= 1 M
Elettrodo a calomelano
Elettrodo a cloruro di argento

Calcolare la F.E.M. della seguente pila a concentrazione: 
       (-)Cu/Cu2+ [0,02]// Cu2+ [0,2]/Cu(+)

Ecella= 0,0590 V
Ecella= -0,0590 V
Ecella= 0,0295 V
Ecella= -0,0295 V

In quale caso una reazione chimica risulterà sempre spontanea:
∆H>0  ∆S>0 
∆H>0  ∆S<0
∆H<0  ∆S>0
∆H<0  ∆S<0

Data la reazione aA+bB  = cC+dD di specie allo stato gassoso detti a, b, c, d i rispettivi 
coefficienti stechiometrici  quando Kp= Kc:

a+c = b+d
a-b = c-d
a+b+c+d = 0
a+b = c+d

Indicare la corretta formulazione dell’equazione di Arrhenius:
-k= A· e –Ea/(RT) 
 k= A· e –Ea/R 
ln k = ln A – Ea/(RT)
k= A· e Ea/(RT)



TERZA PROVA ANALISI TECNICHE

 La determinazione del grado alcolico del vino mediante distillazione si basa sulla misura:
 della temperatura di ebollizione della soluzione proveniente dalla distillazione del vino
 della densità della soluzione idroalcolica proveniente dalla distillazione del vino
 dell’alcol della soluzione idroalcolica mediante titolazione con HCl
 della densità del vino

 Il residuo fisso a 180°C di un’acqua rappresenta il contenuto in:
 carbonato di calcio
 sostanze organiche ed inorganiche 
 sostanze inorganiche 
 cloruro e solfato di sodio

 

 Il numero di saponificazione viene definito come:
    i milligrammi di KOH consumati per saponificare gli acidi grassi, sia liberi che combinati, 

presenti in un grammo di sostanza grassa
 i millilitri di KOH necessari per la titolazione degli acidi inorganici ed organici 
 l’assorbimento di un olio alla lunghezza d’onda di 232 nm 
 gli equivalenti di HCl consumati per la titolazione

 La selettività (in cromatografia) indica:
 la capacità di un sistema cromatografico di eluire specie chimiche diverse a velocità il più 

possibile diverse
 la capacità di un sistema cromatografico di eluire tutte le particelle di una stessa specie 

chimica con la stessa velocità
 la quantità massima di campione che il rilevatore riesce a leggere senza compromettere la 

qualità della separazione
 la capacità di un sistema cromatografico di distinguere il tempo o volume morto

 In una lampada a catodo cavo l’applicazione di una ddp:
 provoca la ionizzazione del campione
 provoca la ionizzazione del gas di riempimento 
 provoca la ionizzazione degli atomi del metallo presente sul catodo
 provoca l’emissione di una radiazione policromatica

 Una serie di dati presenta un andamento poco disperso ma con una media che si allontana dal   
valore reale. L’analisi può essere considerata:

□  Precisa ed accurata
□  Precisa ma non accurata
□  Accurata ma imprecisa
□  Esatta



 







TERZA PROVA 
INGLESE – A.S. 2012 /2013 

Classe V sez. BK – candidato ________________________

 COVERING LETTER IS:
A – A motivational letter enclosed to the CV, sent to a potential employer when  
      applying for a specific job
B – A motivational letter the sender may enclose to the CV when applying for a job
C – A motivational letter which replaces the CV when applying for a specific job
D – A formal, motivational letter enclosed to the CV, sent to a potential employer 
       when applying for working experience

 PRIONS ARE:
A – Proteins transmitting diseases. Unlike bacteria, viruses and viroids, prions do not 
       have the nucleic acids DNA or RNA  
B – Proteins transmitting diseases. Unlike viruses and viroids, prions do not 
       have the nucleic acids DNA or RNA 
C – Proteins allowing diseases. Unlike bacteria, viruses and viroids, prions do not 
       have the nucleic acids DNA or RNA  
D – Proteins transmitting diseases. Unlike bacteria, viroids, prions have the nucleic 
       acids DNA and RNA  

 IN BEER PREPARATION:
A – The hopped wort is cooled, aerated and seeded with a pure culture of yeasts 
B – The hopped wort is cooled, aerated and pitched with a pure culture of yeasts 
C – The hopped wort is cooled, aerated and inoculated (seeded or pitched) with       
       yeasts 
D – The hopped wort is cooled, aerated and inoculated with a pure culture of yeasts

 THE MAIN GREENHOUSE GASES ARE:
A – Nitrogen oxides, Carbon dioxide, Ozone, Methane, Chlorofluorocarbons 
B – Carbon dioxide (the main greenhouse gas), Nitrogen Oxides, Ozone, Methane,  
       Chlorofluorocarbons 
C – Carbon dioxide, a reaction of Nitrogen Oxides and hydrocarbons, Ozone,  
       Methane, Chlorofluorocarbons 
D – Carbon dioxide (the main greenhouse gas), Nitrogen Oxides, Methane,  
       Chlorofluorocarbons 

 THE METHYLENE BLUE TEST IS USED TO: 
A – Allow a certain types of microorganisms in untreated or pasteurized milk. 
B – Assess a certain amount of microorganisms in untreated or pasteurized milk.
C – Assess a certain types of microorganisms in untreated or pasteurized milk. 
D – Assess a certain types of microorganisms in untreated and pasteurized milk.

 MICROBIAL ECOLOGY IS THE SCIENCE: 
A – Which studies the interrelationship between microorganisms and their living 
       environment 
B – Which studies the interrelationship between microorganisms and their living 
       and non-living environment 
C – Which studies the microorganisms, their living and non-living environment 
D – Which studies the interrelationship between microorganisms in special
       environment conditions 





    

Simulazione 3^ prova

Storia

Tra le quattro soluzioni proposte, individuare quella corretta.

 La legge elettorale Acerbo del novembre 1923 prevedeva:
a) la distribuzione proporzionale dei seggi in Parlamento
b)la scelta uninominale
c)l'assegnazione dei 2/3 dei seggi al partito con maggioranza assoluta dei voti
d) un premio di maggioranza al raggruppamento, cui fosse andato almeno il 25% dei voti

L'11 febbraio 1929 furono siglati i Patti Lateranensi, il trattato:
a) imponeva ai vescovi di giurare fedeltà allo Stato italiano
b) garantiva la piena indipendenza alla Santa Sede riconosciuta come soggetto di diritto 
internazionale
c)rendeva obbligatorio l'insegnamento della dottrina cattolica nella scuola
d) assicurava importanti privilegi alla Chiesa nella società

Quali furono le motivazioni della guerra d'Etiopia del 1935/1936:
a) il mito della potenza e la crisi economica italiana
b) la rottura con la Società delle Nazioni
c) l'appoggio di Francia e Inghilterra nell'impresa
d) le sanzioni economiche, cui era sottoposta l'Italia

Nel 1938 il regime fascista decise la soppressione della Camera dei Deputati:
a) che fu congiunta al Senato e privata dei poteri
b) il cui ruolo venne attribuito ad una assemblea delle regioni
c) che fu sostituita dalla Camera dei fasci e delle corporazioni
d) il cui ruolo venne attribuito al Partito Nazionale Fascista

La Carta Atlantica (14 agosto 1941) venne firmata:
a) Churchill e Roosevelt
b) da Stalin e Churchill
c) da Stalin e Roosevelt
d) da Hitler e Stalin

La Conferenza di Yalta si tenne:
a) nell'aprile del 1945
b) nell'agosto del 1945
c) nel febbraio del 1945
d) nel settembre del 1945



    

 MISURAZIONE E VALUTAZIONE TERZA PROVA

CANDIDATO_________________________________________

DISCIPLINE PUNTI

Inglese

Storia

Chimica analisi

Matematica 

Chimica fisica 

PUNTEGGIO TOTALE
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