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1.  DOCENTI DELLA CLASSE 5ª SEZ. AK – CHIMICO  

 

                   DISCIPLINE DOCENTI 

Lingua e lettere italiane IGNONE Marcello 

Storia IGNONE Marcello 

Lingua straniera (Inglese) SALINARO Vincenzo 

Economia ind.le con elementi di diritto FRASSANITO Roberto 

Matematica TIRALONGO Salvatore 

Chimica Fisica e lab. MARGARITO Gioacchino 

Chimica Organica, bio-org., delle ferm. e lab. VINJAU Beatrice 

COLUCCIA Maria Teresa 

Analisi Chimica, elaborazione dati e lab. MONTI Cosimo  

COLUCCIA Maria Teresa 

Tecn. Chim. Ind., principi autom. e org. ind. FARFALLA Andrea 

CALÓ Maria Antonietta 

Educazione fisica PALMITESSA Giulia 

Religione STIFANELLI Anna Maria 

 

 

2. STUDENTI DELLA CLASSE 5ª AK – CHIMICO 

 

3.  PROFILO PROFESSIONALE DEL PERITO CHIMICO  

Il perito chimico è 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. Infatti la pre-

parazione tiene conto delle nuove realtà sociali, culturali e produttive che prefigurano nuovi bisogni 

1 ACCOGLI SAMANTHA 14 MADARO GIUSEPPE 

2 AVANZI ALBERTO 15 MAGRÌ CHIARA 

3 CARRIERE MATTIA 16 MAZZOTTA GIULIA 

4 CENNOMA ELENA 17 PADOVANI STEFANO LIVIO 

5 D’ARIMATEA EDOARDO 18 PERRONE STEFANO 

6 FURONE ANDREA 19 PERRUCCI MATTEO 

7 FURONE MATTIA 20 PORCELLUZZI MARIA CRISTINA 

8 GESUALDO ALESSIO MATTIA 21 RIBEZZI GIUSEPPE 

9 GIULIVO ARIANNA 22 RIBEZZI VERONICA 

10 GRECO GIANMARCO 23 SOLIMEO FRANCESCO 

11 GUALANO ANDREA 24 STASI ANGELO 

12 ISIDORO FEDERICO 25 SUMA MARICA 

13 LAROSO MANUELA 26 VISCONTI ANTONIO 



e tendono a ridefinire il concetto di impegno professionale nel senso della più ampia polivalenza 

della capacità e delle competenze. 

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

dia dell'ambiente e la tutela della salute, hanno favorito anche nel campo dei programmi didattici 

una scelta indirizzata ad una chimica più evoluta e a più alto contenuto culturale e tecnologico. 

Nell'ambito del proprio specifico livello operativo, il perito chimico ha competenze di conduzione e 

controllo dei prodotti finiti negli impianti di produzione industriale; ha compiti di operatore nei la-

boratori di analisi dalle più svariate applicazioni, dal biomedico alla ricerca; é in grado di saper va-

lutare 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 rela-

zioni finali di ogni singola disciplina. 

 

COMPETENZE  

Gli studenti sanno usare in modo corretto la terminologia specifica relativa alle diverse discipline; 

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 tema-

tiche complesse 

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

rizzo chimico per comprendere e descrivere specifiche realtà tecnologiche e indicare strategie 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 limiti 

di ciascuno  

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

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

- sono consapevoli della propria identità culturale e sociale 

- sanno compiere scelte autonome. 

 

5.  SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

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

 

La classe 4AK era composta di n. 28 studenti; 2 non sono stati ammessi alla classe successiva; i  

restanti 26 studenti sono risultati promossi (media finale: 6,96) con le valutazioni di seguito 

riportate: 

 



MATERIE Valutazione  

6 

Valutazione 

7 

Valutazione 

8 

Valutazione 

9 

Valutazione 

10 

 Con 

debito 

Senza  

debito 

    

Lingua e lettere  

italiane 

- 10 8 6 2 - 

Storia 

 

- 3   12 5 5 1 

Inglese 

 

2 12 4 3 5 - 

Matematica 

 

15 5 2 1 3 - 

Economia ind.le  

con elementi di diritto 

- 9 9 4 - 4 

Chimica fisica e lab. 

 

- 15 4 3 2 2 

Chimica organ., bio-

org delle ferm. e lab. 

3 15 3 4 1 - 

Analisi chimica, 

elaborazione dati e lab. 

- 11 7 5 1 2 

Tecn. Chim. Ind. prin. 

aut. e org. ind. 

5 14 3 1 3 - 

Educazione fisica 

 

- - 3 12 7 4 

Religione 

 

- - - - - - 

 

 

6. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

MATERIE MODALITÀ STUDENTI DESTINATARI 

Italiano-Storia  Laboratorio pomeridiano  

per la preparazione agli Esami di Stato 

Tutti 

Tecnologie Chimiche 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 

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. 

 

 

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 mista (B+C). 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, diritto, matematica, chimica fisica, analisi chimica). Ogni disciplina ha 

compreso n. 4 quesiti a risposta chiusa (scelta multipla con 4 risposte di cui solo una corretta) e n. 2 

quesiti a risposta aperta.  

Criteri di valutazione adottati: 

Risposta chiusa errata o non data = punti 0; 

Risposta chiusa corretta = punti 0,40; 

Risposta aperta errata= punti 0; 

Risposta aperta incompleta o parzialmente corretta= punti 0,35 

Risposta aperta corretta= punti 0,70. 

Lo spostamento decimale, nella valutazione finale, è stato adeguato come segue: 

- da 0,1 a 0,4 al numero intero precedente 

- da 0,5 a 0,9 al numero intero successivo        

Totale = punti 15. 

 

Data prova Discipline coinvolte Argomenti 

 

07/05/2014 

Analisi chimiche 

Chimica Fisica 

Diritto 

Matematica 

Storia 

Argomenti svolti nell’anno 

 

9. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI DELL’INTERO TRIENNIO 
 

Attività collettive dell’intera classe 

 

TERZO ANNO A.S. 2011/12 

 Certificazione e partecipazione al convegno “Anziani e giovani insieme verso il futuro” 

 Partecipazione corso “Alternanza Scuola- Lavoro” comprensivo di lezioni di approfondimento 

con esperto in sede, visita di impianti industriali, attività di stage e test di fine anno. 

 Orientamento al Lavoro con Informagiovani 

 Orientamento al Lavoro con Adecco 

 

QUARTO ANNO A.S. 2012/13 

 Partecipazione con certificazione “Festa degli Anziani – L’Anziano protagonista: rilancio e valo-

ri dell’arte e delle tradizioni brindisine” indeeto dalla UIL c/o cinema Andromeda 10-05-2013 

 Partecipazione corso “Alternanza Scuola- Lavoro” comprensivo di lezioni di approfondimento 

con esperto in sede, visita di impianti industriali, attività di stage e test di fine anno. 

 Produzione video Csi-Poiesis Brindisi sulla Solidarietà ed incontro c/o palazzo Nervegna (BR).  

 

QUINTO ANNO A.S. 2013/14  

 Test di fine Corso “ Alternanza Scuola - Lavoro” e consegna delle attestazioni. 

 Convegno AVIS, AIDO e ADMO 

 Orientamento agli alunni del biennio industriale 

 Incontro con l’associazione Lions 

 Orientamento sull'attività bancaria B.I.P con Banca Popolare Pugliese 

 



Attività individuali dei singoli studenti 

Accogli Samantha 

Terzo anno 

 Corso di mineralogia: "Il mondo dei minerali e delle rocce" 

 Corso ECDL 

Quarto anno 

 Corso ECDL  

 Conseguimento ECDL 

 Conseguimento Patente di guida B 

Carriere Mattia 

Terzo anno 

 Partecipazione al Campionato Allievi Regionali. 

Quarto anno 

 Partecipazione al Campionato Juniores Regionali. 

Quinto anno 

 Partecipazione al Campionato Juniores Regionali. 

Cennoma Elena 

Terzo anno 

 Volontaria Croce Rossa Italiana (presso San Pietro Vernotico) 

 Corso di mineralogia: "Il mondo dei minerali e delle rocce" 

Quinto anno 

 Conseguimento patente di guida B 

D'Arimatea Edoardo 

Terzo anno 

 Corso di eccellenza di chimica  

Quinto anno 

 Conseguimento patente di guida B 

Furone Andrea 

Terzo anno 

 Corso di mineralogia: "Il mondo dei minerali e delle rocce" 

Quinto anno 

 Seminario tecnologie informatiche security intelligence 

 Orientamento universitario presso università di Lecce 

 Orientamento universitario presso la Cittadella della ricerca 

 ECDL: modulo 3-4-7 

Furone Mattia 

Terzo anno 

 Corso di mineralogia: "Il mondo dei minerali e delle rocce" 

Quinto anno 

 Seminario tecnologie informatiche security intelligence 

 Orientamento universitario presso università di Lecce 

 Orientamento universitario presso la Cittadella della ricerca 

 ECDL: modulo 3-4-7 

 



Gesualdo Alessio 

Terzo anno 

 Frequenza alla "British International School" 

Quarto anno 

 Corso di eccellenza di scienza naturali 

 Orientamento in ingresso per ragazzi di Scuola Media inf. 

Quinto anno 

 Conseguimento della patente di guida B 

 Partecipazione al progetto RIESCI di preparazione agli esami di ammissione all'indirizzo di 

ingegneria. 

Giulivo Arianna 

Terzo anno 

 Attività teatrale “Premio Giorgio Gaber per le nuove generazioni” – Grosseto  

 Corso di mineralogia: "Il mondo dei minerali e delle rocce" 

 Corso di eccellenza di scienze naturali 

Quinto anno 

 Frequenza corso di formazione da parte del CNA di Brindisi. 

 Corso di cake-design presso Associazione Culturale U-Topia 

 Corso di chitarra presso Associazione Culturale U-Topia 

 Giornata dello studente (orientamento universitario) presso fiera del levante Bari 

Greco Gianmarco 

 Attività teatrale “Premio Giorgio Gaber per le nuove generazioni” – Grosseto  

Laroso Manuela 

Terzo anno 

 Diploma passaggio di cintura striscino blu taekwondo; 

 Diploma passaggio di cintura blu taekwondo; 

 Diploma passaggio di cintura striscino rosso taekwondo; 

 Diploma passaggio di cintura rossa taekwondo; 

Quarto anno 

 Diploma passaggio di cintura striscino NERO 3° kup taekwondo; 

 Diploma passaggio di cintura striscino NERO 2° kup taekwondo; 

 Partecipazione al CAMPIONATO REGIONALE FORME  JUNIORES 2012 (Trepuzzi); 

 Partecipazione al CAMPIONATO REGIONALE FORME 2012 ( Tricase); 

Quinto anno  

 Diploma passaggio di cintura striscino NERO 1° kup taekwondo; 

 Diploma passaggio di cintura nera 1° DAN taekwondo; 

 Partecipazione al CAMPIONATO REGIONALE FORME 2013 (Cerignola); 

 Partecipazione al CAMPIONATO REGIONALE PUGLIA FORME 2014 (Massafra); 

 Partecipazione al 12° TROFEO “IVAN CIULLO” 2014 (Brindisi); 

 Certificato di idoneità al maneggio delle armi; 

 Certificato di iscrizione nelle matricole della Gente di mare del Compartimento Marittimo al 

N.20488/3
a
 categoria con qualifica di “MOZZO PER IL TRAFFICO LOCALE”; 

Madaro Giuseppe 

 Attività teatrale “Premio Giorgio Gaber per le nuove generazioni” – Grosseto  



 Premio “Augusta Baggi” della AssICC (Associazione Italiana Commercio Chimico) e Con-

fcommercio di Milano - Roma 26 maggio 2014 

Magrì Chiara  

Terzo anno 

 Ginnastica ritmica, partecipazione gara di Coppa Italia; 

 Ginnastica ritmica, partecipazione a trofeo GPT; 

 Corso di eccellenza di chimica e partecipazione ai Giochi della chimica (Finale regionale). 

 Attività teatrale “Premio Giorgio Gaber per le nuove generazioni” – Grosseto  

Quarto anno 

 Ginnastica ritmica, partecipazione alla gara: Coppa Italia; 

 Corso di eccellenza di chimica e partecipazione ai Giochi della chimica (Finale regionale); 

 Ginnastica ritmica, partecipazione alla manifestazione sportiva di Novoli 2-6-2013; 

 Conseguimento patente di guida B. 

Quinto anno 

 Ginnastica ritmica, partecipazione alla gara: Coppa Italia; 

 Partecipazione a trofeo GPT; 

 Corso di tecnico societario di 1° livello. 

Mazzotta Giulia 

 Conseguita Patente Europea (ECDL) 

Quarto anno 

 Conferenza AIFVS sulla sicurezza stradale 

Quinto anno 

 Patente Di Guida 

 Corso Base Didattico E Pratico "Difesa Donna - G.S.S." 

Padovani Stefano 

Terzo anno 

 Attività teatrale “Premio Giorgio Gaber per le nuove generazioni” – Grosseto  

Quarto anno 

 Attestato partecipazione corso di chimica 

 Attestato di frequenza presso la scuola di Musica "Fescobaldi" 

Quinto anno 

 Attestato partecipazione corso di chimica 

 Attestato di frequenza presso la scuola di Musica "Frescobaldi" 

Perrone Stefano 

Terzo anno 

 Orientamento in ingresso per ragazzi di Scuola Media inf. 

 Corso di eccellenza di chimica 

 Conseguimento certificazione ECDL 

 Corso di eccellenza di scienze naturali 

Quarto anno 

 Orientamento in ingresso per ragazzi di Scuola Media inf. 

Quinto anno 

 Orientamento in ingresso per ragazzi di Scuola Media inf. 

 Corso di eccellenza di chimica 



Perrucci Matteo 

 Conseguita Patente Europea (ECDL) 

Terzo anno 

 Corso di formazione di attività di arbitraggio fip presso Brindisi 

Quarto anno 

 Partecipazione al corso di eccellenza di biologia 

Quinto anno 

 Conseguimento della patente di guida B 

 Orientamento universitario presso università di Lecce 

 Orientamento universitario presso la Cittadella della ricerca 

 Giornata dello studente (orientamento universitario) presso fiera del levante Bari 

Porcelluzzi Maria Cristina 

Terzo anno 

 Corso di mineralogia: "Il mondo dei minerali e delle rocce" 

 Corso ECDL 

Quarto anno 

 Corso ECDL  

 Conseguimento ECDL 

Quinto anno 

 Conseguimento Patente di guida B 

 Corso di tecnologie informatiche “Pafal Group” 

 Partecipazione al “Progetto Riesci”  presso l’Ecotekne di Lecce 

 Orientamento in ingresso per ragazzi di Scuola Media inf. 

Ribezzi Giuseppe 

 Conseguita Patente Europea (ECDL) 

Terzo anno 

 Frequenza al Corso di eccellenza di matematica 

 Partecipazione ai Giochi di Archimede  

 Partecipazione alla Gara Provinciale di matematica 

 Partecipazione alle Gare a squadre di matematica  (finale regionale, semifinale nazionale) 

 Corso di eccellenza di chimica 

 Partecipazione ai Giochi della Chimica (finale regionale, finale nazionale, allenamento per 

le olimpiadi internazionali) 

 Partecipazione al "Premio Giorgio Gaber per le nuove generazioni" con la messa in scena di 

un'opera teatrale autoprodotta presso Grosseto 

 Frequenza al Conservatorio "Tito Schipa" e conseguimento esami di passaggio di livello 

 Partecipazione al concorso scolastico di produzione di materiale multimediale 

Quarto anno 

 Partecipazione ai Giochi di Archimede  

 Corso di eccellenza di chimica 

 Partecipazione ai Giochi della Chimica (finale regionale, finale nazionale, allenamento per 

le olimpiadi internazionali) 

 Conferenza AIFVS sulla sicurezza stradale 

 Frequenza al Conservatorio "Tito Schipa" e conseguimento esami di passaggio di livello 



 Partecipazione al concorso "Melissa Bassi" (Classificato ottavo posto) 

Quinto anno 

 Orientamento in ingresso per ragazzi di Scuola Media inf. 

Ribezzi Veronica 

Terzo anno 

 Giochi della chimica 

 Progetto “Il mondo dei minerali e delle rocce” 

 Volontariato presso protezione civile 

 Attività teatrale “Premio Giorgio Gaber per le nuove generazioni” – Grosseto  

 Convegno “Anziani e giovani insieme verso il futuro” 

Quarto anno 

 Corso eccellenza Scienze Naturali  

 Convegno “festa degli anziani” 

 Volontariato presso protezione civile  

 Progetto “Hack4school” – Roma  

 Convegno nazionale JOB&ORIENTA – Verona  

 Nave della legalità – Civitavecchia,  Palermo  

 ECDL: modulo 3-4 

Quinto anno 

 Volontariato presso protezione civile 

 ECDL: modulo 1-2  

 Convegno “Ricercatore per un giorno” – Cittadella della ricerca, Mesagne 

 Corso “Test no problem” 

Solimeo Francesco 

Quinto anno 

 Corso di formazione di attività di arbitraggio fip presso Brindisi 

 Patente B di idoneità alla guida dei veicoli. 

Suma Marica 

Terzo anno 

 Certificazione per il “Corso eccellenza di chimica II” 

 Attestato di Partecipazione “Evento people festival 2012 - Calabria evento latino americano” 

 Attività teatrale “Premio Giorgio Gaber per le nuove generazioni” –  Grosseto 

Quarto anno 

 Certificazione e partecipazione viaggio studio a Londra dal 30-08-2012 al 17-09-2012 

“College - British International School ” 

 Certificazione  “University of Cambridge – ESOL Examinations ” 

 Certificazione  per la presenza nel giorno 7 e 9 Settembre 2012 al “Shakespeare Workshop 

and Globe Theatre Tour” 

 Attestato di frequenza “ Giochi della Chimica” 

 Attestato di partecipazione “Evento people festival 2013 - Calabria evento latino americano” 

 Insegnamento di Balli Caraibici nella scuola Grupo Relampagos  di Brindisi  

 Partecipazione alla Gara “Ombra del Barocco” Lecce - Prima Classificata nelle discipline 

Salsa e Bachata   



 Partecipazione “7° Galà de lo Salseros – Fasano Evento Regionale” con la scuola Grupo Re-

lampagos  

Quinto Anno  

 Attestato di partecipazione “Centro Ricerche ENEA Brindisi” -29 Ottobre 2013 

 Attestato Start  “ Moduli 1 - 2 – 3 - 4  ECDL” 

 Attestato Corso “ PAFAL - Approfondimento Linguaggio Programmazione Java” 

 Certificato di idoneità alla guida “ Patente B” 

Visconti Antonio  

Terzo anno 

 Patente di idoneità alla guida dei ciclomotori. 

 n. 1 incontri di muay thai full rules vinto durante l'evento “Inter-club”. 

 Esame superato di 1° Khan(grado) di Muay thai(sport da combattimento). 

 Superamento dell'esame ECDL per i moduli Excel e Word. 

Quarto anno 

 Vincitore terzo posto (poi passato a secondo posto a seguito di un abbandono) del concorso 

letterario “Borsa di studio Melissa Bassi” edizione 2012-2013 col racconto “La prigione 

dell'animo” e frequenza di uno dei corsi di scrittura in palio. 

 Viaggio-studio a Londra con esame PET finale superato con 87/100 PET with MERIT. 

 Partecipazione allo “Shakespeare workshop” e “The globe theatre tour” presso Londra (PON 

C1). 

 Corso FCE (first certificate of english) con superamento dell'esame finale (livello FIRST ). 

 Corso per la riabilitazione del linguaggio e potenziamento della comunicazione. 

 1° stage per la riabilitazione del linguaggio e potenziamento della comunicazione. 

Quinto anno 

 2° stage per la riabilitazione del linguaggio e potenziamento della comunicazione. 

 3° stage per la riabilitazione del linguaggio e potenziamento della comunicazione. 

 Esame superato di 2° Khan (grado) di Muay Thai (sport da combattimento). 

 Patente B di idoneità alla guida dei veicoli. 

 

10.  MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Numero di verifiche sommative effettuate complessivamente nell’anno scolastico, utilizzando le 

diverse tipologie di prove. 

 

Materia Interrogazioni Temi Relazioni  

e prove  

grafiche 

Prove  

strutturate 

Esercitazioni 

scritte e  

pratiche 

Lingua e lettere  

italiane 
3   4 4 

Storia 3   4  

Inglese 2   5 5 

Matematica 3    5 

Economia industriale 

con elementi di diritto 
3   1  

Chimica Fisica 3   3  

Chimica organ., bio-

org. delle ferm. e lab. 
3  5 3  

Analisi chimica, elab. 3   4 20 



dati e lab. 

Tecnologie chimiche 3  5  3 

Educazione fisica     5 

Religione 3     

 

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 26 studenti, 9 femmine ed 17 maschi, tutti provenienti dalla 4AK che 

era composta da n. 28 studenti (2 non ammessi 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 è stato improntato ad 

educazione e rispetto sia tra gli studenti che nel rapporto tra questi e i docenti. Gli studenti hanno 

fatto complessivamente gruppo, senza dimostrare particolari incomprensioni e rivalità che costituis-

sero nocumento alle normali attività didattiche.  

Occorre dire che non c’è stata continuità didattica nel corso del triennio in tutte le discipline. Per 

questa ragione e per la presenza di un non proficuo ed assiduo metodo di studio in alcuni studenti i 

docenti hanno dovuto impegnare a fondo le loro capacità professionali per sollecitare le capacità e 

motivare le abilità possedute dagli studenti, 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, con alcune situazioni di alto rendimento e partecipazione.  

Nel corso degli studi l’azione didattica ha determinato un complessivo miglioramento e potenzia-

mento 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 soddisfacente.  

Si evidenzia, da un lato, la presenza di alcuni 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 con qualche problema di continuità nella partecipazione e nella 

motivazione, il cui risultato finale è comunque adeguato ad affrontare l’esame finale. 

Da evidenziare un 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 consiglio 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 2013-2014 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), dando atto che nell’attribuzione del 

credito si terrà conto anche delle attività integrative, curriculari ed extra: 

 

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 scola-

stico. Il credito scolastico, attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, è 

espresso in numero intero e tiene in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità del-

la frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle atti-

vità complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi . 

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

zione 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

5ª AK – A.S. 2013-2014 

Materia: Italiano                                                                        Docente: prof. Marcello Ignone 

Testi: 

1. Sambugar-Salà, Visibile parlare. Da Leopardi alla letterartura contemporanea, voll. 2; 

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

3. L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila (qualsiasi edizione) 

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

5. P. Levi, Il sistema periodico (qualsiasi edizione)                             

6. Approfondimenti, saggi e materiali in fotocopia.  

Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2014: n. 92 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 consa-

pevoli e critici, sanno: conte-

stualizzare i fenomeni letterari 

(opere, autori, movimenti) stu-

diati e proposti; cogliere il di-

venire dei processi letterari e 

storici; distinguere i principali 

eventi storico-letterari italiani 

compresi tra la seconda metà  

dell’Ottocento e la seconda 

guerra mondiale.  

Di conseguenza, gli studenti 

possiedono una visione stori-

co-letteraria complessiva e, in 

taluni casi, anche dettagliata.  

Competenze - Capacità 

Riguardo al testo letterario, gli 

studenti, complessivamente, 

sanno: leggerlo criticamente e 

capirne il significato; collocar-

lo nel contesto storico e nel 

quadro delle relazioni culturali 

e storiche; esprimere motivati 

giudizi critici; riconoscerne i 

caratteri peculiari; utilizzare 

metodi e strumenti adeguati 

per la sua comprensione. Infi-

ne, sanno complessivamente 

affrontare un colloquio sugli 

argomenti studiati e proposti e 

sanno, altresì, riprodurre testi 

scritti di tipologia diversa. 

Contenuti - Raccordo quarto anno: l’ultimo Leopardi; Manzoni; seconda metà 

dell’Ottocento; prima metà del Novecento: temi, autori, idee; l’età del Posi-

tivismo; l’Evoluzionismo; Darwin; dal Realismo al Naturalismo; il Veri-

smo; Verga; il Simbolismo; la Scapigliatura; l’Estetismo; il Decadentismo; 

Pascoli; D’Annunzio; le Avanguardie; il Futurismo; il Crepuscolarismo; Co-

razzini; Svevo;  Pirandello; Montale. 

- Ricerca-azione: Sull’accettazione della morte si fonda la libertà dell’uomo. 

- Ricerca-azione: Uomini che picchiano le donne. 

- Ripetizione, rinforzo, approfondimenti, mappe. 

Leopardi 

Riepilogo per il raccordo; le “Operette morali”, Dialogo di un venditore di al-

manachi e di un passeggere; l’ultimo Leopardi; il messaggio della “Ginestra”. 

Manzoni 

Vita; opere; pensiero; poetica; le tragedie. 

Verga 

La vita; le opere; il pensiero; la poetica; le tecniche narrative;  il ciclo dei vin-

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

l’addio di ‘Ntoni; “Mastro-don Gesualdo”, L’addio alla roba. 

Pascoli 

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

fanciullino; “Myricae”: X agosto; “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino not-

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

D’Annunzio 

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



l’estetismo; “Laudi”, Alcyone: La pioggia nel pineto; il panismo; “Notturno”. 

Corazzini 

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

mentale  

Svevo 

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

di Zeno”: Una catastrofe inaudita. 

Pirandello 

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

contrario; “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato. “Il fu Mattia Pascal”; 

monografia: “Uno, nessuno e centomila”.  

Montale 

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

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

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

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

fondimenti: la figura di Piccarda; la concezione politica di Dante). 

Monografie (lettura, comprensione testuale e produzione narratologica):  

- L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila (qualsiasi edizione) 

- E. Morante, La Storia (qualsiasi edizione) 

- P. Levi, Il sistema periodico (qualsiasi edizione) 

Metodi 

 

 

 

Lezioni frontali Esercitazioni 

laboratorio 

Lavori di gruppo 

e di ricerca-azione 

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 2014                                                                                            Il docente                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

5ª AK – A.S. 2013-2014 

Materia: Storia                                                                             Docente: prof. Marcello Ignone 

Testi:  

-  A. Brancati – T. Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, v. 3: L’età contemporanea; 

-  Approfondimenti, mappe concettuali e materiali in fotocopia                                                             

Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2014: n. 42 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 e-

venti ed i fatti storici, coglien-

do il divenire dei processi no-

dali; conoscono gli eventi sto-

rici principali compresi tra la 

fine dell’800 e la seconda 

guerra mondiale, in particolare 

alcuni degli aspetti salienti del-

la storia d’Italia.  

Competenze – Capacità 

Gli studenti riescono a selezionare 

e, talvolta, anche valutare critica-

mente le testimonianze storiche, 

facendo uso di strumenti di compa-

razione su fatti storici concreti, ap-

plicando la normale metodologia 

storica e usando in modo soddisfa-

cente termini e concetti propri della 

ricerca storica. 

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

stione sociale ed evoluzione politica; l’Italia nel secondo Ottocento; la crisi di fine 

Ottocento; l’età dell’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo; la belle époque; 

gli scenari extraeuropei; l’Italia giolittiana; politica interna ed estera; la guerra di 

Libia; le radici della prima guerra mondiale; la prima guerra mondiale; l’Italia nella 

prima guerra mondiale; le nuove armi; la rivoluzione russa; Europa e mondo dopo 

la grande guerra; l’età dei totalitarismi; l’Unione sovietica di Stalin; il dopoguerra 

in Italia; l’avvento del fascismo; il fascismo; gli USA e la crisi del 1929; il new 

deal; gli anni Trenta in Europa e nel mondo; la crisi in Germania e 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 dopo la seconda guerra mondiale.      

Metodi 

 

 

 

Lezioni frontali Esercitazioni 

laboratorio 

Lavori di gruppo e 

di ricerca-azione 

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 2014                                                                                       Il docente              

      

 

 

 



TAVOLA ANALITICA  V AK  A.S. 2013-2014 

 

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 feno-

meni del sistema industria-

le,affrontare dinamiche che ca-

ratterizzano la gestione delle im-

prese 

Conoscenze (sapere) 

-sistema economico azienda-

le 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  

 

11) IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI  

 

12) Generalità  

 

3) IL RAPPORTO DI LAVORO  

 

1) Lavoro subordinato e lavoro autonomo  

 

2) Il diritto del lavoro e le sue fonti normative  

 

3) Il diritto della retribuzione  

 

4) Il diritto di sindacato 

  

5) Il diritto di sciopero  

 

6) La costituzione del rapporto di lavoro  

 

7) La durata del rapporto di lavoro  

 

8) I contratti di formazione  

 

9) Lo svolgimento del rapporto di lavoro  

 

10) Lavoro femminile e minorile  

 

11) L'estinzione del rapporto di lavoro: il licenziamento  

 

12) I licenziamenti collettivi e la Cassa Integrazione  

 

13) La legislazione sociale  

 

4) L'ATTIVITA' PRODUTTIVA  

 

1) ) Le scelte dell'imprenditore  

 

2) Fattori produttivi e produttività  

 

3) Il profitto 

 

4) Rendimenti di scala  

 

5) Il finanziamento degli investimenti  

 

6) La scissione fra proprietà e gestione   

 

5) FORME E STRUTTURA DEL MERCATO  

 

1) Definizione  



 

2) La concorrenza perfetta  

 

3) Il monopolio  

 

4) Equilibrio dell'impresa in concorrenza e in monopolio  

 

5) Differenze tra concorrenza e monopolio  

 

6) Altre forme di mercato  

 

7) Caratteristiche del mercato  

 

8) La concentrazione  

 

9) Le barriere all'entrata  

 

10) La differenzazione dei prodotti  

 

6) LA PRODUZIONE E L'AZIENDA 

 

1) La produzione come attività di trasformazione  

 

2) L'azienda e le sue caratteristiche  

 

3) Gli obiettivi dell'azienda  

 

4) L'economia aziendale  

 

5) La classificazione dell'azienda  

 

6) I limiti delle classificazioni  

 

7) L'azienda come sistema  

 

8) Il sistema economico  

 

9) I sottosistemi aziendali  

 

10) La gestione dell'azienda  

 

11) Costo, ricavo e reddito  

 

12) Il risultato economico della gestione  

 

7) 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 

 

8) IL MERCATO DEL CREDITO 

 

1) Il mercato monetario e il mercato finanziario 

 

2) Le banche e le loro funzioni 

 

9) LA BORSA VALORI 

 

1) Le azioni 

 

2) Le obbligazioni 

 

3) I titoli di Stato 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brindisi  15 maggio 2014                                                                

                                                                                                     Prof. Roberto Frassanito                                                  

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

5ª AK – A.S. 2013-2014 
Materia: Inglese 

Docente: prof. Vincenzo Salinaro 

Testi:  

1. "Chemistry in action", Paola Gherardelli, Loescher. 

2. Altro materiale fornito dal docente. 

Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2014: n. 53 

 

Obiettivi  
Eseguire una lettura globale, 

esplorativa, analitica; 

comprendere le principali in-

formazioni esplicite; 

effettuare inferenze in base a 

informazioni già note o conte-

nute nel testo; 

valutare l'utilità delle informa-

zioni contenute nei testi; 

redigere un riassunto, orale e 

scritto, una riduzione del testo 

originale, sia come rielabora-

zione del testo d'origine con 

parole diverse, sia come tra-

sposizione sintetica di testi let-

ti; 

utilizzare termini tecnici  

utilizzare il dizionario mono-

lingue 

 

 

Conoscenze  
Diverse tipologie di testi, nar-

rativi, descrittivi, letterari, testi 

di carattere divulgativo su pro-

blematiche generali e su pro-

cessi tecnologici connessi con 

l'indirizzo specifico, testi di 

interesse generale legati all'at-

tualità socio-culturale, 

annunci e testi pubblicitari, 

articoli da giornali e riviste, 

pagine da testi stranieri, anche 

disciplinari. 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze  

Comprendere, in maniera glo-

bale o analitica, a seconda del-

la situazione, testi orali relativi 

anche al settore specifico 

dell'indirizzo; sostenere sem-

plici conversazioni, su argo-

menti generali e specifici, ade-

guate al contesto e alla situa-

zione di comunicazione;  

produrre testi orali per descri-

vere processi o situazioni con 

chiarezza logica e precisione 

lessicale; comprendere in ma-

niera globale testi scritti di in-

teresse generale specifici del 

settore di specializzazione;  

comprendere in modo analitico 

testi scritti specifici dell'indi-

rizzo; 

trasporre in lingua italiana testi 

scritti di argomento 

tecnologico; 

individuare le strutture e i 

meccanismi linguistici che o-

perano a diversi livelli: prag-

matico, testuale, semantico-

lessicale e morfosintattico;  

riconoscere i generi testuali e, 

al loro interno, le costanti che 

li caratterizzano;  

attivare modalità di apprendi-

mento autonomo sia nella scel-

ta di materiali e di strumenti di 

studio, sia nell'individuazione 

di strategie idonee a raggiunge-

re gli obiettivi prefissati.  



Contenuti - Composition of the air and its role in the atmosphere. 

- Metals (an unusual metal : mercury). 

- The chemist carreers. 

- Mendeleev and Rutherford's biographies. 

- Micro-organisms: types, characteristics, functions, uses ( bread-

making, etc...). 

- Viruses: viral reproduction and use in batteries. 

- Water: types of water (soft/hard), water pollution, water in the universe 

and in human history. 

- Biotechnology and its links with other scientific disciplines. 

- Genetically modifications: genetically modified organisms, food and 

animals (the first clonings). 

- Nutrition and food: nutrients and food groups, food preservation and 

food poisoning, food marketing (food labelling, food packaging). 

- Milk and dairy products: pasteurization of milk, secondary processing 

of milk (the production of cheese and butter), English cheeses, the ori-

gins of cheese. 

- Different recent uses and applications of chemistry: chemistry of love, 

new method for recovering old fingerprints, chemical discoveries in 

modern times. 

- Atoms and matter: atoms (structure, stable and unstable atoms, iso-

topes),  elements (the periodic table), compounds, mixtures, chemical 

symbols and formulas, chemical reactions and equations, physical 

properties, states and changes. 

- The scientific method. 

- The Great Gastby (plot, reading, comprehension, study of the lexicon 

and language). 

Metodi  Lezioni frontali Esercitazioni la-

boratorio 

Lavori di gruppo Altro 

X  X X 

Strumenti Libri di testo Materiale didatti-

co docente 

Computer, sof-

tware, web 

Altro 

X X   

Strumenti veri-

fica 

Prove scritte  

(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

X X X X 

Data: 15 maggio 2014                                                                                  Il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

 

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

AK     a.s. 2013/2014 

Libro  di testo: MATEMATICA E TECNICA, tomi D, E- M. Re Fraschini e G. Grazzi, Atlas 

Ore di lezione effettuate fino al 14/05/2014: n. 79  

Obiettivi raggiunti 

- Sviluppo delle capa-

cità intuitive e logi-

che. 

- Utilizzo sufficiente-

mente corretto del 

linguaggio scientifi-

co. 

- Padronanza operati-

va del simbolismo 

matematico. 

- Capacità di mettere 

in relazione le cono-

scenze acquisite con 

quelle delle altre di-

scipline. 

 

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 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. 

- I massimi e i minimi (non vincola-

ti) di una funzione di due variabili. 

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 del-

la 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 pro-

prietà 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 funzio-

ni elementari. Le regole di derivazione. La derivata di una funzione com-

posta. 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 frat-

te. 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 volu-

me 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 suc-

cessive e il teorema Schwarz (enunciato). Massimi e minimi (non vinco-

lati) di una funzione di due variabili. 

METODI 

Lezioni frontali 
Esercitazioni la-

boratorio 
Lavori di gruppo Altro  

 

 
 

  
 

STRUMENTI 

Libri di testo 
Materiale didatti-

co docente 
Computer Altro 

 

 
 

 

 

 

 

STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte  Colloqui Prove strutturate Altro 

 

 
 

  
 

Brindisi 15.05.2014  

                                              GLI ALUNNI                                             IL DOCENTE 



TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 

              Materia:                                                                                    Docenti: 

Chimica organica bioorganica e ferm.                    Prof. Vinjau Beatrice/Maria Teresa Coluccia 
Libro adottato:  Biotecnologie e chimica delle fermentazioni- Tagliaferri Grande- Ed Zanichelli  

Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2014               n.   ore su n.    previste 

Obiettivi raggiunti 

 

� Definire le principali carat-

teristiche  funzionali dei mi-

crorganismi impiegati nei pro-

cessi fermentativi industriali. 

� Descrivere i processi di fer-

mentazione eviden-ziando i 

passaggi cruciali e pianificando 

i controlli dei principali para-

metri. 

� Individuare le intercon-nessioni 

con le altre di-scipline dell’area 

chimica. 

Conoscenze(sapere) 

 

 Conoscere le prin-

cipali strutture cellulari. 

 Conoscere 

l’influenza dei fattori che 

regolano lo sviluppo mi-

crobico. 

 Conoscere la strut-

tura del DNA e i passaggi 

fonda-mentali della sinte-

si protei-ca.  

 Conoscere i principali processi 

microbici di inte-resse industria-

le e alimentare 

.  

 

Competenze (saper fare) – ca-

pacità 

 

� Considerare i principali fatto-

ri che influenzano i processi 

di fermentazione industriali. 

� Preparare, nei casi di più ge-

nerale applicazione, il terreno 

colturale adatto alla crescita 

dei microrganismi. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

1. Il regno dei protisti e la struttura dei microrganismi: cellula eu-

cariota, cellula procariota. Struttura e composizione chimica 

della parete cellulare dei microrganismi procarioti. 

2. 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. 

3. Respirazione e fermentazione dei microbi: respirazione aerobica 

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

influenza nel metabolismo. Cenni di ingegneria genetica: il 

DNA, il codice genetico, la biosintesi delle proteine, le muta-

zioni microbiche e le ricombinazioni. Catalisi enzimatica. Mo-

dello di Michaelis e Menten. Inibizione competitiva e non com-

petitiva. Enzimi allosterici. 

4. Caratteristiche generali dei fermentatoti , parametri di controllo, 

crescita microbica equazione di Monod, bilancio di massa, coef-

ficiente di respirazione 

5. Processi microbici di interesse industriale lieviti e fattori che ne 

influenzano lo sviluppo, chimismo della fermentazione alcolica 

e metanica produzione dell’alcol etilico. 

6. Funghi: ciclo riproduttivo dei funghi e classificazione, condi-

zioni per la crescita miceliare, processo di produzione degli an-

tibiotici, produzione della pennicillina. 

7. Processi aerobici ed anaerobici per il trattamento di depurazione 

delle acque reflue civili ed industriali 

 

 

 

 

 



 

 

 

METODI 

Lezioni frontali  

 
Esercitazioni la-

boratorio 
Lavori di gruppo Altro 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

Libri di testo Materiale didatti-

co docente 
Computer, soft-

ware, CD 
Altro 

  

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte 

(saggi-relazioni) 
Colloqui Prove strutturate Altro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA  15 MAGGIO 2014                                                                           FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 

Anno Scolastico : 2013/2014                                                           Classe:  5ª Sez.AK 

Materia: CHIMICA  FISICA                                  Docente : prof. Margarito Gioacchino 

Libri di testo adottati:  

 Chimica Fisica II e III – S.Pasquetto, L. Patrone – ZANICHELLI 

 Appunti prelevati da Internet e rielaborati 

Obiettivi raggiunti 

 Analizzare i processi 

chimici sulla base di con-

siderazioni termodinami-

che; 

 Acquisire una conoscen-

za teorica e tecnico-

operativa tendente 

all’applicazione delle 

formule ed alla loro de-

duzione. 

 Acquisire un metodo di 

studio sistematico centra-

to sulla astrazione e sulle 

applicazioni pratiche de-

gli argomenti trattati. 

Conoscenze (sapere) 

 Conoscere la termodinamica chi-

mica: primo principio, termochi-

mica, secondo principio, entropia, 

energia libera; 

 Conoscere l’elettrochimica: po-

tenziometria, elettrolisi, condut-

tometria; 

 Conoscere l’utilità e i limiti delle 

seguenti tecniche analitiche: po-

tenziometria, conduttometria. 

 

Competenze (saper fa-

re) – Capacità 

 Saper utilizzare le 

grandezze termodi-

namiche per studiare 

le reazioni chimiche; 

 Saper effettuare cal-

coli stechiometrici; 

 Individuare intercon-

nessioni con le altre 

discipline dell’area 

chimica; 

 Acquisire un metodo 

di lavoro; 

 Saper valutare ed e-

laborare i dati raccol-

ti usando anche sof-

tware applicativi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemi Termodinamici: obiettivi e limitazioni della termodinamica, ca-

lore e lavoro, sistema termodinamico, variabili di stato, trasformazioni 

aperte e cicliche, segni e convenzioni. 

Primo Principio della termodinamica:  equivalenza fra calore e lavoro, 

energia interna, trasformazioni reversibili ed irreversibili, calcolo del 

lavoro scambiato in una trasformazione aperta (trasformazione reversi-

bile isoterma ed isobara, trasformazione irreversibile), diagrammi indi-

catori, lavoro massimo. 

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

talpia standard di reazione, calcolo di H dai dati di U, capacità termiche, 

calcolo della variazione di entalpia della reazione alle diverse tempera-

ture, equazione di Kirchhoff. 

Secondo principio della termodinamica: trasformazioni adiabatiche di 

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

gorifera, definizione di serbatoio termico, enunciati del II principio, ren-

dimento di un ciclo motore, ciclo Carnot, teorema di Carnot, uguaglian-

za ed integrale di Clausius, calcolo della variazione di entropia di un si-

stema materiale, entropia e processi irreversibili, significato 

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, equazione 

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

standard di formazione, dipendenza di G e di K dalla temperatura (iso-

bara di Van’t Hoff) equazione di Clapeyron, equazione di Clausius Cla-

peyron, equilibri tra fasi condensate, affinità chimica delle sostanze. 

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

trochimica, pila di Daniell, potenziale dell'elettrodo, trasporto di corren-

te in una soluzione di elettroliti, potenziale di diffusione, ponte salino, 

variazione dell’energia libera per reazioni elettrochimiche, tipi di elet-

trodi  (I, II, III specie), equazioni di Nerst, calcolo del potenziale relati-

vo dell'elettrodo, definizione di f.e.m. di una pila , proprietà ossidanti e 

riducenti dei sistemi redox,  

deduzione dei potenziale standard dai dati tabulati, elettrodi di misura e 

di ríferimento, ad idrogeno, a calomelano, a vetro, ad argento, al cloruro 

di argento, pile chimiche e a concentrazione,  

Applicazioni  degli elementi  galvanici: potenziometria diretta (misura 

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

zione),  

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

Faraday, . 

Cinetica Chimica  : Equazione cinetica; reazioni d’ordine; catalisi e ca-

talizzatori. 

 

 

METODI 

Lezioni frontali  

 

Esercitazioni laboratorio Lavori di 

gruppo 

Altro 

    



 

 

X  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

STRUMENTI 

Libri di testo Materiale didattico docente Computer, 

software, 

CD 

Altro 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte 

(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strut-

turate 

Altro 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Prove labo-

ratorio 
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CORSO DI CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 

Prof. Andrea FARFALLA 

 

Relazione finale e programma svolto nella classe 5AK 

1 Premessa 

L’insegnamento della chimica negli istituti tecnici si sviluppa tra biennio e triennio. Nel biennio 

viene trattata la chimica di base con le conoscenze minime che ogni cittadino deve possedere per 

potersi orientare nella complessità media quotidiana della nostra società. Nel triennio viene trattata 

la chimica e le tecnologie dei sistemi produttivi con particolare attenzione per quelle attinenti 

all’indirizzo di studio scelto. Nel primo anno del corso ordinario l’allievo acquisisce le basi della 

chimica generale, nel secondo della chimica inorganica, delle molecole, delle trasformazioni chimi-

che, dei bilanci materiali. Nel triennio si studiano le proprietà e caratteristiche dei principali materiali e 

processi tecnologici trasformativi materiali ed energetici con i fenomeni chimici e fisici che li regolano. 

Scopo di questa relazione e’ rendicontare l’anno scolastico condotto in relazione agli obiettivi pro-

grammati. 

2 Obiettivi specifici del triennio 

Secondo quanto previsto dal vigente sistema di riordino degli istituti tecnici, si schematizza di seguito 

con l’Allegato 1, la mappa delle conoscenze e abilità suddivise in unità didattiche (UD) costituenti le 

competenze che gli studenti hanno  mediamente acquisito al termine dell’anno. 

- Conoscenza ed abilità nell’ambito dei parametri e le indagini chimico-fisiche 

- Conoscenza ed utilizzo dei fattori chimici e meccanici che determinano e influenzano 

l’impiego dei materiali in particolare negli impianti e nei prodotti; 

- Conoscenze di base per la progettazione dei materiali, degli impianti e processi tecnologici, 

abilità nella progettazione composta da relazioni tecnico descrittive, calcoli e disegni; 

Gli obiettivi sono stati raggiunti con le ore effettive a disposizione, ottenute detraendo le festivita’ e gli 

impegni extradidattici fuori dalla disponibilità del docente, da quelle previste idealmente all’inizio 

dell’anno scolastico. 

3 Strategie dell’attività didattica 

Per il conseguimento degli obiettivi sono state usate le seguenti strategie metodologiche didattiche: 

1. esposizione gli argomenti con chiarezza e semplicità, facendo riferimenti ad esperienze comuni 

della quotidianità; 

2. partecipazione diretta ed indiretta nell’osservazione di fatti sperimentali attraverso esperienza 

di laboratorio chimico e/o informatico con software ed  audiovisivi; 

3. visite guidate ad impianti ed aziende presenti nella zona; 

4. sensibilizzazione ad un maggiore rispetto per l’ambiente; 

5. dimostrazione delle interconnessioni con le altre discipline; 

6. trasferimento del metodo generale per la risoluzione dei problemi; 

7. stimolazione di senso critico individuale e costruzione della propria conoscenza ed abilità 

attraverso la ricerca su fonti anche diverse dal testo adottato. 

4 Valutazione 

Per la valutazione sono state considerati il livello di conoscenze e le abilità come, la capacità di descri-

zione dei fatti sperimentali attraverso relazioni scritte, uso di modelli matematici, discussioni verbali; di 

questi sono stati misurati: livello di completezza delle conoscenze acquisite in relazione al programma 

svolto, abilità nella discussione e di impostazione delle risoluzioni di problemi con metodo logico-

matematico. Per la valutazione intermedia e finale si è anche tenuto conto del profitto e dell’impegno 

nel tempo.   



a. Situazione di partenza 

La valutazione dello stato iniziale ha determinato la necessità di ripetere conoscenze di base già 

oggetto degli anni scolastici precedenti, oltre a verificarne le relative abilità. 

È stato necessario, altresì reimpostare e talvolta costruire una metodologia di studio, atta a sviluppare 

nello studente l’abilità nella progettazione, nella gestione e selezione dei contenuti in modo autonomo e 

senso critico. 

b. Verifiche 

Oltre alle discussioni verbali, intese come discussione di contenuti tratti dalle lezioni, testi ed anche 

auto-selezionati, sono state utilizzate anche verifiche scritte sotto forma di problemi, questionari e test. 

Di seguito una tabella riassuntiva delle verifiche effettuate nell’anno scolastico, tenuto conto delle si-

mulazioni d’esame che sono state concentrate nell’ultima settimana delle attività didattiche secondo 

una strategia di full immersion preparatorio all’esame di stato.  

 

Scritto-

grafiche 

Discussioni Simulazione 

d’esame 

3 5 3 

5 Considerazioni conclusive di fine anno sulla classe 

Le difficoltà riscontrate all’inizio dell’anno e dovute agli anni pregressi nella materia sono state in 

maggior parte superate, il danno residuo consiste nella mancata opportunità di maturazione delle cono-

scenze ed abilità ad un livello maggiormente professionale. 

Complessivamente la classe ha dimostrato buona capacità organizzativa nei lavori di gruppo e nello 

studio collettivo, una forte ambizione nella qualità dei risultati.  
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ALLEGATO 1 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

Tecnologie chimiche industriali III parte 

U.D.0 Ripasso dei concetti base acquisiti nei corsi 

precedenti 

- Grandezze fisiche principali e derivate, 

unità di misura, multipli e sottomultipli 

- Operazioni unitarie dei corsi di impianti 

chimici 1 e 2 Bilanci materiali 

- Trasformazioni dello stato di 

aggregazione per energia termica e 

meccanica 

- Impostazione e calcolo numerico 

di apparati semplici 

- Calcoli legati alle quantità nei 

composti omogenei 

(%vv,%pp,%PP) ed eterogenei 

(p/V) 

- Bilanci materiali ed energetici 

applicati 

U.D.1 Acque 

- Qualità delle acque ed uso 

- Processi di pretrattamento 

- Impieghi ed usi industriali 

- Processi di post-trattamento e cenni di 

impatto ambientale 

- Descrizione attraverso relazioni 

tecniche dei processi 

- dimensionamento di massima e 

disegno a norma dei principali 

processi di trattamento 

U.D.2 Processi estrattivi ed operazioni unitarie 

- Miscele L_L (Distillazione, Estrazione 

con solvente) 

- Miscele G_L (Assorbimento e 

Stripping)  

- Miscele S_L  (Estrazione con solvente) 

- Controlli automatici 

- Descrizione, dimensionamento di 

massima e disegno a norma delle 

operazioni unitarie 

U.D.3 Petrolio 

- Proprietà e caratteristiche qualitative del 

petrolio 

- Processi trasformativi del petrolio 

grezzo ed impatto ambientale 

- Descrizione attraverso relazioni 

tecniche dei processi 

- dimensionamento di massima e 

disegno a norma dei principali 

processi di trattamento 

U.D.4 Polimeri sintetici 

- Proprietà e caratteristiche qualitative dei 

polimeri sintetici 

- Impieghi ed usi dei polimeri sintetici 

- Processi produttivi e tecniche di 

polimerizzazione 

- Descrizione attraverso relazioni 

tecniche dei processi 

- dimensionamento di massima e 

disegno a norma dei principali 

processi di trattamento 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

 

Materia: Analisi chimica      Docenti: Prof. MONTI COSIMO –COLUCCIA MARIA TERESA 

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

Ore di lezione effettuate fino al 14/05/2014                 n. 213            ore su n 224  previste 

Obiettivi raggiunti 

 Valutare le principali tec-

niche 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 meto-

dologia per la stesura di 

una relazione scientifica. 

 Essere in grado di analiz-

zare un processo analitico 

sia negli aspetti decisionali 

sia nelle interconnessioni 

con altre discipline. 

 

 

Conoscenze(sapere) 

 Conoscere i principi teorici 

delle diverse tecniche di sepa-

razione cromatografica. 

 Conoscere i dispositivi speri-

mentali relativi alle applicazio-

ni cromatografiche. 

 Conoscere la problematica re-

lativa all’errore nella rilevazio-

ne dei dati sperimentali. 

 Conoscere la composizione di 

massima delle sostanze analiz-

zate. 

 Conoscere il principio del me-

todo dei parametri determinati. 

 

Competenze (saper fare) - ca-

pacità 

 Trattare il campione con gli 

opportuni reagenti e appa-

recchiature. 

 Scegliere la tecnica analitica 

in funzione dei risultati  ri-

chiesti, in termini di preci-

sione, accuratezza ed eco-

nomicità. 

 Eseguire l’analisi 

nell’ambito delle norme di 

sicurezza e di rispetto 

dell’ambiente, nonché sulla 

base delle necessarie opera-

zioni di controllo sugli stru-

menti utilizzati. 

 Elaborare e presentare i dati 

analitici.  

 

 

 

 

CONTENUTI 

1. Metodi cromatografici. Principi teorici generali. Meccanismi di 

separazione: assorbimento ripartizione, esclusione, scambio ioni-

co. Classificazione dei metodi cromatografici. Cromatografia su 

carta e su strato sottile. Generalità sulla cromatografia su colon-

na. Gascromatografia: colonne, iniettori, rivelatori,  equazione di 

van Deemter-Jones, piatti teorici, fattore di risoluzione, tempera-

tura programmata, analisi qualitativa e quantitativa. HPLC : 

pompe, colonne, rivelatori, fase fissa, fase mobile, gradiente di 

eluizione.  

2. Fotometria di famma in emissione e in assorbimento.       LA 

FIAMMA. Caratteristiche generali. Atomizzazione, eccitazione, 

diseccitazione e ionizzazione. Bruciatori. FOTOMETRIA DI 

FIAMMA IN EMISSIONE. Strumentazione, analisi quantitativa 

e interferenze. ASSORBIMENTO ATOMICO. Sorgenti lumino-

se, monocromatore e schemi strumentali, metodi di analisi.                      

MICROFORNO DI GRAFITE. Principio di funzionamento, cur-

ve di incenerimento e atomizzazione, caratteristiche e prestazio-

ni. 

3. Il processo analitico come sequenza decisionale inserita in un 

approccio sistemico. Inquadramento del  problema da un punto 

di vista non solo strettamente chimico, ma anche merceologico, 

legislativo, ambientale, ecc. Scelta della tecnica analitica ritenuta 

più adatta, in base a criteri di precisione, tempo, economicità, 

ecc. Scelta del metodo di misura. Campionamento, trattamento 

ed eventuale attacco del campione. Esecuzione dell’analisi. In-

terpretazione ed elaborazione dei dati analitici al fine di esprime-

re una valutazione sul campione in esame, anche in relazione, per 
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quanto possibile, agli aspetti giuridici e normativi. Presentazione 

dei risultati. 

4. Teoria della misura ed elaborazione dati. Accuratezza. Preci-

sione. Rapporto S/N. Sensibilità. Limite di rivelabilità e di dosa-

bilità. Statistica applicata all’elaborazione dati. Distribuzione di 

frequenza e probabilità. Distribuzione di Gauss, distribuzione “ t 

“ di Student, distribuzione F di Snedecor. Parametri statistici u-

nivariati. Espressione dei risultati e limiti di fiducia. Scarto dei 

risultati anomali. Confronto di medie e varianze. Analisi statisti-

ca bivariata. Correlazione. Regressione lineare. Interpolazione. 

Metodo dei minimi quadrati. Applicazione alle curve di risposta 

strumentali 

5. Problematica generale dell’analisi. Esame comparativo delle 

diverse tecniche a disposizione per l’analisi e criteri di scelta.  

Confronto tra i possibili metodi di misura e criteri di scelta. 

Campionamento: criteri principali. Correlazione fra diversi pa-

rametri analitici e in vista della presentazione dei dati e 

dell’eventuale giudizio sul campione.  

6. Parte speciale. Acqua: classificazione, cenni di legislazione, 

campionamento, analisi delle acque potabile e acque di scarico. 

Parametri analizzati: pH, conduttività, residuo fisso, durezza (to-

tale, calcica, magnesiaca, permanente e temporanea), ossidabili-

tà, alcalinità ( carbonati, bicarbonati e ione idrossido) nitriti, 

ammoniaca,  fosfati. Parametri descritti sommariamente ma non 

determinati COD e BOD. Sostanze grasse: costituzione e analisi 

dell’olio d’oliva. Parametri analizzati: densità relativa, indice di 

rifrazione, grado di acidità, numero di saponificazione,  numero 

di perossidi, parametri spettrofotometrici.  Parametri descritti 

sommariamente ma non determinati: analisi gascromatografica 

degli acidi grassi. Determinazione dell’umidità e del contenuto di 

olio nella sansa. Vino: Vinificazione, composizione, pratiche 

enologiche e analisi. Parametri analizzati: grado alcolico (per di-

stillazione ed ebulliometrico), acidità volatile, totale e fissa, zuc-

cheri riduttori,  anidride solforosa(libera, totale e combinata), ce-

neri, alcalinità delle ceneri, estratto secco (metodo indiretto). 

Mosto: composizione. Parametri analizzati: densità, grado zuc-

cherino (metodo densimetrico e rifrattometrico), acidità totale ti-

tolabile. 

 

NOTA: Gli argomenti di cui ai punti 4 e 6 non rientrano nel quadro 

di in una trattazione organica dei contenuti esplicitati, anche perché 

non riscontrabile nel libro di testo in adozione, ma sono stati affron-

tati, quando si è presentata l’occasione, nell’ambito dello svolgi-

mento delle attività pratiche di laboratorio. 
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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, soft-

ware, CD 

Altro 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte 

(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     GLI ALUNNI                                  I  DOCENTI 

DATA 14 maggio 2014 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

 

Materia: EDUCAZIONE FISICA                               Docente: Prof.Palmitessa Giulia 

Libro di testo adottato: Praticamente Sport 

Ore di lezione effettuate fino al 15/5/2014                              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) - Ca-

pacità 

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,  getto del peso. 

Fondamentali di pallacanestro, pallavolo, calcio, tennis tavo-

lo,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 la-

boratorio 

Lavori di gruppo Altro 

 


 


 


 

 Libri di testo Materiale didatti-

co docente 

Computer, sof-

tware, CD 

Altro 
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STRUMENTI  


 


 


Palestra , 

grandi e pic-

coli attrezzi, 

Palestra e-

sterna 
 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte 

(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 

     
 


 



Test ed eser-

citazioni 

pratiche 

 

 

 

 

             GLI ALUNNI                                                                        IL DOCENTE 

 

 

 

 

DATA 15 maggio 2014                                                                                 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA DELLA CLASSE 5ª SEZ. AK 
 

MATERIA:  RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE:  Prof. ssa  STIFANELLI ANNA MARIA 

ANNO SCOLASTICO:  2013/2014 
TEMPI 

Tempi previsti  dai programmi ministeriali: 28 

- Ore settimanali: 1 ora 

- Ore effettive di lezione: 30 

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: SCELTA DI 

VITA 

La concezione cristiano-

cattolica del matrimonio 

e della famiglia; scelte di 

vita, vocazione, profes-

sione. 

L’identità del cristiane-

simo in riferimento ai 

suoi documenti fondanti e 

all’evento centrale della 

nascita, morte e risurre-

zione di Gesù Cristo. 

Sviluppare un maturo 

senso critico e un perso-

nale progetto di vi-

ta,riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con 

il messaggio cristia-

no,aperto all’esercizio 

della giustizia e della 

solidarietà in un contesto 

multiculturale.  

Motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie 

scelte di vita confrontan-

dole con la visione cri-

stiana nel quadro di un 

dialogo aperto, libero e 

costruttivo. 

 

 

 

 

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. Riconoscere i 

nostri pregi e lavorare per 

migliorare i nostri difetti. 

 

 

SOCIETA’ E RELIGIO-

NE  

Ruolo della religione 

nella società contempo-

ranea: secolarizzazione, 

pluralismo, nuovi fer-

menti religiosi e globaliz-

zazione. 

Cogliere la presenza e 

l’incidenza del Cristiane-

simo nelle trasformazioni 

storiche prodotte dalla 

cultura umanistica, scien-

tifica e tecnologica. 

 

Individuare la visione 

cristiana della vita umana 

e il suo fine ultimo, in un 

confronto aperto con 

quello di altre religioni e 

sistemi di pensiero. 

Riconoscere al rilievo 

morale delle azioni umane 

con particolare riferimen-

to alle relazioni interper-

sonali, alla vita pubblica e 

allo sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

 

 

PENSIERI CONTEM-

PORANEI 

Il Concilio Ecumenico 

Vaticano II come evento 

fondamentale per la vita 

della Chiesa nel mondo 

contemporaneo. 

Il magistero della Chiesa 

su aspetti della realtà 

sociale, economica, 

tecnologica. 

Utilizzare consapevol-

mente  le fonti autentiche 

del Cristianesimo, inter-

pretandone correttamente 

i contenuti nel quadro di 

un confronto aperto ai 

contributi della cultura 

scientifico-tecnologica 

 

 

Usare e interpretare cor-

rettamente e criticamente 

le fonti autentiche della 

tradizione cristiano-

cattolica. 

Riconoscere il valore del-

le relazioni interpersonali 

e dell’affettività e la lettu-

ra che ne dà il Cristiane-

simo. 

 

Brindisi, 15 Maggio 2014                                                                            IL DOCENTE                                               
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RELAZIONE FINALE CLASSE 5AK 

 

ITALIANO 

 

La classe 5AK del presente anno scolastico è formata da 26 allievi tutti frequentanti. Il livello com-

plessivo è soddisfacente ed in alcuni casi medio-alto; il gruppo classe si è dimostrato interessato alla 

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

A metà del secondo periodo (nel mese di aprile), si è registrato un calo di attenzione e partecipazio-

ne (viaggio di istruzione, feste pasquali…).  

Il comportamento è sempre stato corretto sia nei rapporti interpersonali che nei riguardi del docente 

ed il programma preventivato è stato complessivamente svolto.  

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

blem solving, il dibattito, la comprensione testuale di monografie  e testi antologici.  

Oltre al libro di testo le lezioni sono state integrate con materiale didattico fornito dal docente e tut-

te le attività si sono svolte sollecitando la partecipazione attiva della classe con opportuni riferimen-

ti bibliografici e multimediali. 

Le verifiche scritte ed orali sono state svolte con congruità e continuità. 

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

Brindisi, li 15/05/2014                                                    

                                                                                                            Il docente 
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RELAZIONE FINALE CLASSE 5AK   

 

STORIA 

 

La classe 5AK del presente anno scolastico è formata da 26 allievi tutti frequentanti. Il livello com-

plessivo è soddisfacente ed in alcuni casi medio-alto; il gruppo classe si è dimostrato abbastanza 

interessato alla disciplina ed ha partecipato con sufficiente attenzione al dialogo educativo. A metà 

del secondo periodo (nel mese di aprile), si è registrato un calo di attenzione e partecipazione (viag-

gio di istruzione, feste pasquali…).  

Il comportamento è sempre stato corretto sia nei rapporti interpersonali che nei riguardi del docente 

ed il programma preventivato è stato complessivamente svolto.  

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

blem solving, il dibattito. Oltre al libro di testo le lezioni sono state integrate con materiale didattico 

fornito dal docente e tutte le attività si sono svolte attualizzando i contenuti e sollecitando la parte-

cipazione attiva degli studenti con opportuni riferimenti bibliografici e multimediali. Le verifiche 

sono state svolte con congruità e continuità. 

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

Brindisi, li 15/05/2014                                                     

                                                                                                   Il docente 
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RELAZIONE FINALE 

 

ECONOMIA INDUSTRIALE ED ELEMENTI DI DIRITTO 

 

CLASSE V AK          A.S.2013-2014 

 

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

Dopo una prima fase, nella quale alcuni alunni hanno dimostrato qualche incertezza, determinata in 

gran parte da un impegno discontinuo e non sempre adeguato, nel secondo quadrimestre la classe ha 

manifestato maggiore interesse per la disciplina, partecipando responsabilmente al dialogo educati-

vo. 

Una piccola parte della scolaresca, agevolata da una migliore conoscenza dei contenuti di base, si è 

impegnata in modo  continuo ed, oltre ad apprendere gli argomenti trattati, ha sviluppato in maniera 

apprezzabile capacità di elaborazione personale e critica dei temi proposti. 

Alla fine dell’anno scolastico la classe  ha raggiunto una preparazione complessivamente  accettabi-

le ed adeguata agli obiettivi che erano stati prefissati tenendo conto della situazione di partenza. 

 

Brindisi, 15 maggio 2014                                                 Prof. Roberto Frassanito 
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Relazione finale – 5AK 

 

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 dalla mag-

gior 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 15.05.2014 

                                                                                              Il docente 

                                                                                   prof. Salvatore Tiralongo 
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Relazione finale – 5AK 

 

Materia: CHIMICA FISICA 

 

La classe ha seguito il percorso didattico proposto con soddisfacente impegno ed interesse. Gli o-

biettivi 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 perso-

nali sia su quello del contributo critico all’attività svolta in aula. In altri permangono difficoltà che 

comunque non inficiano la capacità di affrontare gli esami di stato. 

Il comportamento è stato sempre corretto.  

Brindisi 15.05.2014 

 

                                                                                                            Il docente 

                                                                                      Prof. Gioacchino Margarito 
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RELAZIONE FINALE 

 

Classe VAK 

Materia: CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI 

Docenti: Vinjau Beatrice – Coluccia Maria Teresa. 

 

     La classe VAK è costituita da 26 alunni che nel complesso hanno frequentato in modo regolare 

le lezioni. 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 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 capire i prin-

cipi 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 rac-

colti. 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 raggiunto è mediamente discreto considerando che la costituzione della 

classe risulta disomogenea. Sono presenti infatti numerosi elementi con una solida preparazione, 

che raggiunge in più di qualche caso punte di eccellenza, associati ad un cospicuo gruppo di ragazzi 

che nel corso dell’anno hanno evidenziato un impegno discontinuo ed hanno raggiunto risultati ap-

pena accettabili. 

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 la-

boratorio. 

Verifiche : esercitazioni scritte e orali, interrogazioni, relazioni scritte, esercitazioni di laboratorio 

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

todica, esercitazioni di laboratorio. 

 

     Brindisi, 15/5/2014                                                                         I DOCENTI 
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RELAZIONE FINALE 
 

Analisi chimica strumentale ed elaborazione dati  

Classe VAK 

 

Le attività previste nella programmazione sono state portate a termine con regolarità. Il profitto de-

gli studenti è migliorato di molto nel secondo periodo dell’anno scolastico. Ovviamente la prepara-

zione di ciascuno è differenziata, ma nel complesso la valutazione media è più che sufficiente, an-

che grazie ad un cospicuo gruppo di studenti che raggiunge valutazioni eccellenti.  

Brindisi, 15.05.2014                                                               

                                                                                                                           I docenti 
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RELAZIONE EDUCAZIONE FISICA 

 

 

La classe 5AK,  durante l’intero anno scolastico, 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, ed hanno risposto con entusiasmo ed impe-

gno a tutte le attività loro proposte anche extra curricolari. 

Il profitto è mediamente  buono. 

                                                                                  

                                                                                      La docente 

                                                                                                                               

                                                                                Giulia Palmitessa 
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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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MISURAZIONE E VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

TECNOLOGIE CHIMICHE 

 

 

CANDIDATO/A…………………………………………………………. 

 

 

 

INDICATORI 

 

  

PUNTI 

 

LINGUAGGI -

SINTESI 

 

Correttezza dei linguaggi, capacità  

organizzativa e di sintesi 

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 

FUNZIONALITÀ 

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  

 

 

 

Diritto 

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

 

CANDIDATO /A ______________________________ Classe _______ 
 

 
 

 

LIVELLI 

 

  

Basso 

e 

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 e critiche 

 

Elaborazione personale  

ed originale 

 

1  

5 

 

6 2 

3 

4 

 

TOTALE PUNTEGGIO 
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A.S. 2013/2014 

 

3ª PROVA 5AK 
 

TIPOLOGIA:                        mista (B + C ) 

NUMERO QUESITI:            30 

PUNTEGGIO:                       15 punti max 

DURATA DELLA PROVA: 90 minuti  

 

Il punteggio sarà attribuito nel seguente modo: 

 
RISPOSTA  CHIUSA 

 Risposta errata o non data:        punti    0 

 Risposta esatta:                          punti    0,40 

 

RISPOSTA  APERTA 

 Risposta errata o non data:        punti    0 

 Risposta incompleta  

      o parzialmente corretta              punti    0,35 

 Risposta completa                     punti    0,70 

 

 

Lo spostamento decimale, nella valutazione finale, è adeguato come segue: 

- da 0,1 a 0,4 al numero intero precedente 

- da 0,5 a 0,9 al numero intero successivo        

 

 

N.B.  

NON SONO AMMESSE CORREZIONI O RISPOSTE DOPPIE NELLA RISPOSTA CHIUSA. 

È VIETATO L’USO DI DIZIONARI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. 

 

 

  

                                                                 ALUNNO/A 

                                                       

                                                                                        ___________________________  
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Matematica - Simulazione terza prova - 5AK -  a.s. 2013/14 

 

1. Data la funzione: 

f (x) = 2
63 xe –

5

1
 

quale delle seguenti funzioni ne è una primitiva? 

 

                 a)   F(x) = 
3

1
 ln(3x + 6) –

5

1
x                      b)  F(x) =  

3

2
e 

3x + 6 
–

5

1
     

 

                 c)   F(x) = 
3

2
e 

3x + 6 
–

5

1
x                             d)   F(x) = 3e 

3x + 6 
–

5

1
x 

2. La funzione   

F(x) = x – ln  35 2 x  

è una primitiva di una delle seguenti funzioni. Di quale? 

                 a)   f (x) = 1 – 
35

1
2 x

                                    b)   f (x) = 
35

3105
2

2





x

xx
                        

                 c)   f (x) = 
35

1
2

2




x

x
                                     d)   f (x) = 

2

2x

35

10
2 


x

x
  

 

3. Il valor medio della funzione  y = x
2  

+ x
2

1
 + 1 nell’intervallo [0 , 3]  è: 

                      a)   9 + 
3

3
                                                     b)   4 + 

3

3
                             

                      c)  10 3   
                                                       d)   

9

312 
 

4. Data la funzione: 

f (x, y) = 
7

1622





e

yx
 + 18x – 3y +1 

il suo dominio è:  

 

a) il semipiano chiuso delimitato dalla retta di equazione 18x – 3y +1 = 0; 
b) i punti di R2 interni alla circonferenza di centro O(0,0) e raggio 4; 
c) i punti di R2 esterni alla circonferenza di centro O(0,0) e raggio 4, compresi i punti della circonferenza 

stessa; 

d) R2 – (0,0. 
 

5) Determina l’equazione del piano tangente alla superficie z = 2x
3
 + 4x

2
y

2
 + y – 5  nel punto P(1, 1) del suo dominio. 

 

6) Dopo aver enunciato il teorema di Schwarz, calcola le derivate miste della funzione: 

f (x, y) = 3y2 – ln (x + y2) + e
5

1
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Chimica Fisica - Simulazione Terza Prova - 5AK - a.s. 2013/2014 

 

Domande a scelta multipla 

 

1) Due sostanze A e B descrivono un ciclo di Carnot: A fra le temperature 600 K e 450 K; B fra le 
temperature 127 °C e 27 °C. Possiamo affermare che: 

a) i rendimenti non sono confrontabili, in quanto non si conosce la natura delle sostanze che de-
scrivono il ciclo 

b)  il rendimento di A è maggiore di quello di B 
c)  i due rendimenti sono uguali 
d) il rendimento di A è minore di quello di B 

 

2) Nel processo di mescolamento di due liquidi che formano una soluzione ideale:  

a) ∆H < 0, ∆S > 0, ∆G < 0, ∆V > 0  

b) ∆H = 0, ∆S> 0, ∆G = 0, ∆V = 0  

c) ∆H = 0, ∆S > 0, ∆G < 0, ∆V = 0                                               

d) ∆H < 0, ∆S > 0, ∆G < 0, ∆V < 0  

3) La seguente reazione  

NOBr(g)   NO(g) + 1/2Br2(l)  

           presenta un ΔH°= +30,1 kJ/mol. Quale delle seguenti condizioni favorisce 

           lo spostamento  dell'equilibrio verso i prodotti?  

 

a) aumento di temperatura 
b) diminuzione della pressione totale 
c)     aumento del numero di moli di Br2(l) 
d) diminuzione della concentrazione di NOBr 

 
4) Si consideri questo diagramma di cella: 

                          Zn(s) | Zn
2+

(aq) || H
+
(aq) | H2(g) | Pt 

 

            All’anodo si produce: 

a) Zn
2+

  

b) Zn 

c) H2 

d) H+
 

 

 

Domande a risposta aperta ( max. 5 righe) 

1) Descrivere come si riesce a calcolare la costante di equilibrio di un sistema chimico attra-

verso valori energetici. 

 

2) Descrivere la classificazione degli elettrodi più comuni  in Elettrochimica proponendo per 

ciascuno un semplice esempio. 
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ANALISI – 5AK 

Quale dei seguenti valori di r (coefficiente di correlazione) individua condizioni di correlazione  migliori? 

1) 0,000 

2)  0,893 

3) –0,965 

4) 0,976 

In quale analisi del vino viene usato l’ebulliometro di Malligand? 

1) Estratto secco 

2) Zuccheri riducenti 

3) Grado alcolico 

4) Acidità volatile. 

Quale dei seguenti gas non è utilizzato nel funzionamento di uno  spettrofotometro ad assorbimento atomico? 

1) acetilene 

2) ossigeno 

3) anidride carbonica 

4) aria. 

L’acidità dell’olio, di solito, viene espressa in % in massa di… 

1) Acido acetico 

2) Acido tartarico 

3) Acido palmitico 

4) Acido oleico. 

Quali sono le parti essenziali di un gascromatografo? (max 5 righe) 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Descrivi sinteticamente i diversi tipi di durezza dell’acqua. (max 5 righe) 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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STORIA 5ª AK 

Domande per la simulazione della terza prova scritta 

 

1) Obiettivo principale della politica di governo di Giolitti fu 

 offrire agli imprenditori uno spazio di dialogo 

 offrire alle classi popolari uno spazio di dialogo 

 schiacciare ogni forma di contestazione dell’autorità statale 

 evitare qualsiasi forma di contestazione 

 

2) Perché l’ingresso dell’Italia in guerra può essere definito “un colpo di stato”? (max 5 righe) 

    ……………………………………………………………………………………………………..    

……………………………………………………………………………………………………..       

…………………………………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………………………………….. 

 

3) Lenin, una volta sciolta l’Assemblea costituente, impose 

 la dittatura del Partito bolscevico 

 la direzione collegiale delle forze socialiste 

 la direzione collegiale delle forze della Duma 

 la dittatura dei soviet 

 

4) La legge Acerbo del 1923 stabiliva che… (completa la definizione in max 5 righe) 

    ………………………………………………………………………………………..……………..    

…………………………………………………………………………………………….………..       

…………………………………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………………………………….. 

 

5) Vittima della crisi aperta dal crollo di Wall Street fu  

 il sistema politico statunitense 

 il sistema economico statunitense 

 il sistema commerciale internazionale 

 il sistema monetario internazionale 

 

6) La Grande crisi del 1929 produsse come effetto politico in Germania 

 il rafforzamento delle formazioni di centro 

 la crisi degli opposti estremismi 

 il rafforzamento degli opposti estremismi 

 il rafforzamento dei soli partiti di destra 
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Diritto - Domande per la simulazione della terza prova – 5AK 

 

 

1) Che cosa sono le obbligazioni? 

 

a) Sono dei titoli di credito che rappresentano una quota del capitale sociale della società. 

b) Sono dei titoli di credito che rappresentano i debiti  delle famiglie. 

c) Sono dei titoli di credito che attribuiscono al loro possessore la qualità di creditore nei confronti  della so-

cietà 

d) Sono documenti che rappresentano un credito della società. 

      

2) Che cos’è il fallimento? 

 

a) E’ una procedura concorsuale  finalizzata a garantire i creditori che riguarda le sole società di capitali  

b) E’ una procedura concorsuale diretta del Giudice delegato che ha lo scopo  di tutelare le  famiglie che non 

riescono a pagare i propri debiti. 

c) E’ una procedura concorsuale che riguarda gli imprenditori commerciali che non riescono a far fronte alle 

loro obbligazioni con i mezzi  normali di pagamento. 

d) E’ un procedimento messo in atto dalle imprese per pagare i propri debiti  

 

3) Che cos’è l’inflazione da costi? 

 

a) L’ aumento di prezzi determinato dalla crisi delle famiglie. 

b) L’ aumento dei prezzi determinato dall’aumento dei costi dei fattori produttivi. 

c) L’aumento dei prezzi determinato dalla riduzione dei costi dei fattori produttivi . 

d) L’aumento dei prezzi causato dalla riduzione della domanda. 

 

4) Chi deve iscriversi nel registro delle imprese? 

 

a) Tutti gli imprenditori commerciali 

b) Tutte le società 

c) Tutti gli imprenditori   

d)  E’ facoltativo per tutti gli imprenditori  

 

 

5) Quali sono le principali caratteristiche del pagherò cambiario? 

 

          

 

 

 

 

 

6) Cosa si intende per autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta? 

 

 

 

 

 

 

 


