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ESAMI DI STATO  

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore 

(L. 429/97 – D.P.R. 323/98) 

DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ª SEZ. ATS  

INDIRIZZO TECNOLOGIA ALIMENTARE “PROGETTO ASSISTITO” 

ANNO SCOLASTICO 2013 -2014 

Contenuti 
 Docenti della classe 

 Studenti della classe 

 Situazione in ingresso della classe  

 Obiettivi raggiunti dagli studenti 

 Criteri di valutazione 

 Informativa generale sulla programmazione della terza prova  

 Attività integrative ed extracurriculari dell’intero triennio 

 Modalità di valutazione degli apprendimenti 

 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 Profilo della classe  

 Tavole consuntive analitiche relative alle seguenti discipline 

 

 Lingua e lettere italiane 

 Storia 

 Lingua straniera (Inglese) 

 Matematica 

 Economia industriale con elementi di diritto 

 Microbiologia  

 Complementi di chimica ed analisi  

 Tecnologie e impianti alimentari, disegno e laboratorio  

 Educazione fisica 

 Religione 

Allegati  

 n  1  simulazione terza prova;   

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

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

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

 n. 1 scheda di misurazione e valutazione del colloquio; 

 

Brindisi, lì 15/05/2014         

                         

Gli alunni rappresentanti                  Il dirigente scolastico                   Il docente coordinatore 

                                                                                                                 nel Consiglio di Classe 

 

CALO.                                                                                              
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1.  DOCENTI DELLA CLASSE V SEZ.A  TECNOLOGIE ALIMENTARI 

“PROG. ASSISTITO 
 

 
                   MATERIE 

 

DOCENTI                                              FIRMA 

Lingua e lettere italiane 

 

COTUGNO Lucia  

Storia 

 

COTUGNO             Lucia  

Lingua straniera (Inglese) 

 

PLUDERI Anna Maria  

Matematica 

 

ROMANELLI    Anna Maria  

Economia ind.le con elementi di diritto 

 

FRASSANITO                Roberto  

Microbiologia   

Laboratorio  

GUERRIERI    

MESSINA       

Amalia Michele 

Michele 

 

Complementi di chimica ed analisi      

Laboratorio                                                 

MICCOLI 

POTI’ 

Giovanni 

Abbondanza 

 

Tecnologie e imp. alimentari, disegno  

 Laboratorio                                                          

GRANAFEI   

RICCIARDI  

Guglielmo 

Attilio 

 

Educazione fisica 

 

LEZZI               Anna Rosa  

Religione 

 

STIFANELLI       Anna Maria  

 

 

2. STUDENTI DELLA CLASSE 5ª ATS –TECNOLOGIA ALIMENTARI 
 

1 BLE DARIO ALBERTO 14 SPINELLI  TAMARA 

2 CAGNAZZO VALENTINA 15 STANO GIORGIA 

3 DAVIDE  GIRGIA 16 TRUPPI  DAMIANO 

4 DE RINALDIS ILENIA 17 ZEZZA  SILVIA  

5 DELL’ERBA GABRIELE   

6 DI GIUSEPPE  COSIMO   

7 GALLO FRANCESCA   

8 GIGLIO  MATTEO   

9 GIUCCIARDINI  MARIO   

10 MICCOLI  VITO   

11 PERRONE VALENTINA   

12 SCHIENA PIERA   

13 SIMMINI  SARA   
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3.SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE:  

 

RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE A.S. 2013-2014 DELLA CLASSE 

IV SEZ. A TECNOLOGIE ALIMENTARI “PROG. ASSISTITO” 
 

 

MATERIE N.STUDENTI 

Valutazione 6 

N.STUDENTI 

Valutazione 7 

N.STUDENTI 

Valutazione 8 

N.STUDENTI 

Valutazione 9 

N.STUD 

Valutaz. 10 

 Con 

debito    

Senza 

debito 

    

Lingua e lettere italiane  4 4 5 4  

Storia  5 4 5 3  

Lingua straniera(Inglese) 3 8 2 4   

Matematica 1 8 8    

Economia industriale con 

elementi di diritto 
 7 4 4 2  

Chimica degli alimenti  9 1 6 1  

Microbiologia  6 5 4 2  

Complementi di chimica 

ed analisi 
2 4 5 4   

Tecnologie e imp. 

alimentari, disegno e 

laboratorio 

4 7 6    

Educazione fisica   1 6 9 1 

Religione    17   

 

 

VERIFICHE EFFETTUATE NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI CON DEBITO 

FORMATIVO: 

 

 

 

             MATERIE MODALITA’ DI RECUPERO VERIFICA DEBITO 

In orario scolastico  In orario aggiuntivo Saldato  Non saldato 

LINGUA STRANIERA INGLESE  X X  

MATEMATICA   X X  

TECNOLOGIA IMPIANTI  X X  

COMPLEMENTI CHIM. ANALISI  X X  
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4. OBIETTIVI  TRASVERSALI  RAGGIUNTI 
 

 

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.  
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4.   CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
 
LIVELLI 

 

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

Totalmente 

negativo 
 

1- 2/10  1-3/15 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 

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 

Insufficiente      5/10    7- 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    9/15 Conoscenze essenziali e sufficienti abilità applicative 

- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Normale partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi accettabili 

Discreto  

 

     7/10     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     13-14/15 - 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 

 

 

 

5. INFORMATIVA GENERALE SULLA PROGRAMMAZIONE DELLA 

TERZA PROVA (CON ALLEGATI) 
 

     Criteri per la progettazione delle prove integrate 
    

     Sono state progettate 

 

     N°     1  SIMULAZIONE   I    PROVA  SCRITTA 

     N°     1 SIMULAZIONE III PROVA SCRITTA comprendente discipline  non   presenti nelle 

                 altre prove scritte 

    Il Consiglio di Classe ha scelto di effettuare la terza prova utilizzando la  tipologia   mista   

   4 domande    a  risposta  chiusa e 2 aperte 

    La simulazione della prova comprendeva  30 quesiti; 

    La prova è stata effettuata sulle seguenti discipline:  

    STORIA, COMPLEMENTI DI CHIMICA E ANALISI, MICROBIOLOGIA,  DIRITTO e    

    MATEMATICA.  

    La griglia per la valutazione della terza prova approvata dal consiglio di classe è 

    cosi ripartita : 

 
 

Quesiti tipologia C 

 

0,4 

 

0 

Risposta corretta 

 

Risposta errata o non data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesiti tipologia B 

0,7 Il candidato dimostra autonomia e piena padronanza 

dell’argomento proposto 

0,6 Il candidato conosce e comprende in modo approfondito 

l’argomento proposto. Non commette errori ma imprecisioni. 

0,5 Il candidato conosce e comprende in modo completo 

l’argomento proposto. Buona è la sua capacità di analisi e 

commette poche imprecisioni. 

0,4 Il candidato conosce e comprende in modo discreto 

l’argomento proposto così come discreta è la sua capacità di 

analisi. 

0,3 Il candidato conosce e comprende in modo sufficiente 

l’argomento proposto. Adeguata è la sua capacità di analisi. 

0,2 Il candidato conosce in modo accettabile l’argomento 

proposto. La sua capacità di analisi però non è sempre 

utilizzata in modo adeguato. 

0,1 Il candidato conosce in modo frammentario e superficiale 

l’argomento proposto. Commette gravi errori e mediocre è la 

sua capacità di analisi. 

0 Il candidato non conosce l’argomento proposto, scarsa è la 

sua capacità di analisi così come il contenuto. 
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6.  ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI: 
 

 Visita al salone dello studente – Fiera del Levante  

 

 Partecipazione Progetto Formez – formazione – lavoro 

 

 Incontro con i coordinatori dell’AVIS-ADMO-AIDO ( donazione- sangue organi) e del 

mondo del volontariato in genere. 

 

 Incontro con i rappresentanti delle Forze Armate e Ordini Professionali. 

 

 Viaggio di istruzione a Barcellona  

 

  Conferenza Associazione LIONS Uso Abuso Droga . Alcool  Prevenzione  

 

 Visita Cantina Botrugno Brindisi  

 

 Stage presso Enel – Chemical Gas - Zuccherificio 

 

  Partecipazione Majorana’s Show  

 

 Visione spettacolo teatrale “ IL VOLO DI DA VINCI”  

 

 Visione spettacolo teatrale “ Katles Il Giorno della Memoria Lo Sbarco degli Albanesi  

 

 Progetto Patti Chiari Banca Carime Brindisi 

 

 Progetto Educazione economica Banca  BBP Brindisi 

 

 Formazione con Ente E Campus  

 

 Formazione Sportello Informa Giovani Dott.sa Katia De Luca 

 

 Convegno I sindacati e il mondo del lavoro Palazzo Nervegna Brindisi 

 

 Oeientamento agli alunni delle seconde classe 
 

 Orientamento alunni scuole medie Domeniche Scuola Aperta  
 

 Formazione  presso la Cittadella della Ricerca  

 

 Campionati studenteschi Calcio, Baskett,  Atletica Pallavolo 
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7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI:  

 

NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE NELL’INTERO 

ARCO DELL’ANNO SCOLASTICO, UTILIZZANDO LE DIVERSE 

TIPOLOGIE DI PROVE SOTTOELENCATE 

 
 

Materia Prove 

orali 

Prove 

scritte 

Relazioni Prove 

strutturate e 

semistrutturate  

Problemi 

Esercizi 

Grafici 

Prove 

Pratiche  

Lingua e lettere 

italiane 

4 5  3  

Storia 

 

3   2  

Lingua 

straniera(inglese) 

7 6  1  

Matematica 

 

4 4    

Economia industriale 

con elementi di 

diritto 

4   1  

Complementi di 

chimica ed analisi   

2 6 6 1  

Microbiologia 

 

4 4 6 3  

Tecnologie e 

impianti alimentari, 

disegno e lab 

4  7  8 

Educazione fisica 

 

  2 2 8 

Religione 

 

4     

 

 

7  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.  
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8. PROFILO DELLA CLASSE V SEZ. A TECNOLOGIE  ALIMENTARI 

“PROG.ASSISTITO” 
 

 

La classe VATS è costituita da 17 alunni: 10 ragazze e 7 ragazzi. Il gruppo classe, costituitosi a 

partire dal terzo anno, risulta abbastanza omogeneo per estrazione socio-culturale, mentre si 

diversifica per abilità di base, senso di responsabilità, impegno, attitudine e partecipazione al 

dialogo didattico-educativo. 

Il rapporto di collaborazione all’interno del gruppo classe e il rapporto tra docenti e allievi sono 

migliorati nel corso dei tre anni, anche per il ridimensionamento numerico della classe. Nel 

complesso non si sono verificati episodi di scorrettezza e i momenti di difficoltà sul piano delle 

relazioni sono stati superati con gli strumenti del dialogo e del confronto. 

La continuità del corpo docente è stata garantita durante tutto l’arco del triennio in quasi tutte le 

discipline. 

Il percorso formativo (educativo e didattico - disciplinare), oltre a fornire conoscenze e abilità, ha 

cercato di  stimolare negli alunni il senso di responsabilità, la riflessione critica, la capacità di 

organizzare il proprio lavoro, di saper prendere decisioni e di saper risolvere problemi. 

L’impostazione didattica è stata altresì  finalizzata ad una formazione professionalizzante che ha 

promosso tanto il processo di maturazione culturale complessiva dell’alunno, quanto l’acquisizione 

degli strumenti necessari per una responsabile e attiva collaborazione nel mondo del lavoro e nella 

società. 

Alcuni alunni hanno dimostrato di saper contribuire all’itinerario formativo con pertinenza e 

personalità; altri, più restii al dialogo, hanno mostrato un impegno discontinuo con tempi di 

attenzione piuttosto brevi ottenendo un profitto globale appena sufficiente. Inoltre, per motivazioni 

diverse, alcuni studenti presentano un numero di assenze significativo anche se infine hanno 

mostrato una capacità di recupero adeguata  tanto da consentirne l’ammissione all’esame di Stato.    

Pertanto, in sintesi, si può affermare che gli alunni, sia pure con un grado di padronanza e di 

possesso delle conoscenze e competenze che si differenzia in relazione all’impegno profuso ed ai 

livelli di partenza, sono in grado di illustrare le tematiche affrontate e di contestualizzarle. Guidati, 

sanno anche utilizzare e collegare conoscenze pluridisciplinari inerenti ad una stessa tematica; 

alcuni alunni, più motivati e dotati di più solide capacità analitiche ed espressive, riescono ad 

effettuare rielaborazioni personali dei contenuti, utilizzando adeguatamente i diversi linguaggi 

specifici. Con riferimento alle discipline di indirizzo e alle competenze linguistiche in campo 

tecnico la classe ha acquisito, nel complesso, competenze di base che consentono un adeguato 

inserimento in attività lavorative specifiche. Il bagaglio cognitivo acquisito sia nell’area scientifica 

che nell’area umanistica, permette agli alunni migliori un proficuo accesso a corsi di formazione 

professionale post-diploma o a corsi universitari. 

Pertanto gli alunni hanno acquisito nel complesso capacità di  

 realizzare attività finalizzate e trasferibili all’esterno della scuola e della società in genere; 

 orientarsi nelle specifiche  tecniche di lavorazione; 

 correlare i contenuti disciplinari alle relative applicazioni tecnologiche; 

 partecipare in modo autonomo e  responsabile ai lavori di gruppo; 

 partecipare e condurre una discussione con argomentazioni nel complesso chiare e convincenti. 
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8. 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  

            ClasseTERZA    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 della frequenza 

scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 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. 
 

 

9. RELAZIONI  E TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE (UNA PER 

CIASCUNA DISCIPLINA) 
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RELAZIONE FINALE 

 

Italiano e storia 

 

Anno Scolastico  2013/2014 

Classe V TAS      

Prof.ssa Lucia Cotugno 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 17 alunni, 10 ragazze e 7 ragazzi.  

Seguo questo gruppo classe fin dalla sua costituzione al terzo anno, quando si presentava 

estremamente numerosa ed eterogenea.  Nel corso del triennio molti sono stati i fermati, e quelli 

ancora presenti sono stati oggetto di una evidente evoluzione. Infatti, nonostante la classe si 

caratterizzi per una certa eterogeneità nello stile di apprendimento, nella capacità di rielaborazione e 

di approfondimento personale, nel complesso la preparazione può essere considerata sufficiente, 

con livelli ampiamente soddisfacenti per un gruppo di alunni. 

In particolare un gruppo di allievi ha compiuto un positivo processo di maturazione ed ha 

conseguito una significativa acquisizione dei contenuti disciplinari, unitamente a elevate 

competenze pluridisciplinari e allo sviluppo di capacità critiche di buon livello; in un secondo 

gruppo le conoscenze appaiono soddisfacenti, unitamente alle competenze acquisite  ed alle 

capacità raggiunte; solo un esiguo gruppo ha evidenziato impegno e applicazione inadeguati rispetto 

alle potenzialità raggiungendo una preparazione superficiale e poco approfondita. 

 

ITALIANO 

 

In relazione alla programmazione curricolare, gli alunni, ciascuno secondo i propri tempi e i propri 

ritmi di apprendimento, hanno conseguito i seguenti obiettivi in termini di competenze, conoscenze 

e abilità. 

 

Conoscenze 

Conoscono  

 le caratteristiche fondamentali della società dell’Ottocento e della società del Novecento; 

 i principali movimenti  letterari; 

 la poetica degli autori studiati; 

 i  concetti chiave delle opere analizzate.  

 

Abilità  

Sono in grado di 

 collocare cronologicamente gli avvenimenti e gli autori studiati; 

 eseguire l’analisi testuale; 

 formalizzare un percorso su un avvenimento o su un autore e trarre delle conclusioni; 

 argomentare su un autore analizzando la situazione culturale in cui si trova ad operare. 

 elaborare una trattazione scritta utilizzando argomentazioni pertinenti e appropriate alla 

consegna data. 

 

Competenze  

Sanno 

 eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta; 

 eseguire l’analisi testuale; 

 produrre testi adeguati a scopi e destinatari diversi; 

 interpretare il significato di cui un testo è espressione; 
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 collocare il testo in un quadro di confronto e relazione con altre opere dello stesso o di altri 

autori coevi o di altre epoche;  

 mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e formulare un 

motivato giudizio critico; 

STORIA 

 

Conoscenze  

Conoscono  

 i cambiamenti apportati dalla seconda rivoluzione industriale; 

 le ricadute sociali, politiche ed economiche del pensiero liberale; 

 i totalitarismi; 

 le cause e le conseguenze delle guerre mondiali. 

 

Abilità  

Sono in grado di  

 comprendere i nessi causa-effetto  nella storia; 

 collocare cronologicamente gli avvenimenti studiati; 

 riconoscere le caratteristiche delle varie forme di governo; 

 utilizzare la terminologia storica. 

 

Competenze  

Sanno  

 comparare i diversi avvenimenti storici; 

 formalizzare un percorso su un avvenimento storico costruendo una mappa concettuale o un 

quadro sinottico; 

 cogliere le connessioni tra fatti storici e fatti letterari; 

 applicare le conoscenze del passato per la comprensione del presente. 

 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

 

Metodologia  

Presentazione dei nuclei tematici, discussione guidata, lezione frontale, lezione interattiva, lavoro 

individuale e di gruppo. 

Utilizzazione di libri di testo, schede di lavoro, fotocopie, articoli di giornale, audiovisivi, ricerche. 

Visione di film e spettacoli, visite guidate, viaggi d’istruzione . 
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Relazione finale classe 5 ATS 
A.S. 2013-14 

Lingua e civiltà inglese 

Prof Pluderi Annamaria 

 

- Situazione iniziale e progresso della classe nel 3° e 4° anno 

La maggior parte della classe ha mostrato livelli di partenza piuttosto mediocri perché diversa è 

stata l’impostazione e l’approccio alla disciplina rispetto agli anni precedenti. Comunque 

l’impostazione del metodo di studio è rimasta a carattere mnemonica. La situazione partecipativa 

risulta recettiva e l’interesse superficiale. Inoltre devo sottolineare l’abitudine a studiare solo in 

prossimità delle verifiche.  

- Situazione iniziale e progressi della classe nell’anno in corso 

Hanno confermato l’atteggiamento di sempre, e l’abitudine a studiare solo in prossimità delle 

verifiche non ha favorito lo sviluppo ed il consolidamento del senso critico, dell’abitudine a 

riflettere ed il miglioramento della competenza comunicativa. 

- Svolgimento del programma 

A causa della situazione partecipativa della classe, il programma è stato svolto in parte e molto 

lentamente.  

- Scelte metodologiche e motivazioni 

Attraverso l’approccio funzionale-comunicativo di tipo induttivo si è cercato di agevolare 

l’apprendimento autonomo di significati e nozioni e di sviluppare, o consolidare le capacità di 

comprensione, analisi e sintesi di un testo specifico. Lo sviluppo delle unità didattiche si è articolato 

nelle cinque fasi fondamentali: presentazione, comprensione, riflessione grammaticale, produzione 

autonoma e verifica. 

- Giudizio complessivo sui risultati raggiunti dalla classe 

La preparazione complessiva può considerarsi sufficiente. Pochi alunni hanno studiato in modo 

costante ed hanno acquisito un metodo di studio e senso critico.  

- Criteri di valutazione utilizzati 

Nel valutare si è tenuto conto del livello di partenza, dell’interesse, dell’impegno, dell’efficacia 

dell’esposizione, della pertinenza delle osservazioni e della correttezza linguistica. La valutazione 

finale rappresenta la sintesi tra i risultati delle prove, il progresso maggiore o minore rispetto al 

livello di partenza e tutti gli elementi utili che emergono dal comportamento generale: 

partecipazione, impegno ed interesse.  

 

 

Programma Lingua Inglese 

 

Dal testo  Chemistry in Action Loescher 

Unit 4  

Chapter 13:   milk and dairy products 

 

English for Chemistry 

- Wine fermentation 

- Grapes 

- History Beer 

- Brewing beer 

- Milk  
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RELAZIONE FINALE 
 

Disciplina: MATEMATICA             Docente: A. Romanelli 

Classe V ATS         A. S. 2013/2014 
        

          

 

 SITUAZIONE INIZIALE  E PROGRESSO 
 

La classe, composta da 17 alunni, è risultata, fin dall’inizio dell’anno scolastico, abbastanza 

affiatata ed il clima educativo generalmente sereno e costruttivo. 

La fase iniziale dell’anno scolastico è stata dedicata ad una sistematica ripetizione e 

riorganizzazione degli argomenti trattati negli anni precedenti e all’impostazione di un metodo 

di lavoro che consentisse di affrontare le tematiche disciplinari previste per l’ultimo anno di 

corso. 

La classe ha dimostrato un sufficiente interesse per la disciplina e una preparazione di base 

accettabile, anche se alcuni studenti evidenziano un possesso delle competenze impreciso e 

frammentario. 

Nel corso dell’anno l’impegno nello studio della disciplina è stato, in generale, discontinuo. La 

gran parte degli alunni si è applicata in maniera saltuaria e superficiale, limitando spesso lo 

studio al solo lavoro svolto in classe e sottraendosi talvolta alle verifiche; la preparazione 

conseguita è risultata, nella maggior parte dei casi, inferiore alle reali possibilità dei singoli. 

Alcuni allievi, tuttavia,  si sono impegnati in maniera seria ed assidua ed hanno evidenziato un 

reale progresso in termini di maturazione personale e raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

conseguendo un livello di preparazione finale discreto. 

La programmazione iniziale ha subito modifiche nel corso dell’anno: alcuni argomenti non sono 

stati trattati per mancanza di tempo e si sono privilegiati gli aspetti applicativi a quelli teorici. 

A conclusione del ciclo di studi il profitto della classe può essere considerato, per quanto detto, 

nel complesso, più che sufficiente. 

 

 

 ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

L’attività didattica, pur sempre incentrata sul coinvolgimento degli studenti e sul continuo 

potenziamento degli argomenti trattati, con lo svolgimento di numerosi esercizi in classe, ha 

fortemente risentito della mancanza di una approfondita rielaborazione personale. 

 

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

Gli alunni conoscono: 

- le definizioni e le proprietà; 

- gli enunciati dei teoremi fondamentali; 

- i fondamentali metodi di calcolo relativi ai contenuti trattati. 

Gli alunni generalmente sanno: 

- esporre i contenuti con sufficiente precisione di linguaggio; 

- utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

Gli alunni più assidui hanno acquisito capacità: 

- logico-deduttive; 

- di matematizzare semplici situazioni reali. 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 

 

Materia: Matematica         Docente: prof. A. Romanelli          Classe 5
a 

ATS    a.s. 2013/2014 

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

 G. Grazzi  -  Atlas 

Ore di lezione effettuate fino al 14/05/2014: n. 78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi raggiunti 

 

 Sviluppo delle capacità 

intuitive e logiche. 

 Utilizzo sufficientemente 

corretto del linguaggio 

scientifico. 

 Padronanza operativa del 

simbolismo matematico. 

 Capacità di mettere in 

relazione le conoscenze 

acquisite con quelle delle 

altre discipline. 

 

Conoscenze (sapere) 

   

- Saper riconoscere e classificare  

   una funzione. 

 Saper definire il limite finito o 

infinito di una funzione per x che 

tende ad un valore finito o infinito. 

 Saper riconoscere la continuità e 

la discontinuità di una funzione. 

 Conoscere il significato di 

derivata e di differenziale di una 

funzione. 

 Conoscere gli elementi 

caratteristici per lo studio di una 

funzione.       

 Conoscere   la   definizione   

di    

integrale  indefinito  e   le    sue   

    proprietà. 

 -  Conoscere     i   vari   metodi di           

    integrazione. 

- Conoscere    la  definizione    di    

    integrale definito. 

 Conoscere il teorema  di 

Torricelli-       

   Barrow. 

 Conoscere la formula di Newton 

-Leibnitz. 

 

Competenze (saper fare) 

 

- Saper determinare il dominio 

di funzioni reali di variabile 

reale. 

-  Saper calcolare i limiti delle 

funzioni. 

- Saper calcolare la derivata e 

il differenziale di una 

funzione. 

-  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. 
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CONTENUTI 

 

INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI :  

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

 

IL CONCETTO DI LIMITE ED I LIMITI DELLE FUNZIONI : 

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

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

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

calcolo dei limiti. Il calcolo delle forme indeterminate. Limiti notevoli. 

Infinitesimi e infiniti. 

 

LA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI : 

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

delle funzioni continue. Gli asintoti di una funzione. 

 

DERIVATA E DIFFERENZIALE DI UNA FUNZIONE : 

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

La derivata delle funzioni elementari. Le regole di derivazione. La derivata di 

una funzione composta. La derivata della funzione inversa. Derivate di ordine 

superiore. Il differenziale di una funzione. 

 

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

 

LO STUDIO DI UNA FUNZIONE : 

Studio e rappresentazione grafica di una funzione nel piano cartesiano. 

 

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

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

metodo di integrazione per sostituzione. Il metodo di integrazione per parti. 

 

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

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

– Leibnitz. Il calcolo delle aree. Il calcolo del volume di un solido di rotazione. 

 

 
 

METODI 

Lezioni frontali 
Esercitazioni 

laboratorio 
Lavori di gruppo Altro  

 

x 

 
x x  

STRUMENTI 

Libri di testo 
Materiale didattico 

docente 
Computer Altro 

 

x 

 
x 

 

x 
 

STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte  Colloqui Prove strutturate Altro 
 

x 

 
x x  

 

 

 

     GLI ALUNNI                                                                                     IL DOCENTE 

 

 

 

Brindisi 14.05.2014  
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RELAZIONE FINALE 

 

ECONOMIA INDUSTRIALE ED ELEMENTI DI DIRITTO 

 

CLASSE V ATS              A.S.2013-2014 

Prof Roberto Frassanito  

 

 

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 educativo. 

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

base, 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 accettabile e adeguata 

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

 

Brindisi, 15 maggio 2014 

                                                  

TAVOLA ANALITICA  V ATS  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 

fenomeni del sistema 

industriale,affrontare 

dinamiche che caratterizzano 

la gestione delle imprese 

Conoscenze (sapere) 

-sistema economico aziendale e le 

sue dinamiche. 

-gestione e problematiche relative 

Competenze (saper fare) – 

Capacità 

Individuare le varie 

funzione aziendali, il ruolo 

e l'interdipendenza. 

Identificare le correlazioni 

tra attività gestionali e 

ambiente in cui opera. 

Identificare le fondamentali 

condizioni di equilibrio 

aziendale e le procedure di 

controllo 
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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  
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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  
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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 

 

Brindisi 15 maggio 2014 
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Metodi 

 

 

 

Lezioni frontali Esercitazioni 

laboratorio 

Lavori di gruppo Altro 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

Strumenti 

 

Libri di testo 

 

Materiale 

didattico docente 

Computer, 

software, Web 

Altro 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

Strumenti  

verifica 

  

 

Prove scritte  

(saggi - relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brindisi  15 maggio 2014                                                                

                                                                                                     Prof. Roberto Frassanito                                                  
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RELAZIONE FINALE 
 

PROFILO DELLA CLASSE 5
a
 ATS  

 

ANNO SCOLASTICO  2013/14  

 

Disciplina: MICROBIOLOGIA 

 

 

 

 

Il livello di formazione culturale della classe è progredito rispetto alla situazione di partenza  e può 

essere definito mediamente buono. Tutti gli alunni hanno dimostrato interesse per lo studio della 

microbiologia, anche se in maniera differente. Un gruppo di alunni, altamente motivato, ha 

dimostrato di saper contribuire all’itinerario formativo con pertinenza  e personalità, si è impegnato 

regolarmente e con profitto e pertanto ha acquisito una buona padronanza delle conoscenze 

disciplinari e adeguate abilità applicative nel laboratorio di microbiologia. Alcuni alunni, meno 

costanti nell’impegno e nel rendimento, sono riusciti a migliorare gradualmente il proprio livello di 

preparazione fino a raggiungere una valutazione sufficiente.  

 

         Il Docente  

( Prof.ssa Amalia GUERRIERI ) 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 

Materia: MICROBIOLOGIA      

Docenti: Prof. GUERRIERI Amalia e Prof. MESSINA Michele 

Libro di testo adottato: Microbiologia e Laboratorio – Simeone, Ed. San Marco 

Ore di lezione effettuate fino al 15/5/2014              n. 112 ore su n. 128 previste 

 

 

Obiettivi raggiunti 

 Acquisizione del 

linguaggio specifico per 

descrivere i fenomeni 

microbiologici; 

 Impiego delle principali 

tecniche di ricerca, 

sviluppo e 

identificazione dei 

microrganismi, 

osservando le norme di 

sicurezza e tutte le 

precauzioni di sicurezza 

nel manipolare colture 

di microrganismi; 

 Conoscenza del ruolo 

dei microrganismi in 

alcuni processi 

microbiologici e nella 

produzione industriale 

di sostanze ad alto 

valore commerciale. 

Conoscenze(sapere) 

 Valutare la rispondenza 

dei principali alimenti agli 

standard igienico sanitari; 

 Definire le principali 

caratteristiche funzionali 

dei microrganismi 

impiegati nei processi di 

fermentazione; 

 Intervenire nella 

pianificazione di un 

processo produttivo. 

Competenze (saper fare) - 

capacità 

 Saper preparare il 

terreno di coltura adatto 

alla crescita dei 

microrganismi; 

 Saper usare le tecniche 

di osservazione ed 

identificazione dei 

microrganismi. 

 Saper redigere relazioni 

tecniche e documentare 

le attività individuali e 

di gruppo. 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

MICROBIOLOGIA DEL VINO 

Composizione chimica del mosto, fermentazione alcolica, 

biochimismo della fermentazione alcolica, fattori che incidono sul 

regolare processo fermentativo. Terreni di coltura, batteri acetici, 

batteri lattici, lieviti. Fermentazione malo-lattica. Composizione 

chimica del vino. Controllo microbiologico del mosto e del vino, 

determinazione della carica microbica totale col metodo MF, 

solfitazione. Malattie del vino: fioretta, acescenza, agrodolce, 

filante, girato, prevenzione e cura. Maturazione e invecchiamento 

del vino, aspetti alimentari del vino. Effetti dell’alcol 

sull’organismo. 

 

MICROBIOLOGIA DELL’ACETO  

Aceto balsamico di Modena: produzione e composizione. Batteri 

acetici. Ricerca dei batteri acetici in terreni selettivi: Terreno 

all’etanolo e Terreno al verde di bromo cresolo. Isolamento ed 

identificazione. 
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BIRRA 

Preparazione della birra, maltaggio, preparazione del mosto, 

aromatizzazione, alta e bassa fermentazione. Composizione 

chimica, e classificazione della birra. Controllo microbiologico 

delle materie prime e della birra finita: ricerca dei lieviti selvaggi e 

dei lieviti selezionati, ricerca delle muffe xerofile. Microrganismi 

dannosi alla birra. Aspetti nutrizionali della birra. 

 

MICROBIOLOGIA DEL LATTE 

Composizione chimica, valore nutritivo, trattamenti di 

risanamento del latte, malattie soggette a denuncia. Filiera 

produttiva del latte. Microflora del latte, batteri lattici. Requisiti 

del latte destinato al consumo umano. Controlli di qualità: ricerca 

della fosfatasi, prova della reduttasi, della perossidasi, carica 

microbica totale nel latte UHT e sterilizzato a 21°C e 30°C. 

Requisiti microbiologici del latte crudo, del latte fresco 

pastorizzato di alta qualità, del latte pastorizzato, del latte 

sterilizzato e UHT. Latte mastitico: prove diagnostiche, ricerca 

delle sostanze inibenti nel latte, PAR-TEST.  Ricerca dei coliformi 

totali. Ricerca Listeria monocytogenes nei prodotti lattiero-

caseari.Vari tipi di fermentazione del lattosio. 

 

MICROBIOLOGIA DEL BURRO 

Preparazione, composizione chimica, determinazione carica 

batterica, preparazione del campione, determinazione dei coliformi 

totali e termoresistenti. Requisiti microbiologici del burro. 

Fermentazione diacetilattica. 

 

MICROBIOLOGIA DEL FORMAGGIO 

Preparazione, coagulazione presamica, acida ed enzimatica, 

composizione. Microrganismi caseari, colture starter, potenziali 

contaminazioni, maturazione e stagionatura del formaggio. 

Principali controlli microbiologici del formaggio, preparazione del 

campione, ricerca dei coliformi,      ricerca  Listeria nei formaggi 

freschi. Fermentazione propionica e butirrica. 

 

MICROBIOLOGIA DELLO YOGURT 

Preparazione, composizione, controllo microbiologico, ricerca dei 

batteri lattici : streptococcus termophilus e lactobacillus bulgaricus 

tramite terreni M17 agar  ed MRS agar. Conteggio di streptococcus 

termophilus Requisiti microbiologici dello yogurt. Produzione 

industriale di acido lattico. 

 

MICETI 

Ricerca di lieviti e muffe su terreno Sabouraud Destrosio Agar  e 

Rose Bengala al Cloramphenicolo. Uso industriale delle muffe: 

produzione di acido citrico. 

 

RICHIAMI DI GENETICA BATTERICA 

Genoma batterico, mutazioni, agenti mutageni, scambi genetici e 

ricombinazioni. Trasduzione, coniugazione, trasformazione.  

Differenze nell’espressione dei geni nei procarioti e negli 

eucarioti. Regolazione dell’espressione genica. Operone Lac. 

Operone Trp. Cenni sugli OGM, DNA ricombinante e ingegneria 

genetica.  
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METODI 

Lezioni frontali  

 

Esercitazioni 

laboratorio 

Lavori di gruppo Altro 

 

 

[X] 

 

 

[X] 

 

 

[X] 

 

 

 

STRUMENTI 

Libri di testo Materiale 

didattico docente 

Computer, 

software, CD 

Altro 

 

 

[X] 

 

 

[X] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

VERIFICA 

 Relazioni Colloqui Prove strutturate Prove scritte 

 

 

 

[3] 

 

 

[4] 

 

 

[4] 

 

 

 

[ 4 ] 
 

 

 

 

 
DATA,   15 maggio 2014                                                                                FIRMA 

         Prof.ssa GUERRIERI Amalia 
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RELAZIONE FINALE 
 

Materia: ANALISI E COMPLEMENTI DI CHIMICA 

Docenti: MICCOLI Giovanni – POTI’ Abbondanza Maria. 

 

La classe VATS è formata da17 alunni che hanno frequentato regolarmente le lezioni.  

Aperti al dialogo e alla collaborazione hanno sempre mostrato un atteggiamento corretto e 

responsabile. 

Il livello di preparazione iniziale della classe era nel complesso sufficiente, dato che tutti gli alunni 

possedevano un’adeguata preparazione di base. In genere alcuni studenti mostravano qualche 

carenza in chimica e incontravano difficoltà nel calcolo.  

In relazione alle esigenze e ai bisogni emersi dalla situazione di partenza, abbiamo cercato di 

potenziare le capacità di comprensione e di rielaborazione, sviluppare la capacità di produzione 

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

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

tipo di studio che potesse sviluppare le capacità critiche e logiche e non verso uno studio 

mnemonico. 

In particolare nella attività laboratoriale si è cercato di fornire un metodo di lavoro, di sviluppare la 

capacità di assumere decisioni autonome, di valutare ed elaborare i dati raccolti. Si è cercato di far 

acquistare una corretta manualità con particolare riferimento alle norme di sicurezza e di far 

conoscere i fondamenti teorici che sono alla base di un determinato esperimento. 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 siamo serviti per raggiungere gli scopi 

prefissati.  

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

alunni. 

Il livello di formazione culturale è cresciuto rispetto alle condizioni di partenza e nel complesso lo 

si può definire più che discreto. 

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, 

dell’interesse e dell’impegno dimostrato in classe e in laboratorio. 

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

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

metodica, esercitazioni di laboratorio. 

 

Brindisi, 14/05/2014                                                             I DOCENTI 

 

                                                                                      Miccoli Giovanni 

                                                                                   Potì Abbondanza Maria 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

 

Materia ANALISI E COMPLEMENTI  DI CHIMICA                                        

Docenti: Prof. Miccoli Giovanni e Prof.ssa Potì Abbondanza Maria 

Libri di testo adottati:  

 Chimica Fisica – S. Pasquetto, L. Patrone – MASSON 

 Elementi di Analisi Chimica Strumentale – Cozzi, Protti, Rauro - ZANICHELLI 

 

 

 

 

Obiettivi raggiunti 

 Analizzare i processi 

chimici sulla base di 

considerazioni 

termodinamiche; 

 Acquisire una 

conoscenza operativa 

e teorica dei metodi e 

degli strumenti di 

analisi sotto i diversi 

aspetti applicativi, 

economici e 

legislativi; 

 Acquisire una corretta 

manualità nel rispetto 

delle norme di 

sicurezza. 

 

 

Conoscenze (sapere) 

 Conoscere la termodinamica 

chimica: primo principio, 

termochimica, secondo 

principio, entropia, energia 

libera; 

 

 Conoscere l’utilità e i limiti delle 

seguenti tecniche analitiche: 

cromatografia, calorimetria, 

fotometria di fiamma in 

emissione e in assorbimento; 

 

 Conoscere le principali 

determinazioni analitiche nel 

settore alimentare. 

 

Competenze (saper fare) – 

Capacità 

 Saper utilizzare le 

grandezze 

termodinamiche per 

studiare le reazioni 

chimiche; 

 Saper usare in maniera 

corretta e consapevole le 

varie apparecchiature; 

 Saper effettuare calcoli 

stechiometrici; 

 Individuare 

interconnessioni con le 

altre discipline dell’area 

chimica; 

 Acquisire un metodo di 

lavoro; 

 Saper valutare ed 

elaborare i dati raccolti 

facendo anche uso di 

software applicativi; 

 Saper redigere relazioni 

sul lavoro svolto. 
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CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemi Termodinamici: obiettivi e limitazioni della 

termodinamica, calore 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 reversibile isoterma ed isobara, trasformazione 

irreversibile), diagrammi indicatori, lavoro massimo. 

 

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

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

termiche, calcolo della variazione di entalpia della reazione alle 

diverse temperature, equazione di Kirchhoff. 

 

Secondo principio della termodinamica: trasformazioni 

adiabatiche di gas ideali, equazioni di Poisson, definizione di 

macchina termica e frigorifera, definizione di serbatoio termico, 

enunciati del II principio, rendimento di un ciclo motore, ciclo 

Carnot, teorema di Carnot, uguaglianza ed integrale di Clausius, 

calcolo della variazione di entropia di un sistema materiale, entropia 

e processi irreversibili, significato dell’entropia, entropia e disordine 

molecolare. 

 

Termodinamica chimica: energia libera, energia libera standard, 

condizione termodinamiche per l’equilibrio chimico, equazione di  

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

standard di formazione, dipendenza di G e di K dalla temperatura 

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

Clausius Clapeyron, equilibri tra fasi condensate. 

 

Cromatografia: di scambio, adsorbimento, ripartizione, scambio 

ionico, esclusione, caratteristiche della fase stazionaria e della fase 

mobile, isoterme di Nerst e di Languimir, efficienza e selettività 

della separazione, tecniche cromatografiche su colonna, su carta, su 

strato sottile, per scambio ionico, descrizioni e caratteristiche dei 

metodi, campi di applicabilità. 

Gascromatografia, definizione e caratteristiche generali del 

metodo, fattori che influenzano l'efficienza di una separazione 

gascromatografica, definizione di piatto teorico, equazione di Van 

Deemter. Strumentazione: iniettori, colonne impaccate e capillari, 

schemi di principio dei rivelatori a cattura di elettroni, a 

ionizzazione di fiamma, a fotometria di fiamma e termoionico, 

rivelatori termoconduttivi, analisi qualitativa quantitativa; 

 

HPLC descrizione della tecnica e campo di applicazione, schema 

strumentale, rivelatori a UV e ad indice di rifrazione. 
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CONTENUTI 

 

ANALISI CHIMICA APPLICATA 

 

Mosto: pH, acidità totale, apprezzamento colore, zuccheri per via 

densimetrica, chimica, rifrattometrica e polarimetrica. 

 

Vino: densità, grado alcolico (metodo per distillazione ed 

ebulliometrico), acidità totale, volatile e fissa, estratto secco totale 

con il metodo diretto e quello indiretto, pH, zuccheri riducenti, 

saccarosio, anidride solforosa totale e combinata, polifenoli totali, 

indice di antociani totali e flavonoidi totali, antociani, apprezzamento 

colore. 

 

 

Acque: classificazione, conducibilità, residuo fisso, alcalinità, 

ammoniaca, nitrati, nitriti, cloruri, solfati per via turbidimetrica, 

durezza totale e permanente, durezza calcica e magnesiaca, ferro, 

fosfati, sostanze organiche (ossidabilità al permanganato). 

 

Olio: classificazione e generalità sulla composizione, densità, acidità, 

numero di saponificazione, grado rifrattometrico, analisi 

spettrofotometrica, indice termosolforico, numero di iodio, numero di 

perossidi, reazione di Kriess, polifenoli. 

Burro: contenuto di acqua. 

 

Latte: composizione, densità del siero e del latte, valutazione dello 

stato di freschezza, pH, acidità, lattosio per via chimica e 

polarimetria, indice crioscopico, residuo secco, percentuale in grasso 

(Gerber ). 

 

Zuccheri negli alimenti: zuccheri riducenti e saccarosio nelle 

caramelle. 

 

 

 

METODI 

Lezioni frontali  

 

Esercitazioni 

laboratorio 

Lavori di 

gruppo 

Altro 

X X  X 

 

 

STRUMENTI 

Libri di testo Materiale 

didattico 

docente 

Computer, 

software, CD 

Altro 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte 

(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove 

strutturate 

Altro 

 

X 

 

X 

 

 

Prove 

laboratorio 

 

 

NOTE: 

 

BRINDISI  14/05/2014                                                                         I DOCENTI 
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PROFILO DELLA CLASSE V SEZ.A TECNOLOGIE ALIMENTARI  

 

 

La classe è costituita da  N° 17 alunni, sette uomini e dieci donne, tutti provenienti 

dalla IV TA . La classe non ha evidenziato particolari problemi di carattere 

disciplinare ed anche se la partecipazione al dialogo educativo non è risultata 

omogenea tutti i componenti della classe si sono resi disponibili per varie attività 

quando se ne è data l’occasione. 

Il metodo di studio spesso ripetitivo e poco rielaborativo  insieme ad una applicazione  

discontinua,  ha portato ad una conoscenza non armonica degli argomenti trattati ed a 

difficoltà nelle elaborazioni scrittografiche . Per quanto sopra riportato, il rendimento 

dei vari alunni risulta funzione delle capacità e dell’applicazione personale ed è 

condizionato da lacune pregresse. Nella seconda parte dell’anno si sono evidenziati 

fattori di miglioramento che hanno riguardato tutti gli alunni anche se non in modo 

uniforme.   

Gli argomenti trattati hanno avuto il giusto grado di approfondimento considerando 

l’interesse mostrato dalla classe ed il tempo a disposizione. Il rendimento medio 

complessivo risulta essere più che sufficiente. 

 

 
 

TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 

 

Materia  TECNOLOGIA e IMPIANTI ALIMENTARI, DISEGNO e LABORATORIO                                                                      

Docente: Prof. GRANAFEI GUGLIELMO e RICCIARDI ATTILIO  

Libro di testo adottato: Tecnologie agrarie – Sicheri G. – Ed. Hoepli  

Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2014: 180 ; 90% delle previste   

 

Obiettivi raggiunti 

 

 Potenziamento della 

capacità di comprensione e 

rielaborazione 

 Implementata la capacità di 

produzione logica, di 

osservazione e di analisi. 

 Implementato un metodo di 

lavoro. 

Conoscenze (sapere) 

 

 Conoscenza dei principali 

processi dell’industria 

enologica e della birra. 

 Conoscenza dei principali 

processi dell’industria 

lattiero – casearia. 

 Conoscenza dei principali 

processi dell’industria 

olearia e saccarifera. 

 

Competenze (saper fare) –  

 

 Individuazione dei diversi 

processi di trasformazione. 

 Individuazione degli 

opportuni controlli sul 

processo e sui prodotti 

agroalimentari. 

 Interpretazione e sviluppo 

grafico dei diversi processi 

di produzione. 
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INDUSTRIA ENOLOGICA  

 

L ‘UVA                                                                                                                                   

 Il frutto : struttura e composizione. fasi di maturazione dell’uva e vendemmia. Raccolta e 

lavorazione delle uve. 

 

LA CANTINA E LA SUA ORGANIZZAZIONE 

Recipienti utilizzati e materiali con cui vengono costruiti. 

 

IL MOSTO 

Composizione Acidi organici. Composti fenolici. Sostanze azotate, sostanze pectiche e del mosto. 

Zuccheri. Enzimi. Sali minerali. 

 

CORREZIONE DEL MOSTO 

Concentrazione zuccherina. Correzione del grado zuccherino. Calcolo pratico per effettuare i tagli. 

Acidità. Correzione dell’acidità. Colore. Contenuto tannico. 

 

I MICRORGANISMI DEL MOSTO                                                                                   

Generalità microrganismi. Fattori influenzanti lo sui sviluppo e l’attività fermentativa dei lieviti. 

 

LE TRSFORMAZIONI DEL MOSTO IN VINO 

Il processo fermentativo.  

 

L’ANIDRIDE  SOLFOROSA 

Attività dell’anidride solforosa. Le proprietà dell’anidride solforosa a seconda del substrato chimico 

fisico. La pratica della solfitazione. Effetti negativi dell’anidride solforosa. 

 

VINIFICAZIONE 

Vinificazione in rosso. Ammostatura. Macerazione. Problematiche relative alla vinificazione con 

macerazione. Vinificazione in bianco. Vinificazione in rosato. Vinificazioni particolari. 

Termovinificazione. Vinificazione in continuo. Macerazione carbonica. Vinificazione per vini 

particolari. 

 

LE MACCHINE OPERATRICI 

I macchinari per la preparazione del mosto. Pigiatrici. Pigia-diraspatrici. Sgrondatori e 

sgrondapresse. Torchi. 

 

CURE E TRATTAMENTI OPERATI SUL VINO 

Interventi correttivi. Rifermentazioni. Correzione del grado alcolico. Correzione dell’acidità. 

Correzione del colore. Correzione del contenuto tannico. Travasi. Colmature. Composizione 

chimica del vino. 

 

FENOMENI DI PRECIPITAZIONE CHE AVVENGONO NEI VINI 

Cause d’intorbidimento spontaneo nel vino. Sostanze colloidali presenti nel vino :le proteine. La 

precipitazione dei 

 

TRATTAMENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VINO 

Trattamenti di chiarificazione. I diversi tipi di chiarificanti. Trattamenti di filtrazione. Azione dei 

filtri. 

 

 

CONTENUTI 
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APPLICAZIONE DEI TRATTAMENTI STABILIZZANTI 

Sistemi di filtrazione. Filtri a piastre. Filtri a cartoni. Filtri a tamburo rotativo. Chiarificazione 

centrifuga. Sistemi preventivi di chiarificazione. Inserimento della chiarificazione centrifuga nei 

sistemi di vinificazione. Sistemi di centrifugazione particolare : il dekanter. 

 

I TRATTAMENTI TERMICI 

Trattamenti refrigeranti. Impianti di raffreddamento. Trattamenti ad alte temperature. Impianti di 

riscaldamento. 

 

LE ALTERAZIONI IN CUI PUO’ INCORRERE IL VINO E I RELATIVI RIMEDI 

Difetti. Difetti causati da composti solforosi. Altri odori anomali. Alterazioni. Casse ossidasica. 

Casse fosfatica. Casse ferrica. Casse rameosa. Casse proteica. Cremotartrato. Trattamenti nei 

confronti delle casse. Malattie. Fioretta. Spunto acetico. Spunto lattico. Girato. Filante. Amaro. 

 

L’INVECCHIAMENTO 

Il fenomeno dell’invecchiamento del vino. Metodi di invecchiamento. 

 

 

CLASSIFICAZIONE DEI VINI 

Vini da taglio. Vini da tavola. Classificazione dei vini V.Q.P.R.D. vini speciali. Le mistelle. I vini 

liquorosi. Il marsala. I vini aromatizzati. Il vermouth. 

 

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE DI VINI SPECIALI : GLI SPUMANTI 

Il metodo champenois classico. La preparazione del vino base. Preparazione del vino per la presa di 

spuma. Presa di spuma. Maturazione. Il “remuage”. La tappatura finale. Particolarità legali. Il 

sistema Marone-Cinzano. Il metodo Charmat.Preparazione del vino base. Presa di spuma. Travasi e 

imbottigliamento. Asti spumante. Spumantizzazione artificiale. I vini frizzanti. 

 

L’INDUSTRIA DELL’ACETO 

Il processo biochimico. I batteri acetici. Preparazione dell’aceto. Problematiche legate alla 

produzione dell’aceto. 

 

L’INDUSTRIA DEI DISTILLATI 

Il processo di distillazione. Distillazione in corrente di vapore. Apparecchi per la distillazione. 

Rettifica. Maturazione. Le acqueviti. Grappa. Whisky. Wodka. Rum. Gin. Brandy. Le bevande 

liquorose. 

 

L’INDUSTRIA DELLA BIRRA 

 

Le materie prime. Orzo. Luppolo. Acqua. Lievito. Il malto. Preparazione del mosto. Fermentazione. 

Condizionamento. Difetti. 

 

L’INDUSTRIA LATTIERO – CASEARIA (ASPETTI FONDAMENTALI) 

 

IL LATTE 

Introduzione 

 

I COSTITUENTI DEL LATTE 

Glucidi. Alterazioni a carico del lattosio. Caratteristiche alimentari del lattosio. Proteine. 

Sieroproteine. Caseina. Grassi. 

 

ANALISI DEL LATTE E FRODI 

Analisi del latte. Frodi.  

 

LO STABILIMENTO CASEARIO E LATTIERO - CASEARIO 
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TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEL LATTE 

Processo di risanamento e conservazione. Pastorizzazione. Sterilizzazione. Trattamenti alternativi al 

riscaldamento. Latti modificati. Latti concentrati. Latti in polvere. Latti fermentati. Yogurt. 

 

CREMA E BURRO 

Crema. Panna da siero e panne rigenerate. Burro. Tecniche di lavorazione. Zangolatura.e 

burrificazione. Resa di burrificazione. Additivi e frodi. Difetti del burro. Burri particolari. 

Conservazione. 

 

LA PRODUZIONE DEL FORMAGGIO 

Introduzione. Fasi della lavorazione. Raccolta. Filtrazione. Correzione del contenuto di grasso. 

Eventuale sosta del latte. Eventuale pastorizzazione. Insemenzamento. Riscaldamento. Aggiunta di 

caglio. Coagulazione proteica. Rottura della cagliata. Eventuale cottura della cagliata. Riposo della 

cagliata e messa in forma. Stufatura. Salatura. Maturazione e stagionatura. Tecniche di 

caseificazione in continuo. Mozzarelle e provolone :formaggi a pasta filata. 

 

 

PRODOTTI COLLATERALI ALLA PRODUZIONE DEL FORMAGGIO 

 Ricotta.  

 

INDUSTRIA OLEARIA 

 

I LIPIDI 

Generalità. Acidi grassi. Acidità. Isomeria geometrica. Numero di iodio. Proprietà fisiche. 

Principali famiglie di acidi grassi. Principati derivati degli acidi grassi. Cenni su steroidi., terpeni e 

tocoferoli. Alterazioni a carico dei lipidi. 

 

LAVORAZIONE DELLA MATERIA PRIMA ED ESTRAZIONE DELL’OLIO. 

Pulizia dei semi. Preparazione. Macerazione e laminazione. Riscaldamento e condizionamento. 

Estrazione. 

 

L’OLIVA 

 

RACCOLTA E LAVORAZIONE DELLE OLIVE 

Trasporto e immagazinamento delle olive. Mondatura e lavaggio. Macinazione. Gramolatura. 

Estrazione. Operazioni finali. Conservazione e confezionamento. Composizione e caratteristiche 

nutrizionali dell’olio d’oliva. 

 

SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DELLE OLIVE 

Sansa. Acqua di vegetazione. 

 

L’OLEIFICIO 

 

RETTIFICAZIONE DEGLI OLI 

Depurazione e demucillaginazione. Deacidificazione. Decolorazione. Deodorazione. 

Demargarinazione. 

 

TRATTAMENTI PARTICOLARI 

Idrogenazione. La produzione della margarina. 
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INDUSTRIA SACCARIFERA 

 

Preparazione delle cariche per diffusori. Diffusione continua e discontinua. Depurazione dei sughi. 

Concentrazione e cristallizzazione dello zucchero. Raffinazione dello zucchero. 

 

INDUSTRIA CONSERVIERA 

 

Conserve e semiconserve, Conserve di pomodoro, Succhi di frutta e confetture Conserve di carne e 

di pesce. 

        

 

 

 

METODI 

Lezioni frontali  

 

Esercitazioni 

laboratorio 

Lavori di gruppo Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualizzazione 

di disegni e 

diagrammi 

 

 

STRUMENTI 

Libri di testo Materiale 

didattico docente 

Computer, 

software, CD 

Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI 

BIBLIOTECA 

RIVISTE 

SPECIALIZZA

TE 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte 

(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESRCITAZIO

NI GRAFICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA  15/ 05 / 2014                      

 

                                                                                                 Docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

RELAZIONE EDUCAZIONE FISICA 

 

  La  Docente LEZZI Anna Rosa  
 

Gli alunni della  5ATS,  durante tutto  il quinquennio,  hanno partecipato attivamente al dialogo 

educativo in modo continuo e costruttivo secondo le proprie attitudini e capacità. 

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

impegno a tutte le attività loro proposte. Molti  alunni hanno partecipato alle  attività sia curriculari 

che extra curricolari con ottimi  risultati. 

Il profitto è mediamente più che buono, con punte di eccellenza e tutti indistintamente hanno 

raggiunto un ottimo livello di autonomia. 

 

 

TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

 

 

Materia: EDUCAZIONE FISICA                                      Docente: Prof. LEZZI ANNA ROSA  

 

Obiettivi raggiunti 
Acquisizione del valore della 

corporeità e dei percorsi 

effettuati per il 

miglioramento delle capacità 

come forza ; velocità, 

destrezza.    

Consolidamento del carattere, 

sviluppo della socialità e del 

senso civico. 

 

 

Conoscenze(sapere) 

Acquisizione del linguaggio del 

corpo e dello sport in genere. 

Conoscenze delle caratteristiche 

tecniche , tattiche e 

metodologiche dei vari sport. 

Conoscenze delle metodiche di 

primo soccorso, elementi di 

base di una sana 

alimentazione, gli effetti 

dannosi dell'utilizzo di 

sostanze dopanti, del fumo e 

delle droghe. 

Conoscenza ,in grandi linee, 

della storia dello sport.    

Competenze (saper fare) - 

Capacità 
Gli alunni hanno acquisito la 

capacità di realizzare attività 

finalizzate trasferibili 

all’esterno della scuola nel 

lavoro, nel tempo libero, 

come salvaguardia della 

salute, in ambienti 

diversificati nel rispetto delle 

regole, degli altri e 

dell'ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Potenziamento fisiologico attraverso attività in regime aerobico ed 

anaerobico, corsa di resistenza. 

 Esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero ed ai grandi 

attrezzi (spalliera- parallele- ecc.) 

Esercizi di rilassamento ed allungamento muscolare. 

 Conoscenza e pratica di attività sportive. 

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

Fondamentali di pallacanestro, pallavolo, calcio, tennis tavolo, 

pallatamburello, badminton, scacchi, dama. 

Nozioni di pronto soccorso. 

Cenni di anatomia e fisiologia. 

 Alimentazione: carenza ed eccessi alimentari, integratori, dooping. 

Storia dello sport in linee generali. 

Educazione stradale. 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

METODI 

Lezioni frontali  Esercitaz, Lavori di gruppo Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

Libri di testo Mat.didat. docente Computer, software, Altro 

 

 

 

 

 

 

Palestra e 

attrezzi 

grandi e 

piccoli 

Palestra 

esterna 

 

 

STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte 

(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 

      

 

 

 

 

Test ed 

esercitazioni 

pratiche 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA DELLA CLASSE 5ª SEZ. ATS 

 

MATERIA:  RELIGIONE CATTOLICA      ANNO SCOLASTICO:  2013/2014 

 

DOCENTE:  Prof. ssa  STIFANELLI ANNA MARIA 

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 tematiche, cercando di suscitare il loro interesse e di sollecitare il confronto di 

posizioni, opinioni ed interpretazioni diverse. 

SUSSIDI DIDATTICI 

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

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

- Schemi ed appunti personali 

 

                                       Lezioni frontali            Esercitazioni            Lavori di gruppo               

Altro 

                                                                              Laboratorio 

METODI  
                                                 si                                                  si                               si                                      

si       

                                            Libri di testo              Materiale didattico      Computer, software,     

Altro    

                                                                                           docente                            CD 

STRUMENTI 

                                                si                                               si                                   si                                          

si    

 

                                         Prove scritte                   Colloqui                    Prove strutturate           

Altro 

                                          ( saggi – relazioni ) 

STRUMENTI 

VERIFICA 

                                              Si                                        si                                  si                                

si     
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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, 

professione. 

 

L’identità del 

cristianesimo in 

riferimento ai suoi 

documenti fondanti e 

all’evento centrale 

della nascita, morte e 

risurrezione di Gesù 

Cristo. 

Sviluppare un maturo 

senso critico e un 

personale progetto di 

vita,riflettendo sulla 

propria identità nel 

confronto con il 

messaggio 

cristiano,aperto 

all’esercizio della 

giustizia e della 

solidarietà in un 

contesto 

multiculturale.  

Motivare, in un 

contesto 

multiculturale, le 

proprie scelte di vita 

confrontandole con la 

visione cristiana 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 esistenza 

(affetto, filìa, eros, 

agàpe) 

Comprendere che 

l’amore è 

un’esperienza 

personale che 

richiede disciplina, 

riflessione, pazienza, 

superamento del 

proprio narcisismo, 

fiducia negli altri, 

maturità. 

Vivere l’affettività 

come esperienza 

insostituibile per il 

benessere nostro e 

degli altri. Imparare a 

guardarsi “dentro”per 

non essere estranei a 

se stessi e agli altri. 

Riconoscere i nostri 

pregi e lavorare per 

migliorare i nostri 

difetti. 

 

 

SOCIETA’ E 

RELIGIONE  

Ruolo della religione 

nella società 

contemporanea: 

secolarizzazione, 

pluralismo, nuovi 

fermenti religiosi e 

globalizzazione. 

Cogliere la presenza 

e l’incidenza del 

Cristianesimo nelle 

trasformazioni 

storiche prodotte 

dalla cultura 

umanistica, 

scientifica 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 

riferimento alle 

relazioni 

interpersonali, alla 

vita pubblica e allo 

sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

 

 

PENSIERI 

CONTEMPORANEI 

 

Il Concilio 

Ecumenico Vaticano 

II come evento 

fondamentale per la 

vita della Chiesa nel 

 

Utilizzare 

consapevolmente  le 

fonti autentiche del 

Cristianesimo, 

interpretandone 

 

Usare e interpretare 

correttamente e 

criticamente le fonti 

autentiche della 

tradizione cristiano-
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mondo 

contemporaneo. 

 

Il magistero della 

Chiesa su aspetti 

della realtà sociale, 

economica, 

tecnologica. 

correttamente i 

contenuti nel quadro 

di un confronto 

aperto ai contributi 

della cultura 

scientifico-

tecnologica 

 

 

cattolica. 

 

Riconoscere il valore 

delle relazioni 

interpersonali e 

dell’affettività e la 

lettura che ne dà il 

Cristianesimo. 

 

 

Brindisi, 15 Maggio 2014                                                                            IL DOCENTE                                               
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.  
 

  ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE“ETTORE MAJORANA” 
Via Montebello,11 –72100 Brindisi   0831 587954  Fax 0831 435352  

C. F.: 80002180745   C. M. BRTF030009 

E-mail:   BRTF030009@ISTRUZIONE.IT Indirizzo web: www.majoranabrindisi.it 

 

 

A.S. 2013/2014 

3^PROVA 5AT 

Tipologia mista: n.10 quesiti tipologia B (risposta aperta) 

       n.20 quesiti tipologia C (risposta multipla) 

Discipline: Storia, Microbiologia, Matematica, Analisi chimica, Diritto 

Valutazione: tabella allegata  
 

Quesiti tipologia C 

 

0,4 

 

0 

Risposta corretta 

 

Risposta errata o non data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesiti tipologia B 

0,7 Il candidato dimostra autonomia e piena 

padronanza dell’argomento proposto 

0,6 Il candidato conosce e comprende in modo 

approfondito l’argomento proposto. Non 

commette errori ma imprecisioni. 

0,5 Il candidato conosce e comprende in modo 

completo l’argomento proposto. Buona è la sua 

capacità di analisi e commette poche 

imprecisioni. 

0,4 Il candidato conosce e comprende in modo 

discreto l’argomento proposto così come 

discreta è la sua capacità di analisi. 

0,3 Il candidato conosce e comprende in modo 

sufficiente l’argomento proposto. Adeguata è la 

sua capacità di analisi. 

0,2 Il candidato conosce in modo accettabile 

l’argomento proposto. La sua capacità di analisi 

però non è sempre utilizzata in modo adeguato. 

0,1 Il candidato conosce in modo frammentario e 

superficiale l’argomento proposto. Commette 

gravi errori e mediocre è la sua capacità di 

analisi. 

0 Il candidato non conosce l’argomento proposto, 

scarsa è la sua capacità di analisi così come il 

contenuto. 

 

 

 

Data _______________                             Alunno_______________  
 

 

 

mailto:BRTF030009@ISTRUZIONE.IT
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Domande per la terza prova 

DIRITTO 

 

 

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 società 

d) Sono documenti che rappresentano un credito della società. 

      

2) Quale di queste caratteristiche non riguarda l’imprenditore ? 

 

a) Scopo mutualistico 

b) Scopo di lucro 

c) Professionalità  

d) dipendenza 

 

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  

 

 

 

Quali sono le principali caratteristiche del pagherò cambiario? 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa si intende per autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta? 
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Quesiti di  storia  

 

1. Per quali cause scoppiò la Prima Guerra Mondiale? 

• a.  In seguito alla competizione coloniale e marittima di Germania, Inghilterra e Francia, alla 

tensione franco-tedesca e alla rivalità austro-russa nei Balcani 

• b.  per la rinascita del nazionalismo arabo da cui le potenze occidentali si sentivano 

minacciate 

• c.  per le spinte indipendentiste negli Imperi Asburgico e Ottomano 

• d.  per il timore delle mire espansionistiche di Giappone e Cina 

 

2. Nelle conferenze di pace seguite al primo conflitto mondiale: 

• a. Si cercò di colmare le ferite della guerra e di arrivare ad un ordine europeo  

• b. Si agì seguendo l’unico criterio di una pace punitiva nei confronti dei vinti 

• c. Si cercò di arrivare ad una serie di misure giuste attraverso il colloquio tra vincitori e   

vinti 

• d. Nessuna delle tre 

 

3. Furono chiamati “biennio rosso” gli anni : 

• a. 1917-1918 

• b. 1919-1920 

• c. 1923-1924 

• d. 1930-1931 

4. Quale dei seguenti fattori non fu alla base della salita al potere del fascismo? 

• a.  L'atteggiamento favorevole al fascismo di molti rappresentanti delle istituzioni e del re; 

• b.  il sostegno degli operai e dei contadini; 

• c.  l'arrendevolezza del partito liberale e l'incapacità di socialisti e cattolici di trovare un 

accordo per formare un governo; 

• d.  Lo spirito nazionalista. 

 

5.Cosa avvenne in Parlamento all’indomani del delitto Matteotti? 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.Cosa dichiarò Mussolini nel discorso  tenuto in Parlamento il 25 gennaio 1925? 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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ANALISI E COMPLEMENTI DI CHIMICA 

 

 

 

1) Un sistema termodinamico assorbe dall’ambiente esterno una quantità di calore pari a 1500 J 

e riceve un lavoro corrispondente a 1000 J. Qual è la variazione di energia interna ΔU del 

sistema?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Una macchina termica compie un ciclo completo, scambiando una quantità di calore pari a 1500 

J con la caldaia e una quantità di calore pari a 1000 J con il refrigeratore. Qual è il valore del lavoro 

totale fornito dalla macchina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Il valore di ΔS° per la reazione corrisponde a: 

 

                                       C4H8(g)         +     H2(g)                                 C4H10(g)          

 

 H2(g) C4H8(g) C4H10(g) 

S° J/n°K 130 300 310 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A)   2500 J 

B) 500 J 

C)             0 J 

D)   -500 J  

A)   500 J 

B) 2500 J 

C)             -500 J 

D)   1500 J  

A)   740 J/n°K 

B) -120 J/n°K 

C)             480 J/n°K 

D)   -140 J/n°K 
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4) Per una data reazione la variazione dell’energia libera standard rispetto alla temperatura ha 

l’andamento rappresentato in figura 

  

                                                                                            

                                                                                

 

 

 

   

 

 

 

 

perciò si può affermare che: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Il grado alcolico di un vino ………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 

 

6) Le principali determinazioni analitiche che ci permettono di verificare eventuali aggiunte di 

grassi estranei in un olio sono:  ……………………………….. ………..                                                                                                                                                                                                                                                

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A)   la reazione è spontanea per T < T° 

B) la reazione non è spontanea a qualsiasi temperatura 

C)             la reazione è spontanea a qualsiasi temperatura 

D)   la reazione è spontanea per T T° 

00

0 

T 

G 

T° 
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MATEMATICA 

 

 

• Fornisci la definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione 

ed illustrane il significato geometrico. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

• In che cosa consiste, per quanto riguarda l’integrale indefinito, il metodo di integrazione per 

scomposizione? Illustra con degli esempi tale metodo.   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

3. L’integrale indefinito  di una funzione f(x) è: 

 

 

A) l’insieme delle funzioni ottenute da f (x) aggiungendo una costante. 

B) l’insieme di tutte le derivate di f (x). 

C) l’insieme di tutte le primitive di f (x). 

D) l’unica primitiva di f (x). 

 

 

4.Quale delle seguenti uguaglianze è errata? 

 

 

•   

• . 

• . 

• . 

5. Quale delle seguenti funzioni è una primitiva della funzione  ? 

 

 

        A)  

        B)  

        C)  

        D)  
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  6. A cosa è uguale l’integrale indefinito: ? 

A)  

B)  

C)  

D)  
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Quesiti a risposta multipla e domande a risposta aperte di  microbiologia   5
a
 ATS 

  

 Il terreno Lysine Medium è utilizzato nei controlli microbiologici della birra: 

 per favorire lo sviluppo di lattobacilli 

 per inibire lieviti selvaggi 

 per attivare Saccaromyces cerevisiae e Saccaromyces carlsbergensis 

 per favorire lo sviluppo di lieviti selvaggi a svantaggio di quelli selezionati 

 

 Il microrganismo appartenente ai lieviti apiculati è : 

 Saccaromyces  oviformis 

 Saccaromyces  rosei 

 Candida albicans 

 Kloeckera magna 

 

 Listeria monocytogenes, uno dei patogeni emergenti, in grado di contaminare il latte crudo è 

un batterio: 

 Gram +, emolitico e psicrofilo 

 Gram - , termofilo e catalasi - 

 Gram -, sporigeno e psicrofilo 

 Gram variabile, mesofilo e ossidante 

 

 La permanenza di peptoni e destrine a seguito della fase di ammostamento determina: 

 limpidezza e trasparenza della birra 

 consistenza e sapore della birra 

 aspetto e colore della birra 

 aroma e corpo della birra 

 

 Perché è importante la fermentazione malolattica nel vino e quali microrganismi la attuano? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

 Quali sono i polifenoli più importanti presenti nel vino e quali effetti svolgono sull’organismo 

umano?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________ 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  

“ETTORE MAJORANA” – 72100 BRINDISI 

Via Montebello,11 – Tel. 0831 587953 - Fax 0831 435352 

CF: 80002180745 - CM: BRTF030009 

BRTF030009@istruzione.it // www.majoranabrindisi.it  

 

 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE TERZA PROVA 
 

 

 

CANDIDATO____________________________________ 

 

 

 

 

DISCIPLINE 

 

 

PUNTI 

 

Diritto  

 

 

 

Storia  

 

 

 

Chimica analisi  

 

 

 

Microbiologia 

 

 

 

Matematica  

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
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BRTF030009@istruzione.it // www.majoranabrindisi.it  

 

 

 

 

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 

 

 
CANDIDATO/A_______________________________________________ 

 

 

 

INDICATORI 

 

  

PUNTI 

 

Linguaggi -sintesi 

 

correttezza dei linguaggi, capacità 

organizzativa e di sintesi 

4 

3 

2 

1 

 

Contenuti  

Contenuti buoni  5 
Contenuti più che sufficienti 4 

Contenuti sufficienti 3 
Contenuti con errori  2 

Contenuti con gravi errori 1 

 

Funzionalità impianto 

 

Corretto  3 
Con errori modesti 2 

Con gravi errori 1 

 

Calcolo 

Corretto 2 

Parzialmente corretto  1 

 

Pulizia della 

rappresentazione grafica  

dell’impianto  

  

 

1 

 

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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