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Brindisi, lì 15/05/2014 
 
Gli alunni rappresentanti Il docente coordinatore 
nel Consiglio di Classe 
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1. DOCENTI DELLA CLASSE 5ª SEZ. CK INDIRIZZO CHIMICO 
 
   MATERIE  DOCENTI  FIRME 
       

Lingua e lettere italiane COTUGNO Lucia  
Storia    COTUGNO Lucia  
Lingua straniera (Inglese) PLUDERI Annamaria   
Economia ind.le con elementi di diritto FRASSANITO Roberto  
Matematica ROMANELLI Annamaria   
Chimica Fisica e lab. MICCOLI Giovanni   
Chimica Organica, bio-org., delle ferm. e 
lab.  COLELLA Riccardo  

 

      NOCCO Caterina  
Analisi Chimica, elaborazione dati e lab. MICCOLI Giovanni   
      POTI’ Maria Abbondanza   
Tecn. Chim. Ind., principi autom. e org. 
ind. GRANAFEI Guglielmo  

 

      RICCIARDI Attilio   
Educazione fisica FISCHETTO Annarita   
Religione STIFANELLI Anna Maria   

2. CLASSE 5ª CK – CHIMICO  

 

        

 Nr.  
Cognome e nome dello 
studente   

 

        

 1  Cascione Samuele    
        

 2  Cavallo Alessia    
        

 3  De Giorgi Cosimo    
        

 4  Di Gloria Ilaria     
        

 5  Di Lauro Eliana     
        

 6  Fugali Federico    
        

 7  Gioffreda Silvia    
        

 8  Ippolito Sara    
        

 
9 

 
Lezzi Alessandra 

  
 

 10  Leuzzi Francesco    
        

 11  Lisco Stefano    
        

 12  Marsigliante Sharon    
        

 13  Martellotta Martino     
        

 14  Panaro Chiara    
       

 15  Radaelli Ettore    
       

 16  Simone Andrea    
       

 17  Spina Marco    
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3. PROFILO PROFESSIONALE DEL PERITO CHIMICO 

 
Il perito chimico é una figura professionale con un'ampia gamma di conoscenze non solo nel campo 
strettamente chimico, ma, più in generale, nell'ambito della cultura umana, scientifica e tecnica. Infatti 
la preparazione tiene conto delle nuove realtà sociali, culturali e produttive che prefigurano nuovi 
bisogni e tendono a ridefinire il concetto di impegno professionale nel senso della più ampia 
polivalenza della capacità e delle competenze.  
Le mutate prospettive dell'industria chimica e le affermazioni di nuovi interessi, quali la salvaguardia 
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 
laboratori di analisi dalle più svariate applicazioni, dal biomedico alla ricerca; é in grado di saper 
valutare le problematiche di processo, dal campionamento al referto, così come é in grado di inserirsi 
in un gruppo di progettazione per la realizzazione di sintesi industriali. 
 
 
4.  OBIETTIVI RAGGIUNTI DAGLI STUDENTI DELLA CLASSE 5ª CK - CHIMICO 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
 
CONOSCENZE  
Gli studenti hanno acquisito conoscenze in linea con gli obiettivi indicati nelle relazioni finali di ogni 
singola disciplina. 
 
COMPETENZE  
Gli studenti sanno, in generale, 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 generalmente in grado di riflettere in modo autonomo, di operare collegamenti e di 
esercitare un senso critico rispetto alle specifiche conoscenze disciplinari; inoltre:  
- sono capaci di un’ottica interdisciplinare e multidisciplinare, alcuni di essi anche rispetto a 

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

indirizzo chimico per comprendere e descrivere specifiche realtà tecnologiche e indicare strategie 
di risoluzione di problematiche culturali, tecniche e scientifiche.  

 
OBIETTIVI SOCIO –AFFETTIVI  
Tutti gli studenti:  
- hanno complessivamente sviluppato le 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 

apprendimenti specifici, anche extrascolastici, e alla propria formazione culturale ed umana;   
- sono consapevoli della propria identità culturale e sociale;  
- sanno compiere scelte autonome.  
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5. SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE 4ª SEZ. CK – CHIMICO 
 
Allo scrutinio finale i 17 studenti della classe sono risultati promossi con le valutazioni di seguito 
riportate (media complessiva:     ) 
 

MATERIE   Valutazione Valutazione Valutazione Valutazione  Valutazione  
    6  7 8 9  10  
     Con  Senza        
    debito  debito        
Lingua e lettere  -   5 9 3 -  -  
Italiane                
Storia   -   10 2 5 -  -  
                 
Inglese   -   10 5 2 -  -  
                 
Matematica   2   11 4 - -  -  
                
Economia ind.le  -   13 3 1 -  -  
con elementi di                
diritto                
Chimica fisica e lab.  -   11 1 2 3  -  
                
Chimica organ., bio-  -   4 4 5 4  -  
org delle ferm. e lab.               
Analisi chimica,  1   8 4 3 1  -  
elaborazione dati e               
lab.                
Tecn. Chim. Ind.  1   7 4 5 -  -  
prin. aut. e org. ind.               
Educazione fisica  -   2 8 6 1  -  
                 
Religione   -   - - - -  -  
              

       
 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE        
          

LIVELLI   VOTI   VOTI    GIUDIZI    
  in 10’  in 15’         
Totalmente  1- 2/10  1- 4/15 - Totale mancanza di conoscenze e di abilità applicative 
negativo         - Totale disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
         - Inesistente partecipazione ed interesse alle attività didattiche 
         - Assoluta povertà degli strumenti comunicativi   
         - Incapacità ad utilizzare gli ausili didattici   
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Del tutto 3/10 5/15 - Gravissime lacune nelle conoscenze e nelle abilità applicative 
insufficiente   - 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 4/10 6/15 Gravi lacune nelle conoscenze e nelle abilità applicative 
insufficiente   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. 
 
6 bis. Le schede di misurazione e valutazione della prima e della seconda prova scritta e del 
colloquio sono allegate al presente documento. 
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7.  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 seguente tipologia mista: tipologia B 
(quesiti a risposta aperta) e tipologia C (quesiti a risposta chiusa, con scelta multipla a quattro 
risposte di cui una sola corretta). 
 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.10 quesiti tipologia B e n.20 
quesiti tipologia C) per ognuna delle seguenti cinque discipline: storia, inglese, matematica, chimica 
fisica, analisi chimica.  
Si allega la tabella di valutazione. 
 

Data prova Discipline coinvolte Argomenti 
 Analisi chimiche Argomenti svolti nell’anno 

30/04/2014 Chimica Fisica  
 Inglese  
 Matematica  
 Storia  

 
7 bis. INFORMATIVA GENERALE SULLA SILMULAZIONE DELLA PROVE SCRITTE 
Inoltre, è sono stata effettuata una simulazione per la prima prova (Italiano) il giorno 13 maggio 
2014. 
 
 
8. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI DELL’INTERO TRIENNIO 
  

TERZO ANNO A.S. 2011/2012  
 
1. Alternanza Scuola-Lavoro – Inizio progetto (alunni coinvolti: Cascione, Di Lauro, Fugali, 
Ippolito)  
2. Orientamento al Lavoro con Informagiovani (alunni coinvolti: Cascione, Di Lauro, Fugali, 
Ippolito)  
3. Chimica in inglese – eCLIL (alunni coinvolti: Cascione, Di Lauro, Fugali, Ippolito)  
4. Conferenza Premio Letterario Campiello Giovani (alunni coinvolti: Cascione, Di Lauro, 
Fugali, Ippolito)  
5. Convegno sulla protezione degli ambienti marini - Lecce (alunni coinvolti: Cascione, Di 
Lauro, Fugali, Ippolito) 
6. Corso di Mineralogia (alunni coinvolti: Cavallo, De Giorgi, Ippolito)  
7. Progetto PON C5 – Stage  (alunni coinvolti: Martellotta)  
8. Orientamento in ingresso per ragazzi di Scuola Media inf. (alunni coinvolti: Di Lauro, Fugali) 
9. Produzione di Learning Objects (alunno coinvolto: Fugali)  
10. Progetto radiofonico “Majorana On-Air” (alunni coinvolti: Cascione, Fugali)  
11. Gruppo Sportivo (alunni coinvolti: Cavallo, Spina)  
12. Visita guidata presso “Palazzo Nervegna”, “Teatro Verdi” e musei vari. (alunni coinvolti: 
tutti) 
13. Registrazione programma “SuperQuark” e “Speciale TG1” (alunni coinvolti: Cascione, Di 
Lauro, Fugali, Ippolito)  
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QUARTO ANNO A.S. 2012/2013 
 
1. Alternanza Scuola-Lavoro  (alunna coinvolta: Di Lauro)  
2. Conferenza sulla giornata della memoria (alunni coinvolti: tutti)  
3. Centrali Aperte – Festa della Chimica (alunna coinvolta: Di Lauro)  
4. Orientamento in ingresso per ragazzi di Scuola Media inf. (alunni coinvolti: Di Gloria, Di Lauro, 
Panaro )  
5. Corso ECDL (alunni coinvolti: Cascione, De Giorgi, Di Lauro, Ippolito)  
6. Spettacolo teatrale presso il Teatro Alla Scala di Milano (alunna coinvolta: Di Lauro)  
7. Produzione di Learning Objects (alunno coinvolto: Fugali)  
8. Progetto radiofonico “Majorana On-Air” (alunni coinvolti: Cascione, Fugali)  
9. Corso Audiovisivo: nozioni base produzione materiale multimediale (alunno coinvolto: Fugali)  
10. Comitato Studentesco (alunno coinvolto: Fugali)  
11. Progetto di stage presso “Lyondell Basell” – “Versalis” – “ExxonMobil” – Progetto  PON C5-
2011-160 “Gestione impianti di produzione” (alunni: Lezzi, Ippolito, Gioffreda, De Giorgi, Di 
Lauro, Panaro, Martellotta, Simone, Radaelli, Spina) – 40 ore corso teorico – 80 ore stage presso le 
aziende del polo chimico di Brindisi 
12. Progetto “Young to Young – Y2” (alunni coinvolti: Cascione, Cavallo, De Giorgi, Ippolito)  
13. Conferenza con associazione Libera (alunni coinvolti: Fugali)  
14. Comitato Studentesco (alunno coinvolto: Fugali) 
15. Visita guidata nel centro storico di Molfetta e dintorni (alunni coinvolti: tutti) 
16. Presentazione del libro presso l’Istituto Professionale Alberghiero (alunni coinvolti: tutti) 
17. Progetto donazione AVIS (alunna coinvolta: Di Gloria) 
 
 
QUINTO ANNO A.S. 2013/2014  
 
1. Convegno AVIS, AIDO e ADMO (alunni coinvolti: tutti)  
2. Conferenza AIFVS sulla sicurezza stradale (alunni coinvolti: tutti)  
3.Orientamento al Lavoro con Informagiovani (alunni coinvolti: tutti)  
4. Orientamento agli alunni del biennio industriale (alunni coinvolti: tutti)  
5. Conferenza sulla giornata della memoria (alunni coinvolti: tutti)  
6. Olimpiadi della Chimica (alunni: Martellotta, Simone, Spina)  
7. Incontri teatrali – Teatro Verdi di Brindisi (alunni: Di Lauro)  
8. Corso ECDL (alunni coinvolti: Cascione, Di Lauro)  
9. Orientamento – salone dello studente – Bari (alunni coinvolti: tutti) 
10. Orientamento – Incontro Cittadella della Ricerca e Università di Lecce (alunni coinvolti: tutti) 
11. Progetto Patti Chiari con Banca BPP (alunni coinvolti: tutti) 
12. Orientamento agli alunni del biennio industriale (alunni coinvolti: tutti)  
13. Orientamento Universitario (alunni coinvolti: tutti) 
14. Progetto donazione AVIS (alunni coinvolti: Ippolito, Marsigliante) 
15. Viaggio d’Istruzione presso Barcellona (alunni coinvolti: tutti) 
16. Visita guidata presso le mostre di “Dario Fò”, “Caravaggio” (alunni coinvolti: tutti) 
17. Presentazione bando “NIDI – Nuove Iniziative d’Impresa” (alunni coinvolti: tutti) 
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9.MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI   
Numero di verifiche sommative effettuate complessivamente nell’anno scolastico, utilizzando le 
diverse tipologie di prove. 

 
 
 

 
Materia  Interrogazioni  Temi Relazioni Prove Esercitazioni 

   e prove strutturate  scritte e 
   grafiche  pratiche 
Lingua e lettere 4 5    
italiane      
Storia 4   2  
Inglese 4   2 1 
Matematica 4   1 5 
Economia  industriale 4     
con elementi di diritto      
Chimica Fisica 2   3 4 
Chimica organ., bio- 2  9  1 
org. delle ferm. e lab.      
Analisi chimica, elab. 1   2 6 
dati e lab.      
Tecn.   chim.   ind., 4  7  8 
principi autom. e org.      
ind.      
Educazione fisica     2 
Religione      
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10. PROFILO DELLA CLASSE 5ª SEZ. C/K CHIMICO 
 
La classe V CK è costituita da 17 alunni: 9 ragazzi e 8 ragazze, tra queste è presente un’alunna con 
DSA.  
Il gruppo classe si presenta abbastanza omogeneo per estrazione socio-culturale, mentre appare 
eterogeneo nei livelli di conoscenze e competenze, nella disponibilità verso i vari percorsi didattici 
e nella partecipazione attiva e consapevole.  
Il rapporto di collaborazione all’interno del gruppo classe e il rapporto tra docenti e allievi sono 
migliorati nel corso dei tre anni. Nel complesso, se pur presenti diversi casi di fragilità emotiva, 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 della classe non è sempre stata garantita:  negli ultimi tre anni la 
classe ha visto avvicendarsi docenti diversi in quasi tutte le materie e ciò ha sicuramente 
condizionato il metodo di studio, le capacità di applicazione e quelle auto valutative, incidendo sulla 
motivazione e sul profitto. 
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. 
Sia nell’area umanistica che nell’area scientifica si segnalano carenze pregresse non pienamente 
colmate, dovute sia alla discontinuità didattica che ad uno studio settoriale degli alunni. 
Il Consiglio di Classe, nel corso dell’anno, ha riscontrato difficoltà nell’indurre questi studenti ad 
uno studio rigoroso fatto con metodo più efficace, meno mnemonico, più intuitivo, critico e 
prodotto di rielaborazione personale. I continui richiami e le insistenti sollecitazioni dei docenti 
hanno prodotto, infine,  risultati positivi. 
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 soddisfacente 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. 
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11. 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): 
 
          

MEDIA DEI VOTI    CREDITO SCOLASTICO   
        

        

  Classe TERZA  Classe QUARTA  Classe QUINTA  
          

       

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

       

6 < M ≤ 7  4 - 5   4 - 5   5 - 6  
          

       

7 < M ≤ 8  5 - 6   5 - 6   6 - 7  
          

       

8 < M ≤ 9  6 - 7   6 - 7   7 - 8  
          

       

9 < M ≤ 10  7 - 8   7 - 8   8 - 9  
          

          

 
Nota – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno sco-
lastico. Il credito scolastico, attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla ta-bella, 
è espresso in numero intero e tiene in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità 
della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo edu-cativo e alle 
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi .  
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non comporta il cambiamento della banda di o-
scillazione corrispondente alla media M dei voti. 
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13. TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE, RELAZIONI DISCIPLINAR I ED 
ALLEGATI  

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

PROGRAMMA  
 
 

Materia: Italiano          Docente: Prof. Lucia Cotugno 

 
 
 
Testo consigliato: Gaot + di Sambugar-Salà Vol. III Ed.La Nuova Italia 
 
 

- Giacomo Leopardi: contesto culturale, vita, opere, pensiero e poetica. 
                  Lettura e commento dei seguenti testi: 
                        Dialogo di Malambruno e Farfarello e Dialogo di un venditore  
                        di almanacchi e di un passeggere  da “Operette morali” 
                        Il passero solitario, L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia,  
                       La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, A se stesso  da “Canti”.               
- Il Positivismo 
- Dal Naturalismo al Verismo. 
- G. Verga: vita, opere, pensiero e poetica. 
                 Lettura e commento dei seguenti testi: 
                       La lupa da “Vita dei campi”    
       L’arrivo e l’addio di Ntoni , La tempesta in mare da “ I Malavoglia “ 
                       La morte di Gesualdo da Mastro Don gesualdo 
- La Scapigliatura 
- Il Simbolismo e l’Estetismo 
- Il Decadentismo. Aspetti della letteratura del Decadentismo. 
- G. Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica. 
 Lettura e commento dei seguenti testi: 
     E’dentro di noi un fanciullino da “ Il fanciullino “ 
     Lavandare,  Novembre,  X Agosto,  L’assiuolo,  Il lampo da “ Myricae “ 
     La mia sera e Il gelsomino notturno da “ Canti di Castelvecchio “ 
- G. D’Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica. 
 Lettura e commento dei seguenti testi: 
                       Il verso è tutto da “Il piacere” 
                      La sera fiesolana e La pioggia nel pineto da “ Alcione” 
                      I pastori , La sera fiesolana da “Alcyone” 
                      Consolazione  da  “Poema paradisiaco” 
- Il crepuscolarismo 
- Le Avanguardie storiche: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo,Surrealismo 
                  Lettura e commento dei seguenti testi: 
                       Il bombardamento di Adrianopoli da Zang tumb Tumb di Filippo Marinetti; 
                       Il pleut da Calligrammi di Guillaume Apollinaire;  
                       Per fare una poesia Dadaista dal Manifesto del Dadaismo di Tristan Tzara. 
-  Il  romanzo della crisi in Italia 

            Lettura e commento del seguente testo: 
                 L’insonnia di Molly” da Ulisse di James Joyce 

- I. Svevo: vita, opere, pensiero e poetica. 
 Lettura e commento dei seguenti testi: 
      L’ultima sigaretta, Un rapporto conflittuale,  
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                      Il funerale di un altro da “La coscienza di Zeno”                                                                                                              
- L. Pirandello: vita, pensiero, opere e poetica. 
 Lettura e commento dei seguenti testi: 
     Il sentimento del contrario da “ L’umorismo “ 
     La patente e Il treno ha  fischiato da “ Novelle per un anno “ 
                     Cambio treno  dal “Fu Mattia Pascal” 
- L’Ermetismo   
- G. Ungaretti: vita, opere, pensiero e poetica. 
 Lettura ed analisi dei seguenti testi: 
     Veglia, Il porto sepolto, Sono una creatura, I fiumi,  
                      San Martino del Carso, Mattina, Soldati, Fratelli da “L’Allegria”  
                      Non gridate più da “Il dolore” 
-    E. Montale: vita, opere, pensiero e poetica. 
 Lettura e commento dei seguenti testi: 
     Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, 
                      Forse un mattino andando, Non chiederci la parola da “Ossi di seppia” 
                      La casa dei doganieri da “Le occasioni” 
                      Ho sceso dandoti il braccio da Satura. 
 
 

DIVINA COMMEDIA 
     Struttura e ordinamento morale del Paradiso.      
     Lettura e commento del  I canto. 
 
 
 
  Brindisi, 15 maggio 2014 
                                                                
Gli alunni                                                                            Il docente     
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PROGRAMMA  
 

 
Materia: Storia          Docente: Prof. Lucia Cotugno 

 
 
Testo consigliato: A. Brancati, T. Pagliarini, Il nuovo dialogo con la storia, vol. 3, La Nuova Italia 
 
 
L’Europa nel secondo Ottocento 
 La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 

L’Italia del secondo Ottocento 
L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 
 La spartizione dell’Africa e dell’Asia 
 Luci ed ombre della “belle époque” 
 La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 
L’Italia giolittiana 
 La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia 

La politica interna tra socialisti e cattolici 
La politica estera e la guerra di Libia 

La prima guerra mondiale 
 Le cause della guerra 
 1914: il fallimento della guerra lampo 
 L’entrata dell’Italia nel conflitto 
             1915-1916: la guerra di posizione 
             Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 
 L’Europa e il mondo dopo il conflitto 
 La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 
Emancipazione dei Paesi coloniali 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
 Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione 
 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 
             La crisi del liberismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 
 L’ascesa del fascismo 
             La costruzione del regime 
Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
 Il primato economico degli USA alla fine degli anni Venti 

Il crack del ‘29 
Roosevelt e il New Deal 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
 La nascita della repubblica di Weimar 
 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
 Il nazismo al potere 
             L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
  Il regime fascista in Italia 
 Il consolidamento del regime 
 Il fascismo tra consenso e opposizione 
 La politica interna ed economica 
             I rapporti fra Chiesa e fascismo 
             La politica estera e le leggi razziali 
 L’Europa verso una nuova guerra 
 L’autoritarismo in Europa 

L’escalation nazista: verso la guerra 
La seconda guerra mondiale 
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 Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 
 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
 L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 
             La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
             La vittoria degli Alleati 
             La guerra dei civili e lo sterminio degli Ebrei 
             Yalta: la divisione dell’Europa in sfere d’influenza 
 
 
          
  Brindisi, 15 maggio 2014 
                                                          
 
   Gli alunni                                                                          Il docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

RELAZIONE FINALE 

Materia: Italiano          Docente: Prof. L. Cotugno 

 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 17 alunni, 9 ragazzi e 8 ragazze; tra questi vi è un ripetente e un’alunna con 
DSA.  
La classe, che ho conosciuto quest’anno, nel complesso è caratterizzata da una semplicità di fondo 
dovuta ad un bagaglio culturale lacunoso e approssimativo. Si aggiunga a questo una pluralità di 
problematiche legate al vissuto personale di alcuni alunni. Inoltre negli anni hanno visto 
l’avvicendarsi di varie insegnanti di Italiano e questo ha prodotto un metodo di studio 
approssimativo e inefficace, con ricadute sulla motivazione e sul profitto. 
È stato dunque difficile motivare ed indurre questi studenti ad uno studio rigoroso, fatto con  
metodo più efficace, meno mnemonico, più intuitivo, critico e prodotto di rielaborazione personale. 
Nonostante i continui richiami e le insistenti sollecitazioni, non tutti hanno partecipato in modo 
propositivo all’attività didattica, mostrando un interesse superficiale e diversificato per argomenti. 
Solo una parte del gruppo classe ha mostrato interesse verso la disciplina, partecipando in modo 
propositivo all’attività didattica e raggiungendo risultati soddisfacenti non tanto per le capacità 
quanto per l’impegno caparbio, diligente e continuo. Nel complesso la preparazione acquisita dalla 
classe, pur se con risultati eterogenei, è sufficiente, con livelli ampiamente soddisfacenti per un 
gruppo di allievi. 
 
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; 
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• produrre testi adeguati a scopi e destinatari diversi; 
• interpretare il significato di cui un testo è espressione; 
• 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 . 
 
Modalita’ di verifica 
Le verifiche periodiche e sistematiche sono state effettuate durante lo svolgimento o a conclusione 
delle unità o dei moduli didattici e sono state scritte e orali . 
Per l’italiano sono state svolte due  prove scritte per il trimestre, tre per il pentamestre, e un congruo 
numero di prove orali. 
 
Criteri di valutazione 
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La valutazione ha tenuto conto non solo del livello di conoscenza dei contenuti, ma anche della 
partecipazione, dell’interesse, dell’impegno, dell’uso dei linguaggi specifici delle discipline, della 
capacità di rielaborare i contenuti.  
E’ stata, dunque, principalmente di tipo formativo ed effettuata in itinere, in modo da consentire, 
quando necessario, interventi di recupero. 
La valutazione sommativa ha verificato se gli obiettivi sono stati raggiunti e a che livello. 
 
 
Brindisi 15/5/2014                                                                                                       
                                                                                                                           Il docente 
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TAVOLA ANALITICA  V CK  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  
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Contenuti 

 
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  
 

3) 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   
 

4) 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  

 
5) 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  
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6) 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 

 
7) IL MERCATO DEL CREDITO 

 
1) Il mercato monetario e il mercato finanziario 
2) Le banche e le loro funzioni 
 

8) LA BORSA VALORI 
 

1) Le azioni 
2) Le obbligazioni 
3) I titoli di Stato 
 

Lezioni frontali Esercitazioni 

laboratorio 

Lavori di gruppo Altro Metodi 

 

 

 

 

 

 

 

� 

 

 

 

Libri di testo 

 

Materiale 
didattico docente 

Computer, 
software, Web 

Altro Strumenti 

  

 

 

 

 

 

 

Prove scritte  

(saggi - relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro Strumenti  

verifica 

  

 

 

� 

 

 

 

 

 

 

Brindisi, 15 maggio 2014                         Il docente                                               
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RELAZIONE FINALE 

Materia: Economia Industriale Ed Elementi Di Diritt o     Docente: Prof. R Frassanito 

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

La classe non sempre ha partecipato al dialogo educativo con responsabilità  ed interesse e ciò non 
ha, talvolta, consentito di approfondire  in modo adeguato gli argomenti oggetto di studio.   

Una piccola parte della scolaresca, agevolata da una migliore conoscenza dei contenuti di base, si è 
impegnata in modo  più continuo, riuscendo ad apprendere i contenuti trattati e sviluppando 
apprezzabili capacità di elaborazione personale dei temi proposti. 

Alla fine dell’anno scolastico la classe  ha raggiunto una preparazione complessivamente  
accettabile ed adeguata agli obiettivi che erano stati prefissati tenendo conto della situazione di 
partenza. 

Brindisi, 15 maggio 2014        Il docente 
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RELAZIONE FINALE  

Materia: Lingua e civiltà inglese    Docente: Prof Pluderi Annamaria 

- Situazione iniziale e progresso della classe nel 3° e 4° anno 
La classe è costituita per lo più da elementi volenterosi, ma poco inclini alla disciplina. Hanno 
mantenuto costante l’impegno e quindi il livello è da considerarsi più che sufficiente. Il 
comportamento è stato sempre corretto. 

- Situazione iniziale e progressi della classe nell’anno in corso 
Hanno confermato l’atteggiamento di sempre e quindi anche in questo anno scolastico il livello è 
rimasto tale.  

- Svolgimento del programma  
Il programma è stato svolto lentamente per consentire di acquisire gli elementi utili alla conoscenza 
degli argomenti studiati. Il metodo di studio risulta essere ancora molto mnemonico. 

- Scelte metodologiche e motivazioni 
 L’approccio funzionale-comunicativo ha permesso di migliorare la competenza comunicativa e la 
capacità di osservazione, analisi e sintesi. Attraverso il metodo funzionale-comunicativo di tipo 
induttivo hanno imparato a comprendere il testo, a rispondere a domande e questionari riguardanti 
argomenti di carattere specifico. Il metodo usato si è articolato nei seguenti momenti: ricerca, 
lettura, comprensione ed analisi dei nuclei essenziali del testo preso in esame e sintesi dei concetti. 

- Giudizio complessivo sui risultati raggiunti 
Il giudizio complessivo può considerarsi più che sufficiente. La verifica dell’apprendimento si è 
svolta attraverso verifiche orali, scritte, questionari a scelta multipla, vero-falso e risposta aperta. 

- Criteri di valutazione 
Nel valutare si considerano l’efficacia dell’esposizione, l’uso delle fonti, la pertinenza delle 
osservazioni, la correttezza linguistica. La valutazione finale rappresenta la sintesi fra 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 svolto di Lingua Inglese 

English for Chemistry 
 
-Wine fermentation 
-The acidity of wine 
- The influence of PH 
- Moulds and their characteristics 
- Petroleum 
-Beer brewing 
Dal testo “Chemistry in action”, Loescher  

- Micro-organisms pag 90  
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

 

Materia: Matematica         Docente: prof. A. Romanelli                   Classe 5a CK    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. 75 

 

 

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. 
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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.  
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Lezioni frontali 
Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di gruppo Altro  

METODI 
 

 

 

  
 

Libri di testo 
Materiale 

didattico docente 
Computer Altro 

STRUMENTI 
 

 

 

 

 

 

 

Prove scritte  Colloqui Prove strutturate Altro 

STRUMENTI 
VERIFICA 

 

 

 

  
 

 

Brindisi 14.05.2014  

Gli Alunni                                                                                        Il Docente 
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RELAZIONE FINALE 

Materia: MATEMATICA    Docente: Prof. A. Romanelli 
    

• 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, nel corso dell’anno scolastico, non sempre ha dimostrato un sufficiente interesse per 
la disciplina ed ha evidenziato una preparazione di base accettabile, anche se alcuni studenti 
presentano 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. 

• TECNICHE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica del grado di maturazione e di raggiungimento degli obiettivi prefissati raggiunto 
dagli allievi è avvenuta in maniera continua attraverso esercitazioni individuali e di gruppo, 
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prove scritte di tipo tradizionale e colloqui, per la verifica del possesso dei concetti e 
dell’acquisizione del linguaggio specifico della disciplina. 

• METODOLOGIA E SUSSIDI IMPIEGATI 
Si è cercato di privilegiare l’apprendimento per problemi: partendo da situazioni concrete e 
dall’analisi di casi specifici, si sono esortati gli allievi a formulare ipotesi di soluzione, anche in 
riferimento alle discipline affini e/o caratterizzanti la specializzazione. 

Mediante lezioni frontali si è giunti alla sistematizzazione e formalizzazione dei risultati emersi 
dalla discussione e lo svolgimento di esercizi guida è stato finalizzato all’esemplificazione dei 
metodi di dimostrazione e soluzione; si è altresì stimolato l’intervento critico e creativo 
individuale. 

Durante l’attività didattica si è fatto uso del libro di testo e di materiale per le esercitazioni 
fornito dall’insegnante. 

• VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
Il profitto complessivo della classe può essere considerato più che sufficiente. 

 

Brindisi, 15 maggio 2014       Il docente 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

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

                                                                                         Docente: Prof. NOCCO Caterina 

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

Ore di lezione effettuate fino al 15/5/2014                 

 

Obiettivi raggiunti 

• Definire le principali 
caratteristiche  funzionali 
dei micron-ganismi 
impiegati nei processi 
fermentativi industriali. 

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

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

 

Conoscenze(sapere) 

• Conoscere le principali 
strutture cellulari. 

• Conoscere l’influenza dei 
fattori che regolano lo 
sviluppo microbico. 

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

• Conoscere i principali 
processi microbici di 
interesse industriale e 
alimentare.  

 

Competenze (saper fare) - 
capacità 

• Considerare i principali 
fattori che influenzano i 
processi di fermentazio-ne 
industriali. 

• Preparare, nei casi di più 
generale applicazio-ne, il 
terreno colturale adatto alla 
crescita dei microrganismi. 

• Saper effettuare l’anali-si 
microbiologia del-l’acqua 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

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

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

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

4. Respirazione e fermentazione dei microbi: respirazione 
aerobica e anaerobica, fermentazione, O2 disciolto e CO2 
disciolta e loro influenza nel metabolismo. 

5. Il DNA, il codice genetico, la biosintesi delle proteine, le 
mutazioni microbiche e le ricombina-zioni, Ingegneria 
Genetica (cenni): tecnica del DNA ricombinante.  

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

7. Attinomiceti. Funghi: ciclo riproduttivo dei funghi e 
classificazione, condizioni per la crescita miceliare, processo 
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di produzione degli antibiotici, produzione della pennicillina. 
8. Trattamenti di depurazione delle acque reflue civili e 

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

 

 
Lezioni frontali  

 
Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di 
gruppo 

Altro  
 
METODI  

 
� 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
� 
 

Libri di testo Materiale 
didattico 
docente 

Computer, 
software, CD 

Altro  
 
STRUMENTI 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove 
strutturate 

Altro  
 
STRUMENTI 
VERIFICA 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brindisi, 15 maggio 2014       Il docente 
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RELAZIONE FINALE 

Materia: CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI 

Docenti: COLELLA Riccardo– NOCCO Caterina. 

     La classe VCK è costituita da 17 alunni che hanno per la maggior parte frequentato regolarmente 
le lezioni. 

     Molti hanno mostrato un atteggiamento collaborativo, per alcuni interessato e curioso il più delle 
volte, mostrando comunque un po’ di ritrosia alle chiamate per le verifiche orali. 

     Il livello di preparazione iniziale della classe era nel complesso estremamente variegato, buono 
per pochi sufficiente per la maggior parte e mediocre per altri. Alcuni studenti mostravano carenze 
in chimica organica e in altre materie collegate indispensabili per la corretta comprensione della 
stessa. 

     In relazione alle esigenze e ai bisogni emersi dalla situazione di partenza, si è cercato di 
potenziare le capacità di comprensione e di rielaborazione, sviluppare la capacità di produzione 
logica, di osservazione, di analisi e di far acquisire un metodo razionale di lavoro.  

     Le lezioni e le esercitazioni di laboratorio si sono svolte in modo da indirizzare gli studenti verso 
un tipo di studio che potesse sviluppare le capacità critiche e logiche e cercando di far capire i 
principi e le leggi alla base delle attività pratiche svolte. 

     In particolare nello sviluppo si è proposto un approccio sequenziale alla strumentazione e 
alle metodologie, evidenziando l’importanza di un loro uso corretto. Si è cercato di fornire un 
metodo di lavoro, di sviluppare la capacità di assumere decisioni autonome, di valutare ed 
elaborare i dati raccolti. Gli studenti sono stati guidati ad un’analisi delle potenzialità e dei 
limiti di ciascuna tecnica. 
     Libri di testo e materiale vario sono stati i mezzi di cui ci si è serviti per raggiungere gli scopi 
prefissati.  

     Il programma teorico è stato completato e gli obiettivi programmati sono stati conseguiti da tutti 
gli alunni, tutte le esperienze di laboratorio programmate sono state eseguite. 

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

     Riguardo alla valutazione oltre a fare riferimento alle prove oggettive (interrogazioni, 
esercitazioni scritte, esercitazioni laboratorio, ecc…) si è tenuto conto della situazione iniziale dei 
singoli alunni e dei loro progressi  nel corso dell’anno, dell’interesse e dell’impegno dimostrato in 
classe e in laboratorio. 

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

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

    

Brindisi, 15 maggio 2014       I docenti 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 

Materia CHIMICA  FISICA                                    
Docente: Prof. Miccoli Giovanni  
Libri di testo adottati:  

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

Obiettivi raggiunti 
♦ Analizzare i processi 

chimici sulla base di 
considerazioni 
termodinamiche; 

 

♦ Esaminare la velocità 
di una reazione 
chimica in base ai 
diversi fattori che la 
influenzano. 

 

Conoscenze (sapere) 
♦ Conoscere i principi della 

termodinamica chimica:  
♦ Conoscere le grandezze funzione 

di stato; 
♦ Conoscere la velocità delle 

reazioni e i fattori che la 
influenzano. 

 

Competenze (saper fare) – 
Capacità 
♦ Saper utilizzare le 

grandezze termodinamiche 
nello studio delle reazioni 
chimiche; 

♦ Saper effettuare calcoli con 
le grandezze 
termodinamiche; 

♦ Saper riconoscere i fattori 
che influenzano l’equazione 
cinetica di una reazione; 

♦ Saper spiegare il 
meccanismo di reazione 

♦ Individuare interconnessioni 
con le altre discipline 
dell’area chimica; 

♦ Acquisire un metodo di 
lavoro. 
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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. 

Cinetica delle reazioni: velocità delle reazioni, legge della velocità, 
equazione cinetica delle reazioni del primo ordine, tempo di 
dimezzamento, datazione dei reperti archeologici, cenni su equazione 
cinetica del secondo ordine, cinetica di ordine zero, molecolarità e 
meccanismo delle reazioni. 

Teoria della cinetica delle reazioni: legge della distribuzione delle 
velocità molecolari, teoria degli urti molecolari, velocità di reazione e 
temperatura, equazione di Arrhenius, teoria del complesso attivato. 
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CONTENUTI 
Catalisi: catalizzatori, catalisi omogenea, catalisi eterogenea, 
inibitori, catalisi enzimatica, cinetica enzimatica, inibizione 
enzimatica. 

 

Lezioni frontali  
 

Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di 
gruppo 

Altro 

    

 
 
METODI 

 
 

X�  

 
 

X� 

 
 

X� 

 

Libri di testo Materiale 
didattico 
docente 

Computer, 
software, CD 

Altro  
 
STRUMENTI 

 
 

X� 

 
 

X� 

 
 
� 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove 
strutturate 

Altro  
 
STRUMENTI 
VERIFICA 

 
 

X� 

 
 

X� 

 
 
� 

 
 
 

Prove 
laboratorio 

 
 
 
 
 

 
 

Brindisi, 15 maggio 2014       Il docente 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 

Materia: TECNOLOGIE CHIMICHE IND. E PRINC. DI AUTOM .        
Docenti: prof. GRANAFEI Guglielmo e prof. RICCIARDI  Attilio  
Libro di testo adottato: Tecnologie chimiche industriali vol. III (NATOLI –  CALATOZZOLO     
Ed. EDISCO) e Manuale di disegno di impianti chimici (A. CACCIATORE  Ed. EDISCO)   
Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2014: 123 ; 90% delle previste   

 
Obiettivi raggiunti:  
• descrivere e realizzare lo 

schema di un processo 
chimico;  

• acquisire  una adeguata 
proprietà di linguaggio; 

• saper valutare l’efficacia di un 
sistema di regolazioni 
automatiche;  

• eseguire  bilanci di materia e 
di energia. 

Conoscenze (sapere) 
conoscere i principali   concetti 
che sono alla base delle più 
importanti e  principali 
operazioni unitarie oltre ad un' 
adeguata formazione culturale 
di processi industriali in cui  
trovano applicazione le 
operazioni unitarie studiate. 

Competenze (saper fare) – 
Capacità 
interpretare, leggere ed eseguire  
schemi di disegni di impianti di   
prodotti chimici, saper correlare 
i vari contenuti disciplinari, 
saper  fornire corretti elementi 
di valutazione relativamente 
agli aspetti chimici, chimico 
fisici, economici ed 
impiantistici di un  processo 
chimico. 

 
 
 
 
 

DISTILLAZIONE : Aspetti generali della distillazione –  L’equilibrio liquido vapore -  Le miscele 
ideali – Le deviazioni  dal comportamento ideale – La rettifica continua – Il bilancio di materia -  
Determinazione degli stadi con il metodo di McCabe e Thiele -  Le rette di lavoro – Scelta del 
rapporto di riflusso -  Tipi di piatti – Diametro della colonna – Efficienza della colonna e calcolo 
degli stadi reali – Colonne a riempimento -  Stripping - Distillazione estrattiva – Distillazione 
azeotropica –  Il controllo di processo nella distillazione; Realizzazione di schemi di processo.  

 ESTRAZIONE CON SOLVENTE : L’estrazione  solido- liquido – Fattori che influenzano il 
processo – La scelta del solvente- Diagrammi ternari e bilancio di materia nell’estrazione solido-
liquido – L’equilibrio nell’estrazione solido-liquido – Linee di equilibrio – Estrazione a stadi 
multipli a correnti incrociate - Estrazione a stadi multipli in controcorrente – Le apparecchiature per 
l’estrazione solido-liquido – Aspetti economici ; L’estrazione liquido-liquido: principali impieghi –  
Realizzazioni di schemi di processo.   

 PRODUZIONE DI AMMONIACA: Proprietà e usi dell’ammoniaca – aspetti termodinamici e 
cinetici della reazione di sintesi – il catalizzatore – reattore , ciclo di sintesi ed uso dell’ammoniaca.  

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

 LE BENZINE : Le caratteristiche delle benzine – Il Numero di ottano - Il craking catalitico – I 
diagrammi di Francis – Le reazioni nel cracking catalitico - Il processo del craking – Il reforming  
catalitico – Alchilazione – Isomerizzazione - Produzione MTBE – Sintesi del metanolo- 

CONTENUTI  
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Eliminazione di zolfo dai combustibili: desolforazione di gas e benzine- Idrodesolforazione 
catalitica di kerosene,benzina e distillati medi. Cenni su altre operazioni di cracking : visbreaking, 
coking, Hydrocracking.  

  

IDROCARBURI PER SINTESI INDUSTRIALE : La produzione di olefine leggere: il processo di  
steam craking  – Il frazionamento dei C 4  .   

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

PROCESSI BIOTECNOLOGICI : L’industria delle biotecnologie – Operazioni e processi unitari 
nelle produzioni biotecnologiche – Produzione di etanolo.  

LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E LA PRODUZIONE DI BIOGAS : 
L’inquinamento delle acque naturali – La caratterizzazione delle acque di scarico civili – Schema  a 
blocchi di un impianto di depurazione a fanghi attivi – Meccanismo di attacco della biomassa sul 
substrato – Parametri per dimensionamento : il carico organico, il BOD 5  , quantità media di 
inquinanti procapite rilasciati nel refluo, consumo medio di acqua per abitante, portata giornaliera 
media di acqua che perviene all’impianto di depurazione, fattore di punta e variazione del BOD 5   
nell’arco della giornata, il carico del fango e la concentrazione dei solidi sospesi -  La 
denitrificazione – Eliminazione di composti fosforati - Il trattamento dei fanghi –Digestione 
anaerobica e la produzione di biogas.   

 Descrizioni e realizzazioni di numerosi schemi grafici di processo relativi ad operazioni: di 
distillazioni, assorbimento e strippaggio,estrazione con solvente, fermentazione, reazione con uso di 
reattori a letti catalitici.    
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Lezioni frontali  

 
Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di 
gruppo 

Altro  
 
METODI  

 
� 

 
 
� 

 
 
� 

Visualizzazio
ne di disegni 
e diagrammi 

Libri di testo Materiale 
didattico 
docente 

Computer, 
software, CD 

Altro  
 
STRUMENTI 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
� 

 
TESTI 
BIBLIOTEC
A 
RIVISTE 
SPECIALIZ
ZATE 

 
 
 
 
 
 

Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove 
strutturate 

Altro  
 
STRUMENTI 
VERIFICA 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
� 

ESERCITAZ
IONI 

GRAFICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATA  15/ 05 / 2014                                                   Docente 
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RELAZIONE FINALE 

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

Docenti: prof. GRANAFEI Guglielmo e prof. RICCIARDI  Attilio 

 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE V SEZ.C CHIMICA  
 
La classe costituita da  N° 17 alunni, nove uomini e otto donne, non ha evidenziato particolari 
problemi di carattere disciplinare ma ha richiesto un notevole impegno per stimolare la 
partecipazione al dialogo educativo spesso risultata passiva o superficiale o  disturbata da interessi 
diversi proposti ora da uno o dall’altro degli alunni.  
Il metodo di studio ripetitivo e poco rielaborativo  insieme ad un lavoro domestico particolarmente 
discontinuo ha richiesto continue ripetizioni specialmente nelle elaborazioni scrittografiche  che 
comunque risentono di lacune pregresse. Per quanto sopra riportato il rendimento dei vari alunni 
risulta funzione delle capacità e dell’applicazione personale ed è stato condizionato da un 
appiattimento della classe. 
Particolare attenzione ha richiesto l’alunna dislessica con la quale si è effettuata una lettura 
specifica del materiale proposto supportandola nella fase interpretativa. 
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 
poco più della sufficienza. 
 

Gli alunni hanno acquisito capacità 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 ai lavori di gruppo. 

 
 

Brindisi, 15 maggio 2014       I docenti 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

 
Materia ANALISI CHIMICA                                         
Docenti: Prof. Miccoli Giovanni e Prof.ssa Potì Abbondanza Maria 
Libri di testo adottati:  

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

 
 
 

Obiettivi raggiunti 
 

♦ Acquisire una 
conoscenza operativa 
e teorica dei metodi e 
degli strumenti di 
analisi; 

♦ Acquisire una corretta 
manualità nel rispetto 
delle norme di 
sicurezza. 

 

 

Conoscenze (sapere) 
 

♦ Conoscere l’utilità e i limiti delle 
seguenti tecniche analitiche: 
cromatografia, fotometria di 
fiamma in emissione e in 
assorbimento; 

 

♦ Conoscere le principali 
determinazioni analitiche nel 
settore alimentare. 

 

Competenze (saper fare) – 
Capacità 
 

♦ Saper usare in maniera 
corretta e consapevole le 
varie apparecchiature; 

♦ Saper effettuare calcoli 
stechiometrici; 

♦ Individuare interconnessioni 
con le altre discipline 
dell’area chimica; 

♦ Acquisire un metodo di 
lavoro; 

♦ Saper valutare ed elaborare 
i dati raccolti facendo anche 
uso di software applicativi; 

♦ Saper redigere relazioni sul 
lavoro svolto. 
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CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 e 
quantitativa; 

HPLC descrizione della tecnica e campo di applicazione, schema 
strumentale, rivelatori a UV e ad indice di rifrazione. 

Fotometria di fiamma. Schema generale, apparato di ricezione, la riga 
analitica. 

Fotometria di fiamma in assorbimento atomico. Schema fotometro di 
fiamma di assorbimento, esecuzione analisi. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CONTENUTI 

ANALISI CHIMICA APPLICATA 

Mosto: composizione, pH, acidità totale, apprezzamento colore, 
zuccheri per via densimetrica, chimica, rifrattometrica e 
polarimetrica. 

Vino: composizione, 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). 
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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: composizione, 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. 

 

Lezioni frontali  
 

Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di 
gruppo 

Altro 

    

 
 
METODI 

 
 

X�  

 
 

X� 

 
 

X� 

 

Libri di testo Materiale 
didattico 
docente 

Computer, 
software, CD 

Altro  
 
STRUMENTI 

 
 

X� 

 
 

X� 

 
 
� 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove 
strutturate 

Altro  
 
STRUMENTI 
VERIFICA 

 
 

X� 

 
 

X� 

 
 
� 

 
 
 

Prove 
laboratorio 

 
 
 
 
 

 
Brindisi, 15 maggio 2014       I docenti 
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RELAZIONE FINALE 

Materia: ANALISI CHIMICA   

Docenti: MICCOLI Giovanni – POTI’ Abbondanza Maria.  

 

La classe V CK è formata da 17 alunni che hanno frequentato regolarmente le lezioni.  

Aperti al dialogo e alla collaborazione hanno mostrato un atteggiamento corretto e responsabile. 

Il livello di preparazione iniziale della classe era nel complesso sufficiente, dato che 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 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 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

Materia: EDUCAZIONE FISICA                                      Docente: Prof.ssa Fischetto Annarita 

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. 
 

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 lungo, getto del peso. 

Fondamentali di pallacanestro, pallavolo, calcio. 

Nozioni di pronto soccorso. 

Cenni di anatomia e fisiologia. 

 Alimentazione: carenza ed eccessi alimentari, integratori, doping. 
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Lezioni frontali  Esercitaz, Lavori di gruppo Altro  
 
METODI 

 
 

 
� 

 
 

 

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

 
 
� 

 
 

Palestra e 
attrezzi 
grandi e 
piccoli 
Palestra 
esterna 

Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro  
 
STRUMENTI 
VERIFICA 

 
      

 
 

 
 

Test ed 
esercitazioni 
pratiche 
 
 
 

 
 
 

RELAZIONE FINALE 

Materia: EDUCAZIONE FISICA                                       

Docente: Prof.ssa Fischetto Annarita 

 

Gli alunni della  5CK,  durante l’anno scolastico, hanno partecipato al dialogo educativo in modo 
continuo e costruttivo secondo le proprie attitudini e capacità. 

Gli alunni si sono sempre comportati in modo corretto, e hanno risposto con impegno a tutte le 
attività loro proposte. Il profitto è mediamente buono. 

Brindisi, 15 maggio 2014       Il docente 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA DELLA CLASSE 5ª SEZ. CK  

 

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. CK  

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 CONSEGUIM ENTO 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 
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                                       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, 
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. 
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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 
mondo 
contemporaneo. 

 

Il magistero della 
Chiesa su aspetti 
della realtà sociale, 
economica, 
tecnologica. 

 

Utilizzare 
consapevolmente  le 
fonti autentiche del 
Cristianesimo, 
interpretandone 
correttamente i 
contenuti nel quadro 
di un confronto 
aperto ai contributi 
della cultura 
scientifico-
tecnologica 

 

 

 

Usare e interpretare 
correttamente e 
criticamente le fonti 
autentiche della 
tradizione cristiano-
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” 

BRINDISI 
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO/A   _________________________________________ 

 

                             

       

 INDICATORI 

 

                                                                              
PUNTI 

Aderenza alla traccia 0 1 2 3 

Correttezza morfosintattica 0 1 2 3 

Coesione e coerenza 0 1 2 3 

Conoscenza dei contenuti 0 1 2 3 

Capacità argomentative, critiche e di 
analisi di un testo 

0 1 2 3 

 PUNTEGGIO  

 TOTALE 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“ETTORE MAJORANA” 

BRINDISI 
 

 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

TECNOLOGIE CHIMICHE 

CANDIDATO/A_________________________________________________ 

 

INDICATORI  PUNTI 

1 
2 

3 

 
Linguaggi -sintesi 

 
Correttezza dei linguaggi, capacità organizzativa e di 

sintesi 

4 

Contenuti con gravi errori 1 

Contenuti con errori 2 

Contenuti sufficienti 3 

Contenuti più che sufficienti 4 

 

Contenuti 

Contenuti buoni 5 

Con gravi errori 1 

Con errori modesti 2 

 

Funzionalità impianto 

Completa  3 

insufficienti 1 Controlli 

Sufficienti 2 

Pulizia  1 

 
Punteggio totale 
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  ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“ETTORE MAJORANA” 

BRINDISI 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 
Quesiti tipologia C 

0,4 

0 

Risposta corretta 

Risposta errata o non data 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Quesiti tipologia B 

0 Il candidato non conosce l’argomento proposto, scarsa è la 
sua capacità di analisi così come il contenuto. 

Analisi Chimica Chimica Fisica Inglese Matematica Storia 

Tipo B Tipo B Tipo B Tipo B Tipo B 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

          

Tipo C Tipo C Tipo C Tipo C Tipo C 

3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 

                    

Tot: _________ Tot: _________ Tot: _________ Tot: _________ Tot: _________ 

 

CANDIDATO/A ____________________________________ 

 

Voto finale:  _______________ 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“ETTORE MAJORANA” 

BRINDISI 
 
 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 

 
 
 

CANDIDATO/A_________________________________________________ 

 

 
LIVELLI 

 

  
Basso 

Medio-
Basso 

 

 
Medio 

 
Alto 

1 
2 
3 

 
Morfosintassi e lessico 

 
4 

 
 
5 

 
 
6 

1 
2 
3 

 
 
 

Competenze linguistiche 
 

Sviluppo argomentazioni 
 

4 

 
 
5 

 
 
6 

1 
2 
3 

 
Padronanza e contenuti 

 
 4 

 
5 

 
6 

1 
2 
3 

 
Conoscenze generali e specifiche 

 

 
Raccordo pluridisciplinari 

 
 4 

 
5 

 
6 

1 
2 
3 

 
Capacità elaborative, logiche, 

critiche 

 
Elaborazione personale 

originale 
 4 

 
5 

 
6 

 
TOTALE PUNTEGGIO 

 

 
 

 


