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Gli studenti rappresentanti                                                                Il docente coordinatore
nel Consiglio di Classe

Il dirigente scolastico
1.  DOCENTI DELLA CLASSE   

Continuità 
Discipline Docenti 5BK 3BK 4BK

Italiano D'ORIA Vita V.
Storia D'ORIA Vita V.
Inglese PETRACHI Maria Silvia ✓

Matematica MACCHIA Antonella
Chimica organica e biochimica CARACI Maria Carmela 

LOFARI  Barbara ✓

Chimica analitica e strumentale MONTI Cosimo 
CALÓ Maria Antonietta ✓ ✓

Tecnologie chimiche industriali GRANAFEI Gugliemo
MALITESTA Alessandro

Educazione fisica PALMITESSA Giulia ✓ ✓

Religione SPEDICATI Franca ✓ ✓
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2. STUDENTI DELLA CLASSE 5ª BK 

1 Africa Marco

2 Arsenio Sara

3 Bagnulo Daniele

4 Castellano Andrea

5 Chiatante Francesco

6 Di Giulio Rubino Mauro

7 Esposito Elena

8 Facciolati Marta

9 Forleo Francesco

10 Giudice Gabriele

11 Indennitate Elisabetta

12 Mauro Antonio

13 Pedali Daniele

14 Romano Giorgio

15 Stasi Giulio

16 Zullino Alessio

3.  PROFILO DELL’INDIRIZZO

La figura professionale che è definita alla fine del percorso di studi superiori è caratterizzata dal possesso
delle  competenze  di  base sia  nellìarea  chimica che biologica,  ma è  anche culturalmente  preparata  al
continuo aggiornamento richiesto dalla moderna società tecnologica e dalla molteplicità degli aspetti del
settore operativo proprio dell’indirizzo, oltre che dalla rapidità con òla quale tali aspetti si evolvono. La
conoscenza dei principi fondamentali di ogni disciplina è necessaria per una formazione versatile, al fine
di favorire lo sviluppo di capacità di orientamento di fronte al variare degli stimoli della moderna società,
della cultura, dell’istruzione, della formazione e del mondo del lavoro. Lo scopo è preparare gli studenti
ad affrontare gli approfondimenti necessari per conseguire ulteriori competenze specialistiche.   

4.   OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI

Competenze 
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Gli studenti sono generalmente in grado di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale
Conoscenze 
Gli studenti hanno generalmente assimilato informazioni e dati attraverso l’apprendimento di un insieme 
di fatti, principi, teorie e pratiche laboratoriali relative allo specifico settore di indirizzo.
Abilità 
Gli studenti sono generalmente in grado di portare a termine compiti, anche complessi, e di risolvere 
problemi applicando in modo efficace conoscenze e metodi appresi.

5. OBIETTIVI SPECIFICI DI INDIRIZZO

Gli studenti sono generalmente in grado di 
- partecipare responsabilmente al lavoro organizzato;
- documentare e comunicare nelle forme più idonee gli aspetti tecnici del proprio lavoro;
- operare nelle varie fasi del processo analitico chimico e microbiologico, dal campionamento al referto;
- leggere e interpretare disegni di impianti chimici e biotecnologici;
- collaborare alla conduzione dei suddetti impianti anche con compiti di controllo, utilizzando le 

tecnologie opportune;
- adeguare la propria preparazione al continuo evolversi delle conoscenze tecnico-scientifiche;
- correlare i contenuti disciplinari alle relative applicazioni tecnologiche.

6. OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI

Tutti gli studenti hanno generalmente
- sviluppato buone capacità comunicative ed espressive, migliorando le relazioni interpersonali;
- discusso civilmente e nel rispetto reciproco, riconoscendo anche i propri limiti; 
- incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici, agli apprendimenti specifici, 

anche extrascolastici, e alla propria formazione culturale ed umana;
- potenziato la consapevolezza della propria identità culturale e sociale.

7.  SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE

3 La classe 4BK era composta di n. 23 studenti; tutti sono risultati promossi con le valutazioni di 
seguito riportate:

MATERIE Voto 
6

Voto 
7

Voto
8

Voto 
9

Voto 
10

Con
debito

Senza 
debito

Lingua e lettere italiane 1 9 7
Storia 3    7 3 2
Inglese 1 8 6 1
Matematica 6 10
Chimica organ. e biochimica 11 5
Chimica analitica e 3 6 7
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strumentale
Tecnologia chimiche 3 11 3
Educazione fisica 5 2 5 2 2

La classe 3BKM era composta da n. 17 studenti.

MATERIE Voto 
6

Voto 
7

Voto 
8

Voto 
9

Voto 
10

Con
debito

Senza 
debito

Lingua e lettere italiane 7 7 3
Storia 3    10 4
Inglese 8 6 3
Matematica 10 7
Chimica organ. e biochimica 8 8 1
Chimica analitica e 
strumentale

1 9 7

Tecnologia chimiche 1 9 7
Educazione fisica 3 6 3 3 2

8. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO

 CLIL – Nell'ambito della metodologia CLIL ( si veda circolare MIUR prot. n. 4969 del 25.7.2014), il 
Consiglio di classe individua come disciplina Chimica analitica e strumentale, di conseguenza rimanda 
alla tavola analitica della disciplina per i contenuti CLIL.

9.  CRITERI DI VALUTAZIONE

LIVELLI VOTI 
in 10’

VOTI 
in 15’

GIUDIZI

Totalmente 
negativo

1- 2/10 1- 4/15 - Totale mancanza di conoscenze e di abilità applicative
- Totale disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio
- Inesistente partecipazione ed interesse alle attività didattiche
- Assoluta povertà degli strumenti comunicativi
- Incapacità ad utilizzare gli ausili didattici

Del tutto 
insufficiente

3/10 5/15 - Gravissime lacune nelle conoscenze e nelle abilità applicative
- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio
- Scarsissima partecipazione ed interesse alle attività didattiche
- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi
- Gravissima difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici

Gravemente 
insufficiente

4/10 6/15 Gravi lacune nelle conoscenze e nelle abilità applicative
Grave disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio
Scarsa partecipazione ed interesse alle attività didattiche
Gravi lacune negli strumenti comunicativi
Gravi difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici

Insufficiente 5/10 8/15 Conoscenze frammentarie ed abilità applicative modeste
Mediocre organizzazione nel lavoro ed in laboratorio
Modesta partecipazione ed interesse alle attività didattiche
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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. 

10.  SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

È  stata  progettata  una  simulazione  della  III  prova  scritta  su  5  discipline.  Il  Consiglio  di  Classe,
all’unanimità, ha scelto di effettuare la prova secondo la tipologia mista (B+C). 
La prova ha compreso tutte le discipline presenti all’esame, ma non presenti nelle prime due prove scritte.
Complessivamente sono stati somministrati n. 30 quesiti (n. 6 quesiti per ognuna delle seguenti cinque
discipline: storia, inglese, matematica, analisi chimica, chimica organica). 
Ogni disciplina ha compreso n. 4 quesiti a risposta chiusa (scelta multipla con 4 risposte di cui solo una
corretta) e n. 2 quesiti a risposta aperta. 
Criteri di valutazione adottati:
Risposta chiusa errata o non data = punti 0;
Risposta chiusa corretta = punti 0,40;
Risposta aperta errata= punti 0;
Risposta aperta incompleta o parzialmente corretta= punti 0,35
Risposta aperta corretta= punti 0,70.
Lo spostamento decimale, nella valutazione finale, è stato adeguato come segue:
- da 0,1 a 0,4 al numero intero precedente
- da 0,5 a 0,9 al numero intero successivo       
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Totale = punti 15.

Data prova Discipline coinvolte Argomenti

21/04/2015
Storia
Inglese
Matematica
Analisi chimiche
Chimica organica e biochimica

Argomenti svolti nell’anno

10bis Sono state simulate, a cura dei docenti della relativa disciplina, anche le altre due prove dell’Esame
di Stato; agli studenti sono state assegnate, con le stesse consegne, le prove ministeriali relative ad un
anno a scelta tra i precedenti dell’esame di Stato; nello specifico la
Prima prova è stata simulata in data  26.05.2015
Seconda prova è stata simulata in data 23.04.2015

11. ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE

TERZO ANNO A.S. 2012/13
● Visita guidata nelle imprese locali di Cooperativa Sandonacese e Cantine Due Palme.

QUARTO ANNO A.S. 2013/14
● Programma teatrale prof. De Mauro.

QUINTO ANNO A.S. 2014/15 
● Visione di film storici in occasione del centenario dell'inizio della prima guerra mondiale- 4 giorni

prof. D'Oria c/o cinema Andromeda (progetto nazionale).
● Garanzia giovani c/o Camera del Commercio di Brindisi.
● Viaggio di Istruzione Barcellona.

Attività individuali dei singoli studenti

Africa Marco Attestato Campionato Under 19 Regionale Basket
Stage CHEMGAS
Attestato partecipazione AIDO
Attestato corso Primo Soccorso

Arsenio Sara Attestato di partecipazione progetto ENI
Attestato associazione italiana arbitri
Attestato di participazione corso PAFAL group
Attestato Corso Primo Soccorso
Attestato AIDO
Attestato di partecipazione Progetto Martina: parliamo ai giovani di 
tumori

Bagnulo Daniele Attestato di partecipazione crso PAFAL GROUP
Attestato di partecipazione AIDO
Corso di Primo Soccorso
Attestato partecipazione campus orienta Fiera del Levante Bari
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Attestato partecipazione progetto Martina: parliamo ai giovani di tumori

Castellano Andrea Attestato Primo Soccorso
Attestato Progetto Martina: parliamo ai giovani di tumori
Attestato di partecipazione AIDO

Chiatante Francesco  Attestato di partecipazione Progetto Martina: parliamo ai giovani di 
tumori
Attestato Primo Soccorso
Attestato di partecipazione AIDO

Di Giulio Rubino Mauro Attestato Corso Primo Soccorso
Attestato di partecipazione al Progetto Martina: parliamo ai giovani di 
tumori
Attestato di partecipazione AIDO
Attestato AVIS

Esposito Elena Attestati Gruppo Giovani Azione Cattolica
Attestato partecipazione Progetto Martina: parliamo ai giovani di tumori
Corso di Primo Soccorso

Facciolati Marta Attestati Gruppo Giovani Azione Cattolica
Stage CHEMGAS
Attestazione partecipazione AIDO
Corso primo Soccorso
Attestato partecipazioen Progetto Martina: parliamo ai giovani di tumori

Forleo Francesco Progetto Orientamento
Attestato partecipazione AIDO
Attestato partecipazione progetto Martina: parliamo ai giovani di tumori

Giudice Gabriele Stage CHEMGAS
Attestato partecipazione corso PAFAL
Attestato partecipazione AIDO
Corso Primo Soccorso
Attestato partecipazione progetto Martina: parliamo ai giovani di tumori

Indennitate Elisabetta Attestato corso PAFAL
Attestato di partecipazione progetto Martina: parliamo ai giovani di 
tumori
Attestato partecipazione AIDO
Corso Primo Soccorso

Mauro Antonio Attestato di partecipazione a gare organizzate Federazione Calcio
Attestato di partecipazione Progetto Martina: parliamo ai giovani di 
tumori
Attestato Corso Primo Soccorso
Attestato partecipazione AIDO

Pedali Deniele Brevetto di Bagnino 
Trinity College London Grade 3
Trinity College London Grade 5
Attestato di partecipazione Progetto Martina: parliamo ai giovani di 
tumori
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Attestato partecipazione AIDO

Romano Giorgio Attestato Progetto Martina: parliamo ai giovani di tumori
Attestato partecipazione AIDO

Stasi Giulio Attestato corso esperto tutela ambientale
Progetto Martina: parliamo ai giovani di tumori
Attestato AIDO
Attestato partecipazione festa degli anziani

Zullino Alessio Attestato Progetto Martina; parliamo ai giovani di tumori
Attestato AIDO

12.  MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Materia Interrogazioni Temi Relazioni 
e prove 
grafiche

Prove 
strutturate

Esercitazioni
scritte e 
pratiche

Lingua e lettere italiane 4 3 4
Storia 3 3
Inglese 2 4 4
Matematica 3 4
Chimica organ. e bio. 3 5 3
Analisi chimiche 3 4 15
Tecnologie chimiche 3 4 3
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Educazione fisica 4
Religione 2

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.

13. PROFILO DELLA CLASSE  
Profilo 5^ BK 2014-2015
La classe è composta da 6 studenti, 12 alunni e 4 alunne tutti provenienti dalla 4 BK che era composta da
23 studenti. La classe ha partecipato alla sperimentazione 2.0 per il terzo e il quarto anno ( si veda POF).
La Sperimentazione prevede la suddivisione delle materie curriculari in 2 periodi quadrimestrali e nasce
dalla necessità di:

● permettere  agli studenti il raggiungimento di obiettivi mini grazie ai richiami costanti durante il
periodo indicato e durante l’intero anno scolastico;

● limitare  il numero di discipline che gli studenti studiano giornalmente;

● promuovere  negli studenti lo studio autonomo responsabile:

● stabilire  date certe sulla valutazione complessiva degli apprendimenti;

● invertire  la tradizionale prassi di dedicare gran parte dell’ora di lezione alla  spiegazione  e
puntare ad una didattica innovatica, operativa e digitalizzata;

● verificare   in  modo  oggettivo  e  cono  criteri  stabiliti  tramite  prova  strutturata  comune  e  con
l’indicazione di tempi certi

● costituire  per un periodo limitato, classi omogenee di apprendimento in modo da effettuare
opportuni recuperi su carenze certificate o approfondimenti nei casi di verifiche positive.

All’inizio del triennio la classe si presentava eterogenea nella preparazione di base e nella fisionomia del
gruppo, sia per la diversa provenienza degli studenti alcuni dei quali poco motivati verso l’apprendimento
e con la preparazione di base talvolta lacunosa.
Nel corso dei primi due anni risultava numerosa evidenziando problemi sul piano didattico e disciplinare,
perciò alla fine del quarto anno risultava ridimensionata permettendo così una conclusione del corso di
studi. Nel corso del triennio nonostante il comportamento sia stato indirizzato ad educazione e rispetto sia
tra gli studenti che nel rapporto tra questi e i docenti, non sempre si è verificato un reale processo di
socializzazione e integrazione da parte di tutti.
Occorre dire inoltre che non sempre c’è stata una continuità didattica in alcune discipline, influendo sul
metodo di studi e sul risultato delle stesse. Per questo motivo e per un non proficuo metodo di studio di
alcuni studenti, i docenti hanno dovuto sollecitare le capacità e motivare le abilità possedute dagli stessi,
adottando strategie educative per migliorare la situazione di partenza e rafforzare le competenze. Alla fine
del triennio comunque la classe risulta partecipativa verso gli obblighi scolastici pertanto presenta per
quasi tutti gli alunni un buon grado di affiatamento e una coesione interna che sono stati consolidati sul
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piano delle relazioni sociali, dall’attitudine al dialogo e alla collaborazione. Sul piano del rendimento a
conclusione del corso di studi le conoscenze generali risultano essere nel complesso discrete per alcuni; le
abilità,  la  competenza  e  le  conoscenze  risultano  complete,  per  altri  corrette  e  adeguate,  ognuno  in
riferimento  alle  proprie  peculiarità.  Il  profilo  generale  risulta  dunque  pienamente  accettabile,  pur
nell’inevitabile presenza di tre livelli ben diversificati fra loro. Un certo numero di alunni ha raggiunto,
spesso superando lacune e incertezze iniziali, con tenace impegno, un profitto sufficiente nel complesso
delle discipline, un altro gruppo si è attestato su un discreto livello, mentre non mancano coloro che
hanno conseguito un rendimento buono in ogni ambito.
I docenti hanno svolto il loro lavoro mirando alla formazione culturale dell’allievo e allo sviluppo del
senso critico e di responsabilità avviandolo a scelte professionali e lavorative autonome.

La  metodologia  didattiche  prevalentemente  usati  dai  docenti,  i  quali  si  sono  sforzati  di  coinvolgere
sempre tutto il gruppo classe nel discorso educativo sono state colloqui disciplinari e interdisciplinari,
attivà di laboratorio, lavoro di gruppo

L’attività didattica è stata svolta usando libri di testo, materiale vario e multimediale ed è stata valutata
con continua verifiche in itinere e sommative.
Gli strumenti di valutazione sono stati elaborati scritti, relazioni di esperienze di laboratori, questionari a
risposta aperta e multipla, colloqui, presentazioni multimediali.
Alla classe sono stati abbinati n. 4 privatisti.

14.  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il  credito  scolastico per  l’anno  scolastico  2014-2015 è  attribuito  in  base  alle  disposizioni  relative  al
regolamento attuativo degli Esami di Stato, tenuto conto del punteggio già assegnato per il terzo ed il
quarto anno di corso e fatta salva sia una eventuale compensazione del punteggio che l’integrazione per
quelli  studenti  che hanno saldato un precedente debito  formativo.  Di seguito  la tabella  utilizzata dal
Consiglio di classe per la determinazione del credito scolastico in funzione della media dei voti (D.M. 99
del 16 dicembre 2009),  dando atto che nell’attribuzione del  credito si terrà conto anche delle attività
integrative, curriculari ed extra:

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO
 Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5
6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6
7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7
8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9

Nota – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il
credito scolastico, attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, è espresso in
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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 oscillazione
corrispondente alla media M dei voti.

15. TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE DISCIPLINARI ED ALLEGATI

Seguono le tavole consuntive analitiche delle singole discipline e gli allegati.

RELAZIONE ITALIANO-STORIA 5BK

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

e di sintesi.

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

alcune competenze.

Un  gruppo ristretto  si  è  dimostrato  poco  partecipativo  e  motivato  verso  le  materie  letterarie,  impegnandosi

saltuariamente solo in previsione di scadenze e verifiche.

Competenze e abilità complete per alcuni alunni che specialmente nel corso del corrente anno scolastico hanno

curato e reso sistematico il metodo di studio, affinato le tecniche espositive, elaborato in modo personale e critico i

contenuti delle discipline, la poetica e la produzione dei vari autori.

Lo  svolgimento  del  programma,  salvo  qualche  rallentamento,  è  proseguito  in  modo regolare  e  rispetto  alla

situazione di partenza la classe nel suo complesso ha raggiunto in maniera diversificata gli obiettivi fissati nel

paiano programmatico.

In relazione agli obiettivi esplicitati nella programmazione di inizio anno, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

in termini di
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Competenze Conoscenze Abilità

● Utilizzo del patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana, 

adeguato a 

diversi ambiti 

comunicativi

● Orientamento nella 

cultura, nella letteratura

e nella storia italiana ed

occidentale.

● Comprensione ed 

analisi di testi e 

documenti letterari e 

pragmatici

● Confronto, 

interpretazione e 

commento di testi e 

documenti in relazione a

movimenti, avvenimenti,

fenomeni, autori, generi 

ed opere

● Produzione di testi 

scritti, specialmente 

analisi testuali, saggi ed

articoli

● Conoscere il contesto 

culturale, storico, socio-

politico ed economico

● Conoscere orientamenti, 

mentalità e idee

● Conoscere la storia della 

letteratura, la storia, i 

movimenti, gli avvenimenti, 

i generi gli autori e le opere

● Conoscere gli strumenti 

dell’analisi testaule, 

letteraria e storica

● Conoscere le procedure per 

contestualizzare, 

confrontare e interpretare 

testi e documenti

● Saper selezionare e 

ricostruire eventi e 

fenomeni significativi dei 

periodi storici

● Saper individuare e 

collocare i fenomeni 

culturali significativi 

sull’asse del tempo

● Saper contestualizzare un 

movimento, un fenomeno 

storico, un autore, un’opera

● Saper parafrasare e 

riassumere i testi proposti

● Saper analizzare la 

molteplicità dei significati 

testuali 

● Saper interpretare gli 

elementi di un testo alla 

luce del pensiero 

dell’autore

● Saper confrontare 

movimenti, autori, opere, 

testi

Produzione

● Impostazione e 

articolazione generale 

del testo

● Capacità di 

elaborazione e 

ordinamento delle idee

● Conoscere le 

caratteristiche peculiari 

delle diverse tipologie 

testuali 

● Conoscere le procedure di 

scrittura delle diverse 

● Saper scrivere un testo 

coeso e coerente in base alle

consegne date

● Saper riassumere un testo

● Saper produrre testi di 

tipologie diverse 
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tipologie testuali 

(specialmente della prima 

prova degli esami di Stato)

● Conoscere le procedure 

per contestualizzare, 

confrontare e interpretare 

testi diversi

● Conoscere le procedure 

per stilare una scaletta o 

una mappa concettuale

● Conoscere i più importanti 

fenomeni storici, sociali e 

politici

● Conoscere i necessari 

documenti e le diverse fonti

storiche

(specialmente della prima 

prova degli esami di Stato)

● Saper selezionare gli 

argomenti in modo 

pertinente

● Saper organizzare gli 

argomenti intorno ad una 

idea di fondo

● Saper organizzare gli 

argomenti in maniera logica

e consequenziale

● Saper ricercare le fonti

● Saper leggere un documento

● Saper creare mappe 

concettuali di diverso tipo 

Metodologia

● Uso di un metodo di 

studio personale ed 

efficace

● Conoscere strategie di 

studio

● Conoscere strumenti di 

organizzazione delle 

conoscenze e di sintesi

● Conoscere strategie 

mnestiche

● Saper selezionare e 

gerarchizzare i contenuti 

letti

● Saper riconoscere i concetti 

chiave

● Saper usare strumenti di 

schematizzazione e sintesi

● Saper usare strategie di 

memorizzazione di 

informazioni e dati

Comunicazione

● Padronanza di base 

degli strumenti e delle 

tecniche di 

comunicazione

● Conoscere gli strumenti di 

base della comunicazione

● Conoscere gli elementi 

costitutivi di un prodotto 

● Saper usare correttamente 

gli strumenti di base della 

comunicazione 
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● Analisi di testi 

comunicativi

● Creazione e produzione 

di testi comunicativi

audiovisivo, 

cinematografico e 

multimediale

● Conoscere modalità 

basilari di realizzazione di 

prodotti comunicativi

● Saper usare le banche dati 

per reperire informazioni

● Saper gestire in modo 

autonomo e responsabile 

strumenti e procedure 

comunicative 

● Saper comprendere il 

linguaggio della 

comunicazione 

● Saper realizzare prodotti 

comunicativi scritti, audio, 

video e ipertesti

Materia: lingua e letteratura italiana

CONTENUTI:

-Primo ‘800

G. Leopardi: vita, opere e pensiero.

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

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

Da Operette Morali: dialogo della natura e un islandese.

-Secondo ‘800:

G. Verga: vita, opere e tematiche

Da Vita dei campi: “La lupa”

Da Novelle rusticane: “La roba”

Da I Malavoglia: cap.1 e 2

-Simbolismo

Charles Baudeleaire “L'albatro”, “Corrispondenze”

-Decadentismo

15



G. Pascoli: Vita, opere e poetica.

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

G. D’ Annunzio: vita, opere, poetica

Esegesi: La pioggia nel pineto

Da Il piacere: l’ attesa dell’amante.

-Il teatro pirandelliano

L. Pirandello: vita, produzione e tematiche

Letture: “ Il treno ha fischiato”

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

-Primo ‘900

I. Svevo: vita, produzione, tematiche

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

-Cenni su autori minori del secondo ‘900

-Le correnti dell’ Ermetismo

G. Ungaretti: vita, opere e poetica

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

E. Montale: vita, opere e poetica.

Esegesi: Meriggiare pallido e assorto,

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

S. Quasimodo: vita, opere e poetica.

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

U. Saba: vita, opere e poetica.

Esegesi: La capra, Trieste, Ulisse.
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-Divina commedia – Paradiso

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

DOCENTE ALUNNI

DATA
17



Materia: Storia

CONTENUTI: - L’ Europa di fine ‘800

- L’ età giolittiana

- La crisi dell’ equilibrio europeo e la I guerra mondiale

- L’ Europa e il mondo dopo il Primo conflitto
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- L’ avvento del Fascismo

- L’ età dei totalitarismi

- Il Secondo conflitto mondiale

- Il mondo bipolare

- Scenari mondiali tra XX e XXI secolo

DOCENTE ALUNNI

DATA

Materiali didattici

● Sambugar-Salà, Visibile parlare. Da Leopardi alla letteratura contemporanea;

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

● Dante Alighieri, Divina Commedia. Paradiso (qualsiasi edizione commentata, anche ebook); 
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● Laboratorio storico-letterario (approfondimenti, saggi, materiali, mappe, schemi, documenti).

Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2015:
Italiano n. 99 ore
Storia n. 58 ore

Metodologia applicata
Le competenze sono state sviluppate attraverso una didattica laboratoriale che ha coinvolto ogni studente, 
individualmente e in gruppo; sono stati realizzati prodotti, portati a termine compiti e affrontati e risolti problemi. 
Gli studenti sono stati motivati all’impegno e all’approfondimento, grazie alla realizzazione di progetti significativi
(dossier personale, mappe concettuali, video, prodotti multimediali, ecc.). Si è fatto costante uso di lezioni 
interattive, lezioni aperte di tipo pluridisciplinare e multimediale, discussioni guidate, ricerca-azione, grazie 
all’ausilio di LIM, ipad, pc, libri di testo misti, giornali, prodotti audiovisivi e multimediali.
Per lo scambio dei documenti si è utilizzata sia la piattaforma del registro elettronico che l’apposito gruppo di 
classe creato su Facebook.

Modalità di verifica
Le verifiche (scritte, orali, test, prove strutturate e sotto forma di prodotti multimediali) sono avvenute sulla base 
degli obiettivi predefiniti. Si è tenuto conto di un uso corretto ed appropriato della lingua, della conoscenza 
dell’argomento, della chiarezza e coerenza dell’esposizione, della ricchezza dei contenuti, della capacità di analisi e
di sintesi; lo studente è stato anche sollecitato ad esprimere valutazioni personali e giudizi critici, necessari per 
un’autonoma identità di sè. Le verifiche, effettuate come momenti intermedi o in itinere delle attività didattiche 
svolte, hanno fornito al docente informazioni sul processo di apprendimento individuale degli studenti rispetto agli 
obiettivi conseguiti nel corso del lavoro in atto e allo studente le necessarie informazioni sulla qualità e quantità del
lavoro svolto e/o da svolgere.
Le verifiche sono state attuate al termine di ogni unità didattica o dopo lo svolgimento di una parte significativa di 
essa allo scopo di individualizzare sia l’insegnamento che di favorire i processi di apprendimento e di sviluppo di 
ogni studente.

Criteri di valutazione adottati
In linea con i criteri valutativi stabiliti dal POF, le verifiche, scritte ed orali, sono state tappe di un percorso, fonti 
informative di cui è stato necessario disporre per poter valutare una competenza.
Le verifiche, oggettive e condivise, hanno incluso anche appositi test e prove strutturate.
Altre fonti informative, scaturite dall’osservazione diretta e dalla didattica laboratoriale, hanno riguardato:

● il comportamento dello studente durante lo svolgimento di un compito;
● il grado di consapevolezza dello studente in merito al suo modus operandi.

La necessaria valutazione complessiva è stata effettuata prima della valutazione trimestrale e semestrale ed ha 
tenuto conto degli standard stabiliti dal Piano dell’Offerta Formativa.
Particolare attenzione è stata posta all’attività di recupero grazie ad una didattica mirata e personalizzata.
Brindisi, 15 maggio 2015 prof. Vita D’Oria

RELAZIONE FINALE

MATEMATICA
CLASSE VBK

Prof.ssa Macchia Antonella
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Anno scolastico 2014-2015

LIVELLI DI PARTENZA

La classe VBK mi è stata affidata per l’anno scolastico 2014-2015. Da una
prima  valutazione  del  livello  di  partenza  ,eseguita  con  colloqui  generali  in
classe ,si  sono riscontrate  difficoltà  e  carenze  che ha reso necessario  dover
riprendere concetti introdotti negli anni precedenti.
Si  sono evidenziate  difficoltà  soprattutto  nell’applicazione delle  conoscenze
,scaturite  spesso  da  processi  non  logici  e  nell’uso  delle  tecniche  e  delle
procedure di calcolo.
Tali  difficoltà  ha  reso  lento  lo  svolgimento  del  programma  e  ha  portato  a
trascurare l’aspetti teorici.
L’attività didattica è stata condotta,pertanto, tenendo conto della realtà della
classe e della personalità dei singoli allievi secondo una linea ben definita. Al
termine della lezione o di una parte di essa sono state effettuate una o più volte
la sintesi di quanto detto,sollecitando l’intervento degli alunni per gli opportuni
chiarimenti e approfondimenti.
La classe con impegno e partecipazione ha dimostrato continuo interesse per le
attività  didattiche  riuscendo  a  raggiungere  risultati  discreti,anche  se  non
mancano  poche  eccezioni  che  a  causa  delle  lacune  di  base  e  dello  scarso
impegno  e  studio  non  gli  hanno  permesso  di  ottenere  risultati  pienamente
sufficienti.
Largo spazio è stato riservato alle esercitazioni collettive con esercizi graduali
volti a favorire la riflessione individuale e la presa di coscienza del livello di
preparazione personale.
Gli  strumenti  utilizzati  per  le  verifiche  riguardavano  sia  prove  scritte
prevalentemente articolate sotto forma di esercizi di tipo tradizionale ma anche
sotto forma di test.

Le interrogazioni orali hanno permesso di valutare la capacità di ragionamento
e  di  sintesi,  i  contenuti  acquisiti  e  i  progressi  raggiunti  nella  chiarezza
espositiva.
Nella  valutazione  finale  sono  stati  considerati  fattori  concorrenti  come  il
comportamento, il livello di partenza , l’impegno, l’attitudine alla disciplina,il
rendimento conseguito.
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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 di 
altre discipline

CONOSCENZE

-Saper riconoscere e 
classificare una 
funzione

-Saper risolvere un 
limite di una 
funzione

-Conoscere il 
significato di 
derivata e di 
differenziale di una 
funzione

-Conoscere il 
significato 
geometrico di 
derivata

-Conoscere gli 
elementi 
caratteristici per lo 
studio di una 
funzione

-Conoscere la 
definizione di 
integrale indefinito

-Conoscere i vari 
metodi di 

COMPETENZE

-Saper determinare il 
dominio di funzioni reali 
di variabili reale

-Saper calcolare i limiti 
delle funzioni

-Saper calcolare la 
derivata e il differenziale 
di una funzione

-Saper determinare 
l’equazione di una retta 
tangente ad una curva

-Saper determinare i 
punti di massimo 
,minimo e flesso di una 
funzione

-Saper studiare e 
rappresentare 
graficamente una 
funzione nel piano 

cartesiano

-Saper applicare le 
proprietà dell’integrale 
indefinito.

-Saper determinare l’area
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integrazione

-Conoscere la 
definizione di 
integrale definito

di una superficie piana

CONTENUTI INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI:

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

IL CONCETTO INTUITIVO DI LIMITE 

ED I LIMITI DELLE FUNZIONI:

Il concetto di limite. Il calcolo dei 
limiti. Il calcolo delle forme 
indeterminate.

GLI ASINTOTI DI UNA FUNZIONE
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DERIVATA 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 discomposizione. 
L’integrazione delle funzioni 
razionali fratte. Il metodo di 
integrazione per sostituzione. Il 
metodo di integrazione per parti.
L’INTEGRALE INDEFINITO:
Il calcolo di aree.

TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA V BKM a.s. 2014-2015
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Materia : Inglese
ore di lezione sinora effettuate : 57
Docente: prof.ssa Maria Silvia Petrachi
Libro di testo: “Chemistry in action” di Paola Gherardelli  Loescher

PROFILO DELLA CLASSE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe, costituita da sedici alunni, si è dimostrata interessata e partecipe all'attività didattica. Quasi tutti
gli alunni tutti migliorato il loro livello di conoscenze e competenze anche grazie alla realizzazione di
lavori di gruppo di approfondimento di alcuni argomenti proposti che hanno portato alla produzione di
materiale cartaceo e multimediale. Gli alunni, ad un livello mediamente più che discreto, hanno acquisito
conoscenze e competenze nella lingua a livello preintermedio.
Sono in grado di: comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti e orali di indirizzo;
produrre testi orali e brevi testi scritti utilizzando il lessico di settore; trasporre in lingua italiana brevi
testi scritti in inglese relativi all'ambito di studio e di lavoro e viceversa.

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE

Applying for a job
Education in Britain

Layout of a business letter
Application letter
CV
Secondary and university 
education in Britain

Scrivere una lettera di assunzione
Compilare un CV
Parlare delle differenze tra 
l'istruzione in Gran Bretagna e in
Italia

Dal libro di testo
“ Chemistry in action” e altro 
materiale

UNIT 3
Ch.8 Micro-organisms
Ch.9 Water

What are micro-organisms
Uses of micro-organisms
The ecology of micro-organisms
bacteria
Eukaryotic micro-organisms
Viruses and some virus-like 
agents
Terms and verbs related to 
micro-organisms and their uses
the water cycle
Water supplies
Water quality
Sewage treatment
Terms and verbs related to water
Grammar:  comparisons
Future tenses

Writing a summary
Describing a process
making an oral presentation
Describing a chart
Making comparisons
Talking about future events

UNIT 3
CH. 10 At the discovery of 
biotechnology

What is biotechnology?
Genetically modified food
Say no to GMOs
Biotechnology and medicine
Environmental biotechnology
Terms and verbs related to 
biotechnology e genetically 
modified food
Grammar : passive forms

Describing a branch of science
Expressing an opinion
Describing a process
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Unit 4
Ch. 11Nutrition and food
Ch. 12 Food processes
Ch. 13 Milk and dairy products

Nutrients
Food groups
Food additives
Terms and verbs related to 
nutrition and food
Food processes
Food preservation
Food poisoning
Food poisoning: a casa study
Terms and verbs related to food 
preservation and poisoning
Types of milk
Pasteurization
English cheeses
terms and verbs related to milk 
and dairy products

Grammar : modals

Planning a meal plan
Describing your eating habits

Presenting a product
Writing an enquiry
Sunnarizing a text
making a phone call
Suggesting solutions
Talking about obligation and 
permission

METODI : lezioni, frontali, lavori di gruppo

STRUMENTI : libro di testo, materiale didattico docente, Internet

STRUMENTI DI VERIFICA : colloqui, prove strutturate e semistrutturate.

Brindisi, 15-05-2015
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE“E.MAJORANA” BRINDISI

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Classe 5BKM

A.S.2014-15

Docenti: CARACI Carmela – LOFARI Barbara

RELAZIONE FINALE
La classe VBK è composta da 16 studenti 12 alunni e 4 alunne.
L’  a.s.  2014-15 ci  ha  viste  docenti  di  questa  classe  per  il  primo anno ed  è  stato  quindi  necessario
instaurare  un  rapporto  di  dialogo  e  collaborazione  per  avere  piena  consapevolezza  dei  livelli  di
conoscenza e delle risorse di ciascun soggetto.
Il  comportamento è stato nella maggior parte dei casi accettabile e la maggior parte degli studenti ha
presentato interesse ad affrontare il cambiamento sia didattico che relazionale.
Il livello di preparazione iniziale della classe era mediamente sufficiente. In generale gli studenti hanno
dimostrato  di  saper  raggiungere  gli  obiettivi  generali  previsti  dall’insegnamento.  In  relazione  alle
esigenze  e  ai  bisogni  emersi  dalla  situazione  di  partenza,  sono  state  adottate  strategie  che  hanno
determinato il raggiungimento delle conoscenze di base, pur rilevando in alcuni alunni delle particolari
difficoltà. L’impegno individuale e il metodo di studio sono stati a volte discontinui e ciò ha richiesto
interventi di recupero e attività di didattica personalizzata.
La conoscenza degli argomenti trattati risulta più che sufficiente e il rendimento complessivo dipende
dalle capacità individuali. Infatti si puo’ affermare che un gruppo ha migliorato il pieno raggiungimento
degli obiettivi previsti, altri hanno raggiunto gli obiettivi minimi .
Il programma è stato svolto nelle sue parti essenziali con il giusto grado di approfondimento.
Libri  di testo, materiale multimediale trovato in rete o elaborato in presentazioni o video sono stati i
mezzi di cui ci si è serviti per raggiungere gli scopi prefissati, e di cui anche gli studenti hanno fatto uso
nelle loro esposizioni della materia.
La valutazione tiene conto delle prove oggettive (interrogazioni,test scritti, lavori di gruppo) ma anche
dell’interesse, dell’impegno e della crescita motivazionale soggettiva dimostrati nel corso dell’anno.

Verifiche :  esercitazioni scritte e orali, interrogazioni, relazioni scritte, test, presentazioni multimediali,
esercitazioni di laboratorio
Metodi : lezioni frontali, lavoro di gruppo, analisi testuale, soluzione di problemi e discussione metodica,
ricerca ed elaborazione di dati, esercitazioni di laboratorio

TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA – 5BK
Materia Chimica organica e biochimica
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Docenti: Prof.ssa Carmela Caraci e Prof.ssa Barbara Lofari
Libri di testo adottati:
·  Biotecnologie e chimica delle fermentazioni- Tagliaferri, Grande-ZANICHELLI
Ore di lezione effettuate fino al 13/05/2015 n. 70 ore.

Obiettivi Conoscenze Competenze

● Definire  le  principali
caratteristiche
funzionali  dei
microrganismi
impiegati  nei  processi
fermentativi industriali

● Descrivere i processi di
fermentazione
evidenziando  i
passaggi fondamentali  

● Utilizzare  le  tecniche
del  laboratorio
microbiologico
(microscopia,
colorazione,semina
ecc)

● Individuare ed
integrare le connessioni
con  le  altre  discipline
dell’area  chimica

● 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
sintesi proteica

● Conoscere  i
principali  processi
microbici  di
interesse  industriale
e alimentare

● Considerare i  principali
fattori  che  influenzano  i
processi  di  fermentazione
industriali

● Preparare,  nei  casi  di  più
generale  applicazione,  il
terreno  colturale  adatto  alla
crescita dei microrganismi

● Saper effettuare  la
classificazione  dei
microrganismi  secondo  la
colorazione di Gram

● Saper elaborare  piccoli
progetti  chimici  e
biotecnologici legati al mondo
dei  microrganismi  utilizzando
i  concetti,  i  principi  e  i  

modelli studiati

CONTENUTI Il processo fermentativo: introduzione e cenni storici.

Richiami sulle principali macromolecole biologiche: carboidrati, 
proteine, lipidi. 

Il regno dei protisti e i microrganismi: origini, classificazione, 
morfologia.
Cellula procariota ed eucariota. Struttura e composizione chimica 
della parete cellulare dei microrganismi procarioti.
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Attività e funzione dei batteri, fisiologia, tipi nutrizionali, esigenze
chimiche e fisiche, fattori che influenzano lo sviluppo microbico. 
L’ATP e cenni del metabolismo.
Respirazione e fermentazione dei microrganismi: respirazione: 
bilancio energetico.
Enzimi:origine, natura,composizione, classificazione
Attività enzimatica: catalisi enzimatica. Modello di Michaelis-
Menten
Inibizione competitiva e non competitiva
Generalità sui fermentatori: processi biotecnologici
Materie prime, fonti, composizione, trattamenti
Fasi di produzione: preparazione dell’inoculo, sterilizzazione 
del mezzo di coltura, estrazione e purificazione dei prodotti
Classificazione dei fermentatori
Produzioni biotecnologiche: lieviti e fattori che ne influenzano lo 
sviluppo. Esempi di produzione: pane, vino, birra, yogurt, acido 
lattico.
Classificazione e principali meccanismi d’azione degli antibiotici. 
Esempio di produzione della penicillina.
Il DNA e il codice genetico.
Biosintesi delle proteine, mutazioni microbiche e le 
ricombinazioni. 
Ingegneria genetica (cenni): tecnica del DNA ricombinante
ATTIVITÀ DI LABORATORIO: 
Illustrazione ed uso del microscopio. Osservazione di lieviti.
Osservazione di cellule dell’epitelio boccale. Osservazione di 
cellule vegetali. La cinetica enzimatica: studio dell’attività 
dell’enzima bromelina presente nell’ananas. Attività 

enzimatica della catecolasi: effetto della temperatura, della 
concentrazione del substrato e del pH sulla velocità di 

reazione. Colorazione di Gram. Presentazione dei terreni di
coltura e preparazione in laboratorio. Semina su piastra per 
strisciamento. Semina per inclusione. 
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METODI Lezioni frontali Esercitazioni di 
laboratorio

Lavori di gruppo Altro

X X X X

STRUMENTI Libri di testo Materiale didattico
docente

Computer,
software, CD

Altro

X X X X

STRUMENTI 

VERIFICA

Prove scritte
(saggi-relazioni)

Colloqui Prove strutturate Altro

X X X X

Brindisi 15/05/2015
Le docenti

Prof.ssa Carmela CARACI
Prof.ssa Barbara LOFARI

TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA

Materia: Analisi chimica e strumentale                  Docenti: Prof. MONTI COSIMO –CALO’
MARIA TERESA
Libro di testo adottato:Elementi di analisi chimica strumentale- Cozzi-Protti Ruaro- Ed. Zanichelli
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Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2015                 n. 213            ore su n 224  previste

Obiettivi raggiunti
● Valutare  le
principali  tecniche  di
analisi  quali-
quantitativa,
strumentali e non, sotto
i  diversi  aspetti
applicativi.
● Acquisire  le
necessarie  abilità
applicative.
● Valutare  ed
elaborare i dati raccolti.
● Imparare  la
corretta  metodologia
per  la  stesura  di  una
relazione scientifica.
● Essere  in grado di
analizzare  un  processo
analitico  sia  negli
aspetti  decisionali  sia
nelle  interconnessioni
con altre discipline.

Conoscenze(sapere)
● Conoscere  i  principi  teorici
delle  diverse  tecniche  di
separazione cromatografica.
● Conoscere  i  dispositivi
sperimentali  relativi  alle
applicazioni cromatografiche.
● Conoscere  la  problematica
relativa  all’errore  nella
rilevazione dei dati sperimentali.
● Conoscere  la  composizione
di  massima  delle  sostanze
analizzate.
● Conoscere  il  principio  del
metodo dei parametri determinati.

Competenze  (saper  fare)  -
capacità
● Trattare il campione con
gli  opportuni  reagenti  e
apparecchiature.
● Scegliere  la  tecnica
analitica  in  funzione  dei
risultati  richiesti, in termini
di precisione, accuratezza ed
economicità.
● Eseguire  l’analisi
nell’ambito  delle  norme  di
sicurezza  e  di  rispetto
dell’ambiente,  nonché  sulla
base  delle  necessarie
operazioni di controllo sugli
strumenti utilizzati.
● Elaborare e presentare i
dati analitici. 

CONTENUTI

1. Metodi cromatografici. Principi teorici generali. Meccanismi
di  separazione:  assorbimento  ripartizione,  esclusione,  scambio
ionico.  Classificazione  dei  metodi  cromatografici.  Cromatografia
su  carta  e  su  strato  sottile.  Generalità  sulla  cromatografia  su
colonna.  Gascromatografia:  colonne,  iniettori,  rivelatori,
equazione  di  van  Deemter-Jones,  piatti  teorici,  fattore  di
risoluzione,  temperatura  programmata,  analisi  qualitativa  e
quantitativa.  HPLC :  pompe,  colonne,  rivelatori,  fase  fissa,  fase
mobile, gradiente di eluizione. 

Fotometria di  famma in emissione e in assorbimento.       LA
FIAMMA.  Caratteristiche  generali.  Atomizzazione,  eccitazione,
diseccitazione  e  ionizzazione.  Bruciatori.  FOTOMETRIA  DI
FIAMMA  IN  EMISSIONE.  Strumentazione,  analisi  quantitativa  e
interferenze.  ASSORBIMENTO  ATOMICO.  Sorgenti  luminose,
monocromatore  e  schemi  strumentali,  metodi  di  analisi.
MICROFORNO DI GRAFITE. Principio di funzionamento, curve di
incenerimento e atomizzazione, caratteristiche e prestazioni.
Il  processo  analitico  come  sequenza  decisionale  inserita  in  un
approccio sistemico.  Inquadramento del   problema da un punto di
vista  non  solo  strettamente  chimico,  ma  anche  merceologico,
legislativo, ambientale, ecc. Scelta della tecnica analitica ritenuta più
adatta, in base a criteri di precisione, tempo, economicità, ecc. Scelta
del  metodo  di  misura.  Campionamento,  trattamento  ed  eventuale
attacco  del  campione.  Esecuzione  dell’analisi.  Interpretazione  ed

31



elaborazione dei dati analitici al fine di esprimere una valutazione sul
campione  in  esame,  anche  in  relazione,  per  quanto  possibile,  agli
aspetti giuridici e normativi. Presentazione dei risultati.
Teoria della misura ed elaborazione dati. Accuratezza. Precisione.
Rapporto  S/N.  Sensibilità.  Limite  di  rivelabilità  e  di  dosabilità.
Statistica applicata all’elaborazione dati. Distribuzione di frequenza e
probabilità.  Distribuzione  di  Gauss,  distribuzione  “  t  “  di  Student,
distribuzione  F  di  Snedecor.  Parametri  statistici  univariati.
Espressione dei risultati e limiti di fiducia. Scarto dei risultati anomali.
Confronto  di  medie  e  varianze.  Analisi  statistica  bivariata.
Correlazione. Regressione lineare. Interpolazione. Metodo dei minimi
quadrati. Applicazione alle curve di risposta strumentali
Problematica generale dell’analisi. Esame comparativo delle diverse
tecniche a disposizione per l’analisi e criteri di scelta.  Confronto tra i
possibili metodi di misura e criteri di scelta. Campionamento: criteri
principali. Correlazione fra diversi parametri analitici e in vista della
presentazione dei dati e dell’eventuale giudizio sul campione. 
Parte  speciale. Acqua:  classificazione,  cenni  di  legislazione,
campionamento,  analisi  delle  acque  potabile  e  acque  di  scarico.
Parametri  analizzati:  pH, conduttività, residuo fisso, durezza (totale,
calcica, magnesiaca, permanente e temporanea), ossidabilità, alcalinità
( carbonati, bicarbonati e ione idrossido) nitriti, ammoniaca. Parametri
descritti sommariamente ma non determinati COD e BOD.  Sostanze

grasse:  costituzione e analisi  dell’olio d’oliva.  Parametri  analizzati:
densità  relativa,  indice  di  rifrazione,  grado  di  acidità,  numero  di
saponificazione,   numero  di  perossidi,  parametri  spettrofotometrici.
Vino:  Vinificazione,  composizione,  pratiche  enologiche  e  analisi.
Parametri  analizzati:  grado  alcolico  (per  distillazione  ed
ebulliometrico),  acidità  volatile,  totale  e  fissa,  zuccheri  riduttori,
anidride solforosa(libera, totale e combinata),  ceneri,  alcalinità delle
ceneri,  estratto  secco  (metodo  indiretto). Mosto: composizione.
Parametri analizzati: densità, grado zuccherino (metodo densimetrico,
rifrattometrico e chimico), acidità totale titolabile.

NOTA: Gli argomenti di cui ai punti 4 e 6 non rientrano nel quadro di
in una trattazione organica dei contenuti esplicitati, anche perché non
riscontrabile nel  libro di testo in adozione, ma sono stati affrontati,
quando  si  è  presentata  l’occasione,  nell’ambito  dello  svolgimento
delle attività pratiche di laboratorio.

Lezioni frontali Esercitazioni
laboratorio

Lavori di gruppo Altro
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METODI

X X X

STRUMENTI

Libri di testo Materiale
didattico docente

Computer,
software, CD

Altro

X X X

STRUMENTI
VERIFICA

Prove scritte
(saggi-relazioni)

Colloqui Prove strutturate Altro

X X X

                                                                     GLI ALUNNI                                  I  DOCENTI

DATA 15 maggio 2015

Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2014-2015 – Classe 5BKM
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Relazione finale di Religione Cattolica

                                                       Docente: prof. Franca Spedicati
    
La classe 5 BKM è costituita da 16 alunni 12 maschi e 4 femmine. Nel suo complesso, la classe ha 
dimostrato un ottimo interesse alla proposta educativa dell’IRC, infatti sin dai primi incontri ha 
manifestato un atteggiamento abbastanza responsabile e collaborativo. . 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 i problemi. 

In relazione agli obiettivi esplicitati nella programmazione di inizio anno, sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di

Competenze Conoscenze Abilità
Comprendere la differenza tra 
la proposta cristiana e proposta 
laica 

Rilevare il contributi dei 
valori cristiani alla civiltà 
europea

Distingue la dimensione 
dell’etica biblica della vita da 
quella scientifica. 

Comprendere la differenza tra 
la ragione e la fede in Dio 
Amore. 

Rilevare il contributo dei valori
cristiani alla civiltà europea 

Distingue la dimensione 
dell’etica biblica della vita da 
quella scientifica. 

Conosce l’identità della 
religione cattolica nei suoi 
documenti fondanti e nella 
prassi di vita che essa 
propone;. Approfondisce la 
concezione cristiano cattolica 
della famiglia e del 
matrimonio. 

Studia il rapporto della Chiesa
con il mondo contemporaneo, 
con riferimento ai 
totalitarismi del Novecento e 
al loro crollo e ai nuovi 
scenari religiosi. Conosce le 
linee di fondo della dottrina 
sociale della Chiesa. 
Interpreta la presenza della 
religione nella società 
contemporanea in un contesto 
di pluralismo culturale e 
religioso,nella prospettiva di 
un dialogo costruttivo. 

Studia il rapporto della Chiesa
con il mondo contemporaneo 
con riferimento ai nuovi 
scenari religiosi, alla 
globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove 
tecnologie e modalità di 
accesso al sapere. Conosce gli
orientamenti della Chiesa 
sull’etica personale e sociale, 
sessuale, sulla bioetica, sulla 
questione ecologica.

Prosegue il confronto critico 
sulle questioni di senso più 
rilevanti, dando loro un 

Giustifica e sostiene 
consapevolmente le proprie 
scelte di vita, personali e 
professionali, 
confrontandole con la 
visione cristiana. 

Conosce le condanne e le 
scelte operate dal Magistero 
di fronte ai totalitarismi del 
Novecento. Riconosce nel 
Concilio Vaticano II un 
evento importante nella vita 
della Chiesa contemporanea e
sa descrivere le principali 
scelte operate, alla luce anche
del recente Magistero 
Pontificio.

Individua sul piano etico 
religioso potenzialità e rischi 
legati allo sviluppo 
economico, sociale e 
ambientale, alla 
globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove 
tecnologie e modalità di 
accesso al sapere. Fonda le 
scelte religiose sulla base 
delle motivazioni intrinseche 
e della libertà responsabile.

Si interroga sulla condizione 
umana, tra limiti materiali, 
ricerca di trascendenza e 
speranza di salvezza. Imposta
criticamente la riflessione su 
Dio nelle sue dimensioni 
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inquadramento sistematico.

Conoscere lo sviluppo storico 
della Chiesa nell’età 
medievale e moderna, 
cogliendo i motivi storici 
delle divisioni ma anche delle 
tensioni unitarie in prospettiva
ecumenica.
Individua il rapporto tra 
coscienza, libertà e verità 
nelle scelte morali. Conosce 
gli orientamenti della Chiesa 
sull’etica personale e sociale, 
sessuale e sulla bioetica.

storiche, filosofiche e 
teologiche.

Riconosce in opere, artistiche
, letterarie e sociali i 
riferimenti biblici e religiosi 
che ne sono all’origine e sa 
decodificarne il linguaggio 
simbolico.
Riconosce differenze e 
complementarietà tra fede e 
ragione e tra fede e scienza. 
Argomenta  le scelte etico –
religiose proprie o altrui.

Contenuti di Religione Cattolica

La legge dell’Amore. 
Il discorso programmatico: “ Le Beatitudini”.. 
L’uomo secondo il Cristianesimo: e i diritti umani 
Cristianesimo e impegno sociale. 
Dalla Rerum Novarum, alla Caritas in Veritate 
Il Concilio Vaticano II. 
L’etica ambientale 
I Testimoni. 
Il discorso programmatico: “ Le Beatitudini”. 
L’uomo secondo il Cristianesimo: cenni di antropologia cristiana. 
L’uomo a immagine somiglianza di Dio. La persona e la sua dignità. I diritti umani. 
La Dottrina sociale della Chiesa. Cristianesimo e impegno sociale. 
I concetti di :solidarietà, sussidiarietà e bene comune. 
L’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII . 
L’enciclica Centesimus Annus di Giovanni Paolo II 
L’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI. 
La crisi economica e l’esperienza della Banca Etica. 
L’etica ambientale.  

Materiali didattici
- G. Pajer, Nuova Religione 2, per il triennio;
- Laboratorio storico-letterario (approfondimenti, materiali, schemi, documenti, banche dati del 

docente o reperiti in rete).

Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2015: 

Religione Cattolica ore 25
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Metodologia applicata
 Le competenze sono state sviluppate attraverso una didattica laboratoriale che ha coinvolto ogni studente,
individualmente e in gruppo; sono stati realizzati prodotti, portati a termine compiti e affrontati e risolti 
problemi. Si è fatto costante uso di lezioni interattive, lezioni aperte di tipo pluridisciplinare e 
multimediale, discussioni guidate, ricerca-azione, grazie all’ausilio di LIM, libri di testo misti, prodotti 
audiovisivi e multimediali. 
Modalità di verifica

Il giudizio è composto in base ai risultati emersi nelle rilevazioni orali effettuate alla conclusione di ogni unità 
didattica. 
Per procedere alla valutazione si tiene conto delle indicazioni ministeriali per gli studenti che si avvalgono 
dell’insegnamento della Religione cattolica. “Valutazione riferita all’interesse con il quale lo studente ha 
seguito l’insegnamento della Religione Cattolica e ai risultati formativi conseguiti”. Pertanto la partecipazione
al dialogo educativo, l’interesse e la sensibilità nei confronti della materia costituiscono un elemento 
indispensabile per il conseguimento degli obiettivi prefigurati dalla disciplina in oggetto. 

Brindisi, 15 maggio 2015                                                                          prof.ssa  Franca Spedicati

Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2014-2015 – Classe 5BK

36



Relazione finale di Ed. Fisica

Docente: prof.ssa  Giulia Palmitessa
    
La classe  ha dimostrato, sin dall’ inizio dell’anno,  interesse per la disciplina. Sotto il 
profilo  sociale risulta ben amalgamata, e rispettosa delle  regole.
Nel corso dell’anno il campo di intervento ha spaziato su tre settori fondamentali:
● Rielaborazione degli schemi motori di base
● Educazione alla salute
● Conoscenza e pratica delle attività sportive.
Per quanto riguarda l’aspetto motorio la classe, nel complesso, non ha presentato 
problemi. Nonostante il buon livello medio dei prerequisiti funzionali, si è proceduto, 
all’inizio dell’ anno, ad un’attività di recupero e potenziamento di detti prerequisiti, 
utilizzando anche i piccoli  e grandi attrezzi in forma varia..

In relazione agli obiettivi esplicitati nella programmazione di inizio anno, sono stati 
conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

 Competenze

Percezione di sé  e 
completamento dello 
sviluppo funzionale e 
delle capacità motorie ed
espressive. 

Partecipare ad attività 
sportive applicando le 
regole e il fair-play

Conoscenze

Controllo delle 
informazioni spaziali e 
temporali inerenti ad 
un’attività fisica o uno 
sport.

Conoscenza degli 
elementi tecnici di sport 
individuali e di squadra

Strategia di 
programmazione di 
allenamenti

Assunzione di diversi 
compiti anche di 
arbitraggio e giuria

Abilità

Utilizzare le più evidenti
percezioni 
(tattile,uditiva, visiva e 
cinestesica)in relazione 
al compito richiesto ed 
alla situazione.

Vivere in modo corretto 
i momenti di 
competizione 
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Competenze

Apprendere i concetti 
fondamentali per la 
prevenzione della salute, 
del    benessere e della 
sicurezza.

Imparare a relazionarsi 
con l’ambiente naturale 
e tecnologico.

Conoscenze

Conoscenze e norme 
relative alla salute, al 
potenziamento 
fisiologico ed un 
corretto stile di vita.
Conoscenza e 
prevenzione dei 
principali  traumi che 
possono verificarsi 
durante un'attività 
sportiva.
Conoscenza dei principi
generali di una corretta 
alimentazione.
Conoscenza e 
prevenzione delle 
principali patologie 
causate dalla 
sedentarietà.

Conoscenza e utilizzo del
linguaggio specifico della
disciplina per comunicare
in modo efficace.

Abilità

Utilizzare l’attività 
motoria per ricercare, 
migliorare e mantenere il
proprio stato di salute 
( mantenersi fisicamente 
in forma).

Intervenire in caso di 
infortunio con un primo 
soccorso adeguato.

Sapersi orientare in 
contesti sociali 
diversificati
Vivere un rapporto 
corretto con l’ambiente

Utilizzo degli aspetti 
comunicativo-relazionali 
del linguaggio motorio per
entrare  in relazione con 
gli altri.

Saper utilizzare e 
rielaborare  in modo 
critico e creativo le 
informazioni apprese.

Contenuti 
Potenziamento fisiologico attraverso attività in regime aerobico ed anaerobico, corsa di
resistenza.
 Esercizi  di  potenziamento  muscolare  a  corpo  libero  ed  ai  grandi  attrezzi  (spalliera-
parallele- ecc.)
Esercizi di rilassamento ed allungamento muscolare.
 Conoscenza e pratica di attività sportive.
Tecnica della corsa, salto in alto, getto del peso.
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Fondamentali di pallacanestro, pallavolo, calcio.
Nozioni di Primo  soccorso.
Cenni di anatomia e fisiologia.
 Alimentazione: carenza ed eccessi alimentari, integratori, principi per una corretta 
alimentazione.
Malattie Ipocinetiche: conoscenza e prevenzione delle malattie causate dalla sedentarietà.

Materiali didattici:
Piccoli e grandi attrezzi
Palestra coperta e scoperta
Libro di testo consigliato: "In perfetto equilibrio"   casa editrice "G.D'Anna"
Materiale multimediale autoprodotto e consultato dal web.

Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2015:  50 su 66 previste

Metodologia applicata

In base agli obiettivi programmati, sono stati utilizzati in maniera opportuna sia il 
metodo globale che quello analitico, senza mai prescindere dal principio della 
gradualità dell’insegnamento.
La metodologia è stata prevalentemente pratico-operativa, ponendo gli alunni di 
fronte a situazioni-problema.

Criteri di valutazione adottati
  Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF d'Istituto e le griglie 
elaborate dal Dipartimento tenendo conto di:
Livello individuale di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
Interesse
Impegno
Partecipazione
Frequenza
Comportamento

   Sono stati utilizzati come strumenti di valutazione :
● Osservazione sistematica
●  Prove Test 
● Interrogazioni orali libere
● Approfondimenti individuali e di gruppo.

Brindisi, 15 maggio 2015                                    Prof.ssa Giulia Palmitessa
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

“ETTORE MAJORANA”

VIA MONTEBELLO, 11   -   BRINDISI

 
 
DOCUMENTO Relativo a:      TECNOLOGIE CHIMICHE IND. E PRINC. DI AUTOM.
Docenti:                                  GRANAFEI Guglielmo – – MALITESTA Alessandro
CLASSE:       V B K  -             ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Numero delle ore effettuate: 160

1. Situazione in ingresso della classe:

16 alunni di cui 12 uomini e 4 donne.

La partecipazione al dialogo educativo non era uniforme ed evidenziava gradi d’interesse 

e  conoscenze  differenti. Il disegno  degli  impianti, passando  dall’operazione  di copiatura alla

strutturazione funzionale con applicazione dei controlli  di processo,  evidenziava problemi di

natura decisionale-applicativo  diffusi in tutta la classe. 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI 

La disciplina   di   “Tecnologie   chimiche  industriali   ”   concorre   a   far  conseguire   allo

studente,    al    termine    del    percorso  quinquennale,  i  seguenti  risultati  di apprendimento

relativi al profilo educativo, culturale e  professionale:  

● utilizzare   modelli   appropriati   per  investigare   su  fenomeni   e  interpretare   dati

sperimentali;

● utilizzare,    in    contesti    di  ricerca  applicata,  procedure  e  tecniche  per  trovare

soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;

● orientarsi   nelle  dinamiche  dello  sviluppo  scientifico  e  tecnologico,  anche  con

l’utilizzo   di   appropriate  tecniche   di   indagine;   orientarsi   nella   normativa   che

disciplina    i    processi    produttivi    del    settore    di    riferimento,    con particolare

attenzione  sia  alla   sicurezza   sui   luoghi   di   vita   e  di   lavoro  sia   alla  tutela

dell’ambiente e del territorio.

3. Competenze(saper fare)  Capacità:   

● interpretare, leggere ed eseguire  schemi di disegni di impianti di  prodotti chimici ;  
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● 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.

4. Attività didattica, Obiettivi raggiunti, livello raggiunto in termini di competenze e

conoscenze: 

L’attività  didattica  si  è  svolta  in  un  clima mediamente non collaborativo e la partecipazione

al  dialogo  educativo  è  stata  continuamente  sollecitata  per  la  facilità  di  distrazione  o  poco

interesse  evidenziato  da diversi  componenti  della  classe.  La   frequenza  complessivamente

non è  stata regolare,  e  per  alcuni  studenti  si  registrano numerose  assenze. Lo  stimolo

alla  curiosità  e  la  semplificazione nell’applicazione dei concetti teorici è stata la tecnica che

sta riscosso maggiore successo nel convolgimento  dell’intera  classe.

L’applicazione domestica non è stata costante e diversi allievi presentano  carenze che però

hanno evidenziato un miglioramento in termini  di  impostazione e soluzione dei  problemi .  Il

grado di istruzione mediamente risulta più che sufficiente. 

Nel complesso si sono raggiunti i seguenti obiettivi:

● 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.

5. METODOLOGIE UTILIZZATE :

● Lezione frontale 

● Esercitazioni numeriche e grafiche in classe e a casa 

● Ripasso e recupero in itinere in particolare per esercizi di calcolo 

● Uso  del  laboratorio  multimediale  per  approfondimenti  individuali  e/o  di  gruppo  su  

argomenti  di chimica  industriale,  stesura  di  lavori  autonomi su  argomenti concordati  

con successiva  esposizione alla classe (peer education ).

6. MATERIALI DIDATTICI: 

● Testo adottato : Natoli , Calatozzolo : “ Tecnologie  Chimiche  Industriali “  - vol.  III  -  

Edisco 
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● Fotocopie ed integrazioni da altri testi. 

● Uso di power point per relazionare.

● Modalità di valutazione degli apprendimenti

7. Tipologia e numero delle prove effettuate durante l’anno

Interrogazioni Temi Relazioni
Prove

strutturate
Problemi Esercizi

Grafici

5 7 8

8. criteri e griglie di valutazione: 

*  la  griglia di valutazione della seconda prova è inserite in allegato alla fine del documento 

LIVELLI VOTI 
in 10’

VOTI 
in 15’

GIUDIZI

Totalmente 
negativo

1- 2/10 1- 4/15 - Totale mancanza di conoscenze e di abilità applicative
- Totale disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio
- Inesistente partecipazione ed interesse alle attività didattiche
- Assoluta povertà degli strumenti comunicativi
- Incapacità ad utilizzare gli ausili didattici

Del tutto 
insufficiente

3/10 5/15 - Gravissime lacune nelle conoscenze e nelle abilità applicative
- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio
- Scarsissima partecipazione ed interesse alle attività didattiche
- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi
- Gravissima difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici

Gravemente 
insufficiente

4/10 6/15 - Gravi lacune nelle conoscenze e nelle abilità applicative
- Grave disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio
- Scarsa partecipazione ed interesse alle attività didattiche
- Gravi lacune negli strumenti comunicativi
- Gravi difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici

Insufficiente 5/10 8/15 - Conoscenze frammentarie ed abilità applicative modeste
- Mediocre organizzazione nel lavoro ed in laboratorio
- Modesta partecipazione ed interesse alle attività didattiche
- Strumenti comunicativi non sempre appropriati
- Difficoltà nell’utilizzo degli ausili didattici

Sufficiente 6/10 10/15 - Conoscenze essenziali e sufficienti abilità applicative 
- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in laboratorio
- Normale partecipazione ed interesse alle attività didattiche
- Strumenti comunicativi accettabili
- Corretto utilizzo degli ausili didattici

Discreto 7/10 11/15 - Conoscenze assimilate ed adeguate abilità applicative
- Adeguate capacità di organizzazione nel lavoro ed in laboratorio
- Attiva partecipazione ed interesse alle attività didattiche
- Strumenti comunicativi appropriati
- Autonomo utilizzo degli ausili didattici

Buono 8/10 12/15 - Padronanza delle conoscenze e piena acquisizione delle abilità applicative
- Buona organizzazione nel lavoro ed in laboratorio
- Responsabile ed attiva partecipazione ed interesse alle attività didattiche
- Buon controllo degli strumenti comunicativi
- Buona autonomia nell’utilizzo degli ausili didattici

Ottimo 9/10 14/15 - Conoscenze  ampie  ed  approfondite,  piena  e  creativa  acquisizione  delle
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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. 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA

Materia: TECNOLOGIE CHIMICHE IND. E PRINC. DI AUTOM.       
Docenti: prof. G: Granafei e prof. Malitesta Alessandro
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    15/05/2015           n.  160

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
● 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..

CONTENUTI IL CONTROLLO AUTOMATICO NEI PROCESSI CHIMICI:  le caratteristiche
dinamiche dei processi, regolazione in ante azione e retroazione, regolazione
ad azione proporzionale 
 
LE  BASI  CHIMICO-FISICHE  DELLE  OPERAZIONI  UNITARIE:  LE
MACCHINE  TERMICHE,   SECONDO  PRINCIPIO.  GLI  ENUNCIATI  DI
KELVIN-PLANCK E CLAUSIUS,   IL CICLO DI CARNOT , Teorema di Carnot
,Rendimento delle macchine irreversibili ,   L’ENTROPIA,  Calcolo del ΔS  ,
Trasformazioni dei gas , Miscelazione isoterma di gas ideali  ,Transizioni di
fase   ,    L’entropia  e  la  struttura  della  materia   ,  Il  terzo  principio  della
termodinamica,   Diagrammi  entropici,     FRIGORIFERI  E  POMPE  DI
CALORE,   L’ENERGIA  “LIBERA”  –  LAVORO ED EQUILIBRIO,Energia  di
Gibbs  ,   Energia di ,Energia libera – alcune applicazioni  ,Energia libera di
miscelazione ,  Energia libera e transizioni  di  fase,  EQUILIBRIO LIQUIDO-
VAPORE  NEI  SISTEMI  AD  UN  COMPONENTE,GLI  EQUILIBRI  GAS-
LIQUIDI   
 
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.   
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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- 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 . Cenni smaltimento materie plastiche. 
  PROCESSI  BIOTECNOLOGICI :  L’industria  delle  biotecnologie  –
Operazioni  e  processi  unitari  nelle  produzioni  biotecnologiche  -   Materie
prime  –  La  sterilizzazione  –  Microrganismi  impiegati  –  Cinetica  di
accrescimento batterico – Enzimi e tecniche di immobilizzazione – Reattori e
sistemi  di  controllo  –  Recupero   dei  prodotti  –  Produzione  di  etanolo  –
Produzione della penicillina.    
LA  DEPURAZIONE  DELLE  ACQUE  REFLUE  E  LA  PRODUZIONE  DI
BIOGAS :  L’inquinamento delle  acque naturali  – La caratterizzazione delle
acque  di  scarico   civili   –   Schema    a   blocchi   di   un   impianto   di
depurazione  a  fanghi  attivi  – Meccanismo di attacco della biomassa sul
substrato – Parametri per dimensionamento :  il   carico  organico,  il  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.  Sviluppo
grafico manuale e computerizzato dei processi di produzione.

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
SPECIALIZZATE

STRUMENTI VERIFICA Prove scritte
(saggi-relazioni)

Colloqui Prove strutturate Altro

⊗ ⊗ ⊗ ESRCITAZIONI
GRAFICHE

DATA  15/ 05 / 2015                    Alunni                        Docente
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  ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE“ETTORE MAJORANA”
1 Via Montebello,11 –72100 Brindisi   ☎0831 587953 Fax 0831 1980446

1 C. F.: 80002180745   C. M. BRTF030009

BRTF030009@istruzione.it – www.majoranabrindisi.it 

A.S. 2014/2015

3ª PROVA 5BK
TIPOLOGIA:                        mista (B + C )
NUMERO QUESITI:              30
PUNTEGGIO:                         15 punti max
DURATA DELLA PROVA:   120  minuti

Il punteggio sarà attribuito nel seguente modo:

RISPOSTA CHIUSA:
● Risposta errata o non data:                                             punti    0
● Risposta esatta:                                                              punti    0,40

RISPOSTA APERTA:
● Risposta errata o non data:                                            punti    0
● Risposta incompleta 
    o parzialmente corretta                                                  punti    0,35
● Risposta completa                                                         punti    0,70

N.B. 
NON SONO AMMESSE CORREZIONI NELLA RISPOSTA CHIUSA.

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

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

- da 0,5 a 0,9 al numero intero successivo       
NON È CONSENTITO L’USO DEL DIZIONARIO.-

 
                                                                ALUNNO/A

                                                      
                                                                                        ________________________ 

Storia
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Tra le quattro soluzioni proposte, individuare quella corretta

1. Dopo la rivoluzione del febbraio 1917, in Russia, il potere esecutivo era diviso fra:

a) Lo Zar e la Duma

b) La Duma e il soviet di Pietrogrado.

c) Il soviet di Pietrogrado e il governo provvisorio retto dal principe L’vov

d) I menscevichi e i bolscevichi

2. La terza Internazionale voleva che:

a) Organizzare i bolscevichi dei vari Paesi per esportare la rivoluzione russa.

b) Organizzare i bolscevichi russi per un’insurrezione permanente in tutta Europa.

c) Permettere al Pcus di avere finanziamenti esterni e rinforzare così la propria posizione.

d) Essere una definitiva rottura nei confronti della Seconda Internazionale, ritenuta troppo 
borghese.

3. La marcia su Roma rappresentò:

a) Un vero e proprio colpo di Stato da parte dei fascisti che presero immediatamente il potere.

b) Una manifestazione dimostrativa il cui successo fu dovuto in gran parte anche all’appoggio
della Corona.

c) Un progetto fascista ben delineato ed architettato che riuscì grazie all’abilita di Mussolini.

d) Il primo fallimento della politica fascista in quanto non ottenne un pieno risultato.

4. Le leggi di Norimberga (1935) privarono i non ariani:

a) Del diritto di proprietà.

b) Del diritto di voto elettorale.

c) Della cittadinanza del Reich e proibivano i matrimoni fra ariani ed ebrei.

d) Del diritto di libertà politica.

Rispondi alle domande. (max 5 righe)
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

A che cosa è dovuta la durezza totale dell’acqua? Come può essere determinata? (max 5 righe)

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

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

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

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

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

TERZA PROVA
INGLESE

                                                                                                               CANDIDATO____________________
                                                                                                                                      CLASSE ____________

CHOOSE THE CORRECT ANSWER
1.   

a) A virus has no  intrinsic metabolism, it relies entirely on its host cell.

b) A virus has no  intrinsic metabolism but it can rely on its host cell.

c) A virus has no  intrinsic metabolism, it doesn’t rely entirely on host cell.

d) A virus has no  intrinsic metabolism,  but it doesn’t have to rely entirely on its host cell.

2.    

  

a) Bacteria are not used in the manufacture of various foods, enzymes, vitamins and antibiotics.

b) Bacteria are used in the manufacture of various foods, enzymes, vitamins and antibiotics.

c) Bacteria must not be used in the manufacture of various foods, enzymes, vitamins and antibiotics

d) Bacteria don’t have to be used in the manufacture of various foods, enzymes, vitamins and 
antibiotics

 
3.     The diseases caused by water contamination include:

a) Backpain, headache.

b) Typhoid,cholera and dysentery.

c) Bronchitis, pneumonia, sore throat.

d) Measles, hooping cough and rubella.
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4.      Chlorination is used for:

a) Domestic water supplies.

b) Community water-treatment systems.

c) Treating the water of lakes and rivers.

d) Treating large bodies of water.

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS (max. 5 lines)

1. What is the aim of water treatment ?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. What is in the purpose of tests on the bacteriological quality of fully-treated water ?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Terza prova 5BKM
Chimiva Organica e Biochinica 

1. Un ceppo è costituito da cellule che derivano dalla produzione di :

Due cellule diverse per via agamica

Un’unica cellula per via gamica

Due cellule diverse per via gamica 

Un’unica cellula per via agamica 

2. Nel confronto tra i processi industriali chimici e biochimici, in entrambi i casi:

Le condizioni operative sono drastiche 

Si usano catalizzatori

La specificità della trasfomazione elevata

L’impatto ambientale è elevato
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3. La sintesi delle proteine avviene sui:

Ribosomi

Mitocondri

Lisosomi

Nucleoli

4. Nel profilo energetico di una reazione biochimica l’enzima provoca:

La diminuzione dell’energia dello stato finale

L’innalzamento dell’energia dello stato finale

La diminuzione dell’energia di attivazione

L’innalzamento dell’energia di attivazione

5. Colorazione di Gram

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6. Definire l’impianto Biotecnologico

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE TERZA PROVA

ALUNNO/A_________________________________________

DISCIPLINE PUNTI

Matematica

Chimica analisi

Chimica organica

Inglese

Storia 

PUNTEGGIO TOTALE
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