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1.  DOCENTI DELLA CLASSE 5 CK 

 

 

 

  Continuità   

Discipline Docenti  3CK 4CK Firme 

Italiano COTUGNO Lucia X X  

Storia COTUGNO Lucia    

Inglese DE STASIO Carmela Giuseppina X X  

Matematica ROMANELLI Annamaria X X  

Chimica organica e  

biochimica 

VIZZI Nadia 

LOFARI Barbara 

 

X 

 

X 

 

Chimica analitica e  

strumentale 

FIORENTINO Giuseppe 

POTI‘ Abbondanza Maria 

 

X 

 

X 

 

Tecnologie chimiche  

industriali 

FRASCARO Marianna 

MALITESTA Alessandro 

 X  

Educazione fisica LEZZI Anna Rosa    

Religione SPEDICATI Franca    

 

 

 

 

 

2. STUDENTI DELLA CLASSE 5ª CK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Studente                 Studente 

1 BATACCIA  Barbara  13 FRASCINO  Silvia 

2 BIANCO  Cassandra  14 GUARINI  Giada 

3 BIFARO  Eleonora  15 MAGGIO  Lorella 

4 CAFORIO  Chiara  16 MAURO  Franco 

5 CARAGNULO  Simone  17 MICCOLI  Marco 

6 CATANZARO  Alessia  18 MONTANARO  Crystal 

7 COMO  Elisabetta  19 PAGLIARA  Angelo 

8 D’AGOSTINO  Alessia  20 SAVOIA  Stefano 

9 DANESE  Federica  21 SCARDINO  Flavio 

10 DE CARLO Emanuela  22 SOLIDA  Giacomo 

11 DE CASTRO Maria Teresa  23 TARLO  Carlotta 

12 DE VITIS  Antonio    
 



3.  PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 
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 in 

continuo aggiornamento, così come richiesto dalla moderna società tecnologica e dalla molteplicità 

degli aspetti del settore operativo proprio dell’indirizzo, oltre che dalla rapidità con la quale tali 

aspetti si evolvono. Infatti la preparazione tiene conto delle nuove realtà sociali, culturali e produt-

tive che prefigurano nuovi bisogni e tendono a ridefinire il concetto di impegno professionale nel 

senso della più ampia polivalenza delle capacità e delle competenze. 

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

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

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

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

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

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 inse-

rirsi in un gruppo di progettazione per la realizzazione di sintesi industriali. 
 

 

4.   OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 

 

Competenze  
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 risolve-

re 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 speci-

fici, anche extrascolastici, e alla propria formazione culturale ed umana; 

- potenziato la consapevolezza della propria identità culturale e sociale. 
 

 



7.  SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE (TERZO E QUARTO ANNO) 

 

TERZO ANNO a.s. 2012/2013 - la classe era composta da 21 studenti, 18 sono risultati promossi 

con le valutazioni di seguito riportate e la media complessiva di 8,41/10: 

 

MATERIE Voto  

6 

Voto  

7 

Voto  

8 

Voto  

9 

Voto  

10 

 Con 

debito 

Senza  

debito 

    

Lingua e lettere italiane  3 6 5 4  

Storia  3 5 4 6  

Inglese  2 3 7 5 1 

Matematica  14 1 1 2  

Complementi di matematica  11 4 1 2  

Chimica organ. e biochimica  6 6 4 2  

Chimica analitica e 

strumentale 

4 6 3 3 2  

Tecnologia chimiche 

industriali 

5 6 5  1 1 

Educazione fisica   3 6 4 5 
 

 

QUARTO ANNO a.s. 2013/2014 - La classe era composta da 27 studenti, 23 sono risultati 

promossi con le valutazioni di seguito riportate e la media complessiva di 8,43/10: 

 

MATERIE Voto  

6 

Voto  

7 

Voto  

8 

Voto  

9 

Voto  

10 

 Con 

debito 

Senza  

debito 

    

Lingua e lettere italiane  6 4 4 5 4 

Storia  6 1 8 4 4 

Inglese  1 4 7 8 3 

Matematica 3 10 4 1 5  

Chimica organ. e 

biochimica 

1 4 7 7 4  

Chimica analitica e 

strumentale 

3 9 4 4 3  

Tecnologia chimiche 

industriali 

2 7 5 3 6  

Educazione fisica  5 4 5 3 6 

 

 

 

        

8. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 
 

MATERIE MODALITÀ STUDENTI DESTINATARI 

Italiano-Storia  Esercitazione pomeridiana  

per la preparazione agli Esami di Sta-

to 

Tutti 

Tecnologie chimiche  

industriale 

Esercitazione pomeridiana  

per la preparazione agli Esami di Sta-

to 

Tutti 

 



 

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 

- 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 PROVE ESAME DI STATO 
 

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 

organica e biochimica, chimica analitica e strumentale. 

Si allega la tabella di valutazione. 

 

Data prova Discipline coinvolte Argomenti 

 Chimica analitica e strumentale Argomenti svolti nell’anno 
27/03/2015 Chimica organica e biochimica  

 Inglese  

 Matematica  

 Storia  

 

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 modalità, le prove ministeriali relative ad 

anni precedenti. 
- simulazione della prima prova (Italiano) il giorno 24/03/2015 
- simulazione della seconda prova (Tecnologie chimiche industriali) il giorno 30/03/2015 

 

 

11. ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE  

 

Attività svolte dall’intera classe 

 

SECONDO BIENNIO (a.s. 2012/2013 - a.s. 2013/2014) 

 

1. Viaggio d’istruzione presso Verona 

2. Progetto Statistica&Scuola fra didattica e sperimentazione 

3. Parteciazione a Convegno “Margherita Hack – la donna, la scienziata”. 

4. Partecipazione a Convegno “La cinematografia sperimentale e i linguaggi d’avanguardia 

(parola, video, arte)”. 

5. Visione spettacolo su Galileo Galilei “Il sogno del volo” 

6. Spettacolo sulla Giornata della Memoria “E ndi chiamaunu li brindisini” 

7. Orientamento agli alunni del biennio industriale 

8. Orientamento universitario 

 

QUINTO ANNO A.S. 2014/2015 

 

1. Viaggio d’istruzione presso Barcellona 

2. Partecipazione a Progetto Lions “I giovani e il cambiamento” 

3. Partecipazione Convegno “Le parole nella Grande Guerra” 

4. Partecipazione a Progetto Martina: parliamo ai giovani di tumori – incontro patrocinato dal  

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in collaborazione con Multidistretto Italy 

Lions Clubs. 

5. Progetto “Al cinema con i maestri - 1914-15”: 100 anni fa” 

6. Visione dello spettacolo “Una Varsavia ostile per i Dressner” 

7. Convegno AVIS, AIDO e ADMO 

8. Convegno Guardia di Finanza sulle droghe. 

9. Orientamento al Lavoro con ADECCO 



10. Incontro con il Prof. De Mauro per approfondimento su Giovanni Pascoli 

11. Laboratorio multimediale con produzione di un ibook sulla “Prima Guerra Mondiale” 

12. Orientamento – Incontro Cittadella della Ricerca e Università di Lecce 

 

Attività individuali dei singoli studenti 

1 BATACCIA  Barbara  

2 BIANCO  Cassandra Secondo biennio 
 Progetto PON “ESPERIENZA IN CONTROLLO 

QUALITA’” Obiettivo C Azione 5   Cod. C-5-FSE-2013-7 

Annualità 2013/14– presso Versalis 

 Progetto PON “ READY FOR PET” con soggiorno in 

Inghilterra 

 Open Day domenicale per orientamento nuove iscrizioni 

Quinto anno 

 Corso di CREATIVE LEARNING mediante utilizzo di 

nuove tecnologie 

 Progetto ENI – SCUOLA (produzione di un video) 

 Certificazione KET 

 Orientamento universitario “Salone dello studente”- Bari 

 Open Day domenicale per orientamento nuove iscrizioni 

 Registrazione di una puntata di Super Quark 

Attività e certificazioni extrascolastiche 

 Vincitrice borsa di studio “I love New York dancing” pres-

so le scuole di danza Manhattan 

 Vincitrice borsa di studio “Limon Dance Company” presso 

la sede principale - New York 

 Vincitrice borsa di studio “Studio Harmonic” - Parigi 

 Vincitrice 2 borse di studio “Evolution Dance Theater” 

presso la sede principale – Roma 

 Partecipazione a numerosi stage e concorsi di danza nazio-

nali e internazionali 

 Partecipazione agonistica presso la scuola di danza “Centro 

Arte Danza”  

3 BIFARO  Eleonora Secondo biennio 
 Progetto PON “ESPERIENZA IN CONTROLLO 

QUALITA’” Obiettivo C Azione 5   Cod. C-5-FSE-2013-7 

Annualità 2013/14– presso Jindal Films Europe 

 Certificazione ECDL 

 Colletta alimentare 

Quinto anno 
 Orientamento universitario “Salone dello studente”- Bari 

 Corso di Primo Soccorso 

Attività e certificazioni extrascolastiche 

 Animatrice volontaria presso il Centro estivo di San Vito 

dei Normanni (2013) 

 Corso per la promozione della cultura della protezione 

dell’ambiente marino e della sicurezza nella navigazione 

(2014) 

4 CAFORIO  Chiara  

5 CARAGNULO  Simone  

6 CATANZARO  Alessia Secondo biennio  
 Colletta alimentare 

Quinto anno 

 Corso di Primo Soccorso 



 Orientamento universitario “Salone dello studente”- Bari 

 Orientamento Universitari città di Lecce 

 Corso di Primo Soccorso 

Attività e certificazioni extrascolastiche 

 Attestato corso di danza presso Accademia Tersicore, 4-1/2 

grado 

 Attestato di canto presso l’Associazione Culturale “G. Fre-

scobaldi”, livello 2 

7 COMO  Elisabetta  

8 D’AGOSTINO  Alessia Secondo biennio 
 Seminario di Grafica creativa (Pafal group) 

 Colletta alimentare 

 Open Day domenicale per orientamento nuove iscrizioni 

Quinto anno 
 Orientamento universitario “Salone dello studente”- Bari 

 Orientamento Universitari città di Lecce 

9 DANESE  Federica Secondo biennio 
 Progetto PON “ESPERIENZA IN CONTROLLO 

QUALITA’” Obiettivo C Azione 5   Cod. C-5-FSE-2013-7 

Annualità 2013/14– presso Versalis 

 Certificazione delle Lingue PET 

 Seminario di Grafica creativa (Pafal group) 

 Colletta alimentare 

Quinto anno 

 Orientamento universitario “Salone dello studente”- Bari 

 Orientamento Universitari città di Lecce 

10 DE CARLO Emanuela Secondo biennio 
 Alternanza Scuola-lavoro  

 Progetto PON “ESPERIENZA IN CONTROLLO 

QUALITA’” Obiettivo C Azione 5   Cod. C-5-FSE-2013-7 

Annualità 2013/14, presso Sfir 

 Progetto PON “ READY FOR PET” con soggiorno in 

Inghilterra 

 Partecipazione alla “Nave della legalità” 

Quinto anno 

 Progetto ENI – SCUOLA (produzione di un video) 

 Certificazione KET 

 Orientamento universitario “Salone dello studente”- Bari 

 Open Day domenicale per orientamento nuove iscrizioni 

Attività e certificazioni extrascolastiche 

 Frequenza corsi accademici presso la Street School ed il 

Centro Arte Danza 

 Partecipazione a diversi workshop che si sono svolti 

nell’anno 2014-2015 presso la Street School Hip Hop 

Academy 

 Esame di quinto corso accademico AIDA presso La Scala 

di Milano 

 Animatrice presso l’associazione Que Locura 

 Volontariato presso l’associazione Giocartacli 

11 DE CASTRO Maria  

Teresa 
Attività e certificazioni extrascolastiche 

 Certificazione attività agonistica scherma – Società “Enel 

scherma Lame Azzurre Brindisi” 

 Partecipazione CAF (Centro di Allenamento Federale) - 

allenamenti collegiali interregionali 

 



12 DE VITIS  Antonio Secondo biennio 
 Alternanza Scuola-lavoro 

 Progetto PON “ESPERIENZA IN CONTROLLO 

QUALITA’” Obiettivo C Azione 5   Cod. C-5-FSE-2013-7 

Annualità 2013/14, presso Sfir 

13 FRASCINO  Silvia Quinto anno 

 Partecipazione incontro conclusivo organizzato da Lions-

Soroptimist: Lo stile degli adolescenti ha un certo peso! 

 Orientamento universitario “Salone dello studente”- Bari 

14 GUARINI  Giada Secondo biennio 
 Progetto PON “ESPERIENZA IN CONTROLLO 

QUALITA’” Obiettivo C Azione 5   Cod. C-5-FSE-2013-7 

Annualità 2013/14, presso Sfir 

 Seminario di Grafica creativa (Pafal group) 

 Certificazione ECDL 

 Open Day domenicale per orientamento nuove iscrizioni 

Quinto anno 

 Corso di Primo Soccorso 

 Orientamento Universitari città di Lecce 

Attività e certificazioni extrascolastiche 

 Corso TEST. FOR. PI. SA. per la preparazione ai test uni-

versitari di medicina e professioni sanitarie 

 Tesserata FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) come 

UDC (Ufficiale Di Campo) – Gruppo Arbitri Pallacanestro 

Brindisi  

15 MAGGIO  Lorella Secondo biennio 
 Alternanza Scuola-lavoro 

 Colletta alimentare 

Quinto anno 

 Corso di Primo Soccorso 

 Orientamento universitario “Salone dello studente”- Bari 

 Orientamento Universitari città di Lecce 

Attività e certificazioni extrascolastiche 

 Certificazione delle Lingue PET 

 Certificazione Trinity College London, 3°, 4°, 6° grado 

 Certificazione Attività Sportiva Agonistica Karate 

16 MAURO  Franco Attività e certificazioni extrascolastiche 

 Giocatore di calcio a 11 nella squadra A.S. Tuturano 

 Stage da portiere (settembre-ottobre. 2013) 

 Aiutante-allenatore della scuola-calcio Leone soccer 

17 MICCOLI  Marco Secondo biennio 
 Progetto PON “ESPERIENZA IN CONTROLLO 

QUALITA’” Obiettivo C Azione 5   Cod. C-5-FSE-2013-7 

Annualità 2013/14– presso Jindal Films Europe 

Quinto anno 
 Orientamento Universitari città di Lecce 

Attività e certificazioni extrascolastiche 

 Certificato di frequenza corso di chitarra presso 

l’Associazione Culturale “G. Frescobaldi” 

18 MONTANARO  Crystal Secondo biennio 
 Progetto PON “ESPERIENZA IN CONTROLLO 

QUALITA’” Obiettivo C Azione 5   Cod. C-5-FSE-2013-7 

Annualità 2013/14– presso Versalis 

 Progetto PON “ READY FOR PET” con soggiorno in 

Inghilterra 



 Open Day domenicale per orientamento nuove iscrizioni 

 Certificazione ECDL 

 Seminario Grafica tecnica Autocad (Pafal group) 

 Partecipazione alla “Nave della legalità” 

Quinto anno 

 Certificazione delle Lingue PET 

 Vincitrice borsa di studio “Premio Augusta Baggi - As-

sICC” 

 Corso di Primo Soccorso 

 Corso di CREATIVE LEARNING mediante utilizzo di 

nuove tecnologie 

 Progetto ENI – SCUOLA (produzione di un video) 

 Orientamento universitario “Salone dello studente”- Bari 

 Open Day domenicale per orientamento nuove iscrizioni 

19 PAGLIARA  Angelo Secondo biennio 
 Progetto PON “ESPERIENZA IN CONTROLLO 

QUALITA’” Obiettivo C Azione 5   Cod. C-5-FSE-2013-7 

Annualità 2013/14– presso Versalis 

 Progetto PON “ READY FOR PET” con soggiorno in 

Inghilterra 

 Inaugurazione Anno Scolastico presso il Quirinale – Roma 

Quinto anno 
 Certificazione KET 

 Open Day domenicale per orientamento nuove iscrizioni 

 Registrazione di una puntata di Super Quark 

Attività e certificazioni extrascolastiche 

 Tirocinio allenatore scuola nuoto Sottosopra 

20 SAVOIA  Stefano Secondo biennio 
 Alternanza Scuola-lavoro 

Quinto anno 
 Open Day domenicale per orientamento nuove iscrizioni 

 Corso di Primo Soccorso 

Attività e certificazioni extrascolastiche 

 Giocatore della squadra ENEL Basket Brindisi (under 19 e 

serie A) 

21 SCARDINO  Flavio Secondo biennio 
 Progetto PON “ESPERIENZA IN CONTROLLO 

QUALITA’” Obiettivo C Azione 5   Cod. C-5-FSE-2013-7 

Annualità 2013/14– presso Versalis 

 Colletta alimentare 

 Seminario Grafica tecnica Autocad (Pafal group) 

Quinto anno 
 Orientamento Universitari città di Lecce 

22 SOLIDA  Giacomo Quinto anno  
 Orientamento universitario “Salone dello studente”- Bari 

Attività e certificazioni extrascolastiche 

 Certificazione Cintura Verde FIKBMS (Federazione 

Italiana Kick Boxing Muay Thai Shoute Boxe) 

 Iscritto all’ Albo WTKA  

23 TARLO  Carlotta Secondo biennio 
 Colletta alimentare 

Quinto anno 
 Open Day domenicale per orientamento nuove iscrizioni 

 Corso di Primo Soccorso 

Attività e certificazioni extrascolastiche 



 

 Servizio dopo-scuola bambini in condizione di disagio 

presso le Suore Vincenziane 

 Servizio caritativo di animazione spirituale presso il domi-

cilio di infermi della Parrocchia Cattedrale di Brindisi 

 Servizio di impegno sociale presso Agesci (Associazione 

Guide e Scout Cattolici Italiani) 

 Servizio di collaborazione presso il Centro Caritas 

 Route Nazionale Agesci 1 – 10 agosto 2014 



13 

 

12.  MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Materia Verifiche  

orali 

Prove 

scritte 

Relazioni  

e prove  

grafiche 

Prove  

strutturate 

Esercitazioni 

scritte e  

pratiche 

Lingua e lettere italiane 4 5  2  

Storia 3   4  

Inglese 8 4  3 2 

Matematica 4 6    

Chimica organ. e bio. 3 3  1 3 

Chimica Analitica e Str. 3 3    

Tecnologie chimiche ind. 4 5 6   

Educazione fisica 2    6 

Religione 2 2    

 

È stato verificato il lavoro svolto sia durante che alla fine del trimestre e del pentamestre (verifiche 

formative e sommative) con verifiche 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 non si sono limitati alla valutazione dei 

contenuti, ma hanno tenuto conto altresì dello sviluppo  del senso critico, dell’autonomia di giudi-

zio, delle capacità logico-concettuali, delle abilità sintetiche ed analitiche, del metodo di lavoro 

autonomo e responsabile. 

 

 

13. PROFILO DELLA CLASSE  
 

La classe VCK è costituita da 23 alunni: 8 ragazzi e 15 ragazze, tra queste è presente un’alunna con 

DSA.  

Il gruppo classe, costituitosi a partire dal terzo anno, risulta abbastanza omogeneo per estrazione 

socio-culturale, mentre si diversifica per abilità di base, senso di responsabilità, impegno, attitudine 

e partecipazione al dialogo didattico-educativo. 

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

migliorati nel corso dei tre anni. 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. 

Tuttavia abbiamo dovuto registrare l’allontanamento di due componenti della classe: un’alunna ha 

frequentato le lezioni fino alla metà di novembre, poi, per motivi di salute, non è più rientrata; 

l’altra ragazza, studentessa con DSA, ha frequentato sporadicamente le lezioni dei primi mesi 

dell’anno, per poi assentarsi definitivamente, sempre per problemi di salute. 

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

discipline. 

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

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

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

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

promosso tanto il processo di maturazione culturale complessiva dell’alunno, quanto l’acquisizione 
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degli strumenti necessari per una responsabile e attiva collaborazione nel mondo del lavoro e nella 

società. 

Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla Sperimentazione 2.0 che ha coinvolto la classe nel 

secondo biennio. In particolare questa prevedeva una compattazione dell’orario scolastico: ogni 

materia vedeva il raddoppiamento del proprio monte orario, concentrato in un arco temporale 

ridotto (la classe affrontava il programma di quattro materie da settembre a gennaio, e delle restanti 

quattro disciplina da gennaio a giugno, con la sola eccezione di ed. fisica e religione).  

Tale ordinamento ha permesso, grazie alla concentrazione oraria e alla continuità didattica (ogni 

lezione aveva la durata di almeno due ore, e la presenza in classe era pressoché quotidiana), 

l’attuazione di pratiche didattiche innovative quali la Didattica laboratoriale,  la Flipped classro-

om  (la classe capovolta) e la Spaced Learning, che si sono rivelati ottimi strumenti non solo per il 

raggiungimento degli obbiettivi educativi, ma soprattutto per l’approfondimento e la rielaborazione 

critica. 

Nel corso del quinto anno si è tornati ad un ordinamento orario tradizionale, non senza un 

disorientamento iniziale degli alunni, che hanno dovuto, malvolentieri, adeguare il proprio metodo 

di studio alle nuove esigenze.  

In ogni caso, un gruppo di alunni ha gestito in maniera consapevole la partecipazione al processo 

educativo, si è applicata in maniera regolare, ha costantemente migliorato il metodo di lavoro ed il 

profitto, contribuendo all’itinerario formativo con pertinenza e personalità raggiungendo discreti 

livelli nell’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità. 

Altri, più restii al dialogo educativo, hanno mostrato un impegno discontinuo con tempi di 

attenzione piuttosto brevi, raggiungendo gli obiettivi disciplinari se pur in maniera non troppo 

approfondita, e ottenendo un profitto globale appena sufficiente.  

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 universitari. 

La disciplina individuata dal consiglio di classe per l’adozione delle metodologie CLIL, come da 

circolare MIUR n° 49/69 del 25/07/2014 è Matematica; titolo unità didattica: “Archimedes and the 

area of a parabolic segment”, per i contenuti si rimanda alla programmazione disciplinare. 
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14.  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Il credito 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 

tiene conto principalmente del notevole impegno profuso dagli alunni durante la Sperimentazione 

2.0, che li ha visti impegnati in numerose attività integrative, curriculari ed extra: 

 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO 

  Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

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

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 

Nota – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scola-

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

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

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

vità complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

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

zione corrispondente alla media M dei voti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. RELAZIONI FINALI E TAVOLE CONSUNTIVO-ANALITICHE DISCIPLINARI ED 

ALLEGATI 

Seguono le Relazioni finali e le Tavole consuntivo-analitiche delle singole discipline, nonché le Ta-

belle di valutazione delle Prove d’Esame e il testo della Simulazione di Terza prova eseguita dagli 

alunni della 5 CK. 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2014-2015 – Classe 5CK 

                        LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

                      Docente: Prof.ssa Lucia COTUGNO 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 23 alunni, tra cui uno studente con DSA.  

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

mente eterogenea e non priva di problemi disciplinari.  Nel corso del triennio gli alunni che presen-

tavano problematiche comportamentali  sono stati  fermati, e quelli ancora presenti sono stati ogget-

to di una evidente evoluzione. Infatti, nonostante la classe si caratterizzi per una certa eterogeneità 

nello stile di apprendimento, nella capacità di rielaborazione e di approfondimento personale, nel 

complesso gli alunni hanno mostrato interesse e motivazione al dialogo educativo, consentendo di 

attivare con l’insegnante un’interazione positiva che ha permesso il  superamento delle difficoltà. 

Tale favorevole ambiente di lavoro ha consentito alla classe di raggiungere in modo soddisfacente 

gli obiettivi previsti dalla programmazione disciplinare, portata a termine senza particolari difficol-

tà.  

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

raggiungendo discreti livelli nell’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità, attingendo, in 

alcuni casi, a punte di eccellenza.  

Solo un ristretto numero di allievi, scarsamente motivato e  restio al dialogo, ha evidenziato impe-

gno e applicazione inadeguati rispetto alle potenzialità.  

 

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

propri ritmi di apprendimento, hanno conseguito i seguenti obiettivi in termini di competenze, co-

noscenze e abilità. 

 

  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Culturali, storiche, letterarie   

 

-Orientamento nella storia delle 

idee, della cultura della letteratura 

 

 

 

 

 

 

-Comprensione e analisi  di testi 

 

 

 

-Confronto, interpretazione e 

commento di testi in relazione a 

epoche, movimenti ,autori, generi 

e opere 

 

-Conoscere il contesto storico, 

politico, sociale ed economico 

dell’epoca 

-Conoscere gli orientamenti, la 

mentalità e le idee 

 

-Conoscere la storia della lettera-

tura, i movimenti, i generi, gli 

autori e le opere 

-Conoscere gli strumenti 

dell’analisi contenutistica e stili-

stica dei testi poetici, in prosa e 

teatrali 

-Conoscere le procedure per con-

testualizzare, confrontare e inter-

pretare testi 

 

-Saper selezionare e ricostruire gli 

eventi e i fenomeni significativi 

dei periodi storici 

-Saper individuare e collocare i 

fenomeni culturali significativi 

sull’asse del tempo 

-Saper contestualizzare un movi-

mento, un autore, un’opera 

 

-Saper fare la parafrasi e il rias-

sunto 

-Saper analizzare la molteplicità 

dei significati in un testo 

-Saper interpretare gli elementi 

caratterizzanti di un testo alla luce 

del pensiero e della poetica 

dell’autore 

-Saper confrontare epoche, mo-

vimenti, autori, opere, testi 
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Produzione scritta   

-Impostazione e articolazione 

complessiva del testo 

 

 

 

-Capacità di elaborazione e ordi-

namento delle idee 

-Conoscere i caratteri specifici di 

ogni tipologia testuale 

-Conoscere le procedure di scrit-

tura di tipologie testuali diverse 

-Conoscere le procedure per con-

testualizzare, confrontare e inter-

pretare testi 

-Conoscere le procedure per stila-

re una scaletta o una mappa 

-Saper scrivere un testo coeso e 

coerente in base alle consegne 

-Saper riassumere un testo 

-Saper produrre testi di tipologie 

diverse 

-Saper selezionare gli argomenti 

in modo pertinente 

-Saper organizzare gli argomenti 

intorno ad una idea di fondo 

-Saper organizzare la disposizione 

degli argomenti in maniera logica 

e consequenziale 

Metodologia   

-Uso di un metodo di studio per-

sonale ed efficace 

-Conoscere strategie di studio 

-Conoscere strumenti di organiz-

zazione schematica delle cono-

scenze e di sintesi 

-Conoscere strategie di memoriz-

zazione 

-Saper selezionare e gerarchizzare 

i contenuti in fase di lettura 

-Saper riconoscere i concetti chia-

ve 

-Saper usare strumenti di schema-

tizzazione e sintesi 

-Saper usare strategie di memo-

rizzazione di informazioni e dati 

Comunicazione   

-Padronanza degli strumenti e 

delle tecniche di comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Analisi di testi comunicativi 

 

 

-Creazione e produzione di testi 

comunicativi 

-Conoscere gli strumenti di base 

della comunicazione telematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere gli elementi costitutivi 

di un prodotto audiovisivo e mul-

timediale 

-Conoscere modalità basilari di 

realizzazione di prodotti comuni-

cativi 

-Saper usare correttamente gli 

strumenti di base della comunica-

zione  

-Saper usare la rete per reperire 

informazioni 

-Saper gestire in modo autonomo 

e responsabile strumenti e proce-

dure comunicative 

-Saper comprendere il linguaggio 

della comunicazione  

-Saper realizzare prodotti comu-

nicativi scritti, audio, video e iper-

testi 

 

 

CONTENUTI 

 

 

Testo consigliato : “Visibile parlare” di M. Sambugar e G. Salà,  

volume 3, La Nuova Italia 

 

 

    

Giacomo Leopardi: contesto storico-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  

                        da “Canti” 

                   Approfondimento: Giacomo Leopardi e la chimica     

Il Positivismo 

Dal Naturalismo al Verismo. 
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G. Verga: vita, opere, pensiero e poetica. 

                 Lettura e commento dei seguenti testi: 

                       La lupa da “Vita dei campi”    

            Lutto in casa Malavoglia  da “ I Malavoglia “ 

                       Addio alla roba,  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, Il tuono, Temporale 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: 

                      La sera fiesolana e La pioggia nel pineto da  

                      “ Alcyone” 

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 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”                     

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. 
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DIVINA COMMEDIA 

     Struttura e ordinamento morale del Paradiso.      

     Lettura e commento del  I canto. 

 

     Laboratorio di scrittura: i diversi tipi di tema, l’analisi testuale, 

     il  saggio breve, l’articolo di giornale. 

       

     Laboratorio  per la produzione di materiali multimediali e ebook. 

 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2015: n. 86 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIA  

Le competenze sono state sviluppate soprattutto attraverso una didattica laboratoriale, che grazie a 

metodologie di tipo induttivo,  ha guidato e coinvolto in prima persona ogni allievo, che ha operato 

individualmente o in gruppo, al fine di realizzare prodotti, portare a termine compiti,  risolvere pro-

blemi. 

Gli alunni sono stati motivati all’impegno e all’approfondimento, grazie alla realizzazione di pro-

getti significativi (prodotti multimediali, video, mostre, etc.). 

A tal fine sono state svolte lezioni interattive, lezioni aperte di tipo pluridisciplinare e multimediale, 

discussioni guidate, anche con  l’ausilio di LIM, di iPad, di pc, di prodotti audiovisivi e multimedia-

li. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Le verifiche (scritte, orali e sotto forma di prodotti multimediali) sono state svolte sulla base degli 

obiettivi predefiniti. Hanno tenuto conto in primo luogo di un uso corretto ed appropriato della lin-

gua, della conoscenza dell’argomento, della chiarezza e coerenza dell’esposizione, della ricchezza 

dei contenuti, della capacità di analisi e di sintesi e di quella di esprimere valutazioni personali e 

giudizi critici. 

Tale verifica,  effettuata come momento intermedio in itinere delle attività didattiche svolte, ha for-

nito all’insegnante informazioni dettagliate sul processo di apprendimento individuale degli allievi 

rispetto agli obiettivi conseguiti nel corso del lavoro in atto. Queste sono state svolte  al termine di 

ogni unità didattica o dopo lo svolgimento di una parte significativa di essa allo scopo di individua-

lizzare l’insegnamento e favorire i processi di apprendimento e di sviluppo di tutti gli allievi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

La valutazione delle competenze, come evidenziato nelle Linee guida, “non è direttamente rilevabi-

le, bensì è solo inferibile a partire dalle sue manifestazioni”. 

Le verifiche  quindi sono state considerate solo tappe di un iter, “fonti  informative” di cui è neces-

sario disporre per poter valutare una competenza.  

Altre “fonti informative” sono scaturite dall’osservazione diretta fornita dalla didattica laboratoriale 

e sono state: il comportamento dello studente durante lo svolgimento di un compito e il grado di 

consapevolezza dello studente in merito al suo modus operandi. 

 

 

 

Brindisi, 15/5/2015 

 

                                                                                                                               Il docente 

                                                                                                                    Prof.ssa Lucia Cotugno 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2014-2015 – Classe 5CK 

 STORIA 

Docente: Prof.ssa Lucia COTUGNO 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 23 alunni, tutti provenienti dalla IV CK dello scorso anno. 

Seguo questo gruppo classe come insegnante di Lingua e Letteratura Italiana fin dalla sua costitu-

zione al terzo anno, mentre solo quest’anno assumo anche la cattedra di Storia.  

Dopo una prima fase di allineamento delle conoscenze e delle modalità di lavoro, il dialogo educa-

tivo è stato connotato da interesse e motivazione verso le tematiche proposte. 

Nel complesso la classe si è distinta per una buona apertura al dialogo educativo ed un discreto im-

pegno nello studio. 

I rapporti intercorrenti tra gli allievi sono sempre stati distesi, anzi nel corso dell’anno si sono ce-

mentati e ciò ha contribuito a creare un’atmosfera idonea ad un sereno lavoro in classe. 

Nel complesso la preparazione può essere considerata discreta, con livelli ampiamente soddisfacenti 

per un gruppo di alunni. 

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

to una significativa acquisizione dei contenuti disciplinari, unitamente a elevate competenze pluridi-

sciplinari e allo sviluppo di capacità critiche di buon livello; in un secondo gruppo le conoscenze 

appaiono soddisfacenti, unitamente alle competenze acquisite  ed alle capacità raggiunte; solo un 

esiguo gruppo allievi, caratterizzato da una preparazione di base lacunosa, grazie ad impegno e mo-

tivazione ha dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi disciplinari se pur in maniera non troppo ap-

profondita. 

 

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

propri ritmi di apprendimento, hanno conseguito i seguenti obiettivi in termini di competenze, co-

noscenze e abilità. 

 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

-Cogliere gli elementi di continui-

tà o discontinuità fra civiltà diver-

se. 

 

-Collocare gli eventi secondo le 

corrette coordinate spazio-

temporali 

 

 

 

 

 

-Correlare la competenza storica 

generale agli sviluppi delle scien-

ze, delle tecnologie e delle tecni-

che negli specifici campi profes-

sionali di riferimento. 

 

 

 

-Riconoscere gli aspetti geografi-

-Principali persistenze e processi 

di trasformazione tra il XIX e il 

XXI secolo in Italia, in Europa e 

nel mondo 

-Evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali ed economici, con 

riferimenti agli aspetti demografi-

ci, sociali e culturali. 

-Principali persistenze e muta-

menti culturali in ambito religioso 

e laico. 

 

-Innovazioni scientifiche e tecno-

logiche : fattori e contesti di rife-

rimento. 

 

 

 

 

 

-Territorio come fonte storica: 

-Ricostruire processi di trasforma-

zione individuando elementi di 

persistenza e discontinuità. 

-Riconoscere la varietà e lo svilup-

po storico dei sistemi economici e 

politici e individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali. 

 

-Individuare i cambiamenti cultura-

li, socio-economici e politico-

istituzionali. 

Analizzare correnti di pensiero, 

contesti, fattori e strumenti che 

hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche. 

 

-Individuare l’evoluzione sociale, 

culturale ed ambientale del territo-

rio con riferimenti ai contesti na-
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ci, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropi-

co, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, socia-

li, e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

 

-Leggere e valutare le diverse fon-

ti e tesi interpretative 

 

 

 

-Usare il lessico e le categorie 

interpretative proprie della disci-

plina 

 

 

tessuto socio-economico e patri-

monio ambientale, culturale e ar-

tistico. 

-Aspetti della storia locale quali 

configurazioni della storia genera-

le. 

 

 

-Diverse interpretazioni storiogra-

fiche di grandi processi di tra-

sformazione (es. riforme e rivolu-

zioni). 

 

Lessico delle scienze storico-

sociali. 

-Categorie e metodi della ricerca 

storica (es. analisi di fonti; model-

li interpretativi; periodizzazione). 

-Strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica (es. vari tipi 

di fonti, carte geo-storiche e tema-

tiche, mappe, statistiche e grafici, 

manuali, testi divulgativi multi-

mediali, siti web). 

 

zionali e internazionali 

-Leggere ed interpretare gli aspetti 

della storia locale in relazione alla 

storia generale. 

 

 

-Analizzare e confrontare testi di 

diverso orientamento storiografico. 

 

 

-Utilizzare il lessico delle scienze 

storico-sociali. 

-Utilizzare ed applicare categorie, 

metodi e strumenti della ricerca 

storica in contesti laboratori ali ed 

operativi. 

-Utilizzare fonti storiche di diversa 

tipologia (es. visive, multimediali e 

siti web dedicati) per produrre ri-

cerche su tematiche storiche 

 

 

CONTENUTI 

 

Testo consigliato: A. Brancati, T. Pagliarini, Dialogo con la storia el’attualità,  

                                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 

            La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

 La “Belle époque” 

 Le inquietudini della “Belle époque” 

L’Italia giolittiana 

 I progressi sociali 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 

 La fine dei giochi diplomatici 

 1914: il fallimento della guerra lampo 

 L’Italia dalla neutralità alla guerra 

            1915-1916: la guerra di posizione 

            Il fronte interno e l’economia di guerra 

            Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra(1917-1918) 

 Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione sovietica 
            La rivoluzione di febbraio 

            La rivoluzione di ottobre 

            Lenin alla guida dello stato sovietico 

            La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 

            La Nuova politica economica  

            L’Unione sovietica di Stalin 
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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 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

 Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 

 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

            La crisi del liberismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 

 L’ascesa del fascismo 

            Verso la dittatura 

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

 Il ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

            Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 

La crisi del ’29: dagli Usa al mondo 

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 

 La nascita del regime 

 Il fascismo tra consenso e opposizione 

 La politica interna ed economica 

            I rapporti fra Chiesa e fascismo 

            La politica estera  

            Le leggi razziali 

 L’Europa verso una nuova guerra 

 L’autoritarismo in Europa 

L’escalation nazista: verso la guerra 

La seconda guerra mondiale 

 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  

            Lo sterminio degli Ebrei 

 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2015: n. 63 

 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

 

METODOLOGIA  

Le competenze sono state sviluppate soprattutto attraverso una didattica laboratoriale, che grazie a 

metodologie di tipo induttivo,  ha guidato e coinvolto in prima persona ogni allievo, che ha operato 

individualmente o in gruppo, al fine di realizzare prodotti, portare a termine compiti,  risolvere pro-

blemi. 

Gli alunni sono stati motivati all’impegno e all’approfondimento, grazie alla realizzazione di pro-

getti significativi (prodotti multimediali, video, mostre, etc.). 

A tal fine sono state svolte lezioni interattive, lezioni aperte di tipo pluridisciplinare e multimediale, 

discussioni guidate, anche con  l’ausilio di LIM, di iPad, di pc, di prodotti audiovisivi e multimedia-

li. 
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MODALITA’ DI VERIFICA 

Le verifiche (scritte, orali e sotto forma di prodotti multimediali) sono state svolte sulla base degli 

obiettivi predefiniti. Hanno tenuto conto in primo luogo di un uso corretto ed appropriato della lin-

gua, della conoscenza dell’argomento, della chiarezza e coerenza dell’esposizione, della ricchezza 

dei contenuti, della capacità di analisi e di sintesi e di quella di esprimere valutazioni personali e 

giudizi critici. 

Tale verifica,  effettuata come momento intermedio in itinere delle attività didattiche svolte, ha for-

nito all’insegnante informazioni dettagliate sul processo di apprendimento individuale degli allievi 

rispetto agli obiettivi conseguiti nel corso del lavoro in atto. Queste sono state svolte  al termine di 

ogni unità didattica o dopo lo svolgimento di una parte significativa di essa allo scopo di individua-

lizzare l’insegnamento e favorire i processi di apprendimento e di sviluppo di tutti gli allievi. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

La valutazione delle competenze, come evidenziato nelle Linee guida, “non è direttamente rilevabi-

le, bensì è solo inferibile a partire dalle sue manifestazioni”. 

Le verifiche  quindi sono state considerate solo tappe di un iter, “fonti  informative” di cui è neces-

sario disporre per poter valutare una competenza.  

Altre “fonti informative” sono scaturite dall’osservazione diretta fornita dalla didattica laboratoriale 

e sono state: il comportamento dello studente durante lo svolgimento di un compito e il grado di 

consapevolezza dello studente in merito al suo modus operandi. 

 

 

 

Brindisi, 15/5/2015 

 

                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                              Prof.ssa Lucia Cotugno 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2014-2015 – Classe 5CK 

 

                                  LINGUA e CIVILTA’ INGLESE 

 

                              Docente: prof.ssa C. De Stasio 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
  

Nel corso del triennio la classe ha manifestato un interesse e un impegno crescenti nei confronti 

della disciplina, intesa quale momento diffuso di acquisizione di conoscenze e abilità per affrontare 

in maniera logica, coerente e in astrazione tematiche relative all’ambito di pertinenza e in situazioni 

nuove e versatili. In tal senso hanno giovato un’attenzione efficace e un comportamento sempre 

corretti accanto ad un’efficace partecipazione, via via coniugatasi con attività di approfondimento e 

ottimizzazione personale in misura delle abilità di ciascuno. A tal scopo si ritiene doveroso sottoli-

neare l’importanza del carattere motivazionale quale fondamento ai fini della professionalità.  

Gli studenti hanno compreso l’effettiva necessità di utilizzare con consapevolezza un lessico a-

deguato e la sintassi quali basi per elaborare in maniera logica un argomento e operare i richiesti 

collegamenti a sostegno del pensiero divergente. In generale, in relazione alla capacità espressiva 

individuale, la classe si attesta su un livello pienamente discreto, con punte di eccellenza. 

Giova evidenziare il carattere motivazionale dell’azione di studio, sostenuta nei due anni prece-

denti dall’organizzazione sperimentale delle ore didattiche. 

Costanti e necessarie alla regolarità dell’azione sono state le attività di potenziamento-rinforzo 

linguistico e lessicale, confronto argomentativo ed elaborazione di processi relativi all’ambito di 

competenza. A tal fine sono stati utilizzati documenti visivi e fotocopie. 

Nel corso del biennio finale gli studenti hanno partecipato ad attività progettuali legate a iniziati-

ve promosse dal Club Lions di Brindisi.  

Le alunne Federica Danese e Crystal Montanaro sono in possesso della Certificazione delle Lingue 

PET 

 

In base alla programmazione curricolare, ai tempi e ai ritmi di apprendimento individuali, gli a-

lunni hanno conseguito i seguenti obiettivi in termini di competenze, conoscenze e abilità. 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Potenziamento delle abilità lin-

guistico-comunicative 

Appropriazione dei codici operan-

ti nel settore di riferimento 

Acquisizione di un’autonoma abi-

lità di lettura – interpretazione 

Affinamento delle capacità di col-

legamento tra testi, contesti, di 

analisi, di sintesi, di  rielaborazio-

ne delle conoscenze e approfon-

dimento  

Pensiero divergente autonomo 

 

Conoscere il contesto di riferi-

mento 

Conoscere i sistemi e gli strumen-

ti per un’indagine efficace dei 

testi da contestualizzare, confron-

tare e interpretare 

 

Abilità espressiva nella situazione 

comunicativa.  

Saper individuare concetti fonda-

mentali in un testo ai fini di 

un’efficace acquisizione e pensie-

ro divergente autonomo Saper 

analizzare la molteplicità dei si-

gnificati in un testo 

Saper interpretare e confrontare 

elementi caratterizzanti di un testo 

Saper organizzare le conoscenze 

in maniera coesa, coerente e con 

appropriatezza linguistica 

Saper sintetizzare  

 

Comunicazione   

Padronanza degli strumenti e delle 

tecniche di comunicazione 

Analisi, creazione e produzione di 

testi 

Conoscere gli strumenti di base 

della comunicazione telematica 

Conoscere gli elementi costitutivi 

di un prodotto audiovisivo e mul-

Saper usare gli strumenti di base 

della comunicazione  

Saper usare la rete/testi ai fini di 

un’efficace informazione-
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timediale 

Conoscere modalità basilari di 

realizzazione di prodotti comuni-

cativi 

elaborazione individuale 

Saper gestire in modo autonomo e 

responsabile strumenti e procedu-

re comunicative 

Saper comprendere il linguaggio 

della comunicazione  

Saper realizzare prodotti nelle 

varie forme della comunicazione 

Metodologia   

Interpretazione di testi scritti, 

produzione orale e scritta 

Ricerca personale e di gruppo 

Metodo di studio individuale e di 

gruppo efficace 

Attività d’indagine e ricerca 

Conoscere strategie d’analisi, 

strumenti d’organizzazione sche-

matica delle conoscenze e di sin-

tesi 

Conoscere strategie di memoriz-

zazione ed elaborazione personale 

di concetti fondamentali 

Saper selezionare e organizzare 

contenuti con appropriatezza lin-

guistica  

Saper usare strategie di memoriz-

zazione ed elaborazione sia in 

attività orale che scritta  

 

Criteri di Valutazione delle Competenze: 

 

Indagine in itinere con varie verifiche scritte e orali informali e formali, discussioni collettive  

Modalità di Verifica: 

Composizione di brevi saggi scritti 

 Domande di comprensione, contestualizzazione, riflessione su un testo non conosciuto 

 Scelta multipla  

 Simulazione esame 

 Esercitazione di auto-valutazione del progresso 

In base alla tipologia della prova, per la valutazione é stato considerato: 

 livello di acquisizione delle conoscenze, dei contenuti (ottima, buona, sufficiente, etc.) 

 capacità di comprendere un messaggio scritto e orale e rielaborarlo secondo 

un’esposizione organica, consequenziale, personale e originale 

 competenza linguistica (morfosintassi, proprietà lessicale) 

 

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

CONTENUTI 

Rinforzo linguistico e argomentativo.  

World War I: Yprite, shell-shock. Analysis of the poem Dulce et decorum est (Wilfred Owen) 

Marie Curie and X-Rays; Radioactivity; medicine application 

Rinforzo linguistico e argomentativo.  

Applying for a Job 

 Curriculum Vitae 

 Interview 

 Basic steps in writing a covering letter 

States of Matter (solid, liquid, gas, plasma) 

Metals and non-metals 

Chemicals around us and inside us: 

 Organic molecules: proteins 

 Carbohydrates 

 Lipids 

 Nucleic acids 

 Chemicals in the house  
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Environmental Science and Technology 

 The lexicon of environmental damage (Pollution, Acid Rain, Photochemical Smog, Gre-

enhouse Effect, Ozone Layer) 

 Air pollution 

 Water  

 Soil 

 Energy resources: Crude Oil; Renewable and Non-renewable Energy 

 DNA – RNA  

 Biotechnology (GMOs; Genetic Engineering; Cloning: analysis of the film “Never let 

me go”) 

From Alchemy to Chemistry 

Analytic Chemistry 

 

The World of Microorganisms: 

 The tools of microbiologists 

 What are microbes? 

 Bacteria 

 Eukaryotic microorganisms 

 Viruses and some virus-like agents 

Dairy Products ‒ the milk (microbiological aspects of milk; fermented milk products) 

Progetto Martina: studying conditions to prevent cancer and other important diseases 

 

Brindisi, 15/5/2015  
 

                                                                                                                        La docente 

                                                                                                  Prof.ssa C. De Stasio 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI LINGUA INGLESE  

 

1. COMPRENSIONE SCRITTA E ORALE 

a. Scarsissima comprensione di messaggi/informazioni/testi             Gravemente scarso 1/2/3 

b. Gravi difficoltà nella comprensione di messaggi/informazioni/testi            Scarso   4 

c. Frammentaria e incompleta comprensione di messaggi/info/testi            Mediocre  5 

d. Essenziale e semplice la comprensione di messaggi/info/testi                        Sufficiente             6 

e. Abbastanza sicura e pertinente comprensione di messaggi/info/testi             Discreto              7 

f. Completa e chiara la comprensione di messaggi/informazioni/testi            Buono              8 

g..Accurata e sicura comprensione di messaggi/informazioni/testi            Ottimo              9 

h .Spiccata padronanza nella comprensione di messaggi/info/testi            Eccellente             10

  

2. CONOSCENZA ED USO DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE 

a. Nessuna o gravemente lacunosa                 Gravemente scarso    1/2/3  

b. Frammentaria e lacunosa                    Scarso   4 

c. Limitata e superficiale       Mediocre  5 

d. Abbastanza completa ma non approfondita     Sufficiente  6 

e. Completa, con qualche imprecisione      Discreto  7 

f. Completa e corretta                     Buono   8 

g. Accurata e sicura                    Ottimo   9 

h. Completa, corretta ed approfondita      Eccellente  10 

 

3. USO DELLA LINGUA 

a. Molto confusa con gravi e numerosi errori    Gravemente scarso       1/2/3 

b. Frammentaria con diffusi e gravi errori                Scarso   4 

c. Poco sicura con vari errori formali Mediocre  5 

d. Semplice ma abbastanza chiara, con alcuni errori  Sufficiente  6 

e. Scorrevole e chiara pur se con qualche incertezza Discreto  7 

f. Fluente e chiara pur se con qualche imprecisione Buono   8 

g. Corretta, scorrevole e personale Ottimo   9 

h Molto scorrevole, articolata e personale    Eccellente  10 

 

4. CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

a. Nulla o scarsa conoscenza dei contenuti               Gravemente scarso     1/2/3 

b. Lacunosa e frammentaria      Scarso   4 

c. Modesta e parziale Mediocre  5 

d. Accettabile ed essenziale Sufficiente  6 

e. Adeguata ma non approfondita Discreto             7 

f. Sicura e corretta Buono   8 

g. Completa e approfondita Ottimo   9 

h. Ampia e molto approfondita                 Eccellente  10 

 

5.RIELABORAZIONE PERSONALE 

a. Molto confusa, contorta, con gravi e numerosi errori   Gravemente scarso     1/2/3 

b. Frammentaria, disorganica, con diffusi e gravi errori   Scarso   4 

c. Poco sicura, ripetitiva, con vari errori formali Mediocre  5 

d. Semplice, ma abbastanza chiara, con alcuni errori Sufficiente  6 

e. Scorrevole e chiara pur se con qualche incertezza Discreto             7 

f. Fluente, chiara pur se con qualche irrilevante imprecisione Buono   8 

g. Accurata, scorrevole, personale. Irrilevanti eventuali imprecisioni Ottimo   9 

h. Molto scorrevole, articolata e creativa    Eccellente  10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI DI LINGUA  INGLESE A.S. 2014/15 

 

 Sa interagire e usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa in modo sponta-

neo e corretto; la pronuncia e l’intonazione risultano corrette; conosce gli argomenti in maniera am-

pia e (molto) approfondita                     

      9/10       

                                                                             

 Sa interagire e usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa in modo sponta-

neo e corretto; la pronuncia e l’intonazione risultano corrette; conosce gli argomenti in maniera 

completa                                                                                       

      8 

 Sa interagire e usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa in modo abba-

stanza corretto; la pronuncia e l’intonazione risultano abbastanza corrette; conosce gli argomenti in 

maniera esatta                                                                                      

      7 

 Sa interagire e usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa in modo sempli-

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

modo essenziale                                                                                     

      6 

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

la pronuncia e l’intonazione risultano poco corrette; conosce gli argomenti in modo parziale e mne-

monico                                                                                                              

             5 

 Usa le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa in modo inappropriato; la pro-

nuncia e l’intonazione risultano poco corrette; conosce gli argomenti in modo frammentario e lacu-

noso                                                                                         

             4 

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

l’intonazione appaiono stentate, se non incomprensibili; non conosce gli argomenti  

 3/2      

 Rifiuta di sostenere la prova orale                                                                          

 1     
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2014-2015 – Classe 5CK 

 

MATEMATICA 
 

Docente: prof.ssa Annamaria Romanelli 
 

 

SITUAZIONE INIZIALE  E PROGRESSO 

 

La classe, composta da 23 alunni, è risultata, fin dall’inizio dell’anno scolastico, abbastanza affiata-

ta ed il clima educativo generalmente sereno e costruttivo. 

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

ne degli argomenti trattati negli anni precedenti e all’impostazione di un metodo di lavoro che con-

sentisse 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 presenta-

no 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 non sempre adeguata, limitando spesso lo studio al solo 

lavoro svolto in classe; la preparazione conseguita è risultata, in alcuni casi, inferiore alle reali pos-

sibilità 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, conse-

guendo un livello di preparazione finale più che soddisfacente. 

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. 
 

In relazione alla programmazione curricolare, gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi in     

termini di competenze, conoscenze e abilità: 

 

COMPETENZE 

 

- Sviluppo delle capacità intuitive 

e logiche. 

- Utilizzo sufficientemente corret-

to del linguaggio scientifico. 

- Padronanza operativa del simbo-

lismo matematico. 

- Capacità di mettere in relazione 

le conoscenze acquisite con quel-

le delle altre discipline. 

- Improve abilities with numbers 

and symbols 

- Understand some practical appli-

cations of maths 

 

CONOSCENZE 

   

-Riconoscere e classificare  

   una funzione. 

- Definire il limite finito o infinito 

di una funzione per x che tende 

ad un valore finito o infinito. 

- Riconoscere la continuità e la 

discontinuità di una funzione. 

- Conoscere il significato di deri-

vata e di differenziale di una 

funzione. 

- Conoscere gli elementi caratteri-

stici per lo studio di una funzio-

ne.       

- 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 Torri-

celli-       

ABILITA’(saper fare) 

 

- Determinare il dominio di funzioni 

reali di variabile reale. 

-  Calcolare i limiti delle funzioni. 

- Calcolare la derivata e il differenzia-

le di una funzione. 

-  Determinare i punti di massimo, di 

minimo e di flesso di una funzione.   

-  Studiare e  rappresentare    

    graficamente   una    funzione      

    nel piano cartesiano.  

-  Applicare   le   proprietà     

   dell’integrale indefinito. 

-  Calcolare  l’integrale   

    indefinito di una funzione. 

-  Applicare   le   proprietà     

   dell’integrale definito. 

-  Applicare la  formula  di  

   Newton – Leibnitz. 
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   Barrow. 

- Conoscere la formula di Newton 

-Leibnitz. 

- Conoscere la definizione di inte-

grale improprio 

- Conoscere il concetto di funzione 

di due variabili 

- Conoscere il concetto di derivate 

parziali prime e seconde 

- To know some notions for inte-

grating 

- To know the Method of Exhau-

stion 

 

 

 
Libro  di testo: MATEMATICA.VERDE vol. 4 e 5 – Bergamini Trifone 

Barozzi  -  Zanichelli 

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 fini-

to/infinito. Teorema dell’unicità del limite (senza dim.). Teorema della per-

manenza del segno (senza dim.). Teorema del confronto (senza dim.). Il cal-

colo dei limiti. Il calcolo delle forme indeterminate. Limiti notevoli. Infinite-

simi 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 tangen-

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

di una funzione composta. La derivata della funzione inversa. Derivate di or-

dine 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 DEFINITO : 

L’integrale definito e sue proprietà. Il teorema della media (dim.). La funzio-

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

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

rotazione. 

Archimedes and the area of a parabolic segment. 
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GLI INTEGRALI IMPROPRI: 

La funzione f(x) non è continua in un estremo dell’intervallo [a, b]. 

L’intervallo di integrazione è illimitato. 

 

LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI : 
La ricerca del dominio di una funzione. Limite e continuità delle fun-zioni di 
due variabili. Le derivate parziali. Il piano tangente. Le deriva-te successive 
e il teorema Schwarz (enunciato). Massimi e minimi (non vincolati) di una 
funzione di due variabili. 

 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2015: n. 80 

 

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 ri-

ferimento alle discipline affini e/o caratterizzanti la specializzazione. 

Mediante lezioni frontali si è giunti alla sistematizzazione e formalizzazione dei risultati emersi dal-

la 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, di risorse reperite sul web e di materiale 

per le esercitazioni fornito dall’insegnante. 
 

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, prove scritte 

di tipo tradizionale e colloqui, per la verifica del possesso dei concetti e dell’acquisizione del lin-

guaggio specifico della disciplina. 

 

 

Brindisi 15.05.2015                                                                               

                                                                                                             Docente 

                                                                                              Prof.ssa Annamaria Romanelli 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2014-2015 – Classe 5CK 

 

CHIMICA ORGANICA, BIORGANICA E FERMENTAZIONE 
 

Docenti: Prof.ssa Nadia VIZZI 

               Prof.ssa Barbara LOFARI 

                                                                                  
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

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

lezioni, tranne due di loro Caforio Chiara e Como Elisabetta. 

     La classe ha sempre mostrato un atteggiamento collaborativo, per alcuni in particolare interessa-

to e curioso, e ha sempre risposto attivamente ad ogni iniziativa. 

     Il livello di preparazione iniziale della classe era nel complesso discreto: solo pochi mostrano 

qualche incertezza nell’esposizione, per contro molti invece presentano un buon livello sia nella 

comprensione, nella rielaborazione e nella produzione personale.  

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

ziare le capacità di ognuno, stimolando con costanza l’osservazione, la deduzione logica, l’analisi e 

l’acquisizione di un metodo razionale di lavoro. 

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

un tipo di studio che potesse sviluppare le capacità critiche e logiche e cercando di far capire i prin-

cipi e le leggi alla base delle attività pratiche svolte. 

     In particolare nello sviluppo si è proposto un approccio sequenziale alla strumentazione e 

alle metodologie, evidenziando l’importanza di un loro uso corretto. Si è cercato di fornire un 

metodo di lavoro, di sviluppare la capacità di assumere decisioni autonome, di valutare ed e-

laborare i dati raccolti. Gli studenti sono stati guidati ad un’analisi delle potenzialità e dei li-

miti di ciascuna tecnica. 

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 

largo impiego nelle loro esposizioni della materia. 

     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 buono. 

 

In base alla programmazione curricolare, ai tempi e ai ritmi di apprendimento individuali, gli a-

lunni hanno conseguito i seguenti obiettivi in termini di competenze, conoscenze e abilità. 

 

Obiettivi raggiunti Conoscenze(sapere) 

 

Competenze (saper fare) - ca-

pacità 

 Reperire e selezionare infor-

mazioni su enzimi,  microrga-

nismi e loro impieghi nei pro-

cessi fermentativi industriali. 

 Utilizzare le tecniche del la-

boratorio microbiologico (mi-

croscopia, colorazione, semi-

na ecc). 

 Conoscere le condizioni per 

lo sviluppo microbico, indivi-

duare il terreno di coltura a-

datto e conoscere l’influenza 

 Conoscere le principali struttu-

re cellulari e i fondamenti del 

metabolismo. 

 Conoscere i fattori che regola-

no lo sviluppo microbico. 

 Conoscere la struttura del 

DNA e i passaggi fondamenta-

li della sintesi proteica.  

 Conoscere i principali processi 

microbici di interesse indu-

striale e alimentare.  

 

 Individuare nell’ambito di un 

processo fermentativo le ca-

ratteristiche fondamentali in 

modo da poter organizzare le 

attività ed estrapolare i dati 

sperimentali. 

 Utilizzare i concetti, i principi 

e i modelli studiati per elabo-

rare piccoli progetti chimici e 

biotecnologici legati al mondo 

dei microrganismi. 

 Saper redigere una relazione 
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dei vari fattori sulla cinetica 

(enzimatica) delle reazioni. 

 Individuare le intercon-

nessioni con le altre discipline 

dell’area chimica. 

 

tecnica per documentare le at-

tività individuali e di gruppo. 

 

 

CONTENUTI 

 

Libro adottato: Biotecnologie e chimica delle fermentazioni- 

                          Tagliaferri Grande- Ed Zanichelli  

 

 

 

 

 

 

1. Il processo fermentativo: introduzione e cenni storici. 

2. Richiami sulle principali macromolecole biologiche: carboidrati, 

proteine, lipidi e acidi nucleici. L’ATP e cenni del metabolismo. 

3. Enzimi. Catalisi enzimatica. Modello di Michaelis e Menten. Inibi-

zione competitiva e non competitiva: modulatori, inibitori ed effetto-

ri.  

4. Il regno dei viventi: classificazione e nomenclatura. I microrganismi: 

cellula procariota, strutture costitutive ed accessorie. Organizzazione 

e composizione chimica della membrana citoplasmatica. Cenni sulla 

parete cellulare batterica. La cellula eucariota.  

5. I batteri: morfologia e classificazione. Riproduzione e crescita batte-

rica. Fattori che influenzano lo sviluppo microbico: temperatura, pH, 

pressione osmotica, ecc.. Terreni e sostanze nutritive che influenza-

no la crescita dei microrganismi. Altri microrganismi di interesse in-

dustriale: lieviti, muffe e cellule animali. 

6. Respirazione aerobica e anaerobica, fermentazione: bilancio energe-

tico. 

7. Il processo fermentativo in generale: materie prime e fasi di produ-

zione. 

8. Il DNA, il codice genetico, la biosintesi delle proteine, le mutazioni 

microbiche e le ricombinazioni. Ingegneria Genetica (cenni): tecnica 

del DNA ricombinante.  

9. Gli antibiotici: la produzione della penicillina. 

10. ATTIVITA’ di LABORATORIO. Illustrazione ed uso del microsco-

pio. Osservazione di lieviti. La cinetica enzimatica: studio 

dell’attività dell’enzima bromelina presente nell’ananas. Attività en-

zimatica della catecolasi: effetto della temperatura, della concentra-

zione del substrato e del pH sulla velocità di reazione. Osservazione 

di cellule dell’epitelio boccale. Osservazione di cellule vegetali di 

Elodea. Colorazione di Gram. Presentazione dei terreni di coltura e 

preparazione in laboratorio. Semina su piastra per strisciamen-

to.Semina per inclusione.Semina per striscio superficiale su slant. 

Esame battereologico dell’acqua con il metodo delle membrane fil-

tranti. 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15/5/2015: 155 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODI  

Lezioni frontali, lavoro di gruppo, analisi testuale, soluzione di problemi e discussione metodica, 

ricerca ed elaborazione di dati, esercitazioni di laboratorio. 

 

VALUTAZIONE 

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 
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e dei loro progressi  nel corso dell’anno, dell’interesse e dell’impegno dimostrato in classe, in labo-

ratorio e per alcuni anche in attività extrascolastiche. 

 

VERIFICHE 
Esercitazioni scritte e orali, interrogazioni, relazioni scritte, test interattivi con l’uso di applicativi su 

Ipad, presentazioni multimediali, esercitazioni di laboratorio 

 

 

Brindisi, 15 maggio 2015        

                                                     

                                                                             I docenti 

                                                                              Prof.ssa Nadia VIZZI 

                                                                               Prof.ssa Barbara LOFARI 
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Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2014-2015 – Classe 5CK 

 

                  CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

 

                      Docenti: Prof. Giuseppe FIORENTINO 
                           Prof.ssa Abbondanza Maria POTI’ 

 

 

Competenze 

 

 Acquisire una conoscenza 

operativa e teorica dei me-

todi e degli strumenti di ana-

lisi; 

 Acquisire i dati ed esprimere 

qualitativamente e quantita-

tivamente i risultati delle os-

servazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fonda-

mentali e derivate 

 Individuare e gestire le in-

formazioni per organizzare 

le attività sperimentali ap-

plicando le normative sulla 

protezione ambientale e sul-

la sicurezza 

 Redigere relazioni tecniche 

e documentare le attività in-

dividuali e di gruppo. 

Conoscenze (sapere) 

 

 Conoscere le seguenti tecniche 

analitiche: cromatografia, fo-

tometria di fiamma in assorbi-

mento ed emissione; 

 

 Conoscere le principali deter-

minazioni analitiche nel settore 

alimentare; 

 

 Saper elaborare e controllare i 

dati analitici; 

 

 Conoscere la sequenza delle fa-

si del processo analitico. 

 

 

 

 

Abilità 

 

 Individuare la complessità di 

una matrice reale e le problema-

tiche relative alla determinazio-

ne di un’analisi 

 Individuare le tecniche di analisi 

e purificazione di un campione 

reale. 

 Progettare e realizzare in modo 

autonomo i controlli analitici sui 

campioni reali. 

 Analizzare criticamente i risulta-

ti di una indagine allo scopo di 

migliorare la procedura 

d’analisi. 

 Scegliere prodotti e processi 

secondo i principi della chimica 

sostenibile. 

 

 

 

CONTENUTI 

 

Libri di testo adottati:  

 Elementi di Analisi Chimica Strumentale – Cozzi, Protti, 

Rauro - ZANICHELLI 

 

 Trattamento dei dati: caratteristiche degli strumenti di misura, rilevazione 

di una serie di misure, errori determinabili, errori indeterminabili, media, 

precisione, accuratezza, errore assoluto, errore relativo, limiti di sicurezza, 

espressione dei dati analitici, risultato anomalo, confronto di medie, test t 

appaiato, test t con campioni multipli, confronto di varianze, cifre signifi-

cative, metodo dei minimi quadrati. 

 

Cromatografia: adsorbimento, ripartizione, scambio ionico, esclusione, 

caratteristiche della fase stazionaria e della fase mobile, tecniche cromato-

grafiche su colonna, su carta, su strato sottile, analisi dello strato, cromato-

grafia bidimensionale, elettroforesi. 

 

Gascromatografia, definizione e caratteristiche generali del metodo, fatto-

re di capacità, selettività, efficienza, risoluzione, definizione di piatto teori-

co, equazione di Van Deemter, fattori che influenzano l'efficienza di una 

separazione. 

 

Strumentazione: iniettori, gas eluente, colonne impaccate e capillari, rive-

latori termoconduttivi, rivelatori a ionizzazione di fiamma, rivelatori a cat-

tura di elettroni, spettrometro di massa, analisi qualitativa e quantitativa. 
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Cromatografia liquida ad alta pressione HPLC, descrizione della tecnica e 

campo di applicazione, schema strumentale, rivelatori a UV e ad indice di 

rifrazione. 

 

Fotometri di fiamma. La fiamma, atomizzazione, eccitazione, bruciatori. 

Fotometria di fiamma in emissione. Strumentazione, analisi quantitativa, 

interferenze. 

 

Fotometria di fiamma in assorbimento atomico. Sorgenti luminose, mo-

nocromatori, schemi strumentali, analisi quantitativa, interferenze, micro-

fono di grafite. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

ANALISI CHIMICA APPLICATA 

 

Confronto di medie e di varianze – confronto dei risultati ottenuti da due 

diverse metodiche (analisi volumetrica, conduttometrica, potenziometrica). 

 

Mosto: composizione, principali frodi, pH, acidità totale, apprezzamento 

colore, zuccheri per via densimetrica, chimica, rifrattometrica e polarime-

trica. 

 

Vino: composizione, principali frodi, densità, grado alcolico (metodo per 

distillazione ed ebulliometrico), acidità totale, volatile e fissa, estratto sec-

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

saccarosio, anidride solforosa totale e combinata, apprezzamento colore. 

 

Acque: classificazione, conducibilità, residuo fisso, alcalinità, ammoniaca, 

nitrati, nitriti, cloruri, solfati per via turbidimetrica, durezza totale e perma-

nente, durezza calcica e magnesiaca, ferro, fosfati, sostanze organiche (os-

sidabilità al permanganato). 

 

Olio: classificazione e composizione, modifiche a carico dei lipidi, princi-

pali frodi, densità, acidità, numero di saponificazione, grado rifrattometri-

co, analisi spettrofotometrica, indice termosolforico, numero di iodio, nu-

mero di perossidi, reazione di Kriess, polifenoli. 

Latte: composizione, principali frodi, densità del siero e del latte, valuta-

zione dello stato di freschezza, pH, acidità, lattosio per via chimica e pola-

rimetria, indice crioscopico, residuo secco, percentuale in grasso (Gerber). 

Zuccheri negli alimenti: zuccheri riducenti e saccarosio nelle caramelle. 
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METODI 

Lezioni frontali  

 

Esercitazioni 

laboratorio 

Lavori di grup-

po 

Altro 

 

 

X  

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

STRUMENTI 

Libri di testo Materiale didat-

tico docente 

Computer, sof-

tware, CD 

Altro 

 

 

X 

 

 

X 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte 

(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X  

 

 

 

Prove labora-

torio 

 

 

 

 

 

 

 

  BRINDISI  15/05/2015                                                                       

                                                                                                                   I docenti:  

                                                                                                 Prof. Giuseppe FIORENTINO 

                                                                                               Prof.ssa Abbondanza Maria POTI’ 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2014-2015 – Classe 5CK 

 

         TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI  

                   E PRINCIPI DI AUTOMAZIONE 
 

             Docenti: Prof.ssa Marianna FRASCARO 

                            Prof. Alessandro MALITESTA  
 

PROFILO DELLA CLASSE VCK – CHIMICA E MATERIALI 

La classe risulta composta da 23 studenti, 8 maschi e 15 donne, tutti regolarmente frequentanti, 

tranne 2 alunne assenti per quasi tutto l’anno scolastico a causa di seri problemi di salute. 

La classe si è presentata sin dall’inizio tranquilla, disciplinata, interessata alla materia, pronta alla 

riflessione, allo studio e all’approfondimento personale a casa, e così si è mantenuta per tutto il cor-

so dell’anno. Accanto ad alcuni ottimi e buoni elementi, sono presenti altri alunni che hanno mani-

festato una certa difficoltà nell’approccio alla materia, a causa di alcune generali lacune pregresse 

che hanno comunque cercato di superare nel corso dell’anno scolastico. 

Il giudizio globale sul grado di apprendimento e sul conseguimento degli obiettivi didattici è da 

considerare pertanto soddisfacente. L’approccio generale degli alunni con la disciplina è stato di 

attenzione e disponibilità nei confronti dell’insegnamento quotidiano: tutto ciò ha frequentemente 

permesso una attività didattica tutto sommato fluida e a tratti piacevole. 

Competenze 

 Utilizzare i concetti, i principi e i 

modelli della chimica fisica per 

interpretare la struttura dei sistemi 

e le loro trasformazioni; 

 Elaborare progetti chimici e bio-

tecnologici e gestire attività di la-

boratorio; 

 Intervenire nella pianificazione di 

attività e controllo della qualità 

del lavoro nei processi chimici e 

biotecnologici; 

 Controllare progetti e attività, ap-

plicando le normative sulla prote-

zione ambientale e sulla sicurez-

za; 

 Redigere relazioni tecniche e do-

cumentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni pro-

fessionali. 

Conoscenze (sapere) 

 Bilanci di materia ed energia 

per le operazioni a stadi di e-

quilibrio. 

 Equilibri di fase e operazioni 

unitarie a stadi d’equilibrio con 

relative apparecchiature: distil-

lazione, assorbimento, estrazio-

ne. 

 Studio chimico-fisico di pro-

cessi rilevanti in campo am-

bientale, dei vettori energetici 

fossili e rinnovabili, dei mate-

riali, delle biotecnologie, e loro 

aspetti applicativi. 

 Reattoristica e studio dei fer-

mentatori. 

 Elementi di dinamica dei pro-

cessi, regolatori e azioni PID. 

 Schemi di processo, software 

CAD e operazioni a stadi di e-

quilibrio. 

Abilità (saper fare) 

 Elaborare modelli interpretativi de-

gli aspetti termodinamici, cinetici e 

dei fenomeni di trasporto dei pro-

cessi. 

 Verificare la congruenza del model-

lo interpretativo elaborato con le 

apparecchiature di processo utiliz-

zate. 

 Individuare apparecchiature, mate-

riali, materie prime, prodotti e ser-

vizi per operazioni a stadi 

d’equilibrio e per i processi svilup-

pati. 

 Impostare e giustificare le regola-

zioni automatiche dei processi. 

 Tracciare schemi di processo com-

pleti delle regolazioni automatiche 

per le operazioni a stadi di equili-

brio. 

 Seguire un protocollo per la proget-

tazione di un processo a stadi 

d’equilibrio. 

 

CONTENUTI 

Elementi di termo-

dinamica 

 

Richiami sul 1° Principio: energia interna U, entalpia H. 
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Il 2° Principio. Le macchine termiche. Gli enunciati di Clausius e Kelvin. Il ciclo di Car-

not. L’entropia S. L’energia libera G: lavoro ed equilibrio. 

Cinetica chimica, 

catalisi e reattori 

 

Catalisi, richiami dei principi generali della catalisi, catalisi eterogenea ed omogenea.  

I catalizzatori: attività, caratteristiche, fattori che ne influenzano l’attività. Reattore conti-

nuo e discontinuo; reattore CSTR, PFR e BATCH; tempo di permanenza; schemi costrut-

tivi con relativi controlli principali.  

 

Equilibrio liquido - 

vapore 

 

Aspetti chimico-fisici dell’equilibrio liquido vapore: equazione di Clausius Clapeyron e di 

Antoine. Miscele ideali, diagrammi di stato liquido vapore, curva di equilibrio, volatilità 

relativa. Deviazioni dall’idealità, miscele azeotropiche. 

 

La distillazione 

 

La rettifica continua: bilanci di materia, rapporto di riflusso, studio delle condizioni termi-

che del piatto di alimentazione, linea q, calcolo dei flussi interni alla colonna, rette di la-

voro, determinazione del numero degli stadi con il metodo grafico di Mc Cabe e Thiele, 

punto di pinch e minimo rapporto di riflusso, numero minimo di piatti necessario, consi-

derazioni economiche per la scelta del rapporto di riflusso, efficienza della colonna e nu-

mero di piatti effettivo. 

Colonne a piatti: struttura di massima della colonna, piatti a campanelle, a valvole e forati. 

Cenni ai malfunzionamenti dei piatti. Colonne a riempimento. 

Apparecchiature ausiliarie: condensatore di testa, ribollitore di coda. 

Distillazione discontinua, flash; in corrente di vapore, azeotropica. 

Realizzazione di schemi di processo 

 

Assorbimento e 

stripping 

 

Aspetti generali dell’operazione di assorbimento e stripping. Solubilità degli aeriformi nei 

liquidi: dipendenza della solubilità dalla pressione parziale e dalla temperatura, legge di 

Henry. 

Dimensionamento delle colonne di assorbimento e stripping: bilanci di materia e retta di 

lavoro, rapporto minimo solvente / gas, determinazione del numero degli stadi di una co-

lonna con metodo grafico. Confronto tra colonne a piatti e colonne a riempimento. 

Realizzazione di schemi di processo. 

 

Estrazione con sol-

vente 

 

L’estrazione solido- liquido: fattori che influenzano il processo, la scelta del solvente. 

L’equilibrio nell’estrazione solido-liquido e le linee di equilibrio. Diagrammi ternari e 

bilancio di materia nell’estrazione solido-liquido. Estrazione a stadi multipli a correnti 

incrociate. Estrazione a stadi multipli in controcorrente. Le apparecchiature per 

l’estrazione solido-liquido. Aspetti economici. 

Realizzazioni di schemi di processo. 

 

Industria petrolife-

ra 

 

Il petrolio: l’origine e la formazione dei giacimenti; caratterizzazione del grezzo; i tratta-

menti preliminari; il topping; il vacuum. 

Processi di raffineria: le caratteristiche delle benzine; il numero di ottano. Il cracking cata-

litico: i diagrammi di Francis, le reazioni nel cracking catalitico, il processo del cracking. 

Il reforming catalitico. Alchilazione. Isomerizzazione. Produzione MTBE. Processi di de-

solforazione di gas e benzine. Idrodesolforazione catalitica di kerosene,benzina e distillati 

medi. Cenni su altre operazioni di cracking : visbreaking, coking, hydrocracking. 

La produzione di olefine leggere: il processo di steam cracking. 

 

Industria petrol-

chimica: i polimeri 

Processi petrolchimici: Caratteristiche fondamentali delle materie plastiche; fibre ed ela-

stomeri. La struttura dei polimeri. Le reazioni di polimerizzazione: poliaddizioni e poli-

condensazioni. Le tecniche di polimerizzazione. Produzione di : polietilene, polipropilene, 

PET, PVC e Nylon 6.6. 
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Processi biotecnolo-

gici 

 

Principi di biotecnologia: sviluppo e ambiti applicativi. Fasi del processo biotecnologico: 

materie prime, sterilizzazione del substrato e dell’aria. Reattori e sistemi di controllo: reat-

tori BATCH. 

Produzione di bioetanolo, della penicillina G. 

 

Trattamenti delle 

acque reflue 

L’inquinamento delle acque naturali: caratterizzazione delle acque di scarico civili. Sche-

ma a blocchi di un impianto di depurazione a fanghi attivi. Parametri per dimensionamen-

to: carico organico, BOD, COD, concentrazione dei fanghi, fango di supero, tempo di de-

tenzione, ricircolo dei fanghi, carico del fango e la concentrazione dei solidi sospesi. De-

nitrificazione e defosfatazione. 

Il trattamento dei fanghi: digestione anaerobica e la produzione di biogas. 

Cenni 

sull’equilibrio chi-

mico 

Variazione dell’energia libera G in una reazione: equazione di Van’t Hoff e isobara di 

Van’t Hoff. 

Esempi di reazioni all’equilibrio. Produzione di ammoniaca e di metanolo: aspetti termo-

dinamici e cinetici, catalizzatore, reattore. 

Laboratorio di tec-

nologie chimiche 

Descrizioni e realizzazioni di numerosi schemi grafici di processo relativi ad operazioni: 

di distillazioni, assorbimento e strippaggio, estrazione con solvente, fermentazione, rea-

zione con uso di reattori. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
- Lezione frontale e dialogata con il riesame della stessa attraverso discussione con gli studenti; 

- Esperienze di problem solving attraverso la presentazione di esercizi significativi, da svolgere in aula 

o a casa, e correzione mediante coinvolgimento dell'intera classe; 

- Esperienze di laboratorio mediante prove diversificate e controllo delle relazioni e degli elaborati 

grafici prodotti; 

- Lezioni interattive 

 

STRUMENTI 
- Lavagna/LIM 

- Libro di testo 

- Prodotti multimediali prodotti dal docente e dagli stessi alunni 

- Grafici – Tabelle 

- Strumentazione informatica disponibile 

 

ATTIVITA’ DI VERIFICA 
- Esercizi di calcolo scritti (progetto, verifica; applicazione di specifici principi teorici) 

- Discussioni scritte (descrizione di processi e apparecchiature dell'industria chimica e analisi di aspet-

ti chimici, chimico-fisici, economici ed impiantistici ad essi connessi) 

- Colloqui orali (idem) 

- Relazioni ed elaborazioni grafiche mediante la strumentazione informatica disponibile (rappresenta-

zione di schemi di processo, simulazione di regolazioni, produzione di grafici e tabelle) 

- Correzione dei compiti assegnati per casa. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda la valutazione, vi è da sottolineare il fatto che gli allievi sono stati stimolati ri-

petutamente alla riflessione personale (autovalutazione) e sottoposti a diverse prove scritte di verifi-

ca dello stato di apprendimento e a colloqui orali.  

La valutazione è stata effettuata sulla base di: 

a) osservazioni (misurazioni) periodiche del livello raggiunto degli obiettivi cognitivi della di-

sciplina e tenendo conto anche  

- del livello di partenza 

- dell’impegno 

- dei progressi in itinere 

b) costanza e partecipazione dell’alunno alle attività scolastiche 

c) verifiche. 

La valutazione delle verifiche ha tenuto conto di: 

 grado di conoscenza dei concetti chimici e impiantistici affrontati; 

 livello di completezza dei concetti; 

 adeguatezza del linguaggio scientifico, 

 efficacia della risoluzione di problemi monoconcettuali. 

La valutazione globale ha, invece, tenuto in considerazione: 

 il metodo di studio; 

 la partecipazione all’attività didattica; 

 l’impegno; 

 il progresso; 

 le conoscenze acquisite; 

 le competenze acquisite. 

 

 

Brindisi, 15/ 05 / 2015                                                

                                                                                                                 Docenti 

                                                                                                Prof.ssa Marianna Frascaro 

                                                                                Prof. Alessandro Malitesta 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2014-2015 – Classe 5CK 

ED. FISICA 

Docente: prof.ssa Anna Rosa Lezzi  
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

         
La classe  ha dimostrato, sin dall’ inizio dell’anno,  interesse per la disciplina. Sotto il profilo  socia-

le 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. No-

nostante 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 se-

guenti 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 

 

 

 

 

Apprendere i concetti fondamenta-

li per la prevenzione della salute, 

del    benessere e della sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

 

Controllo delle informazioni spa-

ziali 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 an-

che di arbitraggio e giuria 

 

Conoscenze e norme relative alla 

salute, al potenziamento fisiologi-

co ed un corretto stile di vita. 

Conoscenza e prevenzione dei 

principali  traumi che possono 

verificarsi durante un'attività spor-

tiva. 

Conoscenza dei principi generali 

di una corretta alimentazione. 

Conoscenza e prevenzione delle 

principali patologie causate dalla 

sedentarietà. 

 

Conoscenza e utilizzo del lin-

guaggio specifico della disciplina 

per comunicare in modo efficace. 

 

Abilità 

 

Utilizzare le più evidenti perce-

zioni (tattile,uditiva, visiva e cine-

stesica)in relazione al compito 

richiesto ed alla situazione. 

 

 

 

Vivere in modo corretto i momenti 

di competizione  

 

 

 

 

Utilizzare l’attività motoria per 

ricercare, migliorare e mantene-

re il proprio stato di salute ( 

mantenersi fisicamente in for-

ma). 

Intervenire in caso di infortunio 

con un primo soccorso adeguato. 

 

 

Sapersi orientare in contesti so-

ciali diversificati 

Vivere un rapporto corretto con 

l’ambiente 

Utilizzo degli aspetti comunica-

tivo-relazionali del linguaggio 

motorio per entrare  in relazione 

con gli altri. 
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Imparare a relazionarsi con 

l’ambiente naturale e tecnologico. 

 

 Saper utilizzare e rielaborare  in 

modo critico e creativo le infor-

mazioni apprese. 

 

 

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

 

CONTENUTI  

Potenziamento fisiologico attraverso attività in regime aerobico ed anaerobico, corsa di resistenza. 

 Esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero ed ai grandi attrezzi (spalliera- parallele- ecc.) 

Esercizi di rilassamento ed allungamento muscolare. 

 Conoscenza e pratica di attività sportive. 

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

Fondamentali di pallacanestro, pallavolo, calcio. 

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. 

 

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 Di-

partimento 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                                                                     La docente 

                                                                                                   Prof.ssa Anna Rosa LEZZI 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2014-2015 – Classe 5CK 

 RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: prof.ssa Franca SPEDICATI 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

     

La classe 5 CKM  è costituita da 23 alunni 8 maschi e 15 femmine. Nel suo complesso, la classe ha 

dimostrato un ottimo interesse alla proposta educativa dell’IRC, infatti sin dai primi incontri (già 

dal 3° anno) 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 se-

guenti obiettivi in termini di 

 

Competenze Conoscenze Abilità 

Comprendere la differenza tra 

la proposta cristiana e 

proposta laica  

 

Rilevare il contributi dei valo-

ri 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, 

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 even-

to importante nella vita della 

Chiesa contemporanea e sa 

descrivere le principali scelte 

operate, alla luce anche del 

recente Magistero Pontificio. 

 

Individua sul piano etico re-

ligioso potenzialità e rischi 

legati allo sviluppo economi-

co, sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla multi-

culturalità, alle nuove tecno-

logie e modalità di accesso al 

sapere. Fonda le scelte reli-

giose sulla base delle motiva-

zioni intrinseche e della liber-

tà responsabile. 

 

Si interroga sulla condizione 

umana, tra limiti materiali, 

ricerca di trascendenza e spe-

ranza di salvezza. Imposta 
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sessuale, sulla bioetica, sulla 

questione ecologica. 

 

Prosegue il confronto critico 

sulle questioni di senso più 

rilevanti, dando loro un 

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. 

 
 

criticamente la riflessione su 

Dio nelle sue dimensioni sto-

riche, filosofiche e teologi-

che. 

 

Riconosce in opere, artistiche 

, letterarie e sociali i riferi-

menti biblici e religiosi che 

ne sono all’origine e sa deco-

dificarne il linguaggio simbo-

lico. 

Riconosce differenze e com-

plementarietà tra fede e ra-

gione e tra fede e scienza. 

Argomenta  le scelte etico –

religiose proprie o altrui. 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2015:  

Religione Cattolica ore 23 

 

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). 
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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                                                                                Docente             

                                                                                                          Prof.ssa  Franca Spedicati 
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Griglia di valutazione della Prima Prova Scritta - 5 CK 

TIPILOGIA A – Analisi del testo 

 
 

Cognome e Nome del Candidato ____________________________________________________ 

 

Indicatori Punteggio da 1 a 15 

                                                                                              Basso               Medio               Alto 

 

 

Competenze  

linguistiche 

 

 

Punteggiatura 

Ortografia 

Morfosintassi 

 

Proprietà lessicali 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

Conoscenze 

 

 

Comprensione 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

Capacità elaborati-

ve logico-critiche 

 

 

Analisi del testo 

 

Interpretazione e appro-

fondimento 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

                                                                                                                       VOTO __________/ 15 
 

 

 

 

Valutazione  

complessiva 

Punteggio in  

quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO  11-12 

BUONO  13-14 

OTTIMO  15 

                                                                               

 

 

 

 
 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

……………………………. 

 

 

……………………………. 
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Griglia di valutazione della Prima Prova Scritta – 5 CK  

TIPILOGIA B – Redazione di un “Saggio breve” o di un “Articolo di giornale” 

 

 

Cognome e Nome del Candidato ___________________________________________________ 

 

Indicatori Punteggio da 1 a 15 

                                                                                              Basso               Medio              Alto 

 

 

Competenze lin-

guistiche 

 

 

Punteggiatura 

Ortografia 

Morfosintassi 

 

Proprietà lessicali 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

Conoscenze 

 

 

Informazione / 

 Utilizzo della documenta-

zione 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

Capacità elabora-

tive logico-critiche 

 

 

Sviluppo e  

coerenza delle argomenta-

zioni 

 

Rispetto delle 

consegne 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

                                                                                                                      VOTO __________/ 15 
 

                                                                               

 

Valutazione  

complessiva 

Punteggio in  

quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO  11-12 

BUONO  13-14 

OTTIMO  15 

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

……………………………. 

 

 

……………………………. 
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Griglia di valutazione della Prima Prova Scritta - 5 CK 

TIPILOGIA C – Tema di argomento storico 

 

 

Cognome e Nome del Candidato ___________________________________________________ 

 

Indicatori Punteggio da 1 a 15 

                                                                                              Basso               Medio             Alto 

 

 

Competenze lin-

guistiche 

 

 

Punteggiatura 

Ortografia 

Morfosintassi 

 

Proprietà lessicali 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

Conoscenze 

 

 

Correttezza e pertinenza  

dei contenuti / Documenta-

zione storica 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Capacità elabora-

tive logico-critiche 

 

 

Sviluppo e coerenza delle 

argomentazioni 

 

Elaborazione personale 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

                                                                                                                      VOTO __________/ 15 

 
 

 

Valutazione  

complessiva 

Punteggio in  

quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO  11-12 

BUONO  13-14 

OTTIMO  15 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

……………………………. 
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Griglia di valutazione della Prima Prova Scritta - 5 CK 

TIPILOGIA D – Tema di argomento storico 
 

 

Cognome e Nome del Candidato ___________________________________________________ 

 

Indicatori Punteggio da 1 a 15 

                                                                                              Basso               Medio              Alto 

 

 

Competenze lin-

guistiche 

 

 

Punteggiatura 

Ortografia 

Morfosintassi 

 

Proprietà lessicali 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

Conoscenze 

 

 

Correttezza   

dei contenuti e pertinenza 

alla traccia 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Capacità elabora-

tive logico-critiche 

 

 

Sviluppo e coerenza delle 

argomentazioni 

 

Elaborazione personale 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

                                                                                                                    VOTO __________/ 15 

 
 

 

Valutazione  

complessiva 

Punteggio in  

quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO  11-12 

BUONO  13-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

……………………………. 
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE SECONDA PROVA – 5 CK 

                                            

Cognome e Nome del Candidato ___________________________________________________ 
 

n. INDICATORI LIVELLI 
PUNTI   

ASSEGNATI  

1 Disegno di impianto, Padronanza grafica e nor-

mativa: 

 Comprendere e realizzare lo schema complessi-

vo di un impianto a partire dallo schema del dia-

gramma a blocchi o dalla descrizione del pro-

cesso. 

 Saper elaborare la regolazione delle apparec-

chiature principali in un impianto chimico 

 

 

Scarsa padronanza dei metodi grafici con elaborato confuso e pasticciato  

1-7 

  

 Sufficiente padronanza dei metodi grafici, ma con l’elaborato non completamente 
definito negli aspetti essenziali e normativi e nei controlli di processo 

8-12 

  

 Padronanza grafica con l’elaborato ben definito (da qualche, a nessun errore soprat-
tutto nella normativa e nei controlli del processo)  

13-15 
 

2 Saper giustificare dal punto di vista termodinamico 
le operazioni ed i processi chimico-fisici  

 

I concetti fondamentali sono applicati in modo confuso o non aderente ( fuori traccia ) 

1-7  

 Conoscenze essenziali applicate in modo corretto (lessico abbastanza proprio), coe-
renza con la traccia  

8 - 12 
 

 Conoscenze sicure (dalla correttezza formale, alla capacità di rielaborazione perso-
nale fluida e sicura)  

13 – 15  
 

3 Redigere relazioni tecniche  di processi chimici 
industriali e gestire attività di laboratorio; 

 

Applica i concetti fondamentali in modo confuso o non aderente ( fuori traccia ) 

1-7  

 Conoscenze essenziali applicate in modo corretto (lessico abbastanza proprio), coe-
renza con la traccia  

8 - 12 
 

 Conoscenze sicure (dalla correttezza formale, alla capacità di rielaborazione perso-
nale fluida e sicura)                                                                                                                                    13 – 15  

 

4 Redigere relazioni tecniche  di processi biotecno-
logici e gestire attività di laboratorio; 

 

Applica i concetti fondamentali in modo confuso o non aderente ( fuori traccia ) 

1-7 
 

 Conoscenze essenziali applicate in modo corretto(lessico abbastanza proprio), coe-
renza con la traccia  

8 - 12 
 

 Conoscenze sicure (dalla correttezza formale, alla capacità di rielaborazione perso-
nale fluida e sicura)  

13 – 15  
 

5 Calcoli di processo: Capacità di analisi e calcolo 

 

 

Capacità limitate e approssimative (errori di impostazione e calcolo)  

1-7 
 

 Capacità sufficienti ma incomplete (da svariati, a qualche errore di calcolo )  

8 – 12 
 

 Capacità giudicate sicure e ben assimilate (da qualche, a nessun errore)  

13 - 15  

Se il numero dei quesiti trattati è inferiore a quello 
minimo richiesto moltiplicare la media dei punti per il 
rapporto  
quesiti risolti/quesiti min. richiesti 

Totale punti assegnati  

Media punti delle competenze considerate  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA – 5 CK 

 
 

Quesiti tipologia C 

0,4 

0 

Risposta corretta 

Risposta errata o non data 

 

 

 

 

 

 

 

Quesiti tipologia B 

0,7 Il candidato dimostra autonomia e piena padronanza 

dell’argomento proposto 

0,6 Il candidato conosce e comprende in modo appro-

fondito 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 ca-

pacità di analisi. 

0,3 Il candidato conosce e comprende in modo sufficien-

te 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 super-

ficiale l’argomento proposto. Commette gravi errori 

e mediocre è la sua capacità di analisi. 

0 Il candidato non conosce l’argomento proposto, scar-

sa è la sua capacità di analisi così come il contenuto. 

Chimica Analitica 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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Griglia di valutazione della Prova Orale - 5 CK 
 

Cognome e Nome del Candidato ___________________________________________________ 
 

 

Fasi Indicatori Punti 

 

Prima fase 
(14 punti) 

Argomento 

scelto 

dal candidato 

 

 

- Capacità espositiva e di presentazione del percorso/progetto 

- Capacità di sintesi (correttezza dei punti chiave) 

- Capacità di approfondire aspetti specifici delle discipline 

- Capacità di collegamento tra argomenti (anche pluridisciplinari) 

- Capacità di valutazione critica conclusiva del percorso 

- Qualità degli strumenti e del percorso di ricerca 

 

 

 

 

 

.………./14 

 

Seconda fase 

(13 punti) 

Argomenti  

scelti dalla 

commissione 

 

- Conoscenza ed utilizzo degli argomenti necessari 

- Competenza linguistica e comunicativa 

- Capacità di collegamento tra argomenti (anche pluridisciplinari) 

- Capacità di analisi e di approfondimento degli argomenti 

- Capacità di valutazione originale e critica   

 

 

 

 

.………./13 

 

Terza fase 

(3 punti) 

Discussione  

elaborati 

 

- Motivazione delle scelte e/o delle procedure adottate 

- Comprensione degli errori e/o dei problemi rilevati  

- Capacità di riformulare in modo corretto 

 

 

 

.………./3 

Valutazione  

 

….…./30 

 

 
 

Valutazione  

complessiva 

Punteggio  

in trentesimi 

INSUFFICIENTE 

8-14 

MEDIOCRE 

16-18 

SUFFICIENTE  

20 

DISCRETO  

22-24 

BUONO  

26-28 

OTTIMO  

30 

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

……………………………. 
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.  
 

I.I.S.S. “ETTORE MAJORANA” 

Via Montebello,11 –72100 Brindisi   Tel. 0831 587953 Fax 0831 1980446 

C. F.: 80002180745   C. M. BRTF030009 

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

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO  

CLASSE VCK 
Anno scolastico 2014 /2015 

 

 

STUDENTE …………………………………………………… 
 

Tipologia mista: n.10 quesiti tipologia B (risposta aperta) e n.20 quesiti tipologia C (risposta 

multipla)  

Discipline: Storia, Matematica, Chimica analitica e strumentale, Chimica organica e biochimica, 

Inglese. 

Valutazione: tabella allegata 

 
Per i quesiti a risposta multipla il candidato tenga presente che: 
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1. Per ciascun quesito vi è ed una sola risposta corretta;  

2. Non sono ammesse abrasioni, correzioni o sostituzioni di foglio; 

3. La scelta dovrà essere segnata apponendo un segno di croce con la penna biro sulla casella 

corrispondente alla risposta. 

 

 

Il risultato finale sarà arrotondato all’unità in caso di decimale. All’unità inferiore fino a 0,4; da 0,5 

– 0,9 all’unità superiore. 

 

 

La consegna dovrà essere effettuata entro 120 minuti a partire dalle ore _______ 

 

 

 

 

Chimica Analitica e Strumentale 

 

1.  La determinazione del residuo fisso a 180°C permette di individuare: 

A) durezza dell’acqua                    

B) complesso di sostanze organiche e inorganiche 

C) solfati, cloruri                                

D) alcalinità 

 

2. La conducibilità di un’acqua è importane per individuare: 

A)  sali di calcio e magnesio 

B)  presenza di sostanze organiche 

C)  inquinamento biologico 

D)  contenuto salino 

 

3.  Nell’analisi delle acqua un indizio di processi putrefattivi in atto si ottiene con la ricerca 

A) conducibilità e acidità                 

B) solfati, cloruri 

C) calcio e magnesio                                

D) ammoniaca, nitriti, nitrati 

 

4. Nella determinazione dell’alcalinità di un acqua si calcolano due parametri: alcalinità alla fenol-

ftaleina (F) e alcalinità al metilarancio (M). Supponendo di aver ottenuto come risultato F=0 e  

M  0  risulteranno presenti: 

A) solo idrossidi 

B) solo bicarbonati 

C) solo carbonati 

D) bicarbonati e carbonati 
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5. Il gascromatografo è costituito da …………………………………………………………….. 

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

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

 

6. Descrivi i principi sui quali si basano le separazioni cromatografiche 

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

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

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

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

 

 

 

Chimica Organica e Biochimica 
 

1. La quantità di ATP che un essere umano richiede nel corso della sua vita è impressionante: 

un maschio del peso di 70 Kg consuma circa 83 Kg di ATP al giorno. Poiché il corpo umano 

ne possiede solo 250 g, il metabolismo energetico deve continuamente riciclare l’ADP in 

ATP. Ogni singola molecola di ATP, pertanto, viene riciclata circa 300 volte al giorno. Do-

po aver scritto la reazione globale che è alla base della sintesi dell’ATP, descrivi brevemente 

le tre tappe fondamentali della respirazione cellulare aerobia e il corrispondente bilancio e-

nergetico. 

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

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

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

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

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

 

 

2. Descrivi e disegna la curva della crescita batterica. 

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

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

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

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

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

                      

3. La crescita cellulare ottimale dei lieviti è favorita in un intervallo di pH del sistema: 

a) 5 - 10 

b) 2,5 - 8 

c) 3,5 - 4 

d) 3 - 7 
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4. Tra i microrganismi di interesse industriale le muffe sono quelli meno esigenti in particolare 

per:   

 a) pressione osmotica 

 b) grado di umidità 

 c) range di pH 

 d) selezione dei nutrienti 

 

5. La coltivazione delle cellule di mammifero richiede particolare attenzione relativamente a: 

a) temperatura 

b) pH 

c) fonte di carbonio 

d) tutti i parametri precedenti 

 

     6. I batteri microaerofili sono quelli che: 

a) vivono e si riproducono alle medie temperature 

b) vivono e si riproducono a valori di pH neutro 

c) vivono e si riproducono con basse tensioni di ossigeno 

d) vivono e si riproducono solo con bassi valori di pressione osmotica. 

 

 

Matematica 

 

1. Che cosa significa che una funzione è pari? Di quali proprietà gode il suo grafico? Completa 

le tue risposte con un esempio. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

2. Determina, se esistono, i punti di massimo e minimo della funzione  y = x³ - 3x +2 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………… 
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3. La derivata, se esiste, di una funzione f(x) in un punto 0x  del suo dominio è 

A) l’angolo che la tangente al grafico della funzione in quel punto forma con l’asse delle a-

scisse; 

B) il valore della funzione in quel punto; 

C) il coefficiente angolare della tangente al grafico della funzione in quel punto; 

D) il rapporto incrementale 
h

xfhxf )()( 00 
con h qualsiasi. 

4. L’equazione della retta tangente al grafico della funzione 12  xy nel suo punto di ascissa 

2 è: 

A) y = 4(x-2)   

B) y-5 = 4(x-2) 

C) y-5 = 2(x-2) 

D) y = 4x 

 

5. La derivata della funzione 2senxy   ? 

        A) xsenxy cos2'  

        B) 2cos' xy   

        C) xy 2cos'  

        D) 2cos2' xxy   

 

6. Data una funzione y = f(x) che 

A) ha come campo di esistenza  4 ; 

B) interseca l’asse x nei punti A(-3;0) e B(3;0); 

C) ha come asintoti verticali le rette x = 4 e x = -4; 

D) ha come asintoto orizzontale la retta y = 2. 

 

la sua espressione analitica è: 

A) 
4

9
2

2






x

x
y  

B) 
2

2

16

182

x

x
y




  

C) 
9

)16(2
2

2






x

x
y  

D) 
16

)9(2
2

2






x

x
y  
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Inglese 

 

1. ALCHEMY HAD BEEN:  

A – the study of chemistry since 2
rd

 century BC. It may come from the Greek word chemeia, mean-

ing to transmute matter 

B – the study of chemistry since 3
rd

 century BC. It may come from the Latin word chemeia, mean-

ing to transmute matter 

C – the study of chemistry since 3
rd

 century AD. It may come from the Greek word chemeia, mean-

ing to create matter 

D – the study of chemistry since 3
rd

 century BC. It may come from the Greek word chemeia, mean-

ing to define matter 

 

2. NITROGEN FIXATION CONVEYS: 

A – a profitable process carried out by soil microbes 

B – a process carried out by all sorts of microbes 

C – a profitable process carried out by soil and air microbes 

D – a profitable process carried out by air microbes 

 

3. COVERING (or APPLICATION LETTER) LETTER IS: 

A – A motivational letter enclosed to the CV, sent to a potential employer when       

       applying for a specific job 

B – A motivational letter the sender may enclose to the CV when applying for a job 

C – A motivational letter which replaces the CV when applying for a specific job 

D – A formal, motivational letter enclosed to the CV, sent to a potential employer  

       when applying for working experience 

 

4. MICROBIAL ECOLOGY IS THE SCIENCE:  

A – Which studies the interrelationship between microorganisms and their living  

       environment  

B – Which studies the interrelationship between microorganisms and their living  

       and non-living environment  

C – Which studies the microorganisms, their living and non-living environment  

D – Which studies the interrelationship between microorganisms in special 

       environment conditions  

 

 

 

5. SOME OF THE MAIN DIFFERENCES BETWEEN RENEWABLE AND NON RE-

NEWABLE ENERGY. MOTIVATE YOUR REPLY. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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6. DISCUSS THIS STATEMENT: 

ENVIRONMENT AND METABOLISM ARE JOINED TOGETHER.  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Storia 

1. Per quali cause scoppiò la Prima Guerra Mondiale? 

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

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

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

ciate 

 c.  per le spinte indipendentiste negli Imperi Asburgico e Ottomano 

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

 

2. La Strafexpedition (spedizione punitiva) fu effettuata: 

 a. dalle truppe austro-bulgare contro la Serbia, che fu occupata 

 b. dagli Austriaci contro gli Italiani; permise alle truppe austriache di occupare Asiago 

 c. dai Tedeschi contro i Francesi a Verdun 

 d. dai Tedeschi contro i Russi presso i Laghi Masuri 

 

3. Nell’autunno del 1920, Giolitti dovette fronteggiare il momento culminante, ma anche conclu-

sivo, di un periodo definito: 

 a. crisi di Wall Street 

 b. rivoluzione storica 

 c. biennio rosso 

 d. pangermanismo 

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

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

 b.  il sostegno degli operai e dei contadini; 

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

cordo per formare un governo; 

 d.  Lo spirito nazionalista. 

 

5.  Durante il primo conflitto mondiale, l’Italia non entrò subito in guerra, perchè? 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

 

6. Cos’è il Patto di Londra? 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


