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1.  DOCENTI DELLA CLASSE    

 

  Continuità  

Discipline Docenti 5AK 3AK 4AK 

Italiano IGNONE Marcello x x 

Storia IGNONE Marcello   

Inglese DE STASIO Carmen x x 

Matematica FIORENTINO Rosanna  x 

Chimica organica e biochimica 
CARACI Maria Carmela  

LOFARI Beatrice 

  

Chimica analitica e strumentale 
MONTI COSIMO  

CALÓ Maria Antonietta 

  

Tecnologie chimiche industriali SERIO Maria Rosaria 

CONTE Massimiliano 

x x 

Educazione fisica MONTANARO Teodora x x 

Religione DRESDA Maurizio  x 

 

2. STUDENTI DELLA CLASSE 5ª AK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 
La figura professionale, definita alla fine del percorso di studi superiori, è caratterizzata dal posses-

so delle competenze di base sia nell’area chimica che biochimica, ma è anche culturalmente prepa-

rata al continuo aggiornamento richiesto dall’attuale società tecnologica e dalla molteplicità degli 

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

evolvono. La conoscenza dei principi fondamentali di ogni disciplina è necessaria per una forma-

zione duttile, al fine di favorire lo sviluppo di capacità di orientamento di fronte al variare degli sti-

moli sociali, economici, culturali, formativi e professionali. Lo scopo è preparare gli studenti ad af-

frontare gli approfondimenti utili a conseguire ulteriori competenze specialistiche.    

 

1 ALFARANO CHIARA 15 LEUZZI CHIARA 

2 ARIGLIANO GIULIA 16 MARRA SIMONE 

3 ATTANASIO DANIELE 17 MORCIANO MIRIANA 

4 AZZARONE MARZIA 18 NIGRO CONCETTA 

5 BOVA CHIARA 19 PICCINNO ROBERTO 

6 CALCAGNI DANIELE 20 PIERRI DEBORA 

7 D’AGOSTINO JLENIA 21 PIPINO FEDERICA 

8 DE CARO FEDERICA FRANCESCA 22 RIZZELLO MARZIA 

9 DE SALVO EMILIANA 23 SERAFINI MARIKA 

10 DISCANNO CLAUDIA 24 SPEDICATI GIORGIO 

11 FAGGIANO VALENTINA 25 STEVANATO MICHELA 

12 FLORES ROSANNA 26 TAVERI MATTEO 

13 FRANCIOSA MATTEO 27 VENTURA TANITA 

14 GRAVILI MARIA ALESSANDRA 28 ZAMMILLO DIEGO 
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4.   OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 

 

Competenze  
Gli studenti sono globalmente 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 globalmente assimilato informazioni e dati attraverso l’apprendimento di un in-

sieme di fatti, principi, teorie e pratiche laboratoriali relative allo specifico settore di indirizzo. 

Abilità  
Gli studenti sono globalmente in grado di portare a termine compiti, anche complessi, e di risolvere 

problemi applicando in modo efficace conoscenze e metodi appresi. 

 

5. OBIETTIVI SPECIFICI DI INDIRIZZO 

 

Gli studenti sono globalmente 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 ed 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 globalmente 

- 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 spe-

cifici, anche extrascolastici, ed 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) 

 

La classe 3AK era composta di nr. 29 studenti; tutti (n. 8 nella sessione differita) sono risultati pro-

mossi (media finale di 7,15) con le seguenti valutazioni di seguito riportate: 

 

MATERIE Voto  

6 

Voto  

7 

Voto  

8 

Voto  

9 

Voto  

10 

 Con 

debito 

Senza  

debito 

    

Lingua e lettere italiane  13 12 4   

Storia  16 7 6   

Inglese  3 13 8 5  

Matematica  12 10 7   

Chimica organ. e biochimica 5 14 4 6   

Chimica analitica e strumentale 3 15 4 5 2  

Tecnologie chimiche 4 12 10 3   

Educazione fisica   1 17 5 6 
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La classe 4AK era composta di n. 29 studenti; tutti (n. 1 in sessione differita) sono risultati promossi 

(media finale di 7,87) con le valutazioni di seguito riportate: 

 

MATERIE Voto  

6 

Voto  

7 

Voto  

8 

Voto  

9 

Voto  

10 

 Con 

debito 

Senza  

debito 

    

Lingua e lettere italiane  4 8 10 7  

Storia  8 6 10 5  

Inglese  1 6 10 9 3 

Matematica 1 2 7 11 8  

Chimica organ. e biochimica  5 11 7 2 4 

Chimica analitica e strumentale 1 6 9 11 2  

Tecnologie chimiche  14 9 5 1  

Educazione fisica  2 2 7 9 9 

 

8. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

Nell’ambito della metodologia CLIL (si veda circolare MIUR prot. n. 4969 del 25.7.2014), il Con-

siglio di classe individua alcuni argomenti della disciplina Chimica organica e biochimica svolti 

con tale modalità (lingua Inglese); di conseguenza rimanda alle tavole analitiche delle discipline per 

i contenuti (vd. anche punto 11).  

 

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 
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- 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. SIMULAZIONI PROVE 

 

È stata progettata ed eseguita, in data 10.05.2016, una simulazione della terza prova scritta su n. 4 

discipline. In data antecedente, la classe si è esercitata sulla terza prova in considerazione della pe-

culiarità della tipologia scelta. Infatti, il Consiglio di Classe, all’unanimità ed in conformità con le 

scelte di tutte le altre classi quinte dell’istituto, ha scelto di effettuare la prova secondo la tipologia 

“B” a risposta aperta con limiti di spazio e di tempo. La prova ha compreso n. 4 discipline presenti 

all’esame e non presenti nelle prime due prove scritte. Complessivamente sono stati somministrati 

n. 12 quesiti su argomenti svolti nell’anno scolastico, n. 3 quesiti per ognuna delle seguenti quattro 

discipline:  

- Inglese 

- Analisi chimiche 

- Chimica organica 

- Matematica  
Per ogni altra indicazione, si veda il format allegato. 

 

Inoltre, sono state simulate, a cura dei docenti delle relative discipline, sia la prima prova scritta 

(24 maggio 2016) che la seconda prova scritta dell’Esame di Stato (30 maggio 2016); agli studenti 

è stata assegnata, con le stesse consegne, una prova ministeriale completa ed in fotocopia, relativa 

ad un anno a scelta tra i precedenti dell’esame di Stato.  

 

11. ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 

       

Attività svolte dal gruppo classe nel presente anno scolastico 

• Incontro con i rappresentanti dell’accademia navale di Livorno 14 novembre 2015;  

• Visita guidata alle cantine Botrugno 20 novembre 2015;  

• Visita salone dello studente Bari 01 dicembre 2015;  

• Incontro farmacisti volontari della protezione civile 28 gennaio 2016;  
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• Incontro con la giornalista saggista Nadia Cavalera (progetto Umafeminità) 12 marzo 2016;  

• Incontro con i docenti della facoltà di ingegneria di Lecce 4 febbraio 2016 (studenti: Arigliano 

Giulia; Attanasio Daniele; De Caro Federica Francesca; De Salvo Emiliana; Faggiano Valentina; 

Leuzzi Chiara; Morciano Miriana; Pipino Federica; Ventura Tanita); 

• Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (XIII ed.): Esperto controllo ambientale; corso di forma-

zione e tirocinio aziendale (studenti: Nigro Concetta; Pipino Federica; Spedicati Giorgio); 

• Corso di preparazione esame PET (livello B1; studenti: De Caro Federica; Franciosa Matteo; 

Gravili M. Alessandra; Nigro Concetta; Rizzello Marzia; Ventura Tanita); 

• Seminario di studi su “Malattie mentali e patologie mentali”, tenuto dal dott. Antonio Frascaro, 

psichiatra; 

• Attività di approfondimento secondo la metodologia CLIL in Chimica organica e biochimica ed 

lingua Inglese (vd. punto 8). 

 

12.  MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Materia Interrogazioni Relazioni  

e prove  

grafiche 

Prove  

strutturate 

Esercitazioni 

scritte e  

pratiche 

Lingua e lettere italiane 3  4 4 

Storia 2  3  

Inglese 6  4 6 

Matematica 4   5 

Chimica organ. e bio. 5 5 3  

Analisi chimiche 2  4 15 

Tecnologie chimiche 5 7  8 

Educazione fisica    6 

Religione 3    

 

È stato verificato il lavoro svolto, in modo formale ed informale, sia durante che alla fine del 

trimestre e del pentamestre (verifiche formative e sommative) con interrogazioni orali, perché 

risultano uno strumento insostituibile per registrare la presenza del processo di feed-back, e con 

prove scritte, grafiche e multimediali (test, prove strutturate, esercizi, problemi, saggi, articoli, 

relazioni, ricerca-azione, power point), perché offrono allo studente la possibilità di rielaborare in 

modo critico e personale l’argomento studiato, dimostrando le competenze cui è pervenuto e le 

abilità possedute. Di conseguenza, i criteri per la verifica sono stati: il senso critico; l’autonomia di 

giudizio; le capacità logico-concettuali; le abilità sintetiche ed analitiche; il metodo di lavoro 

autonomo e responsabile. 

 

13. PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe 5AK è composta da 28 studenti, 20 femmine (esclusa un’alunna che si è ritirata ad anno 

scolastico inoltrato) ed 8 maschi, tutti provenienti dalla 4AK che era composta da n. 29 studenti (la 

classe terza era composta di nr. 29 studenti).  

La classe ha partecipato alla Sperimentazione 2.0 per il terzo ed il quarto anno; tale Sperimentazione 

prevede la suddivisione delle materie curriculari in due periodi quadrimestrali e nasce dalla necessi-

tà di: 

 permettere agli studenti il raggiungimento di obiettivi minimi grazie ai  richiami costanti durante 

il periodo indicato e durante l’intero anno scolastico; 

 limitare il numero di discipline che gli studenti studiano giornalmente; 

 promuovere negli studenti lo studio autonomo responsabile; 

 stabilire date certe sulla valutazione complessiva degli apprendimenti; 
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 invertire la tradizionale prassi di dedicare gran parte dell’ora di lezione alla spiegazione e punta-

re ad una didattica innovativa, operativa e digitalizzata;  

 verificare in modo oggettivo e con criteri stabiliti tramite prova strutturata comune e con 

l’indicazione di tempi certi; 

 costituire, per un periodo limitato, classi omogenee di apprendimento in modo da effettuare op-

portuni recuperi su carenze certificate o approfondimenti nei casi di verifiche positive. 

 

All’inizio del triennio la classe si presentava non del tutto omogenea nella preparazione di base e 

nella fisionomia del gruppo sia per la diversa provenienza degli studenti, alcuni dei quali non sem-

pre motivati verso l’apprendimento e poco organizzati sul piano metodologico.  

Occorre dire che non c’è stata continuità didattica nel corso del triennio in alcune discipline e que-

sto può aver influito sull’organizzazione metodologica individuale e, quindi, sui risultati nelle sin-

gole discipline. Per questa ragione, e per la presenza talvolta di un non sempre proficuo ed assiduo 

metodo di studio in alcuni studenti, soprattutto in terza classe, i docenti hanno dovuto impegnare a 

fondo le loro capacità professionali per sollecitare e motivare gli studenti, adottando strategie 

educative e didattiche atte a migliorare le situazioni di partenza e a rafforzare le competenze 

raggiunte. Nel corso dell’intero triennio il comportamento è stato globalmente improntato ad 

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

hanno sempre fatto gruppo, anche se non hanno dimostrato particolari incomprensioni e rivalità, tali 

da costituire nocumento alle normali attività didattiche e ai rapporti umani.  

Nel corso del triennio l’azione didattica, come si evince dai risultati, ha determinato un complessivo 

miglioramento e potenziamento delle competenze, del metodo e della capacità di studio e di lavoro 

individuali, che ha permesso alla classe, globalmente, di raggiungere un livello più che discreto e 

quasi buono.  

Alla fine del quinquennio, quindi, la classe è attenta e partecipativa verso gli obblighi e gli impegni 

scolastici, con diffuse situazioni di ottimo rendimento e partecipazione.  

È evidente che tale risultato è complessivo, per la presenza, da un lato, di alcuni studenti propositivi 

e validi, con buona e talvolta ottima preparazione, continua e convinta partecipazione al dialogo 

formativo e, dall’altro, per la presenza di alcuni studenti con qualche problema di continuità moti-

vazionale, ma il cui risultato finale è comunque più che adeguato ad affrontare con successo 

l’esame finale. 

 

14.  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico per l’anno scolastico 2015-2016 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 anche delle attività integrative, curriculari ed extra: 

 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO 

  Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

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

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 
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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. TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE DISCIPLINARI ED ALLEGATI 

 

Di seguito si riportano le tavole consuntive delle singole discipline che contengono la relazione fi-

nale disciplinare, gli obiettivi raggiunti, i contenuti, i materiali didattici, le ore di lezione svolte, le 

metodologie applicate, le modalità di verifica e i criteri di valutazione adottati.  

Fanno seguito gli allegati (griglie di valutazione delle prove e simulazione della terza prova)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2015-2016 – Classe 5AK 

 

Relazione finale di Italiano e Storia 

 

Docente: prof. Marcello Ignone 

     

La classe ha seguito gli argomenti proposti e/o concordati, come nel caso della monografia in Italia-

no (Elsa Morante) scelta di comune accordo, con interesse e partecipazione, anche se non sempre a 

tale interesse ha fatto seguito un costante impegno di studio casalingo e personale. In genere la clas-

se ha lavorato con adeguato impegno, maturando abilità espressive arricchite da un soddisfacente 

senso critico, anche se in alcuni studenti permangono difficoltà, a cui si è fatto fronte con continui 

controlli e sollecitazioni, in particolare sul fronte della ricerca-azione di argomenti storici anche at-

tuali, considerando soprattutto l’autonomia del singolo studente al fine di qualificarne l’impegno e 

le abilità di studio e di espressione.  

Con gli scritti proposti, sia prove strutturate che le diverse tipologie previste per gli Esami di Stato, 

si è dato spazio anche alla correzione individuale, opportunamente guidata, allo scopo di colmare 

del tutto le incertezze di base, soprattutto metodologiche, e di far acquisire allo studente le necessa-

rie competenze per affrontare una scrittura documentata. 

L’arricchimento culturale ed umano individuale e dell’intera classe è maturato da letture di testi nar-

rativi e pragmatici specifici (ad esempio documenti storici), da ricerca-azione e discussione, appro-

fondimenti monografici, oltre che da letture ed esperienze significative individuali e collettive. 

 

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

guenti obiettivi in termini di 

 

Competenze Conoscenze Abilità 

 Utilizzo del patrimonio 

lessicale ed espressivo del-

la lingua italiana, adeguato 

a diversi ambiti comunica-

tivi 

 Orientamento nella cultura, 

nella letteratura e nella sto-

ria italiana ed occidentale 

 Comprensione ed analisi  

di testi e documenti lettera-

ri e pragmatici 

 Confronto, interpretazione 

e commento di testi e do-

cumenti in relazione a mo-

vimenti, avvenimenti, fe-

nomeni, autori, generi ed 

opere 

 Produzione di testi scritti, 

specialmente analisi testua-

li, saggi ed articoli 

 Conoscere il contesto cultu-

rale, storico, socio-politico 

ed economico 

 Conoscere orientamenti, 

mentalità e idee 

 Conoscere la storia della 

letteratura, la storia, i mo-

vimenti, gli avvenimenti, i 

generi gli autori e le opere 

 Conoscere gli strumenti 

dell’analisi testaule, lettera-

ria e storica 

 Conoscere le procedure per 

contestualizzare, confronta-

re e interpretare testi e do-

cumenti 

 Saper selezionare e rico-

struire eventi e fenomeni 

significativi dei periodi 

storici 

 Saper individuare e collo-

care i fenomeni culturali 

significativi sull’asse del 

tempo 

 Saper contestualizzare un 

movimento, un fenomeno 

storico, un autore, 

un’opera 

 Saper parafrasare e rias-

sumere i testi proposti 

 Saper analizzare la molte-

plicità dei significati te-

stuali  

 Saper interpretare gli ele-

menti di un testo ed il 

pensiero dell’autore 

 Saper confrontare autori, 

movimenti, opere, testi 

Produzione 

 Impostazione e articola-

zione generale del testo 

 Conoscere le caratteristiche 

peculiari delle diverse tipo-

 Saper scrivere un testo 

coeso e coerente in base 
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 Capacità di elaborazione 

e ordinamento delle idee 

logie testuali  

 Conoscere le procedure di 

scrittura delle diverse tipo-

logie testuali (specialmente 

della prima prova degli e-

sami di Stato) 

 Conoscere le procedure per 

contestualizzare, confronta-

re e interpretare testi diversi 

 Conoscere le procedure per 

stilare una scaletta o una 

mappa concettuale 

 Conoscere i più importanti 

fenomeni storici, sociali e 

politici 

 Conoscere i necessari do-

cumenti e le diverse fonti 

storiche 

alle consegne date 

 Saper riassumere un testo 

 Saper produrre testi di ti-

pologie diverse (special-

mente della prima prova 

degli esami di Stato) 

 Saper selezionare gli ar-

gomenti in modo pertinen-

te 

 Saper organizzare gli ar-

gomenti intorno ad una 

idea di fondo 

 Saper organizzare gli ar-

gomenti in maniera logica 

e consequenziale 

 Saper ricercare le fonti 

 Saper leggere un docu-

mento  

 Saper creare mappe con-

cettuali di diverso tipo  

Metodologia 

 Uso di un metodo di studio 

personale ed efficace 

 Conoscere strategie di stu-

dio 

 Conoscere strumenti di  or-

ganizzazione delle cono-

scenze e di sintesi 

 Conoscere strategie mnesti-

che 

 Saper selezionare e gerar-

chizzare i contenuti letti 

 Saper riconoscere i con-

cetti chiave 

 Saper usare strumenti di 

schematizzazione e sintesi 

 Saper usare strategie di 

memorizzazione di infor-

mazioni e dati 

Comunicazione 

 Padronanza di base degli 

strumenti e delle tecniche 

di comunicazione 

 Analisi di testi comunicati-

vi 

 Creazione e produzione di 

testi comunicativi 

 Conoscere gli strumenti di 

base della comunicazione 

 Conoscere gli elementi co-

stitutivi di un prodotto au-

diovisivo, cinematografico e 

multimediale 

 Conoscere modalità basilari 

di realizzazione di prodotti 

comunicativi 

 Saper usare correttamente 

gli strumenti di base della 

comunicazione  

 Saper usare le banche dati 

per reperire informazioni 

 Saper gestire in modo au-

tonomo e responsabile 

strumenti e procedure co-

municative  

 Saper comprendere il lin-

guaggio della comunica-

zione  

 Saper realizzare prodotti 

comunicativi scritti, audio, 

video e ipertesti 

 

Contenuti di Italiano 

 

Giacomo Leopardi (vita, opere, pensiero, poetica) 

Operette morali, Dialogo della natura e di un islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di 
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un passeggere; Canti, L’infinito; A Silvia; Canto notturno di pastore errante dell’Asia; La ginestra 

(sintesi). 

Positivismo; Malthus; Evoluzionismo; Darwin; Comte; Spencer 

Naturalismo; Verismo 

Giovanni Verga (vita; opere; pensiero; poetica) 

Opere preveriste; Nedda; Vita dei campi, La lupa; Novelle rusticane; I Malavoglia, L’addio di 

‘Ntoni; Mastro-don Gesualdo. 

Simbolismo; Estetismo; Decadentismo 

Giovanni Pascoli (vita; opere; pensiero; poetica) 

Il fanciullino, È dentro di noi un fanciullino; Myricae, X agosto; Canti di Castelvecchio, Il gelsomi-

no notturno; Primi poemetti, Digitale purpurea 

Gabriele D’Annunzio (vita; opere; pensiero; poetica) 

Il Piacere; Il ritratto di un esteta; l’estetismo dannunziano; le tragedie; il superuomo dannunziano; il 

Notturno; le Laudi, Alcyone, La pioggia nel pineto; il panismo. 

Le avanguardie storiche (quadro storico-letterario) 

Italo Svevo (vita,; opere; pensiero; poetica) 

Una vita; Senilità; la psicanalisi; l’inetto; La coscienza di Zeno, Una catastrofe inaudita. 

Luigi Pirandello (vita; opere; pensiero; poetica) 

L’umorismo, Il sentimento del contrario; dicotomie pirandelliane; le maschere; la follia; Novelle 

per un anno, Il treno ha fischiato; Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila; Sei personaggi in 

cerca di autore; Enrico IV. 

Giuseppe Ungaretti (vita; opere; pensiero; poetica) 

L’allegria, Veglia; San Martino del Carso; Il dolore, La madre. 

Eugenio Montale  (vita; opere; pensiero; poetica)  

Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato; Non chiederci la parola; Le occasioni, Non 

recidere, forbice, quel volto; La bufera ed altro; Satura.  

Divina Commedia, Paradiso, struttura, analisi, canti, I, III, VI, XI; approfondimenti: le categorie 

angeliche; le grandi figure femminili della Commedia; la concezione storico-politica di Dante. 

Monografia (vita, opere, pensiero e poetica di Elsa Morante; lettura individuale di almeno 

un’opera della scrittrice a scelta libera; ricerca-azione; dibattito; video archivio Rai 5; analisi testua-

le, saggio critico).  

Approfondimenti (Il progresso; il mondo a due velocità: ricchezza di pochi e povertà di molti) 

 

Contenuti di Storia 

 

- Riepilogo e raccordo: Europa e mondo nel secondo Ottocento;  

- La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale;  

- L’Italia nel secondo Ottocento;  

- La crisi di fine Ottocento in Italia e nel mondo;  

- L’Italia giolittiana;  

- Politica interna ed estera;  

- La guerra di Libia;  

- Le radici della prima guerra mondiale;  

- La prima guerra mondiale;  

Approfondimento: La guerra di trincea; le nuove armi 

- L’Italia nella prima guerra mondiale;  

Approfondimento: Il Salento nella Grande Guerra 

- La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS; 

- Le figure di Lenin e di Stalin; 

- Lo Stato sovietico e lo stalinismo; 

- Europa e mondo dopo la grande guerra;  

- La febbre spagnola; 
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Approfondimento: Le epidemie nella storia; 

- Il dopoguerra in Italia;  

- La questione di Fiume; 

- Il biennio rosso; 

- L’età dei totalitarismi;  

- I totalitarismi del Novecento; 

Approfondimento: riflessione sulla violenza di genere; 

- L’avvento del fascismo;  

- Il fascismo;  

Approfondimento: il delitto Matteotti; 

- Gli USA e la crisi del 1929;  

Approfondimento: La crisi del 1929 ed il New Deal; 

- Roosevelt ed il new deal;  

- Gli anni Trenta in Europa e nel mondo;  

- Il regime fascista;  

Approfondimento: propaganda fascista e censura; 

- Vita sociale sotto il fascismo; 

- I rapporti tra fascismo e Chiesa; 

- Le avventure coloniali fasciste; 

- Le leggi razziali; 

- Il nazismo;  

Approfondimento: La Germania di Hitler 

- Europa e mondo verso la seconda guerra mondiale;  

- La seconda guerra mondiale;  

- L’antisemitismo e l’orrore dei campi di sterminio;  

- La resistenza europea ed italiana;  

- L’Italia repubblicana; 

- Il mondo bipolare e la guerra fredda.      

 

Materiali didattici 

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

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

- Dante Alighieri, Divina Commedia. Paradiso (qualsiasi edizione commentata, anche ebook);    

- Opere di Elsa Morante; 

- Laboratorio storico-letterario (approfondimenti, saggi, articoli, materiali, mappe, schemi, docu-

menti, banche dati del docente o reperiti in rete). 

 

Ore di lezione effettuate fino al 14.05.2015:  

Italiano n. 109 ore 

Storia n. 60 ore 

 

Metodologia applicata 

 Le competenze sono state sviluppate attraverso una didattica laboratoriale che ha coinvolto ogni 

studente, individualmente e in gruppo; sono stati realizzati prodotti, portati a termine compiti e af-

frontati e risolti problemi. Gli studenti sono stati motivati all’impegno ed all’approfondimento, gra-

zie alla realizzazione di progetti significativi (ricerca-azione, mappe concettuali, video, prodotti 

multimediali, ecc.). Si è fatto costante uso di lezioni interattive, lezioni aperte di tipo pluridiscipli-

nare e multimediale, discussioni guidate, ricerca-azione, grazie all’ausilio di LIM, ipad, pc, libri di 

testo misti, giornali, prodotti audiovisivi e multimediali.  

Per lo scambio dei documenti si è utilizzata sia la piattaforma del registro elettronico che l’apposito 

gruppo di classe creato su Facebook. 
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Modalità di verifica 

Le verifiche, formali ed informali (scritte, orali, test, prove strutturate in numero congruo), sono av-

venute sulla base degli obiettivi predefiniti. Si è tenuto conto di un uso corretto ed appropriato della 

lingua, della conoscenza dell’argomento, della chiarezza e della coerenza espositiva, della ricchezza 

dei contenuti, della capacità di analisi e di sintesi; lo studente è stato anche sollecitato ad esprimere 

valutazioni personali e giudizi critici, necessari per un’autonoma identità di sè.  

Le verifiche, effettuate come momenti intermedi o in itinere delle attività didattiche svolte, hanno 

fornito al docente informazioni sul processo di apprendimento individuale degli studenti rispetto 

agli obiettivi conseguiti nel corso del lavoro in atto e allo studente le necessarie informazioni sulla 

qualità e quantità del lavoro svolto e/o da svolgere.  

Le verifiche sono state attuate al termine di ogni unità didattica o dopo lo svolgimento di una parte 

significativa di essa allo scopo di individualizzare sia l’insegnamento che di favorire i processi di 

apprendimento e di sviluppo di ogni studente. 

 

Criteri di valutazione adottati 

In linea con i criteri valutativi stabiliti dal POF annuale, le verifiche, scritte ed orali, sono state tap-

pe di un percorso, fonti informative di cui è stato necessario disporre per poter valutare una compe-

tenza. Le verifiche, oggettive e condivise, hanno incluso anche appositi test e prove strutturate.  

Altre fonti informative, scaturite dall’osservazione diretta e dalla didattica laboratoriale, hanno ri-

guardato: 

- l’interesse e la partecipazione dello studente durante lo svolgimento delle lezioni; 

- il grado di consapevolezza dello studente in merito al suo modus operandi. 

La necessaria valutazione complessiva è stata effettuata prima della valutazione trimestrale e seme-

strale ed ha tenuto conto degli standard stabiliti dal Piano dell’Offerta Formativa.  

Particolare attenzione è stata posta all’attività di approfondimento e rinforzo grazie ad una didattica 

mirata e personalizzata, volta alla valorizzazione delle eccellenze e al risanamento delle lacune evi-

denziate. 

 

METODI Lezioni frontali Didattica  

laboratoriale 

Lavori di gruppo Altro 

    

STRUMENTI Libri di testo Materiale didatti-

co docente 

Computer, Web, 

software, LIM 

Altro 

    

VERIFICHE Prove scritte 

(saggi; articoli) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

    

 

Brindisi, 14 maggio 2016                                                                                   prof. Marcello Ignone 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 
RELAZIONE FINALE 
La classe VAK è composta da 28 studenti 20 alunne e 8 alunni. 
L’ a.s. 2015-16 ci ha viste docenti di questa classe per il primo anno ed è stato quindi necessario instau-
rare un rapporto di dialogo e collaborazione per avere piena consapevolezza dei livelli di conoscenza e 
delle risorse di ciascun soggetto.  
Il comportamento è stato nel complesso corretto, tuttavia non sono mancati momenti nei quali è stato 
necessario dare spazio al confronto per stimolare la collaborazione al cambiamento sia didattico che 
relazionale. 
Il livello di preparazione iniziale della classe era eterogeneo. In generale gli studenti hanno dimostrato di 
saper raggiungere gli obiettivi generali previsti dall’insegnamento, riuscendo ad integrare i contenuti 
proposti con ricerche individuali e di gruppo centrate su una didattica per progetti. 
In relazione alle esigenze e ai bisogni emersi dalla situazione di partenza, si è condotto un insegnamento 
con strategie educative e didattiche che tenessero conto delle caratteristiche proprie del singolo alunno, 
nell’ottica di una personalizzazione delle capacita’ di osservazione, critica, comprensione e rielaborazio-
ne autonome di situazioni.  
L’azione adottata ha determinato il raggiungimento soddisfacente delle conoscenze, pur rilevando in 
alcuni studenti delle difficoltà maggiori rispetto ad altri.  L’impegno individuale e il metodo di studio 
sono stati globalmente appropriati e idonei al rispetto del lavoro assegnato. 
La conoscenza degli argomenti trattati risulta buono e il rendimento complessivo dipende dall’impegno 
e dall’interesse individuale. Si puo’ sottolineare che un gruppo, soprattutto costituito dalla componente 
femminile, si è distinto nel miglioramento degli obiettivi previsti, e ciò ha permesso il raggiungimento di 
risultati adeguati. 
Il programma è stato svolto nelle sue parti essenziali con il giusto grado di approfondimento. A suppor-
to di  specifiche indagini sono state, infatti,  proposte delle monografie scientifiche collegate alla disci-
plina che hanno permesso di valorizzare i lavori di gruppo in termini di integrazione, competenza e cre-
atività. Nello specifico è stata sviluppata un’attività di didattica progettuale semistrutturata mirata alla 
simulazione di un convegno dal titolo “MINDfulness in chimica attraverso i racconti degli scien-

ziati”. Il progetto ha previsto un lavoro di cooperative learning nel quale ogni gruppo di studenti, dopo 
aver letto e interpretato un testo di letteratura scientifica (indicati nella tavola a seguito) su una tematica 
della disciplina, ha elaborato un prodotto finale ad alto contenuto creativo (video, guida, presentazione 
multimediale, modello tridimensionale, cartellone ecc.). L’intervento è stato coordinato e presentato in 
una condivisione fruibile per tutta la classe al fine di raggiungere  oltre agli obiettivi delle competenze, 
anche le capacità di mettere in gioco il saper fare, il saper essere soggetto attivo e rispettoso in un lavo-
ro di gruppo. Tutto ciò ha permesso di potenziare le abilità individuali, di migliorare la responsabilità 
collettiva e di stimolare il successo reciproco. 
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 lar-
go impiego nelle loro esposizioni della materia. 
La valutazione tiene conto  delle prove oggettive (interrogazioni,test scritti, lavori di gruppo) ma anche  
dell’interesse, dell’impegno e della crescita motivazionale soggettiva dimostrati nel corso dell’anno. 
 

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

 

Tavola consuntiva analitica disciplinare 
 

Chimica Organica e Biochimica 
 

Classe 5AKM 
A.S. 2015-16 

Docenti: CARACI Carmela – LOFARI Barbara 
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Libri di testo adottati: 
· Microbiologia e chimica delle fermentazioni- G.Fornari-M.T.Gando- V.Evangelisti –ZANICHELLI 
 
Monografie scientifiche su temi specifici della disciplina 
Giorgio Cosmacini Chimica della vita e microscopio. Pasteur e la Microbiologia 
Eleonora Polo C’era una volta un polimero 
J.Watson Dna. Il segreto della vita  
J.Watson  La doppia elica 
Joe Schwarcz Il genio della bottiglia 
Gaetano di Modica Storia e storie della chimica organica 
 
Ore di lezione effettuate fino al 30/04/2016 n. 75 ore. 
 

Obiettivi 
 

Conoscenze Competenze 

 Definire le principali caratte-
ristiche funzionali dei mi-
crorganismi impiegati nei 
processi fermentativi indu-
striali 

 Descrivere i processi di fer-
mentazione evidenziando i 
passaggi fondamentali  

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

  Individuare ed integrare le 
connessioni con le altre di-
scipline dell’area chimica 

 Conoscere le principali 
strutture cellulari 

 Conoscere l’influenza dei 
fattori che regolano lo svi-
luppo microbico 

 Conoscere la struttura del 
Dna e i passaggi fondamen-
tali della sintesi proteica 

 Conoscere i principali pro-
cessi microbici di interesse 
industriale e alimentare 
 

 Considerare i principali fat-
tori che influenzano i pro-
cessi di fermentazione indu-
striali 

 Preparare, nei casi di più 
generale applicazione, il ter-
reno colturale adatto alla 
crescita dei microrganismi 

 Saper effettuare la classifica-
zione dei  microrganismi se-
condo la colorazione di 
Gram 

 Saper elaborare piccoli pro-
getti chimici e biotecnologici 
legati al mondo dei micror-
ganismi utilizzando i concet-
ti, i principi e i modelli stu-
diati. 

CONTENUTI 

Il processo fermentativo: introduzione e cenni storici. 
Richiami sulle principali macromolecole biologiche: carboidrati, 
proteine, lipidi.  
Il regno dei protisti e i microrganismi: origini, classificazione, 
morfologia. 
Cellula procariota ed eucariota. Struttura e composizione chimica 
della parete cellulare dei microrganismi procarioti. 
Attività e funzione dei batteri, fisiologia, tipi nutrizionali, esigenze 
chimiche e fisiche, fattori che influenzano lo sviluppo microbico. 
Crescita dei microrganismi, modello cinetico. 
Metabolismo microbico e  principali vie metaboliche.  

Respirazione e fermentazione dei microrganismi: respirazione. 

L’ATP e il bilancio energetico. 
Meccanismi di regolazione metabolica. 
Enzimi:origine, natura,composizione, classificazione 
Attività enzimatica: catalisi enzimatica. Modello cinetico di Micha-
elis-Menten, significato di km e di vmax 
Inibizione competitiva e non competitiva  
Il DNA: struttura e codice genetico. 
Duplicazione, biosintesi delle proteine, meccanismi di regolazione. 
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Biotecnologie innovative: tecniche di miglioramento genetico 
Mutazioni e agenti mutageni. Trasferimenti genici e ricombinazio-
ne 
Tecnica del DNA ricombinante 
Amplificazione del DNA mediante PCR 
Vegetali e OGM 
Produzioni biotecnologiche industriali: lieviti e fattori che ne in-
fluenzano lo sviluppo. Esempi di produzione: pane, alcol, acido 
lattico. 
Classificazione e principali meccanismi d’azione degli antibiotici. 
Esempio di produzione della penicillina. 
Approfondimento su antibiotico-resistenza, ormoni e farmaci 
all’interno di un progetto di una serie di incontri con Farmacisti 
Volontari della Protezione Civile della Regione Puglia.  
 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO:  
Illustrazione ed uso del microscopio. Osservazione di lieviti. 
Osservazione di cellule dell’epitelio boccale. Osservazione di cel-
lule vegetali. Colorazione di Gram. Presentazione dei terreni di 
coltura e preparazione in laboratorio. Semina su piastra per stri-
sciamento. Semina per inclusione.  

 

METODI Lezioni frontali Esercitazioni di 
laboratorio 

Lavori di gruppo Altro 

X X X X 
STRUMENTI Libri di testo Materiale didattico 

docente 
Computer, sof-
tware, CD 

Altro 

X X X X 
STRUMENTI 
VERIFICA 

Prove scritte (sag-
gi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

X X X X 
 
Brindisi 30/04/2016   

Le docenti  
Prof.ssa Carmela CARACI 

Prof.ssa Barbara Lofari 
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INGLESE 
SCHEDA SOMMATIVA – CLASSE V AK 

 

 

INGLESE 

 

VERIFICHE ORALI FORMALI: 

I TRIM: 3 

II PENTAM: 3 / 4 

 

 

VERIFICHE ORALI 

INFORMALI: 

I TRIM: 3 

II PENTAM:5 / 6 

 

 

 VERIFICHE SCRITTE 

(Brevi composizioni e Que-

stionari a risposta aperta) 

I TRIM: 3 

II PENTAM: 10 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

Potenziamento delle abilità linguisti-

co-comunicative 

Appropriazione dei codici operanti 

nel settore di riferimento 

Acquisizione di un’autonoma abilità 

di lettura – interpretazione 

Affinamento delle capacità di colle-

gamento tra testi, contesti, di analisi, 

di sintesi, di  rielaborazione delle 

conoscenze e approfondimento  

Pensiero divergente autonomo 

 

Conoscere il contesto di riferimento 

Conoscere i sistemi e gli strumenti 

per un’indagine efficace dei testi da 

contestualizzare, confrontare e inter-

pretare 

 

Abilità espressiva nella situazione 

comunicativa.  

Saper individuare concetti fondamen-

tali in un testo ai fini di un’efficace 

acquisizione e pensiero divergente 

autonomo Saper analizzare la molte-

plicità dei significati in un testo 

Saper interpretare e confrontare ele-

menti caratterizzanti di un testo 

Saper organizzare le conoscenze in 

maniera coesa, coerente e con appro-

priatezza 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 multime-

diale 

Conoscere modalità basilari di realiz-

zazione di prodotti comunicativi 

Saper usare gli strumenti di base della 

comunicazione  

Saper usare la rete/testi ai fini di 

un’efficace informazione-

elaborazione individuale 

Saper gestire in modo autonomo e 

responsabile strumenti e procedure 

comunicative 

Saper comprendere il linguaggio del-

la comunicazione  

Saper realizzare prodotti nelle varie 

forme della comunicazione 

Metodologia   

Interpretazione di testi scritti, produ-

zione 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, stru-

menti d’organizzazione schematica 

delle conoscenze e di sintesi 

Conoscere strategie di memorizza-

zione ed elaborazione personale di 

concetti fondamentali 

Saper selezionare e organizzare con-

tenuti con appropriatezza linguistica  

Saper usare strategie di memorizza-

zione 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 

 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.) 
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 capacità di comprendere un messaggio scritto e orale e rielaborarlo secondo un’esposizione or-

ganica, consequenziale, personale e, possibilmente, originale 

 competenza linguistica (morfosintassi, proprietà lessicale) 
Le prove sono state valutate in base ad una griglia predisposta  

 

CONTENUTI 

 Rinforzo linguistico e argomentativo 

 Applying for a Job: 

o Curriculum Vitae 

o Interview 

o Basic steps in writing a covering letter 

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

 Atoms and molecules 

 Metals and non-metals 

 Nutrition and food – What are nutrients? 

 Food processes: Food preservation – Food poisoning 

 Chemicals around us and inside us: 

o Organic molecules: proteins 

o Carbohydrates 

o Lipids 

o Chemicals in the house: Detergents 

 Environmental Science and Technology 

o The lexicon of environmental damage (Pollution, Acid Rain, Photochemical Smog, Greenhouse 

Effect, Ozone Layer) 

o Air pollution 

o Water 

o Soil 

 Energy resources: Renewable and Non-renewable Energy 

 DNA – RNA  

 Biotechnology - GMOs; Genetic Engineering;  

 From Alchemy to Chemistry: 

o Alchemy 

o The Chemistry of love 

o Chemistry as a new method to recover fingerprints 

 The World of Microorganisms: 

o The tools of microbiologists 

o What are microbes? 

o Bacteria 

o Eukaryotic microorganisms 

o Viruses and some virus-like agents 

 Radioactivity  

o Marie Curie  

o Radiation and Medicine application 

o Nuclear Power 

o Uses of Radioactivity 

                                                                                                                 La docente 

Prof.ssa C. De Stasio 
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Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2015-2016 – classe V AK 

 

Relazione finale di Matematica 

 

Docente:  prof.ssa Rosanna Fiorentino 

 
 La classe 5AK, nel corso dell’intero anno scolastico, è stata disponibile al dialogo e al confronto, ha parteci-

pato con spirito collaborativo all’attività didattica, evidenziando interesse e curiosità nei confronti della di-

sciplina. 

Tale comportamento ha permesso alla maggior parte della classe il raggiungimento degli obiettivi program-

mati in maniera soddisfacente. Alcuni alunni hanno conseguito un ottimo livello di profitto, sia sul piano del-

le conoscenze personali sia su quello del contributo critico all’attività svolta in aula.  

 

In relazione alla programmazione di inizio d’anno, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di :  

 
Competenze Conoscenze Abilità 

 

 Interpretare, rappresentare e 
studiare funzioni 

 Applicare le conoscenze sulle 
funzioni ad altre discipline 

 Utilizzare le strategie del pen-
siero razionale per affrontare 
situazioni problematiche ed 
elaborare opportune soluzio-
ni 

 Applicare le conoscenze sugli 
integrali ad altre discipline  

 Utilizzare il linguaggio e i me-
todi propri della matematica 
per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 

 Determinare l’area di una su-
perficie piana 

  Determinare il volume di un 
solido di rotazione 
 

 
 

 

 

 

 

 Riconoscere e classificare  una fun-
zione 

 Determinare gli elementi essenziali  
per lo studio di una funzione 

 Conoscere il concetto di limite fini-
to e infinito di una funzione 

 Riconoscere la continuità e discon-
tinuità  di una funzione 

 Conoscere il significato di derivata 
e di differenziale di una funzione  

 Conoscere i teoremi sulle funzioni 
derivabili 

 Riconoscere i punti stazionari, a 
tangente verticale, angolosi 

 Conoscere gli elementi caratteri-
stici per lo studio di una funzione 

 Conoscere la definizione di integra-
le indefinito e le sue proprietà 

 Conoscere i vari metodi di integra-
zione 

 Conoscere la definizione di integra-
le definito e le sue proprietà 

 Conoscere il teorema fondamenta-
le del calcolo integrale 

 Conoscere la definizione di integra-
le improprio 

 

 Determinare il dominio delle 
funzioni reali di variabile reale 

  Calcolare i limiti delle funzioni 

 Studiare i punti di 
 discontinuità delle  funzioni 

 Determinare i punti di 
massimo, di minimo e di flesso 
di una funzione 

 Applicare le proprietà 
dell’integrale indefinito 

 Calcolare le primitive delle 
funzioni elementari 

 Calcolare un integrale 
indefinito   per sostituzione, 
per parti 

 Calcolare l’integrale di funzioni 
razionali fratte 

 Applicare le proprietà 
dell’integrale definito 

 Calcolare l’integrale di una 
funzione discontinua in un 
punto di un intervallo [a;b] 

 Calcolare l’integrale di una 
funzione in un intervallo illimi-
tato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ: 

 

 - Funzioni reali di variabile reale. 

 - Dominio di una funzione. Classificazione delle funzioni. 

 - Funzioni definite a tratti. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. 

- Caratteristiche delle funzioni: funzioni crescenti, decrescenti, monotone 

-  Funzioni pari e dispari.   Funzioni inverse.  Funzioni composte. 

 

IL CONCETTO DI LIMITE ED I LIMITI DELLE FUNZIONI: 
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CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 - Teorema dell’unicità del limite (senza dim.).  Teorema  della permanenza del segno  

    (senza dim.). Teorema del confronto (senza dim.).  

 - Il calcolo dei limiti.  Il calcolo  delle forme indeterminate. 

 - Limiti notevoli. Infinitesimi ed infiniti. 

 

LA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI: 

 

 - La definizione. Criteri per la continuità. 

 - I punti di discontinuità. Le proprietà delle funzioni continue. 

 - Gli asintoti di una funzione. 

             

LA  DERIVATA  DI UNA FUNZIONE 

 

-Il rapporto incrementale e il concetto di derivata. 

- La derivata e la retta tangente. 

- Continuità e derivabilità:  teorema  sulla continuità  in un punto  di  una funzione                            

   derivabile in quel punto (dim.). 

 -La derivata delle funzioni elementari. 

-Regole di derivazione.  

-Derivata di una funzione composta. 

-Derivata della funzione inversa. 

-I teoremi sul calcolo delle derivate. 

-Derivate di ordine superiore. 

-I teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange, Teorema 

di  De L’Hôpital (senza dim.). 

-Il differenziale di una funzione. 

 

LO  STUDIO DI UNA  FUNZIONE  

 

-Massimo e minimo assoluto, massimo e minimo relativo: definizioni. 

-Crescenza e decrescenza di una funzione.  

-Ricerca dei massimi e  minimi relativi ed assoluti. 

 -Concavità di una curva. Punti di flesso.  

-Studio e rappresentazione grafica di una funzione nel piano cartesiano. 

 

GLI  INTEGRALI 

 

-Primitive di un 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 e le sue proprietà.  

- Il Teorema della media 

 -Il Teorema fondamentale del calcolo integrale.  

 -Il calcolo delle aree di superfici piane.  

 -Il calcolo di volumi di solidi di rotazione. 

 -Gli integrali impropri 

 

 

METODI 

 

Lezioni frontali Lavori di gruppo Laboratorio 

 

                X 

 

               X 
 

 Libri di testo Altro materiale didattico Computer, Software 
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STRUMENTI  

               X 

 

           X 
 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Prove scritte Colloqui Prove semi-strutturate 

 

               X 

 

            X 

 

             X 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione degli apprendimenti  ha tenuto conto  del metodo di lavoro, dell’orientamento dello 

studente ( consapevolezza di sé, dei propri limiti, delle proprie capacità),  dell’uso corretto del lin-

guaggio , della capacità di approfondimento  e rielaborazione dei contenuti. 

 

Materiale didattico 

Bergamini  Trifone  Barozzi, Matematica.verde (Zanichelli), vol 4-5; 

 

Ore di lezione effettuate fino al 13.05.2016 : n  86. 

 

Brindisi, 13 maggio 2016                                                                       prof.ssa   Rosanna Fiorentino 
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TAVOLA ANALITICA CONSUNTIVA                    Materia: Chimica analitica e strumentale  Classe VAK 

Docenti: Prof. MONTI COSIMO –CALO’ MARIA ANTONIETTA 

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

 

Competenze Conoscenze Abilità Contenuti/attività pratiche 

Acquisire i dati ed e-

sprimere qualitativa-

mente e quantitativa-

mente i risultati delle 

osservazioni di un fe-

nomeno attraverso 

grandezze fondamenta-

li e derivate. 

Misura, strumenti e pro-

cessi di misurazione. Teo-

ria della misura, elabora-

zione dati e analisi statisti-

ca. 

Controllo dei dati analitici, 

tipologia e trattamento 

degli errori. 

Modelli di documentazio-

ne tecnica. 

 

Organizzare ed elaborare le in-

formazioni. 

Elaborare i risultati delle indagini 

sperimentali, anche con l’utilizzo 

di software dedicati. 

Documentare le attività individuali 

e di gruppo e presentare i risultati 

di un’analisi. 

 

Teoria della misura ed elaborazione dati. Accuratezza. Precisione. Rapporto S/N. Sensibi-

lità. Limite di rivelabilità e di dosabilità. Statistica applicata all’elaborazione dati. Distri-

buzione di Gauss, distribuzione “ t “ di Student, distribuzione F di Snedecor. Parametri 

statistici univariati. Espressione dei risultati e limiti di fiducia. Scarto dei risultati anoma-

li. Confronto di medie e varianze. Analisi statistica bivariata. Correlazione. Regressione 

lineare. Interpolazione. Metodo dei minimi quadrati. Applicazione alle curve di risposta 

strumentali 

Individuare e gestire le 

informazioni per orga-

nizzare le attività spe-

rimentali. 

Metodi di analisi strumen-

tali. 

Studio delle matrici reali 

Interpretare i dati e correlare gli 

esiti sperimentali con i modelli 

teorici di riferimento. 

Riconoscere i principi fisici e 

chimico fisici su cui si fondano i 

metodi di analisi chimica. 

Individuare la complessità di una 

matrice reale.  

Fotometria di fiamma in emissione e in assorbimento. La fiamma.. Caratteristiche genera-

li. Atomizzazione, eccitazione, diseccitazione e ionizzazione. Bruciatori. Fotometria di 

fiamma in emissione. Strumentazione, analisi quantitativa e interferenze. Assorbimento 

atomico. Sorgenti luminose, monocromatore e schemi strumentali, metodi di analisi. Mi-

croforno di grafite. Principio di funzionamento, caratteristiche e prestazioni. 

Utilizzare i concetti, i 

principi e i modelli 

della chimica fisica per 

interpretare la stuttura 

dei sistemi e le loro 

trasformazioni. 

Metodi di analisi cromato-

grafici. 

 

Riconoscere i principi fisici e 

chimico-fisici su cui si fondano i 

metodi di analisi chimica.  

 

Metodi cromatografici. Principi teorici generali. Meccanismi di separazione: adsorbimen-

to, ripartizione, esclusione e scambio ionico. Classificazione dei metodi cromatografici. 

Cromatografia su carta e su strato sottile. Generalità sulla cromatografia su colonna. Gas-

cromatografia: colonne, iniettori, rivelatori, piatti teorici, efficienza, selettività e risolu-

zione, temperatura programmata, analisi qualitativa e quantitativa. HPLC : pompe, colon-

ne, rivelatori, fase fissa, fase mobile, gradiente di eluizione.  

Controllare attività, 

applicando le normati-

ve sulla protezione 

ambientale e sulla sicu-

rezza. 

Norme e procedure di sicu-

rezza e prevenzione degli 

infortuni. 

Applicare con consapevolezza le 

norme sulla protezione ambientale 

e sulla sicurezza. Scegliere prodot-

ti e processi secondo i principi 

della chimica sostenibile. 

Norme di sicurezza e comportamento in laboratorio. Corretto smaltimento delle soluzioni 

e reagenti esausti. 



24 

 

 

Verifiche : verifiche scritte e orali, interrogazioni, relazioni sull’attività di laboratorio 

Metodi : lezioni frontali, lavoro di gruppo, soluzione di problemi e discussione metodica, esercitazioni di laboratorio con elaborazione dati e relazione. 

Brindisi, 13/5/16                                                                             Gli alunni                                                                             I docenti 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Gestire attività di labora-

torio 

Metodi di analisi quantita-

tiva e strumentali. 

Studio delle matrici reali. 

Modelli di documentazio-

ne tecnica. 

Normativa specifica di 

settore.. 

Sequenza delle fasi di un 

processo analitico. 

Tecniche di campionamen-

to e di elaborazione dei 

dati 

Interpretare i dati e correlare gli 

esiti sperimentali con i modelli teo-

rici di riferimento. 

Riconoscere i principi fisici e chi-

mico fisici su cui si fondano i me-

todi di analisi chimica. 

Individuare la complessità di una 

matrice reale e le problematiche 

relative alla determinazione di una 

analisi. 

Realizzare in modo autonomo i 

controlli analitici sui campioni rea-

li. 

Analizzare criticamente i risultati di 

un’indagine. 

Acqua: classificazione, cenni di legislazione, campionamento, analisi delle acque pota-

bile e acque di scarico. Parametri analizzati: pH, conduttività, residuo fisso, durezza 

(totale, calcica, magnesiaca, permanente e temporanea), ossidabilità, alcalinità ( carbo-

nati, bicarbonati e ione idrossido) nitriti, nitrati(metodo UV) ammoniaca. Parametri 

descritti sommariamente ma non determinati COD e BOD.  

Sostanze grasse: costituzione e analisi dell’olio d’oliva. Parametri analizzati: densità 

relativa, indice di rifrazione, grado di acidità, numero di saponificazione,  numero di 

perossidi, parametri spettrofotometrici. Estrazione dell’olio dalla sansa. 

Vino: Vinificazione, composizione, cenni sulle pratiche enologiche e analisi. Parametri 

analizzati: grado alcolico (per distillazione ed ebulliometrico), acidità volatile, totale e 

fissa, zuccheri riduttori,  anidride solforosa(libera, totale e combinata), ceneri, alcalini-

tà delle ceneri, estratto secco (metodo indiretto).  

Mosto: composizione. Parametri analizzati: densità, grado zuccherino (metodo densi-

metrico, rifrattometrico e chimico), acidità totale titolabile. 

 

 

  



25 

 

Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2015-2016 – Classe 5AK 

 

Relazione finale di Tecnologie Chimiche Industriali e principi di automazione 

 

Docente: prof.ssa Serio Maria Rosaria     

La classe, costituita da ventotto alunni, si è dimostrata interessata e partecipe all attività didattica. 

Complessivamente, hanno tutti migliorato il loro livello di conoscenze e competenze. Le lezioni si 

sono svolte in un clima sereno, costruttivo e collaborativo. Sono state svolte in classe numerose e-

sercitazioni scritte e grafiche per ogni argomento trattato. Numerosi alunni hanno lavorato con at- 

teggiamento propositivo, sostenuto, quasi sempre, da un valido metodo di studio, ottenendo risul- 

tati positivi e, in alcuni casi, eccellenti. Altri allievi hanno dimostrato di impegnarsi per lo sviluppo 

delle proprie abilità pervenendo ad un profitto discreto o ampiamente sufficiente. Permane , per un 

esiguo numero di studenti, nonostante l’impegno, qualche difficoltà, dovuta ad uno studio non co-

stante  e poco approfondito. Per questi alunni i risultati sono appena sufficienti. Gli obiettivi rag-

giunti sono complessivamente i seguenti: 

 descrivere e realizzare lo schema di un processo chimico; 

 acquisire una adeguata proprietà di linguaggio ; 

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

 eseguire bilanci di materia e di energia.. 

 

Competenze Conoscenze Abilità 

 

 interpretare e leggere 

schemi di disegni di 

impianti di prodotti 

chimici;   

  correlare i vari conte-

nuti disciplinari,  

 fornire corretti ele-

menti di valutazione 

relativamente agli a-

spetti chimici, chimico 

fisici, economici ed 

impiantistici di un  

processo chimico. 

 

 conoscere i principali   

concetti che sono alla 

base delle più importan-

ti e  principali opera-

zioni unitarie 

 adeguata formazione 

culturale di processi in-

dustriali in cui  trovano 

applicazione le opera-

zioni unitarie studiate 

  realizzare lo schema 

di un processo chimi-

co;  

 utilizzare una adegua-

ta proprietà di lin-

guaggio ;  

 valutare l’efficacia di 

un sistema di regola-

zioni automatiche;  

 eseguire  bilanci di 

materia e di energia. 

 

LE MACCHINE TERMICHE, SECONDO PRINCIPIO.GLI ENUNCIATI DI KELVIN-

PLANCK E CLAUSIUS, IL CICLO DI CARNOT , Teorema di Carnot ,Rendimento delle mac-

chine irreversibili , L’ENTROPIA, Calcolo del ΔS , Trasformazioni dei gas , Miscelazione isoterma 

di gas ideali ,Transizioni di fase , L’entropia e la struttura della materia , Il terzo principio della 

termodinamica, Diagrammi entropici, FRIGORIFERI E POMPE DI CALORE, L’ENERGIA “LI-

BERA” – LAVORO ED EQUILIBRIO,Energia di Gibbs , Energia di ,Energia libera – alcune ap-

plicazioni  

 

DISTILLAZIONE : Aspetti generali della distillazione – L’equilibrio liquido vapore -  Le miscele 

ideali – Le deviazioni  dal comportamento ideale – La rettifica continua – Il bilancio di materia -  

Determinazione degli stadi con il metodo di McCabe e Thiele -  Le rette di lavoro – Scelta del rap-

porto di riflusso -  Tipi di piatti – Diametro della colonna – Efficienza della colonna e calcolo degli 

stadi reali – Colonne a riempimento -  Stripping -  Distillazione estrattiva – Distillazione azeotropi-

ca –  Il controllo di processo nella distillazione;  
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ESTRAZIONE CON SOLVENTE : L’estrazione  solido-liquido – Fattori che influenzano il pro-

cesso – La scelta del solvente- Diagrammi ternari e bilancio di materia nell’estrazione solido-

liquido – L’equilibrio nell’estrazione solido-liquido – Linee di equilibrio – Estrazione a stadi multi-

pli a correnti incrociate -  Estrazione a stadi multipli in controcorrente – Le apparecchiature per 

l’estrazione solido-liquido – Aspetti economici ; L’estrazione liquido-liquido: principali impieghi –  

Realizzazioni di schemi di processo.  

 

PRODUZIONE DI AMMONIACA: Proprietà e usi dell’ammoniaca – aspetti termodinamici e 

cinetici della reazione di sintesi – il catalizzatore – reattore , ciclo di sintesi ed uso dell’ammoniaca. 

 

IL PETROLIO : L’origine e la formazione dei giacimenti – Caratterizzazione del grezzo – I trat-

tamenti preliminari – Il topping – Il vacuum . 

 

LE BENZINE : Le caratteristiche delle benzine – Il Numero di Ottano  - Il craking catalitico – I 

diagrammi di Francis – Le reazioni nel cracking catalitico - Il processo del craking – Il reforming 

catalitico – Alchilazione – Isomerizzazione - Produzione MTBE – Sintesi del metanolo- Elimina-

zione di zolfo dai combustibili: desolforazione di gas e benzine- Idrodesolforazione catalitica di ke-

rosene,benzina e distillati medi. Cenni su altre operazioni di cracking : visbreaking, coking, Hydro-

cracking. 

 

IDROCARBURI PER SINTESI INDUSTRIALE : La produzione di olefine leggere: il processo 

di  steam craking  .  

 

POLIMERI SINTETICI : Materie plastiche , fibre, elastomeri – La struttura dei polimeri – Le 

reazioni di polimerizzazione: poliaddizioni  e policondensazioni – Le tecniche di polimerizzazione 

–Produzione di  polietilene – Produzione di nylon 6.6 . 

Cenni smaltimento materie plastiche. 

 

PROCESSI BIOTECNOLOGICI : L’industria delle biotecnologie – Operazioni e processi unitari 

nelle produzioni biotecnologiche -  Materie prime – La sterilizzazione – Microrganismi impiegati – 

Cinetica di accrescimento batterico – Enzimi e tecniche di immobilizzazione – Reattori e sistemi di 

controllo – Recupero dei prodotti – Produzione di etanolo – Produzione della penicillina. 

 

LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E LA PRODUZIONE DI BIOGAS : 

L’inquinamento delle acque naturali – La caratterizzazione delle acque di scarico civili – Schema  a 

blocchi di un impianto di depurazione a fanghi attivi – Meccanismo di attacco della biomassa sul 

substrato – Parametri per dimensionamento : il carico organico, il BOD5 , quantità media di inqui-

nanti procapite rilasciati nel refluo, consumo medio di acqua per abitante, portata giornaliera media 

di acqua che perviene all’impianto di depurazione, fattore di punta e variazione del BOD5  nell’arco 

della giornata, il carico del fango e la concentrazione dei solidi sospesi -  La denitrificazione – Eli-

minazione di composti fosforati - Il trattamento dei fanghi –Digestione anaerobica e la produzione 

di biogas.  

 

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

stillazioni, assorbimento e strippaggio, estrazione con solvente, fermentazione, reazione con uso di 

reattori a letti catalitici.  

 

Ore di lezione effettuate fino al 14.05.2015:   170 h 

 

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 af-
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frontati e risolti problemi. Gli studenti sono stati motivati all’impegno ed all’approfondimento, gra-

zie alla realizzazione di progetti significativi (ricerca-azione, mappe concettuali, video, prodotti 

multimediali, ecc.). Si è fatto costante uso di lezioni interattive, lezioni aperte di tipo pluridiscipli-

nare e multimediale, discussioni guidate, ricerca-azione, grazie all’ausilio di LIM, ipad, pc, libri di 

testo misti, prodotti audiovisivi e multimediali.  

Per lo scambio dei documenti si è utilizzata sia la piattaforma del registro elettronico che cartelle 

condivise su dropbox 

 

Modalità di verifica 

Le verifiche, formali ed informali (scritte, grafiche, scritto-grafiche,orali), sono avvenute sulla base 

degli obiettivi predefiniti. Si è tenuto conto di un uso corretto ed appropriato della lingua e del rela-

tivo linguaggio tecnico, della conoscenza dell’argomento, della chiarezza e della coerenza espositi-

va, della ricchezza dei contenuti, della capacità di analisi e di sintesi;  

Le verifiche, effettuate come momenti intermedi o in itinere delle attività didattiche svolte, hanno 

fornito al docente informazioni sul processo di apprendimento individuale degli studenti rispetto 

agli obiettivi conseguiti nel corso del lavoro in atto e allo studente le necessarie informazioni sulla 

qualità e quantità del lavoro svolto e/o da svolgere.  

Le verifiche sono state attuate al termine di ogni unità didattica o dopo lo svolgimento di una parte 

significativa di essa allo scopo di individualizzare sia l’insegnamento che di favorire i processi di 

apprendimento e di sviluppo di ogni studente. 

 

Criteri di valutazione adottati 

In linea con i criteri valutativi stabiliti dal POF annuale 

 

METODI Lezioni frontali Didattica  

laboratoriale 

Lavori di gruppo Altro 

    

STRUMENTI Libri di testo Materiale didatti-

co docente 

Computer, Web, 

software, LIM 

Altro 

    

VERIFICHE Prove scritte 

 

 

Colloqui Prove strutturate Altro 

    

 

Brindisi, 14 maggio 2016                                                                                   

prof. Maria Rosaria Serio 

prof. Massimiliano Conte 
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Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2015-2016 – Classe 5AK 

 

Relazione finale di Scienze Motorie e Sportive 

 

Docente: prof.ssa  Teodora Montanaro 
     

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

filo  sociale risulta ben amalgamata, e rispettosa delle  regole. 

Nel corso dell’anno il campo di intervento ha spaziato su tre settori fondamentali: 

- Rielaborazione degli schemi motori di base 

- Educazione alla salute 

- Conoscenza e pratica delle attività sportive. 

Per quanto riguarda l’aspetto motorio la classe, nel complesso, non ha presentato problemi. Nono-

stante 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 at-

trezzi 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 completamen-

to dello sviluppo funzionale e del-

le capacità motorie ed espressive.  

 

Partecipare ad attività sportive 

applicando le regole e il fair-play 

 

Apprendere i concetti fondamen-

tali per la prevenzione della salu-

te, del benessere e della sicurezza. 

 

Imparare a relazionarsi con 

l’ambiente naturale e tecnologico. 

 

Conoscenze 

 

Controllo delle informazioni 

spaziali e temporali inerenti ad 

un’attività fisica o uno sport. 

Conoscenza degli elementi tec-

nici di sport individuali e di 

squadra 

Strategia di programmazione di 

allenamenti 

Assunzione di diversi compiti 

anche di arbitraggio e giuria 

Conoscenze e norme relative al-

la salute, al potenziamento fi-

siologico ed un corretto stile di 

vita. 

Conoscenza e prevenzione dei 

principali  traumi che possono 

verificarsi durante un'attività 

sportiva 

Conoscenza dei principi genera-

li di una corretta alimentazione. 

Conoscenza e prevenzione delle 

principali patologie causate dal-

la sedentarietà. 

Conoscenza e utilizzo del 

linguaggio specifico della di-

sciplina per comunicare in 

modo efficace. 

Abilità 

 

Utilizzare le più evidenti perce-

zioni (tattile,uditiva, visiva e ci-

nestesica)in relazione al compito 

richiesto ed alla situazione. 

Vivere in modo corretto i mo-

menti di competizione  

Utilizzare l’attività motoria per 

ricercare, migliorare e mantenere 

il proprio stato di salute ( mante-

nersi fisicamente in forma) 

Intervenire in caso di infortu-

nio con un primo soccorso a-

deguato. 

Sapersi orientare in contesti 

sociali diversificati 

Vivere un rapporto corretto 

con l’ambiente 

Utilizzo degli aspetti comuni-

cativo-relazionali del linguag-

gio motorio per entrare  in re-

lazione con gli altri. 

Saper utilizzare e rielaborare  

in modo critico e creativo le 

informazioni apprese. 
 

 

Contenuti  
 

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

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



29 

 

Esercizi di rilassamento ed allungamento muscolare. 

Conoscenza e pratica di attività sportive. 

Tecnica della corsa, getto del peso. 

Fondamentali di pallavolo, pallacanestro, calcio e badminton. 

Nozioni di Primo  soccorso. 

Cenni di anatomia e fisiologia. 

Alimentazione: carenza ed eccessi alimentari, integratori, principi per una corretta alimentazione. 

 

Materiali didattici: 
Piccoli e grandi attrezzi 

Palestra coperta e scoperta 

Libro di testo consigliato: "In perfetto equilibrio"   casa editrice "G.D'Anna" 

Materiale multimediale autoprodotto e consultato dal web. 

 

Ore di lezione effettuate fino al 13.05.2016:  50 su 57 previste 

 

Metodologia applicata 

 

In base agli obiettivi programmati, sono stati utilizzati in maniera opportuna sia il metodo globale 

che quello analitico, senza mai prescindere dal principio della gradualità dell’insegnamento. 

La metodologia è stata prevalentemente pratico-operativa, ponendo gli alunni di fronte a situazio-

ni-problema. 

 

Criteri di valutazione adottati 
 Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF d'Istituto e le griglie elaborate dal 

Dipartimento tenendo conto di: 

livello individuale di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze; 

progressi compiuti rispetto al livello di partenza;  

interesse; 

impegno; 

partecipazione; 

frequenza; 

comportamento. 

 

Nel corso dell’anno sono state somministrate 6 prove di verifica  utilizzando  come strumenti di 

valutazione : 

1. Osservazione sistematica 

2.  Prove Test  

3. Interrogazioni orali libere 

4. Approfondimenti individuali e di gruppo. 

 

Brindisi, 13 maggio 2016                                                                        Prof.ssa Teodora Montanaro 
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Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2015-2016 – Classe 5AK 

 

 

Relazione finale di Religione Cattolica 

 

                                                       Docente: prof. Maurizio Dresda 

 

La classe 5AK è composta da 28 studenti, 20 femmine (esclusa un’alunna che si è ritirata ad anno 

scolastico inoltrato) ed 8 maschi, tutti provenienti dalla 4AK. Nel suo complesso, la classe ha dimo-

strato un ottimo interesse alla proposta educativa dell’IRC, infatti sin dai primi incontri ha manife-

stato un atteggiamento responsabile e collaborativo.  

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

stimolato negli studenti 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 contributo dei va-

lori cristiani alla civiltà euro-

pea 
Distingue la dimensione 

dell’etica biblica della vita da 

quella scientifica.  

Comprendere la differenza tra 

la ragione e la fede in Dio A-

more.  

 

 

 

 

Conosce l’identità della religio-

ne cattolica nei suoi documenti 

fondanti e nella prassi di vita; 

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 ai nuovi scenari 

religiosi.  

Conosce le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa. 

Interpreta la presenza della reli-

gione nella società in un conte-

sto di pluralismo culturale e re-

ligioso,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 so-

ciale, sessuale, sulla bioetica, 

sulla questione ecologica. 

Prosegue il confronto critico sul-

le questioni di senso più rilevan-

ti, dando loro un inquadramento 

sistematico. 

 

Giustifica e sostiene consape-

volmente 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 criticamente la ri-

flessione su Dio nelle sue 

dimensioni storiche, filosofi-



31 

 

 

 

che e teologiche. 

Riconosce in opere, artisti-

che, letterarie e sociali i rife-

rimenti 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. 

 

Contenuti di Religione Cattolica 
L’uomo secondo il Cristianesimo ed i diritti umani  

Dalla Rerum Novarum, alla Caritas in Veritate  

Il Concilio Vaticano II  

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’etica ambientale.   

 

Materiali didattici 

- G. Pajer, Nuova Religione 2; 

- Approfondimenti, materiali, schemi, documenti, banche dati del docente o reperiti in rete. 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2016:  

Religione Cattolica ore 23 

 

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 af-

frontati e risolti problemi. Si è fatto uso di lezioni aperte di tipo pluridisciplinare e multimediale, 

discussioni guidate, grazie all’ausilio di LIM, libri di testo misti, prodotti audiovisivi e multimedia-

li.  

 

Modalità di verifica 
Il giudizio scaturisce dalle rilevazioni orali effettuate alla conclusione di ogni unità didattica. Nella valu-

tazione si è tenuto conto delle indicazioni ministeriali per gli studenti che si avvalgono 

dell’insegnamento dellIRC, pertanto la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse e la sensibilità 

nei confronti della materia hanno costituito elementi indispensabili per il conseguimento degli obiettivi. 

Brindisi, 15 maggio 2016                                                                          prof. Maurizio Dresda 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: analisi del testo (A) 

 

    Studente…………………………………………..……………         Classe ……………. 

 
Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche 

 

Capacità di espressione 

(punteggiatura; ortografia 

morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

1- 4 

Efficacia argomentativa 
 

Capacità di sviluppare  ar-

gomentazioni 

personali ed originali 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

1-3 

Analisi dei nodi concettuali 

e delle strutture retoriche 

 

Capacità di analisi ed inter-

pretazione critica ed espres-

siva  

 

 Sa analizzare e interpretare 

 Sa descrivere ed analizzare  

 Sa solo individuare 

 Individua in modo incompleto 

 Individua in modo errato 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

6 

5 

4 

3 

2 
2-6 

Capacità di rielaborazione 

 

Capacità di contestualizzre, 

effettuare collegamenti e 

fare riferimenti 

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 inesistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

0-2 

Valutazione  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: saggio breve / articolo di giornale (B) 

 

Studente…………………………………………..……………           Classe ……………. 

 
Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche  

 

Capacità di espressione (punteg-

giatura; ortografia 

morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

 

1-4 

 

 

 

Efficacia argomentativa 

 

Capacità di formulare una tesi e 

di svilupparla adeguatamente con 

argomentazioni pertinenti ed effi-

caci 

Argomenta la tesi in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

 

1-3 

 

 

Competenze genere testuale 

 

Capacità di rispettare in modo 

consapevole le peculiarità del 

genere testuale scelto 

 Rispetta tutte le consegne 

 Rispetta quasi tutte le consegne  

 Rispetta in parte le consegne  

 Rispetta solo poche consegne 

 Non rispetta le consegne 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

6 

5 

4 

3 

2 

 

 

 

2-6 

Originalità e creatività 

 

Capacità di rielaborazione critica 

e personale dei documenti e delle 

fonti 

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 inesistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

 

0-2 

 

Valutazione 

 

 

 

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: tema storico (C)  

 

Studente…………………………………………..……………              Classe ……………. 

 
Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche  

 

Capacità di espressione (pun-

teggiatura; ortografia 

morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

 

1-4 

Efficacia argomentativa 

 

Capacità di formulare una tesi 

e di svilupparla in modo ade-

guato (argomenti pertinenti ed 

efficaci) 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

 

1-3 

Pertinenza e conoscenza 

dell’argomento 

 

Conoscenza degli eventi stori-

ci; capacità di sviluppare in 

modo pertinente la traccia  

Conosce e sviluppa in modo: 

 pertinente ed esauriente 

 pertinente e corretto 

 essenziale 

 poco pertinente e incompleto 

 non pertinente (fuori tema) 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

6 

5 

4 

3 

2 

 

 

2-6 

Originalità e creatività 

 

Capacità di rielaborazione 

critica e personale delle cono-

scenze storiche possedute 

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 inesistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

 

0-2 

 

Valutazione 

 

 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: tema di ordine generale (D) 

 

Studente…………………………………………..……………                   Classe ……………. 

 
Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche  

 

Capacità di espressione (punteg-

giatura; ortografia 

morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

 

1-4 

Efficacia argomentativa 

 

Capacità di formulare una tesi e di 

svilupparla in modo adeguato 

(argomenti pertinenti ed efficaci) 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

 

1-3 

Pertinenza e conoscenza 

dell’argomento 

 

Capacità di sviluppare in modo 

esauriente e pertinente la traccia  

Conosce e sa sviluppare in modo: 

 pertinente ed esauriente 

 pertinente e corretto 

 essenziale 

 poco pertinente e incompleto 

 non pertinente (fuori tema) 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

6 

5 

4 

3 

2 

 

 

2-6 

Originalità e creatività 

 

Capacità di rielaborazione critica 

e personale delle proprie cono-

scenze  

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 inesistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

 

0-2 

 

 Valutazione 

 

 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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MISURAZIONE E VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

                                            
CANDIDATO/A________________________________________________________  CLASSE ________________ 

 

n. INDICATORI LIVELLI 
PUNTI   

ASSEGNATI  

1 Disegno di impianto, Padronanza grafica e 

normativa: 

 Comprendere e realizzare lo schema com-

plessivo di un impianto a partire dallo sche-

ma del diagramma a blocchi o dalla descri-

zione del processo. 

 Saper elaborare la regolazione delle appa-

recchiature 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 comple-
tamente definito negli aspetti essenziali e normativi e nei controlli di pro-
cesso 

8-12 

 

 

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

13-15 
 

2 Saper giustificare dal punto di vista termodi-
namico 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), coerenza con la traccia  

8 - 12 
 

 Conoscenze sicure (dalla correttezza formale, alla capacità di rielabora-
zione personale fluida e sicura)  

13 – 15  
 

3 Redigere relazioni tecniche  di processi chi-
mici industriali e gestire attività di laborato-
rio; 

 

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

1-7 

 

 Conoscenze essenziali applicate in modo corretto (lessico abbastanza 
proprio), coerenza con la traccia  

8 - 12 
 

 Conoscenze sicure (dalla correttezza formale, alla capacità di rielabora-
zione personale fluida e sicura)                                                                                                                                    

13 – 15   

4 Redigere relazioni tecniche  di processi bio-
tecnologici 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), coerenza con la traccia  

8 - 12 
 

 Conoscenze sicure (dalla correttezza formale, alla capacità di rielabora-
zione personale fluida e sicura)  

13 – 15  
 

5 Calcoli di processo: Capacità di analisi e cal-
colo 

 

 

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 prova orale 
 

 

  Studente…………………………………………..……………                        Classe ……………. 
 

 

Fasi Indicatori Punti 

Prima fase 

(14 punti) 

Argomento 

scelto dal can-

didato 
 

 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 elabo-

rati 

 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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SIMULAZIONE TERZA PROVA  

ESAMI DI STATO A.S. 2015-2016 
CLASSE 5AK 

 
 

TIPOLOGIA:                                B (a risposta aperta con limiti di spazio e di tempo) 
NUMERO QUESITI:                  12 (3 quesiti x 4 discipline) 
PUNTEGGIO:                              15 punti max 
DURATA DELLA PROVA:        120 minuti  
SPOSTAMENTO DECIMALE: -   da 0,1 a 0,4 al numero intero precedente 

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

GRIGLIA DI CORREZIONE 
Indicatori Punteggio 

Risposta non data 0 

Contenuti errati, conoscenza lacunosa; esposizione scorretta; scarsa 
conoscenza del linguaggio specifico 

0,30 

Conoscenze frammentarie; esposizione non del tutto corretta; uso, sia 
pur generico, del linguaggio specifico 

0,60 

Conoscenza completa; esposizione scorrevole; uso appropriato della 
terminologia specifica 

0,90 

Conoscenze approfondite; esposizione fluida; padronanza del lin-
guaggio specifico nelle differenti situazioni  

1,25 

 
TABELLA RIASSUNTIVA 

MATERIA QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3 PUNTEGGIO 
TOTALE 

 
INGLESE 
 

    

 
ANALISI CHIMICHE 
 

    

 
CHIMICA ORGANICA 
 

    

 
MATEMATICA 
 

    

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO TERZA PROVA                                       .………………….                    

 
 
Candidato/a ……………………………………………………………………… (firma leggibile)  
 
 

N.B.- È tassativamente vietato l’uso di dizionari ed apparecchiature elettroniche.  
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ENGLISH QUESTIONNAIRE 

 
1. RELEVANT USES OF MICRO-ORGANISMS 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. FOOD PRESERVATION AND POISONING 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. DETERGENTS IN THE ENVIRONMENT 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE 

 

Descrivi, sinteticamente, un sistema di atomizzazione utilizzato nella spettrofotometria di assorbi-

mento atomico (max 5 righe) 

 

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

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

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

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

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

 

Quali sono i componenti principali del mosto? (max 5 righe) 

 

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

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

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

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

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

 

Come si determina l’acidità dell’olio? (max 5 righe) 

 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA DELLE FERMENTAZIONI 
 
 

Definire l’ingegneria genetica rispetto alla tecnica che rappresenta e ai risultati che permette di con-

seguire 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Classifica i principali gruppi di antibiotici in funzione del loro sito d’azione 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Scrivere la reazione biochimica che a partire dall’acido piruvico porta alla formazione 

dell’acetilCoA. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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MATEMATICA 
 

                                                             

 

 

1.   Dai le definizioni di Funzione Pari e di Funzione Dispari; scrivi un esempio per ciascuna: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

                                                              

                     

2. Enuncia il teorema di Rolle: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

                                                  

3. Definisci cosa si intende per Primitiva di una funzione e calcola le primitive delle funzioni 

sen(x) ed e
x
: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 


