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ESAMI DI STATO  

a.s. 2015-2016 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ª SEZ. BK   

 

INDIRIZZO CHIMICA E MATERIALI 

 
 

Contenuti 

 

1. Docenti della classe 

2. Studenti della classe 

3. Profilo dell’indirizzo 

4. Obiettivi cognitivi comuni 

5. Obiettivi specifici di indirizzo 

6. Obiettivi socio-affettivi 

7. Situazione in ingresso della classe 

8. Attività di approfondimento 

9. Criteri di valutazione 

10. Simulazione della terza prova (con allegata terza prova) 

11. Attività didattiche integrative 

12. Modalità di valutazione degli apprendimenti 

13. Profilo della classe 

14. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

15. Tavole consuntive analitiche disciplinari ed allegati* 

 

*Allegati  

- Griglie di valutazione della prima prova scritta; 

- Griglia di valutazione della seconda prova scritta; 

- Griglia di valutazione del colloquio; 

- Format simulazione della terza prova. 

 

Brindisi, lì 15/05/2016         

           

             

Gli studenti rappresentanti                                                                Il docente coordinatore 

nel Consiglio di Classe 

 

 

Il dirigente scolastico 
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1.  DOCENTI DELLA CLASSE    

 

  Continuità  

Discipline Docenti 5BK 3BK 4BK 

Italiano Basso Rita   

Storia Basso Rita  x 

Inglese De Stasio Carmela x x 

Matematica Fiorentino Rosanna  x 

Chimica organica e biochimica 
Caraci Maria Carmela  

Lofari Barbara 

  

Chimica analitica e strumentale 
Zonno Domenico Alessandro 

Coluccia Maria Teresa 

x 

 

x 

x 

Tecnologie chimiche industriali Granafei Gugliemo 

Conte Massimiliano 

  

Educazione fisica Palmitessa Giulia x x 

Religione Dresda Maurizio   

 

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 biologica, ma è anche culturalmente preparata 

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 evol-

vono. La conoscenza dei principi fondamentali di ogni disciplina è necessaria per una formazione 

versatile, per favorire lo sviluppo di capacità di orientamento di fronte al variare degli stimoli socia-

li, economici, culturali, formativi e professionali. Lo scopo è preparare gli studenti ad affrontare gli 

approfondimenti necessari per conseguire ulteriori competenze specialistiche.    

 

 

1 BARLETTA ALESSANDRO 14 MARGHERITO ALESSANDRO 

2 BOCINA ILARIA 15 MICCOLI MARTINA 

3 BUONGIORNO DANIELE 16 MILO VANESSA 

4 CALA’ ILARIA 17 MONTEDURO ELEONORA 

5 CARONE GAIA 18 PAIANO ELISA 

6 COCCIOLI ALESSANDRO 19 PERRUCI NOEMI 

7 D’AGNANO VIVIANA 20 PIRELLI MILENA 

8 DE GENNARO MATTEO 21 PRETE ANTONIO 

9 IURLO FEDERICA 22 RUGGERI ALESSIA ANDREA 

10 LACORTE ANDREA 23 SIENA SIMONA ANNA 

11 LEUCI MARIA PIA 24 TROVE’ CRISTIAN ARMANDO 

12 LONGO ANDREA VITTORIO 25 ZAFFINO MATTIA 

13 LUCERI MARTINA 26 ZAMMILLO SAMUELE 
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4.   OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 

 

Competenze  
Gli studenti sono complessivamente in grado di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e persona-

le 

Conoscenze  
Gli studenti hanno complessivamente assimilato informazioni e dati attraverso l’apprendimento di 

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

 

Abilità  
Gli studenti sono complessivamente 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 complessivamente in grado di  

- partecipare responsabilmente al lavoro organizzato; 

- documentare e comunicare nelle forme più idonee gli aspetti tecnici del proprio lavoro; 

- operare nelle varie fasi del processo analitico chimico e microbiologico, dal campionamento al 

referto; 

- leggere e interpretare disegni di impianti chimici e biotecnologici; 

- collaborare alla conduzione dei suddetti impianti anche con compiti di controllo, utilizzando le 

tecnologie opportune; 

- adeguare la propria preparazione al continuo evolversi delle conoscenze tecnico-scientifiche; 

- correlare i contenuti disciplinari alle relative applicazioni tecnologiche. 

 

 

 

 

6. OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI 

 

Tutti gli studenti hanno complessivamente 

- 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, e alla propria formazione culturale ed umana; 

- potenziato la consapevolezza della propria identità culturale e sociale. 
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7.  SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE (TERZO E QUARTO ANNO) 

 

La classe 3BK era composta di nr. 28 studenti; 5 alunni non sono stati ammessi alla classe successi-

va. Di seguito le valutazioni riportate: (media della classe 7,28) 

 

MATERIE Voto  

6 

Voto  

7 

Voto  

8 

Voto  

9 

Voto  

10 

 Con 

debito 

Senza  

debito 

    

Lingua e lettere italiane  14 8 1   

Storia  10 9 2 2  

Inglese  1 5 12 4 1 

Matematica 

(+ Complementi di Matematica) 

 8 13 1 1  

Chimica organ. e biochimica 2 8 7 3 2 1 

Chimica analitica e strumentale 2 5 10 5 1  

Tecnologia chimiche  7 11 3 2  

Educazione fisica  2 6 8 5 2 

 

La classe 4BK era composta di n. 24 studenti ,1 studente non è stato ammesso alla classe suc-

cesiva;  Di seguito le valutazioni riportate: (media della classe 8.02). 

 

MATERIE Voto  

6 

Voto  

7 

Voto  

8 

Voto  

9 

Voto  

10 

 Con 

debito 

Senza  

debito 

    

Lingua e lettere italiane  4 9 5 4 1 

Storia      1 

Inglese  1 4 6 7 5 

Matematica  3 7 7 4 2 

Chimica organ. e biochimica  2 8 7 5 1 

Chimica analitica e strumentale 1 5 10 4 2 1 

Tecnologia chimiche  3 11 6 2 1 

Educazione fisica  3 3 5 3 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 come disciplina Chimica organica e biochimica. Di conseguenza per i con-

tenuti CLIL, si rimanda alla tavola consuntiva analitica delle discipline Inglese e Chimica organica 

e biochimica.  
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9.  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

LIVELLI VOTI  

in 10’ 

VOTI  

in 15’ 

GIUDIZI 

Totalmente  

negativo 

1- 2/10 1- 4/15 - Totale mancanza di conoscenze e di abilità applicative 

- Totale disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Inesistente partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Assoluta povertà degli strumenti comunicativi 

- Incapacità ad utilizzare gli ausili didattici 

Del tutto  

insufficiente 

3/10 5/15 - Gravissime lacune nelle conoscenze e nelle abilità applicative 

- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Scarsissima partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi 

- Gravissima difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

Gravemente  

insufficiente 

4/10 6/15 - Gravi lacune nelle conoscenze e nelle abilità applicative 

- Grave disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Scarsa partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Gravi lacune negli strumenti comunicativi 

- Gravi difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

Insufficiente 5/10 8/15 - Conoscenze frammentarie ed abilità applicative modeste 

- Mediocre organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Modesta partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi non sempre appropriati 

- Difficoltà nell’utilizzo degli ausili didattici 

Sufficiente 6/10 10/15 - Conoscenze essenziali e sufficienti abilità applicative  

- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Normale partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi accettabili 

- Corretto utilizzo degli ausili didattici 

Discreto 7/10 11/15 - Conoscenze assimilate ed adeguate abilità applicative 

- Adeguate capacità di organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Attiva partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi appropriati 

- Autonomo utilizzo degli ausili didattici 

Buono 8/10 12/15 - Padronanza delle conoscenze e piena acquisizione delle abilità 

applicative 

- Buona organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Responsabile ed attiva partecipazione ed interesse alle attività 

didattiche 

- Buon controllo degli strumenti comunicativi 

- Buona autonomia nell’utilizzo degli ausili didattici 

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

abilità applicative 

- Ottima e precisa organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Costruttiva e responsabile partecipazione ed interesse alle abilità 

didattiche 

- Ricchezza degli strumenti comunicativi 

- Ottima padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici 

Eccellente 10/10 15/15 - Conoscenze complete, ricche ed autonome; piena, profonda e critica 

acquisizione delle abilità applicative 

- Eccellente e pienamente autonoma organizzazione nel lavoro ed in 

laboratorio 

- Partecipazione ed interesse di eccellente livello, con contributi ed 

iniziative di supporto per il gruppo classe 

- Efficaci, originali ed eccellenti strumenti comunicativi 

- Sicura e piena padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici.  
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10. SIMULAZIONE TERZA PROVA  

 

È stata progettata ed eseguita una simulazione della terza prova scritta su n. 4 discipline. 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 svol-

ti nell’anno scolastico, n. 3 quesiti per ognuna delle seguenti quattro discipline:  

- Inglese 

- Analisi chimiche 

- Chimica organica 

- Matematica  
Per la griglia di valutazione adottata e per ogni altra indicazione, si veda il format allegato. 

 

10bis È stata simulata, in data 23 febbraio 2016 , a cura del docente della relativa disciplina, anche 

la prima prova scritta 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   

• Visita salone dello studente Bari 01 dicembre 2015  

• Incontro farmacisti volontari della protezione civile 28 gennaio 2016  

• 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  

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

zione e tirocinio aziendale (studenti: Buongiorno Daniele, Milo Vanessa, Carone Gaia, Zaffino 

Mattia, Ruggeri Alessia Andrea, Miccoli Martina, Monteduro Eleonora, Siena Anna Simona). 

• Corso di preparazione test di medicina , tenutosi presso IISS Majorana( studentesse: Calà Ilaria e 

Carone Gaia). 

• Corso outdoor training: attività veliche ( studenti: Barletta Alessandro, Lacorte Andrea, Marghe-

rito Alessandro, Prete Antonio, Trovè Cristian Armando). 

• Corso preparazione esame PET(Certificazione Europea della Lingua Inglese – Livello B1), (Stu-

denti:Paiano Elisa, Zaffino Mattia)  
• Seminario di Studi “Malattie Mentali e Patologie Mentali” – tenuto dal Dott. Antonio Frascaro 

(Psichiatra). 

• Stage Londra – 3 settimane  Estate 2015:Pirelli Milena (conseguito Certificazione PET 

B1),Carone Gaia (conseguito Certificazione KET – A2) 

• Progetto SKY TG “Creazione di un servizio giornalistico”(Studenti: Carone,Paiano,Milo, Mon-

teduro, Barletta, Buongiorno, Trovè, Zammillo, De Gennaro, Prete, Coccioli). 
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12.  MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Materia Interrogazioni Temi Relazioni  

e prove  

grafiche 

Prove  

strutturate 

Esercitazioni 

scritte e  

pratiche 

Lingua e lettere italiane 3 5    

Storia 4     

Inglese Formali 6/7 

Informali 8/9 

  14  

Matematica 4   5  

Chimica organ. e bio. 5  5 4  

Analisi chimiche 3   4 5 

Tecnologie chimiche 5  6  9 

Educazione fisica     5 

Religione 2     

 

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

formative e sommative) con interrogazioni orali, perché risultano uno strumento insostituibile per 

registrare la presenza del processo di feed-back, e con prove scritte e grafiche (test, esercizi, 

problemi, saggi, relazioni), perché offrono allo studente la possibilità di rielaborare in modo critico 

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

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

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

autonomo e responsabile. 

 

 

13. PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe è composta da 26 alunni, 11 ragazzi e 15 ragazze, tutti provenienti dalla 4BK, ad eccezio-

ne di tre alunne provenienti da altre classi dell'istituto; le tre alunne si sono perfettamente integrate 

nel gruppo classe. 

La classe ha partecipato alla Sperimentazione 2.0 per il terzo e quarto anno scolastico; tale speri-

mentazione prevedeva, tra le altre novità, una compattazione dell'orario scolastico: alcune materie 

venivano svolte nel primo quadrimestre, raddoppiando il monte orario, mentre le restanti si concen-

travano nel secondo quadrimestre (ad eccezione di Ed. Fisica e Religione). 

All'inizio del triennio la classe si presentava eterogenea nella preparazione di base e nella prove-

nienza degli studenti, tuttavia nel corso dei tre anni si è stabilito all'interno del gruppo classe un a-

deguato rapporto di collaborazione. Infatti, gli studenti hanno stabilito relazioni di gruppo senza  

evidenziare particolari incomprensioni e rivalità che, in qualche modo, potessero interferire con le 

regolari attività didattiche.  

Va evidenziato il fatto che nel corso del triennio non c’è stata continuità didattica in alcune discipli-

ne, anche se ciò non pare abbia influito sulla partecipazione ed il rendimento degli alunni. 

Alcune difficoltà sono state riscontrate, invece, nel corso del quinto anno, quando si è tornati 

all’ordinamento con orario tradizionale; questo fatto ha provocato un disorientamento iniziale negli 

alunni che hanno dovuto adeguare riorganizzare il loro metodo di studio per rispondere puntual-

mente alle nuove esigenze.  

Si è evidenziato, comunque, un calo nella partecipazione al dialogo educativo tra il trimestre ed il 

pentamestre, ma nonostante tutto la classe ha saputo complessivamente reagire, raggiungendo a fine 

anno scolastico un livello discreto.  
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La maggior parte della classe ha partecipato attivamente e responsabilmente alle attività didattiche 

proposte; alcuni studenti risultano essere particolarmente propositivi e validi, conseguendo una 

buona, ed in qualche caso ottima ed eccellente preparazione; altri studenti, invece, pur avendo ma-

nifestato qualche carenza motivazionale, hanno comunque raggiunto risultati adeguati ad affrontare 

con successo l’esame finale. 

Con riferimento alle discipline d'indirizzo ed alle competenze linguistiche in campo tecnico, la clas-

se ha acquisito adeguate competenze di base, tali da consentire l'inserimento in ambìto lavorativo.  

Il bagaglio cognitivo acquisito nelle diverse aree, tecnico scientifica ed umanistica, permetterà agli 

alunni migliori un proficuo accesso ai corsi universitari. 

 

 

 

13.bis  

Si distingue lo studente Daniele Buongiorno per le qualità intrinseche personali e professionali con 

una spiccata abilità nella manifestazione del pensiero divergente autonomo. Tale peculiarità  con-

sente notevole grado di capacità logico relazionali e abilità di gestione delle conoscenze in ambiti  

sempre più estesi, contraddicendo altresì l'elevato senso critico, insieme a una ragguardevole abilità 

astratta e originalità. 

Grazie a tali qualità ed al suo impegno costante, lo studente ha partecipato al Concorso “Augusta 

Baggi” indetto da AssICC, vincendo una borsa di studio che ritirerà il  14 giugno 2016 presso 

l’autodromo di Monza. 

 

 

 

 

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 terrà conto anche delle attività integrative, curriculari ed extra: 

 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO 

  Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

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

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 

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

http://lavorativo.il/
http://lavorativo.il/
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15. TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE DISCIPLINARI ED ALLEGATI 

 

Seguono le tavole consuntive analitiche delle singole discipline e gli allegati. 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2015-2016 – Classe 5BK 

                                      LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

                                     Docente: Prof.ssa Rita Basso 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 26 alunni, 11 ragazzi e 15 ragazze. Seguo questo gruppo classe come inse-

gnante di Lingua e Letteratura Italiana solo da quest’anno. All’inizio del quinto anno si sono ag-

giunte tre ragazze da altre classi che si sono perfettamente integrate.  Nel corso del triennio gli a-

lunni che presentavano problematiche comportamentali  sono stati  fermati,  e quelli ancora presenti 

sono stati oggetto di una evidente evoluzione. Infatti, nonostante la classe si caratterizzi per una cer-

ta eterogeneità nello stile di apprendimento, nella capacità di rielaborazione e di approfondimento 

personale, nel complesso gli alunni hanno mostrato interesse e motivazione al dialogo educativo, 

attivando con l’insegnante un’interazione positiva che ha permesso il  superamento delle difficoltà e 

consentendo alla classe di raggiungere in modo soddisfacente gli obiettivi previsti dalla program-

mazione disciplinare.  

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

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

alcuni casi, a punte di eccellenza.  

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

gno e applicazione inadeguati rispetto alle potenzialità.  

 

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

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

noscenze e abilità. 

 

  
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Culturali, storiche, letterarie   

 

-Orientamento nella storia delle idee, 

della cultura della letteratura 

 

 

 

 

 

 

-Comprensione e analisi  di testi 

 

 

 

-Confronto, interpretazione e com-

mento di testi in relazione a epoche, 

movimenti ,autori, generi e opere 

 

-Conoscere il contesto storico, politi-

co, sociale ed economico dell’epoca 

-Conoscere gli orientamenti, la men-

talità e le idee 

 

-Conoscere la storia della letteratura, 

i movimenti, i generi, gli autori e le 

opere 

-Conoscere gli strumenti dell’analisi 

contenutistica e stilistica dei testi 

poetici, in prosa e teatrali 

-Conoscere le procedure per conte-

stualizzare, confrontare e interpretare 

testi 

 

-Saper selezionare e ricostruire gli 

eventi e i fenomeni significativi dei 

periodi storici 

-Saper individuare e collocare i fe-

nomeni culturali significativi 

sull’asse del tempo 

-Saper contestualizzare un movimen-

to, un autore, un’opera 

 

-Saper fare la parafrasi e il riassunto 

-Saper analizzare la molteplicità dei 

significati in un testo 

-Saper interpretare gli elementi carat-

terizzanti di un testo alla luce del 

pensiero e della poetica dell’autore 

-Saper confrontare epoche, movimen-

ti, autori, opere, testi 

 

Produzione scritta   
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-Impostazione e articolazione com-

plessiva del testo 

 

 

 

-Capacità di elaborazione e ordina-

mento delle idee 

-Conoscere i caratteri specifici di 

ogni tipologia testuale 

-Conoscere le procedure di scrittura 

di tipologie testuali diverse 

-Conoscere le procedure per conte-

stualizzare, confrontare e interpretare 

testi 

-Conoscere le procedure per stilare 

una scaletta o una mappa 

-Saper scrivere un testo coeso e coe-

rente in base alle consegne 

-Saper riassumere un testo 

-Saper produrre testi di tipologie di-

verse 

-Saper selezionare gli argomenti in 

modo pertinente 

-Saper organizzare gli argomenti in-

torno ad una idea di fondo 

-Saper organizzare la disposizione 

degli argomenti in maniera logica e 

consequenziale 

Metodologia   

-Uso di un metodo di studio persona-

le ed efficace 

-Conoscere strategie di studio 

-Conoscere strumenti di organizza-

zione schematica delle conoscenze e 

di sintesi 

-Conoscere strategie di memorizza-

zione 

-Saper selezionare e gerarchizzare i 

contenuti in fase di lettura 

-Saper riconoscere i concetti chiave 

-Saper usare strumenti di schematiz-

zazione e sintesi 

-Saper usare strategie di memorizza-

zione di informazioni e dati 

Comunicazione   

-Padronanza degli strumenti e delle 

tecniche di comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Analisi di testi comunicativi 

 

 

-Creazione e produzione di testi co-

municativi 

-Conoscere gli strumenti di base della 

comunicazione telematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere gli elementi costitutivi di 

un prodotto audiovisivo e multime-

diale 

-Conoscere modalità basilari di rea-

lizzazione di prodotti comunicativi 

-Saper usare correttamente gli stru-

menti di base della comunicazione  

-Saper usare la rete per reperire in-

formazioni 

-Saper gestire in modo autonomo e 

responsabile strumenti e procedure 

comunicative 

-Saper comprendere il linguaggio 

della comunicazione  

-Saper realizzare prodotti comunica-

tivi scritti, audio, video e ipertesti 

 

 

CONTENUTI 

 

 

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

3, La Nuova Italia 

 

 

    

Giacomo Leopardi: contesto storico-culturale, vita, opere, pensiero  

                  e poetica. 

                  Lettura e commento dei seguenti testi: 

                        L’infelicità e la natura, il piacere ossia la felicità, da 

                        “Zibaldone” 

                        Il passero solitario, L’infinito,  

                        La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio  

                        da “Canti” 

                   Approfondimento: La canzone leopardiana, liriche a confronto: La 

quiete dopo la tempesta e Il sabato del villaggio.   

Il Positivismo 

Dal Naturalismo al Verismo. 

 

 

G. Verga: vita, opere, pensiero e poetica. 

                 Lettura e commento dei seguenti testi: 

                         Prefazione, L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni da 

                         “ I Malavoglia “ 

                       

La Scapigliatura 

Il Simbolismo e l’Estetismo 

Il Decadentismo. Aspetti della letteratura del Decadentismo. 
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G. Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica. 

     Lettura e commento dei seguenti testi: 

            E’dentro di noi un fanciullino da “ Il fanciullino “ 

            Lavandare,  Novembre, X agosto,   

                       Il lampo, Il tuono, Temporale da “ Myricae “ 

            La mia sera da “ Canti di  

                       Castelvecchio “ 

G. D’Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica. 

     Lettura e commento dei seguenti testi: 

                      Il ritratto di un esteta da “Il piacere” 

Il crepuscolarismo 

Le Avanguardie storiche: Espressionismo, Futurismo,  

Dadaismo, Surrealismo 

F.T.Marinetti: Il bombardamento di Adrianopoli da “Zang Tumb    

                        Tumb” 

G. Apollinaire: Calligrammi – Il pleut 

I. Svevo: vita, opere, pensiero e poetica. 

    Lettura e commento dei seguenti testi: 

           L’ultima sigaretta da “La coscienza di Zeno”                                                                                                               

L. Pirandello: vita, pensiero, opere e poetica. 

    Lettura e commento dei seguenti testi: 

           Il sentimento del contrario da “ L’umorismo “ 

                                

L’Ermetismo  

G. Ungaretti: vita, opere, pensiero e poetica. 

     Lettura ed analisi dei seguenti testi: 

           Veglia, Il porto sepolto, Sono una creatura, I fiumi,  

                      San Martino del Carso, Mattina, Soldati, Fratelli da 

                      “L’Allegria” 

                      Non gridate più da “Il dolore” 

 E. Montale: vita, opere, pensiero e poetica. 

    Lettura e commento dei seguenti testi: 

          Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere  

                     ho incontrato,  Forse un mattino andando,                                    

                     Non chiederci la parola  

                     da “Ossi di seppia” 

                     Ho sceso dandoti il braccio da “Satura”. 

S. Quasimodo: vita, opere, pensiero e poetica. 

                Lettura e commento dei seguenti testi: 

                         Ed è subito sera da “Acque e terre” 

                         Alle fronde dei salici da “Giorno dopo giorno” 

 

Il Neorealismo: Pier Paolo Pasolini 

 

P. Levi: vita, opere, pensiero e poetica. 

         Lettura e commento dei seguenti testi: 

              Considerate se questo è un uomo da “Se questo è un uomo” 

 

Dalla crisi del Neorealismo al postmoderno: Elsa Morante 

  

DIVINA COMMEDIA 

     Struttura e ordinamento morale del Paradiso.      

     Lettura e commento dei canti I, VI, XV, XVI(vv.1-48), XXXIII. 

 

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

     il  saggio breve, l’articolo di giornale. 

       

     Laboratorio  per la produzione di materiali multimediali e ebook. 

 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2016: n. 108 



14 

 

 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIA  

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

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

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

blemi. 

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

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

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

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

li. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

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

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

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

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

giudizi critici. 

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

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

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

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

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

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

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

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

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

sario disporre per poter valutare una competenza.  

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

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

consapevolezza dello studente in merito al suo modus operandi. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Il docente 

                                                                                                                    Prof.ssa Rita Basso 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2015-2016 – Classe 5BK 

 STORIA 

Docente: Prof.ssa Rita Basso 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 26 alunni, tutti provenienti dalla IV BK dello scorso anno tranne tre ragaz-

ze provenienti da altre classi che si sono aggiunte quest’anno. 

Seguo questo gruppo classe come insegnante di Storia fin dalla sua costituzione al terzo anno.  

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

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

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

per un gruppo di alunni. 

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

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

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

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

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

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

profondita. 

 

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

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

noscenze e abilità. 

 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

-Cogliere gli elementi di continuità o 

discontinuità fra civiltà diverse. 

 

-Collocare gli eventi secondo le cor-

rette coordinate spazio-temporali 

 

 

 

 

 

-Correlare la competenza storica ge-

nerale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di rife-

rimento. 

 

 

-Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra il XIX e il XXI 

secolo in Italia, in Europa e nel mon-

do 

-Evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali ed economici, con rife-

rimenti agli aspetti demografici, so-

ciali e culturali. 

-Principali persistenze e mutamenti 

culturali in ambito religioso e laico. 

 

-Innovazioni scientifiche e tecnologi-

che : fattori e contesti di riferimento. 

 

 

 

 

-Ricostruire processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e 

discontinuità. 

-Riconoscere la varietà e lo sviluppo 

storico dei sistemi economici e politici 

e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, 

sociali e culturali. 

 

-Individuare i cambiamenti culturali, 

socio-economici e politico-

istituzionali. 

Analizzare correnti di pensiero, conte-

sti, fattori e strumenti che hanno favo-

rito le innovazioni scientifiche e tecno-

logiche. 
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-Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, eco-

nomiche, sociali, e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

-Leggere e valutare le diverse fonti e 

tesi interpretative 

 

 

 

-Usare il lessico e le categorie inter-

pretative proprie della disciplina 

 

 

 

-Territorio come fonte storica: tessuto 

socio-economico e patrimonio am-

bientale, culturale e artistico. 

-Aspetti della storia locale quali con-

figurazioni della storia generale. 

 

 

-Diverse interpretazioni storiografi-

che di grandi processi di trasforma-

zione (es. riforme e rivoluzioni). 

 

Lessico delle scienze storico-sociali. 

-Categorie e metodi della ricerca sto-

rica (es. analisi di fonti; modelli in-

terpretativi; periodizzazione). 

-Strumenti della ricerca e della divul-

gazione storica (es. vari tipi di fonti, 

carte geo-storiche e tematiche, map-

pe, statistiche e grafici, manuali, testi 

divulgativi multimediali, siti web). 

 

 

-Individuare l’evoluzione sociale, cul-

turale ed ambientale del territorio con 

riferimenti ai contesti nazionali e in-

ternazionali 

-Leggere ed interpretare gli aspetti 

della storia locale in relazione alla sto-

ria generale. 

 

 

-Analizzare e confrontare testi di di-

verso orientamento storiografico. 

 

 

-Utilizzare il lessico delle scienze sto-

rico-sociali. 

-Utilizzare ed applicare categorie, me-

todi e strumenti della ricerca storica in 

contesti laboratori ali ed operativi. 

-Utilizzare fonti storiche di diversa 

tipologia (es. visive, multimediali e siti 

web dedicati) per produrre ricerche su 

tematiche storiche 

 

 

CONTENUTI 

 

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

                                vol. 3, La Nuova Italia 

 

 

 

 

L’Europa nel secondo Ottocento 

 La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 

L’Italia del secondo Ottocento 

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

 La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

            La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

 La “Belle époque” 

 Le inquietudini della “Belle époque” 

L’Italia giolittiana 

 I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 

La politica interna tra socialisti e cattolici 

La politica estera e la guerra di Libia 

La prima guerra mondiale 

 La fine dei giochi diplomatici 

 1914: il fallimento della guerra lampo 

 L’Italia dalla neutralità alla guerra 

            1915-1916: la guerra di posizione 

            Il fronte interno e l’economia di guerra 

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

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

            La rivoluzione di ottobre 

            Lenin alla guida dello stato sovietico 

            La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 

            La Nuova politica economica  

            L’Unione sovietica di Stalin 

L’Europa e il mondo dopo il conflitto 

            La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

 Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 

 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

            La crisi del liberismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 
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 L’ascesa del fascismo 

            Verso la dittatura 

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

 Il ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

            Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 

La crisi del ’29: dagli Usa al mondo 

Roosevelt e il New Deal 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

 La nascita della repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 Il nazismo al potere 

            L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 Il regime fascista in Italia 

 La nascita del regime 

 Il fascismo tra consenso e opposizione 

 La politica interna ed economica 

            I rapporti fra Chiesa e fascismo 

            La politica estera  

            Le leggi razziali 

 L’Europa verso una nuova guerra 

 L’autoritarismo in Europa 

L’escalation nazista: verso la guerra 

La seconda guerra mondiale 

 Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 

            La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

            La vittoria degli Alleati 

            La guerra dei civili  

            Lo sterminio degli Ebrei 

Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’URSS 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2016: n. 63 

 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

 

METODOLOGIA  

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

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

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

blemi. 

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

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

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

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

li. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 

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

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

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

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

giudizi critici. 

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

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

rispetto agli obiettivi conseguiti nel corso del lavoro in atto. Queste sono state svolte  al termine di 
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ogni unità didattica o dopo lo svolgimento di una parte significativa di essa allo scopo di individua-

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

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

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

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

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

sario disporre per poter valutare una competenza.  

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

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

consapevolezza dello studente in merito al suo modus operandi. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                              Prof.ssa Rita Basso 
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ISTITUTO TECNOLOGICO “E. MAJORANA” – BRINDISI 

  LINGUA e CIVILTA’ INGLESE A.S. 2015 – 2016 

Classe: V BK                                                                         

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Nel corso del triennio la classe ha manifestato interesse e impegno crescenti nei confronti della disciplina, intesa 

quale momento diffuso di acquisizione di conoscenze e abilità per affrontare in maniera logica, coerente e in astrazione 

tematiche relative all’ambito di pertinenza e in situazioni nuove e versatili. In tal senso hanno giovato un’attenzione 

efficace e un comportamento sempre corretto accanto ad un’efficace partecipazione, via via coniugatasi con attività di 

approfondimento e ottimizzazione personale in misura delle abilità e all’impegno profuso da ciascuno. Gli studenti han-

no compreso l’effettiva necessità di utilizzare con consapevolezza un lessico adeguato e la sintassi quali basi per elabo-

rare in maniera logica un argomento e operare i richiesti collegamenti a sostegno del pensiero divergente. In generale, in 

relazione alla partecipazione, alla capacità espressiva individuale e all’efficacia dell’impegno individuale, la classe si 

attesta su un livello pienamente discreto, con punte di eccellenza. 

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

dall’organizzazione sperimentale delle ore didattiche. 

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

le, confronto argomentativo ed elaborazione di processi relativi all’ambito di competenza. A tal fine sono stati utilizzati 

documenti visivi e fotocopie. 

 

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICULARI: 

 

 La classe ha partecipato al Seminario di Studi “Malattie Mentali e Patologie Mentali” – tenuto dal 

Dott. Antonio Frascaro (Psichiatra). L’argomento rientra in un percorso di ricerche affrontate 

nell’a.s. in corso 

 

 Nel corso dell’a.s. 2015 – 2016, i seguenti studenti appartenenti alla classe V BK hanno frequentato 

il corso di preparazione esame PET (Certificazione Europea della Lingua Inglese – Livello B1): 

 

1. Paiano Elisa 

2. Zaffino Mattia 

I medesimi hanno svolto l’esame PET in data 20 – 21 maggio 2016 

 I seguenti studenti sono in possesso di certificazione PET: 

1. Buongiorno Daniele 

2. Pirelli Milena 

 

 Stage Londra – 3 settimane Estate 2015: 

 

1. Pirelli Milena (ha conseguito Certificazione PET – B1) 

2. Carone Gaia (ha conseguito Certificazione KET – A2) 

 

Segnalati per stage a Londra (non sono rientrati per reddito): 

 

1. Buongiorno Daniele (pur se 1° in graduatoria, aveva partecipato l’estate precedente – già in possesso 

di Certificazione PET) 

2. Paiano Elisa 

3. Calà Ilaria 

4. Ruggeri Alessia 

5. Barletta Alessandro 

6. D’Agnano Viviana 

7. Zaffino Mattia 

8. Monteduro Eleonora 

9. Leuci Maria Pia 

10. Siena Simona 
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11. Trovè Christian 

 

In base alla programmazione curricolare, ai tempi e ai ritmi di apprendimento individuali, gli alunni hanno conseguito i 

seguenti obiettivi in termini di competenze, conoscenze e abilità: 

SCHEDA SOMMATIVA 

 

 

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: 11 

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; filmati 

video 

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

 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 BK 

 

Relazione finale di Matematica 

Docente:  prof.ssa Rosanna Fiorentino 

 

 
 La classe 5BK, tranquilla ed educata, ha seguito il percorso didattico proposto con buon impegno ed interes-

se da parte di quasi tutti gli alunni. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in maniera soddisfacente da 

buona parte della classe: un alunno, in particolare, dotato di buone potenzialità, ha affrontato con serietà, co-

stanza e completezza tutti gli argomenti trattati; per contro alcuni allievi si sono limitati a partecipare attiva-

mente alle lezioni, senza apportare alcun approfondimento ai concetti di volta in volta studiati. 

La valutazione ha tenuto presente, oltre ai risultati delle varie verifiche, anche l’impegno e l’interesse com-

plessivamente mostrati durante l’intero anno scolastico.  

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 

 Dalla descrizione di proprietà 
particolari di una funzione ri-
conoscere caratteristiche del-
la sua espressione analitica e 
viceversa 

 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 
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CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  
 - 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 

 -Le proprietà dell’integrale indefinito- 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 

 

 

 Lezioni frontali Lavori di gruppo Laboratorio 
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METODI 

 

 

                X 
 

               X 
 

 

STRUMENTI 
Libri di testo Altro materiale didattico Computer, Software 

 

               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  77. 

                                                                                                  prof.ssa   Rosanna Fiorentino 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“ETTORE MAJORANA” 

VIA MONTEBELLO, 11   -   BRINDISI 

  

  

DOCUMENTO Relativo a:      TECNOLOGIE CHIMICHE IND. E PRINC. DI AUTOM. 
Docenti:                                  GRANAFEI Guglielmo – – CONTE Massimiliano 
CLASSE:       V B K  -             ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
Numero delle ore effettuate: 170 
 
 
1. Situazione in ingresso della classe: 

26 alunni di cui 11 uomini e 15 donne. 

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

e  conoscenze  differenti. Il disegno  degli  impianti, passando  dall’operazione  di copiatu-

ra alla strutturazione funzionale con applicazione dei controlli di processo,  evidenziava 

problemi di natura decisionale-applicativo  diffusi in tutta la classe.  

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI  

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

studente,    al    termine    del    percorso  quinquennale,  i  seguenti  risultati  di apprendi-

mento relativi al profilo educativo, culturale e  professionale:   

 utilizzare  modelli  appropriati  per  investigare  su  fenomeni  e  interpretare  dati  

sperimentali; 

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

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

 orientarsi  nelle  dinamiche  dello  sviluppo  scientifico  e  tecnologico,  anche  con  

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

disciplina    i    processi    produttivi    del    settore    di    riferimento,    con partico-

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

dell’ambiente e del territorio. 

 

3. Competenze(saper fare)  Capacità:    

 interpretare, leggere ed eseguire  schemi di disegni di impianti di  prodotti chimici ;   
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 saper correlare i vari contenuti disciplinari; 

 saper  fornire corretti elementi di valutazione relativamente agli aspetti chimici, chi-

mico fisici, economici ed impiantistici di un  processo chimico. 

 

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

conoscenze:  

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

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

poco interesse evidenziato da diversi componenti della classe. La  frequenza complessi-

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

L’applicazione domestica non è stata costante subendo un flesso nella seconda parte 

dell’anno e si evidenziano carenze in termini di quantità di notizie che si ripercuotono 

nell’applicazione di concetti teorici alle elaborazioni grafiche o a soluzioni di esercizi. Tut-

tavia nel corso dell’anno scolastico si è evidenziato un miglioramento in termini di impo-

stazione e autonomia nella soluzione dei  problemi. Il rendimento risulta per un gruppo 

mediamente sufficiente, per un altro gruppo discreto e si evidenzia una eccellenza. 

Nel complesso si sono raggiunti i seguenti obiettivi: 

 descrivere e realizzare lo  schema di un processo chimico;  

 acquisire  una adeguata proprietà di linguaggio ;  

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

 eseguire  bilanci di materia e di energia. 

 

5. METODOLOGIE UTILIZZATE : 

 Lezione frontale  

 Esercitazioni numeriche e grafiche in classe e a casa  

 Ripasso e recupero in itinere in particolare per esercizi di calcolo  

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

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

concordati  con successiva  esposizione alla classe. 

 

6. MATERIALI DIDATTICI:  

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

-  Edisco  

 Fotocopie ed integrazioni da altri testi.  
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 Uso di power point per relazionare. 

 

7. TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE EFFETTUATE DURANTE L’ANNO 

 

 

 

8. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE:  

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

to  

LIVELLI VOTI  
in 10’ 

VOTI  
in 15’ 

GIUDIZI 

Totalmente  
negativo 

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

Del tutto  
insufficiente 

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

Gravemente  
insufficiente 

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

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

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

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

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

Ottimo 9/10 14/15 - Conoscenze ampie ed approfondite, piena e creativa acquisizione delle abilità 
applicative 

- Ottima e precisa organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Costruttiva e responsabile partecipazione ed interesse alle abilità didattiche 
- Ricchezza degli strumenti comunicativi 
- Ottima padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici 

Eccellente 10/10 15/15 - Conoscenze complete, ricche ed autonome; piena, profonda e critica 
acquisizione delle abilità applicative 

- Eccellente e pienamente autonoma organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Partecipazione ed interesse di eccellente livello, con contributi ed iniziative di 

supporto per il gruppo classe 
- Efficaci, originali ed eccellenti strumenti comunicativi 
- Sicura e piena padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici.  

 

Interrogazioni Temi Relazioni 
Prove strut-

turate 
Problemi Esercizi Gra-

fici 

5  6   9 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 

Materia: TECNOLOGIE CHIMICHE IND. E PRINC. DI AUTOM.        
Docenti: prof. Granafei Guglielmo e prof. Conte Massimiliano 
Libro di testo adottato: Tecnologie chimiche industriali  vol.  III (NATOLI – CALATOZZOLO      
Ed. EDISCO) e Manuale di disegno di impianti chimici (A. CACCIATORE  Ed. EDISCO)   

Ore di lezione effettuate fino al    15/05/2016           n.  170 

 

Obiettivi raggiunti 

 descrivere e realizzare lo 
schema di un processo 
chimico;  

 acquisire  una adeguata 
proprietà di linguaggio; 

 saper valutare l’efficacia 
di un sistema di regola-
zioni automatiche; 

 eseguire bilanci di mate-
ria e di energia.. 

Conoscenze (sapere) 

 conoscere i principali   
concetti che sono alla 
base delle più importanti 
e  principali operazioni 
unitarie  

 un' adeguata formazione 
culturale di processi in-
dustriali in cui  trovano 
applicazione le operazio-
ni unitarie studiate.  

Competenze (saper fare) – 
Capacità 

 interpretare, leggere ed 
eseguire  schemi di dise-
gni di impianti di  prodotti 
chimici ; 

 saper correlare i vari con-
tenuti disciplinari, 

 saper  fornire corretti e-
lementi di valutazione re-
lativamente agli aspetti 
chimici, chimico fisici, e-
conomici ed impiantistici 
di un  processo chimico.. 

CONTENUTI IL CONTROLLO AUTOMATICO NEI PROCESSI CHIMICI:  le caratte-
ristiche dinamiche dei processi, regolazione in ante azione e retroazio-
ne, regolazione ad azione proporzionale  
  
LE BASI CHIMICO-FISICHE DELLE OPERAZIONI UNITARIE: LE 
MACCHINE TERMICHE,  SECONDO PRINCIPIO. GLI ENUNCIATI DI 
KELVIN-PLANCK E CLAUSIUS,   IL CICLO DI CARNOT , Teorema di 
Carnot ,Rendimento delle macchine irreversibili ,   L’ENTROPIA,  Cal-
colo 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,    FRIGORI-
FERI E POMPE DI CALORE,  L’ENERGIA “LIBERA” – LAVORO ED 
EQUILIBRIO,Energia di Gibbs  ,   Energia di ,Energia libera – alcune 
applicazioni  ,Energia libera di miscelazione , Energia libera e transizio-
ni di fase, EQUILIBRIO LIQUIDO-VAPORE NEI SISTEMI AD UN 
COMPONENTE,GLI EQUILIBRI GAS-LIQUIDI    
  
DISTILLAZIONE : Aspetti generali della distillazione – L’equilibrio liqui-
do vapore -  Le miscele ideali – Le deviazioni dal comportamento ideale 
– La rettifica continua – Il bilancio di materia -  Determinazione degli 
stadi con il metodo di McCabe e Thiele - Le  rette di lavoro – Scelta del 
rapporto di riflusso  -  Tipi di piatti – Diametro della colonna – Efficienza 
della colonna e calcolo degli stadi reali – Colonne a riempimento  -    
Stripping  -Distillazione  estrattiva  –  Distillazione  azeotropica  –    Il  
controllo  di processo nella distillazione;  Realizzazione di schemi di 
processo.     
 
ESTRAZIONE  CON  SOLVENTE  :  L’estrazione    solido-liquido  –  
Fattori  che influenzano  il  processo  –  La  scelta  del  solvente-  Dia-
grammi  ternari  e  bilancio  di materia  nell’estrazione  solido-liquido  –  
L’equilibrio  nell’estrazione  solido-liquido  – Linee  di  equilibrio  –  E-
strazione  a  stadi  multipli  a  correnti  incrociate  -  Estrazione  a stadi 
multipli in controcorrente – Le apparecchiature per l’estrazione solido-
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liquido – Aspetti economici ; L’estrazione liquido-liquido: principali im-
pieghi – 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  –  Carat-
terizzazione  del grezzo – I trattamenti preliminari – Il topping –Il va-
cuum .    
 
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- Elimi-
nazione di zolfo dai combustibili: desolforazione di  gas  e  benzine-  
Idrodesolforazione  catalitica  di  kerosene,benzina  e  distillati  medi. 
Cenni su altre operazioni di cracking : visbreaking, coking, Hydrocra-
cking.   
   
IDROCARBURI PER SINTESI INDUSTRIALE : La produzione di olefi-
ne leggere: il processo di  steam craking  – Il frazionamento dei C 4  . 
POLIMERI SINTETICI : Materie plastiche , fibre, elastomeri – La strut-
tura dei polimeri – Le reazioni di polimerizzazione: poliaddizioni  e poli-
condensazioni – Le tecniche di polimerizzazione –Produzione di  polie-
tilene – Produzione di nylon 6.6 . Cenni smaltimento materie plastiche.  
   
PROCESSI BIOTECNOLOGICI : L’industria delle biotecnologie – Ope-
razioni e processi unitari nelle produzioni biotecnologiche -  Materie 
prime – La sterilizzazione – Microrganismi impiegati – Cinetica di ac-
crescimento batterico – Enzimi e tecniche di immobilizzazione – Reat-
tori e sistemi di controllo – Recupero  dei prodotti – Produzione di eta-
nolo – Produzione della penicillina.     
 
LA  DEPURAZIONE  DELLE  ACQUE  REFLUE  E  LA  PRODUZIO-
NE  DI BIOGAS : L’inquinamento delle acque naturali – La caratteriz-
zazione delle acque di scarico  civili  –  Schema    a  blocchi  di  un  
impianto  di  depurazione  a  fanghi  attivi  – Meccanismo di attacco 
della biomassa sul substrato – Parametri per dimensionamento :  il  
carico  organico,  il  BOD  5  , quantità media di inquinanti procapite 
rilasciati nel refluo, consumo medio di acqua per abitante, portata gior-
naliera media di acqua che perviene  all’impianto  di  depurazione,  fat-
tore  di  punta  e  variazione  del  BOD  5   nell’arco della giornata, il 
carico del fango e la concentrazione dei solidi sospesi -  La denitrifica-
zione  –  Eliminazione  di  composti  fosforati  -  Il  trattamento  dei  fan-
ghi  –Digestione anaerobica e la produzione di biogas. 
 
Descrizioni  e  realizzazioni  di  numerosi  schemi  grafici  di  processo  
relativi  ad operazioni:  di  distillazioni,  assorbimento  e  strippag-
gio,estrazione  con  solvente, fermentazione, reazione con uso di reat-
tori a letti catalitici.  Sviluppo grafico manuale e computerizzato dei pro-
cessi di produzione. 

METODI Lezioni frontali  
 

Esercitazioni labo-
ratorio 

Lavori di gruppo Altro 

   
Visualizzazione 
di disegni e dia-

grammi 

STRUMENTI Libri di testo Materiale didattico 
docente 

Computer, soft-
ware, CD 

Altro 

   
TESTI BIBLIO-
TECA 
RIVISTE 
SPECIALIZZATE 
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STRUMENTI VERIFICA Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

   
 

ESRCITAZIONI 
GRAFICHE 

 

 

                                     I  Docenti: Granafei Guglielmo, Conte Massimiliano 
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Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2015-2016 – Classe 5BK 

 

Relazione finale di Ed. Fisica 

 

Docente: prof.ssa  Giulia Palmitessa 
     

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

profilo  sociale risulta ben amalgamata, e rispettosa delle  regole. 

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

- Rielaborazione degli schemi motori di base 

- Educazione alla salute 

- Conoscenza e pratica delle attività sportive. 

Per quanto riguarda l’aspetto motorio la classe, nel complesso, non ha presentato 

problemi. Nonostante il buon livello medio dei prerequisiti funzionali, si è proce-

duto, all’inizio dell’ anno, ad un’attività di recupero e potenziamento di detti pre-

requisiti, utilizzando anche i piccoli  e grandi attrezzi in forma varia.. 

 

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

conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

 Competenze 

 

Percezione di sé  e com-

pletamento dello sviluppo 

funzionale e delle capaci-

tà motorie ed espressive.  

 

 

 

Partecipare ad attività 

sportive applicando le 

regole e il fair-play 

 

 

Conoscenze 

 

Controllo delle informa-

zioni spaziali e temporali 

inerenti ad un’attività fi-

sica o uno sport. 

 

Conoscenza degli ele-

menti tecnici di sport in-

dividuali e di squadra 

 

Strategia di programma-

zione di allenamenti 

 

Assunzione di diversi 

compiti anche di arbi-

traggio e giuria 

 

Abilità 

 

Utilizzare le più evidenti 

percezioni (tattile,uditiva, 

visiva e cinestesica)in re-

lazione al compito richie-

sto ed alla situazione. 

 

 

Vivere in modo corretto i 

momenti di competizione  
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Competenze 

 

 

Apprendere i concetti fon-

damentali per la preven-

zione della salute, del    be-

nessere e della sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imparare a relazionarsi 

con l’ambiente naturale e 

tecnologico. 

 

Conoscenze 

 

Conoscenze e norme rela-

tive alla salute, al poten-

ziamento fisiologico ed un 

corretto stile di vita. 

Conoscenza e prevenzione 

dei principali  traumi che 

possono verificarsi duran-

te un'attività sportiva. 

Conoscenza dei principi 

generali di una corretta a-

limentazione. 

Conoscenza e prevenzione 

delle principali patologie 

causate dalla sedentarietà. 

 

Conoscenza e utilizzo del 

linguaggio specifico della 

disciplina per comunicare in 

modo efficace. 

 

 

Abilità 

 

Utilizzare l’attività motoria 

per ricercare, migliorare e 

mantenere il proprio stato 

di salute ( mantenersi fisi-

camente in forma). 

 

Intervenire in caso di infor-

tunio con un primo soccorso 

adeguato. 

 

 

 

 

 

 

Sapersi orientare in contesti 

sociali diversificati 

Vivere un rapporto corretto 

con l’ambiente 

 

Utilizzo degli aspetti comu-

nicativo-relazionali del lin-

guaggio motorio per entrare  

in relazione con gli altri. 

 

Saper utilizzare e rielaborare  

in modo critico e creativo le 

informazioni apprese. 
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Contenuti  

 

 

Potenziamento fisiologico attraverso attività in regime aerobico ed anaerobico, corsa 

di resistenza. 

 

Esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero ed ai grandi attrezzi (spalliera- 

parallele- ecc.) 

Esercizi di rilassamento ed allungamento muscolare. 

 

 Conoscenza e pratica di attività sportive. 

Tecnica della corsa, getto del peso. 

Fondamentali di pallavolo, pallacanestro, calcio. 

Nozioni di Primo  soccorso. 

Cenni di anatomia e fisiologia. 

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

alimentazione. 

Malattie Ipocinetiche: conoscenza e prevenzione delle malattie causate dalla sedenta-

rietà. 

 

Materiali didattici: 
Piccoli e grandi attrezzi 

Palestra coperta e scoperta 

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

Materiale multimediale autoprodotto e consultato dal web. 

 

 

Metodologia applicata 

 

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

il metodo globale che quello analitico, senza mai prescindere dal principio della 

gradualità dell’insegnamento. 

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

fronte a situazioni-problema. 

 

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

elaborate dal 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 
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      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. 

 

 

 

                               Prof.ssa Giulia Palmitessa 
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ANALISI TECNICHE E STRUMENTALI 

 

 

Docenti Prof. Alessandro D. Zonno Prof.ssa Maria Teresa Coluccia 

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

chelli, Appunti dei docenti 

Ore di lezione effettuate fino al       15/05/16                   n. 175     ore su n.  190 ore previste 

 

Obiettivi raggiunti 

 Valutare le 
principali tec-
niche di analisi 
quali-
quantitativa, 
strumentali e 
non, sotto i di-
versi aspetti 
applicativi. 

 Acquisire le 
necessarie abi-
lità applicative. 

 Valutare ed e-
laborare i dati 
raccolti. 

 Imparare la 
corretta meto-
dologia per la 
stesura diuna 
relazione 
scientifica. 

 Essere in grado 
di analizzare 
un processo 
analitico sia 
negli aspetti 
decisionali sia 
nelle intercon-
nessioni con 
altre discipline 

Conoscenze (sapere) 

 Acquisire una co-
noscenza operati-
va e teorica dei 
metodi e degli 
strumenti di anali-
si sotto i diversi 
aspetti applicativi 
ed anche econo-
mici e legislativi  

 Conoscere l’utilità 
ed i limiti di una 
certa tecnica per 
la risoluzione dei 
problemi analitici 

 Conoscere la pro-
blematica re lativa 
all’errore nella ri-
levazione dei dati 
sperimentali.  

 Conoscere la 
composizione di 
massima delle so-
stanze analizzate.  

 Conoscere il prin-
cipio del metodo 
utilizzato per la ri-
cerca dei parame-
tri determinati 

 

Competenze (saper fare) – Capa-

cità 

 Scegliere la tecnica anali-
tica in funzione dei risul-
ta  ric ies   in termini di 
 recisione  accuratezza 
ed economicità  

 Saper usare in maniera  

 corretta e consapevole le 
varie apparecchiature;  

 Individuare interconnes-
sioni con le altre discipli-
ne dell’area c imica;  

 Saper valutare, elaborare 
e presentare i dati anali-
tici raccolti facendo an-
che uso di software ap-
plicativi;  

  a er eseguire l’analisi 
nell’am ito delle norme 
di sicurezza e di ris e o 
dell’am iente  nonc   
sulla base delle necessa-
rie operazioni di control-
lo sugli strumenti utiliz-
zati.  

 

 

 

 

Contenuti: 

Spettroscopia Atomica in assorbimento e in emissione  

Principi teorici generali e campo di applicazione. Allargamento di banda. Relazione tra assorbimen-

to e concentrazione. Schema dello strumento: sorgenti (lampada a catodo cavo e a scarica a radio-

frequenza), sistemi di atomizzazione (Fiamma, fornetto di grafite e Plasma ad accoppiamento indut-

tivo), rivelatore. Tipi di interferenze e metodi di correzione del fondo. Differenze tra analisi in as-

sorbimento e in emissione. Metodi di analisi . 
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Cromatografia.  

Principi teorici generali e campo di applicazione. Meccanismi di separazione: assorbimento riparti-

zione, esclusione, scambio ionico. Classificazione dei metodi cromatografici . Generalità sulla cro-

matografia su colonna. Caratteristiche della fase mobile e della fase stazionaria. selettività e fattore 

di ritenzione, efficienza, risoluzione. Concetto di piatto teorico e di altezza equivalente a un piatto 

teorico. Equazione di Van Deemter e suo significato 

Gascromatografia – generalità sullo strumento; colonne impaccate e capillari, iniettori, schema di 

principio di alcuni rivelatori: FID, ECD, rivelatori termoconduttivi, fasi stazionarie e fase mobile,  

temperatura programmata, analisi qualitativa e quantitativa.  

Cromatografia liquida – descrizione della tecnica e applicazioni; HPLC: schema strumentale, pom-

pe, colonne, schema di principio di alcuni rivelatori: UV a  fissa, a  variabile e a diode array, a 

indice di rifrazione e rivelatori amperometrici, fase fissa, fase mobile, gradiente di eluizione. 

Cenni sulla spettrometria di massa. 

Principi teorici generali e campo di applicazione; schema strumentale: sorgente ionica a impatto 

elettronico e a ionizzazione chimica, camera di ionizzazione, analizzatore magnetico a singola e 

doppia focalizzazione, a tempo di volo, a quadrupolo. 

Lo spettrometro di massa come rivelatore in GC e HPLC: potenzialità e problematicità 

Teoria della misura ed interpretazione dati. 

Accuratezza. Precisione. Sensibilità. Limite di rivelabilità e di dosabilità. Statistica applicata 

all’elaborazione dati. Distribuzione di frequenza e probabilità. Distribuzione di Gauss, distribuzione 

“ t “ di Student, distribuzione F di Snedecor. Espressione dei risultati e limiti di fiducia. Scarto dei 

risultati anomali mediante il test di Gauss. Confronto di medie e varianze.  Correlazione. Regressio-

ne lineare. Interpolazione. Metodo dei minimi quadrati 
Mosto: Composizione. Determinazione del grado zuccherino per via densimetrica, chimica, rifrattome-

trica e polarimetrica. Acidità totale titolabile mediante titolazione volumetrica. Determinazione del pH 

per via potenziometrica. 

Vino: Composizione e classificazione. Determinazione dell’estratto secco totale con il metodo diretto ed 

indiretto. Determinazione delle ceneri ed alcalinità delle ceneri. Grado alcolico (metodo per distillazione 

ed ebulliometrico). Acidità totale, volatile (distillazione in corrente di vapore) e fissa. Determinazione 

del pH per via potenziometrica. Determinazione degli zuccheri metodo chimico. Determinazione dell'a-

nidride solforosa totale, libera e combinata. Apprezzamento del colore. Compilazione Report  

Olio: Composizione e classificazione. Densità relativa. Indice di rifrazione. Grado di acidità. Numero di 

saponificazione. Determinazione del numero di iodio. Determinazione del numero di perossidi. Analisi 

spettrofotometrica degli oli. 

Acque: Classificazione. Determinazione del pH per via potenziometrica. Determinazione conduci-

bilità. Residuo fisso. Durezza totale, permanente e temporanea. Durezza calcica e magnesiaca. Al-

calinità. Determinazione dei cloruri per conduttometria. Ossidabilità al permanganato (IOD) De-

terminazione spettrofotometrica dell’ammonio con Nessler, nitriti, nitrati, solfati e fosfati 

 

 

 

METODI 

Lezioni frontali  

 

Esercitazioni 

laboratorio 

Lavori di 

gruppo 

Altro 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

Libri di testo Materiale di-

dattico docente 

Computer, sof-

tware, CD 

Altro 
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STRUMENTI  

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte 

(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove struttu-

rate 

Altro 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

Disciplina: ANALISI TECNICHE E STRUMENTALI 

Docenti:  prof. Alessandro D. Zonno 

  Prof.ssa Maria Teresa Coluccia 

 

Avendo potuto seguire la classe non solo nel 5° anno, ma anche negli anni precedenti, si è potuto 

osservare il processo di crescita dei singoli non solo come studenti ma anche come persone. E non 

si può commentare gli obiettivi raggiunti senza tener conto del punto di partenza.  

La classe inizialmente dal punto di vista delle conoscenze si presentava molto disomogenea, prove-

nendo da realtà diverse del biennio. Mediamente presentava conoscenze di base della materia molto 

frammentarie e appena sufficienti. Le abilità acquisite, specialmente in laboratorio, risultavano in-

sufficienti nella maggior parte dei casi, come da attendersi all’inizio del triennio. 

Nel corso degli anni la classe ha mostrato interesse nei confronti della materia, raggiungendo buone 

competenze ed una discreta autonomia nell’attività laboratoriale. Così all’inizio di questo anno sco-

lastico la preparazione iniziale della classe era discreta, anche se erano ancora presenti difficoltà di 

calcolo in diversi alunni. Si sottolinea la presenza di un paio di alunni con grosse lacune in termini 

di conoscenze, di applicazione e di volontà di partecipazione al dialogo educativo. Inoltre dalla 

classe emergono alcune ottime individualità con punte di eccellenza.  

Sfruttando la continuità didattica, si è cercato di potenziare le capacità di comprensione e di rielabo-

razione, sviluppare la capacità di produzione logica, di osservazione, di analisi e di far acquisire un 

metodo razionale di lavoro. Si è cercato di sviluppare una conoscenza critica della strumentazione 

studiata e della consequenzialità e logicità dei vari componenti strumentali. 

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

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

co. Si è cercato di fornire un metodo di lavoro, di sviluppare la capacità di assumere decisioni auto-

nome, di valutare ed elaborare i dati raccolti. In particolare durante l’attività laboratoriale si è cerca-

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

far conoscere i fondamenti teorici che sono alla base di una determinazione analitica.  

Si segnala un forte ma fisiologico calo di tensione e di concentrazione, accentuatosi nell’ultimo pe-

riodo, in coincidenza per alcuni con le selezioni dei test  di ingresso alle facoltà universitarie, e per 

altri con momenti più leggeri come l’avvento della gita. 

Dal punto di vista non prettamente scolastico, si è avuta la possibilità di veder crescere un gruppo 

classe omogeneo, capace di affrontare sempre con umiltà e maturità gli inevitabili conflitti della vita 

di gruppo. E questa coesione ha permesso di integrare e di valorizzare l’ingresso di 3 validi elemen-

ti nel gruppo classe, quasi senza che questa perturbazione influisse sull’equilibrio dello stesso.   

Nonostante alcune interruzioni dell’attività didattica, si è riusciti a svolgere il programma come 

previsto e gli obiettivi programmati sono stati conseguiti da tutti gli alunni. Il livello di formazione 

culturale è cresciuto rispetto alle condizioni di partenza e nel complesso pur essendo fortemente di-
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somogeneo, lo si può definire discreto, con punte di eccellenza. Permangono tuttavia alcuni alunni 

con forti carenze. 

Riguardo alla valutazione oltre a fare riferimento alle prove oggettive (interrogazioni, esercitazioni 

scritte, esercitazioni laboratorio, ecc…) si è tenuto conto della situazione iniziale dei singoli alunni, 

dell’interesse e dell’impegno dimostrato in classe e in laboratorio. Si è puntato molto sulle capacità 

di rielaborare in formato multimediale le conoscenze acquisite. 

 

Verifiche : esercitazioni scritte e orali, interrogazioni, presentazioni multimediali, esercitazioni di 

laboratorio  

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

todica, esercitazioni di laboratorio. 
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Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2015-2016 – Classe 5° BK 

Relazione finale di Religione Cattolica 

                                                      Docente: prof. Dresda Maurizio 
     

La classe  complesso,  ha dimostrato un ottimo interesse alla proposta educativa dell’IRC, infatti sin 

dai primi incontri ha manifestato un atteggiamento abbastanza responsabile e collaborativo. . Il per-

corso formativo (educativo e didattico – disciplinare), oltre a fornire conoscenze e abilità, ha cercato 

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

proprio lavoro, di saper prendere decisioni e di saper risolvere i problemi.  

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

guenti obiettivi in termini di 

 

Competenze Conoscenze Abilità 

Comprendere la differenza tra 

la proposta cristiana e proposta 

laica  

 

 

 

Rilevare il contributi dei valo-

ri cristiani alla civiltà europea 

 

 

 

Distingue la dimensione 

dell’etica biblica della vita da 

quella scientifica.  

 

 

 
Comprendere la differenza tra 

la ragione e la fede in Dio A-

more.  

 

 

Rilevare il contributo dei valori 

cristiani alla civiltà europea  

 

 

 

Distingue la dimensione 

dell’etica biblica della vita da 

quella scientifica.  
 

 

Conosce l’identità della religio-

ne cattolica nei suoi documenti 

fondanti e nella prassi di vita che 

essa propone;. Approfondisce la 

concezione cristiano cattolica 

della famiglia e del matrimonio.  

Studia il rapporto della Chiesa 

con il mondo contemporaneo, 

con riferimento ai totalitarismi 

del Novecento e al loro crollo e 

ai nuovi scenari religiosi. Cono-

sce le linee di fondo della dottri-

na sociale della Chiesa. Interpre-

ta la presenza della religione 

nella società contemporanea in 

un contesto di pluralismo cultu-

rale e religioso,nella prospettiva 

di un dialogo costruttivo.  

 

Studia il rapporto della Chiesa 

con il mondo contemporaneo 

con riferimento ai nuovi scenari 

religiosi, alla globalizzazione e 

alla multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso 

al sapere. Conosce gli orienta-

menti della Chiesa sull’etica 

personale e sociale, sessuale, 

sulla bioetica, sulla questione 

ecologica. 

Prosegue il confronto critico sul-

le questioni di senso più rilevan-

ti, dando loro un inquadramento 

sistematico. 

Conoscere lo sviluppo storico 

della Chiesa nell’età medievale e 

moderna, cogliendo i motivi sto-

rici delle divisioni ma anche del-

le tensioni unitarie in prospettiva 

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 reli-

gioso potenzialità e rischi le-

gati allo sviluppo economico, 

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 riflessione su 

Dio nelle sue dimensioni sto-

riche, filosofiche e teologi-

che. 

Riconosce in opere, artistiche 

, letterarie e sociali i riferi-
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ecumenica. 

Individua il rapporto tra co-

scienza, libertà e verità nelle 

scelte morali. Conosce gli orien-

tamenti della Chiesa sull’etica 

personale e sociale, sessuale e 

sulla bioetica. 

 
 

menti biblici e religiosi che 

ne sono all’origine e sa deco-

dificarne il linguaggio simbo-

lico. 

Riconosce differenze e com-

plementarietà tra fede e ra-

gione e tra fede e scienza. 

Argomenta  le scelte etico –

religiose proprie o altrui 

 

Contenuti di Religione Cattolica 

La legge dell’Amore.  

Il discorso programmatico: “ Le Beatitudini”..  

L’uomo secondo il Cristianesimo: e i diritti umani  

Cristianesimo e impegno sociale.  

Dalla Rerum Novarum, alla Caritas in Veritate  

Il Concilio Vaticano II.  

L’etica ambientale  

I Testimoni.  

Il discorso programmatico: “ Le Beatitudini”.  
L’uomo secondo il Cristianesimo: cenni di antropologia cristiana.  

L’uomo a immagine somiglianza di Dio. La persona e la sua dignità. I diritti umani.  

La Dottrina sociale della Chiesa. Cristianesimo e impegno sociale.  

I concetti di :solidarietà, sussidiarietà e bene comune.  

L’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII .  

L’enciclica Centesimus Annus di Giovanni Paolo II  

L’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI.  

La crisi economica e l’esperienza della Banca Etica.  

L’etica ambientale.   

Materiali didattici 
5. G. Pajer, Nuova Religione 2, per il triennio; 

6. Laboratorio storico-letterario (approfondimenti, materiali, schemi, documenti, banche dati 

del docente o reperiti in rete). 

Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2015:  
Religione Cattolica ore 21 

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 costante uso di lezioni interattive, lezioni aperte di tipo pluridi-

sciplinare e multimediale, discussioni guidate, ricerca-azione, grazie all’ausilio di LIM, libri di testo 

misti, prodotti audiovisivi e multimediali.  

Modalità di verifica 

 
Il giudizio è composto in base ai risultati emersi nelle rilevazioni orali effettuate alla conclusione di ogni 

unità didattica.  

Per procedere alla valutazione si tiene conto delle indicazioni ministeriali per gli studenti che si avval-

gono dell’insegnamento della Religione cattolica. “Valutazione riferita all’interesse con il quale lo stu-

dente ha seguito l’insegnamento della Religione Cattolica e ai risultati formativi conseguiti”. Pertanto la 

partecipazione al dialogo educativo, l’interesse e la sensibilità nei confronti della materia costituiscono 

un elemento indispensabile per il conseguimento degli obiettivi prefigurati dalla disciplina in oggetto.  

 

prof.ssa  Maurizio Dresda 
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RELAZIONE FINALE 
La classe VBK è composta da 26 studenti 15 alunne e 11 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 sempre corretto. Inoltre va sottolineata l’ottima capacità di accoglienza da 
parte del gruppo classe e la meritevole integrazione di tre alunne provenienti da altre classi e che quindi 
non hanno condiviso l’esperienza di sperimentazione della didattica compattata dei due anni precedenti.  
Il livello di preparazione iniziale della classe si è mostrato più che sufficiente per la maggior parte degli 
studenti, tuttavia alcuni hanno presentato la conoscenza dei prerequisiti piuttosto frammentaria. In ge-
nerale 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 cen-
trate 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 più che soddisfacente delle conoscenze, pur rile-
vando in alcuni 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 congruo gruppo, si è distinto nel miglioramento 
degli obiettivi previsti, e ciò ha permesso il raggiungimento di risultati adeguati, altri invece, anche se in 
numero limitato non hanno partecipato con costanza alle attività proposte. Va evidenziata la ripetuta 
assenza di alcuni di loro nelle ore di lezione poste a fine giornata. 
Il programma è stato svolto nelle sue parti essenziali con il giusto grado di approfondimento. A soste-
gno di  un arricchimento investigativo la docente ha indicato la lettura e la rielaborazione di alcune mo-
nografie scientifiche collegate alla disciplina. Tale ricerca ha permesso di valorizzare i lavori di gruppo 
in termini di integrazione, competenza e creatività. Nello specifico è stata sviluppata un’attività di didat-
tica progettuale semistrutturata mirata alla simulazione di un convegno dal titolo “ Dalla storia alla 

chimica attraverso i racconti degli scienziati”. Il progetto ha previsto un lavoro di cooperative lear-
ning nel quale ogni gruppo di studenti, dopo aver anlizzato e interpretato un testo di letteratura scienti-
fica (indicati nella tavola a seguito) su una tematica della disciplina, ha elaborato un prodotto finale ad 
alto contenuto creativo (video, guida, presentazione multimediale, 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 lavoro di gruppo. Tutto ciò ha potenziato le abilità individuali, ha migliorato la 
responsabilità collettiva e ha stimolato il successo reciproco. 

    
ISTITU TO TEC NICO INDUS TRIALE ST AT ALE  
“E.MAJOR AN A” BRI NDISI  

Chimica Organica E Biochimica  
Classe 5bkm 
A.S.2015-16 

Docenti: CARACI Carmela – LOFARI Barbara 
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A supporto di ulteriori approfondimenti la classe ha partecipato ad una serie di incontri proposti dalla 
docente stessa con i Farmacisti Volontari Della Protezione Civile, all’interno dei quali sono state 
sviluppate le tematiche sull’antibiotico-resistenza e sull’uso corretto dei farmaci anche di nuova sintesi 
biotecnologica. Gli studenti sono stati impegnati nella fase preparatoria agli incontri attraverso la ricerca 
e formulazione di quesiti personali e di gruppo che sono stati sottoposti al fine di chiarire e risolvere i 
dubbi e le abitudini più comuni sull’uso delle molecole di interesse chimico-farmacologico. 
Libri di testo, materiale multimediale trovato in rete sia in italiano che in inglese elaborato in presenta-
zioni o video sono stati i mezzi di cui ci si è serviti per raggiungere gli scopi prefissati, e di cui anche gli 
studenti hanno fatto largo impiego nelle loro esposizioni della materia. 
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 – 5BK 
Materia Chimica organica e biochimica  
Docenti: Prof.ssa Carmela Caraci e Prof.ssa Barbara Lofari 
Libri di testo adottati: 
· Microbiologia e chimica delle fermentazioni- G.Fornari-M.T.Gando- V.Evangelisti –ZANICHELLI 
 
Monografie scientifiche su temi specifici della disciplina 
Renato Dulbecco La mappa della vita 
Umberto Veronesi Pasteur. Dalla nascita della medicina moderna alla lotta contro il cancro 
J.Watson Dna. Il segreto della vita  
J.Watson  Il genoma umano 
Edoardo Boncinelli Charles Darwin. L’uomo: l’evoluzione di un progetto 
Giuseppe Bruzzaniti Marie Curie. La scoperta della radioattività 
Ore di lezione effettuate fino al 30/04/2016 n. 70 ore. 

Obiettivi  
 

Conoscenze Competenze 

 Definire le principali caratteristi-
che funzionali dei microrganismi 
impiegati nei processi fermentati-
vi industriali 

 Descrivere i processi di fermen-
tazione evidenziando i passaggi 
fondamentali  

 Utilizzare le tecniche del labora-
torio microbiologico (microsco-
pia, colorazione, semina ecc). 

  Individuare ed integrare le con-
nessioni con le altre discipline 
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 fattori che 
influenzano i processi di fermenta-
zione industriali 

 Preparare, nei casi di più generale ap-
plicazione, il terreno colturale adatto 
alla crescita dei microrganismi 

 Saper effettuare la classificazione dei  
microrganismi secondo la colorazione 
di Gram 

 Saper elaborare piccoli progetti chi-
mici e biotecnologici legati al mondo 
dei microrganismi utilizzando i con-
cetti, i principi e i modelli studiati. 

CONTENUTI 

Il processo fermentativo: introduzione e cenni storici. 
Richiami sulle principali macromolecole biologiche: carboidrati, proteine, 
lipidi.  
Il regno dei protisti e i microrganismi: origini, classificazione, morfo-
logia. 
Cellula procariota ed eucariota. Struttura e composizione chimica della 
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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 mi-
crorganismi, 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 Michaelis-
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. 
Biotecnologie innovative: tecniche di miglioramento genetico 
Mutazioni e agenti mutageni. Trasferimenti genici e ricombinazione 
Tecnica del DNA ricombinante 
Amplificazione del DNA mediante PCR 
Vegetali e OGM 
Produzioni biotecnologiche industriali: lieviti e fattori che ne influenzano lo 
sviluppo. Esempi di produzione: fermentazione alcolica. 
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 Pro-
tezione Civile della Regione Puglia.  
 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO:  
Illustrazione ed uso del microscopio. Osservazione di lieviti. 
Osservazione di cellule dell’epitelio boccale. Osservazione di cellule vegeta-
li. Colorazione di Gram. Presentazione dei terreni di coltura e preparazione 
in laboratorio. Semina su piastra per strisciamento. 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 

 
Le docenti  
Prof.ssa Carmela CARACI 
Prof.ssa Barbara Lofari 
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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 

 

……………………………. 

 



47 

 

 

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 5BK 

 
 

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 

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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IISS “E. MAJORANA”  

Brindisi  

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA DELLE FERMENTAZIONI  

 

 

 

Cognome……………………… Nome………………….                  Classe…………..  

 

Data………………. 
 

 

 

 

 

Descrivere oltre ai plasmidi quali sono i vettori batterici 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Cosa sono le mutazioni? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Sito attivo e substrato. Modello ad adattamento induttivo 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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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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QUESITI  DI  MATEMATICA 

 
 

 

COGNOME: …………………………                     NOME: ……………………………… 

 

        CLASSE:  5^BK                                                        DATA: ……………………. 

                                      

 

                                                            

 

1.   Trova i punti di massimo e di minimo relativo per la seguente funzione, determinando gli eventuali punti di 

flesso: y =  x3
+  x2

+3 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

                                               

                     

2. Dimostra che: se f(x) è derivabile in un punto x0 allora f(x) è continua nel punto x0. 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

                                                    

 

 

3. Determina  l’area  S  della  superficie  delimitata  dall’asse  x  e  dal  grafico  della funzione y = x
2
-3x  definita 

sull’intervallo [-2;1]: 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                            
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ANALISI CHIMICHE 
 

Cognome………………………..……. Nome………..………………….          Classe………….. Data………………. 
 

1)Spiega a cosa è dovuta la durezza dell’acqua e classificala sulla base di tale parametro. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2)Spiega come viene effettuato statisticamente il confronto tra 2 metodi analitici. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3)Illustrare quali parametri bisogna considerare quando si effettua un’analisi qualitativa e una quan-

titativa in cromatografia. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 


