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1. Scopo del documento del consiglio di classe 
In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa nonché dalle disposizioni ministeriali, “i 

consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che 

esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli 

strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti”. 

Il consiglio di classe nei componenti appresso elencati, prepara attraverso il coordinatore ed approva, 

questo documento di presentazione. 

Come evidente dalla seguente tabella, la continuità media percentuale dei docenti nella classe negli ultimi 

tre anni di corso è del 55% circa, quindi con un turn over marcato; in particolare in questo anno scolastico si 

è aggiunto l’avvicendarsi di ben tre docenti nel corso di Chimica organica e biochimica, che solo l’arrivo 

dell’attuale docente ha interrotto ad anno scolastico inoltrato. 

Cognome Nome Ruolo/Disciplina 3CKM 4CKM 5CKM 
CALASSO ALESSANDRA Docente Tecnologie Chimiche Industriali - Lab - - X 
CHEZZI DANIELE NUNZIO Docente Religione cattolica - Attività alternativa - - X 
FARFALLA ANDREA Docente Tecnologie Chimiche Industriali X - X 
GUADALUPI ANNALISA Docente Lingua e letteratura Italiana - Storia - X X 
MICCOLI GIOVANNI Docente Chimica Analitica e Strumentale - X X 
PALMITESSA GIULIA Docente Scienze Motorie e Sportive - X X 
PETRACHI MARIA SILVIA Docente Lingua Inglese - - X 
POTI’ MARIA Docente Chimica Analitica e Strumentale - Lab - X X 
ROMANELLI  Docente Matematica X X X 
TAFURO ANNA MARIA Docente Chimica Organica e Biochimica - Lab - - X 
VIESTI GIUSEPPE WALTER Docente Chimica Organica e Biochimica - - X 

2. Composizione, profilo e percorso formativo, della classe 5CKM  
La classe si compone di 23 studenti, ben bilanciata nel genere con 13 ragazze e 10 ragazzi appresso 

elencati; raccoglie una provenienza geografica varia interessando diversi comuni del territorio Brindisino. 

Non sono presenti studenti con BES. 

Nel complesso il gruppo ha accresciuto le proprie competenze nel tempo, avendo come linea guida il 

confronto coi docenti, tra individui e tra gruppi, collaborando nella costruzione delle competenze in modo 

alterno; potenzialmente la capacità ed il senso di sacrificio, mediamente sufficienti, maggiormente espressi 

avrebbero certamente fornito risultati anche migliori degli attuali. 

Vari nella classe, l'attitudine alla solidarietà, il senso critico e lo spirito collettivo. 
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La capacità di affrontare la discussione di tematiche sociali storiche e d'attualità, anche in riferimento al 

modello di sviluppo economico e tecnologico globale, è notevole anche se con limiti sulle tecniche di 

comunicazione e talvolta anche per la precocità delle conclusioni tratte; ciò è probabilmente dovuto in parte 

all'inesperienza tipica di questa fase della crescita, in parte ai cambiamenti generazionali sempre più rapidi e 

connessi alle caratteristiche della società dell’informazione. 

Impegnata nello sforzo finale per il conseguimento del diploma di maturità, in queste ultime settimane la 

classe ha ancora margini di miglioramento da poter esibire nelle varie esercitazioni e simulazioni che 

seguiranno quella della seconda prova effettuata il 12/05/2016 e quella della terza prova prevista per il 

14/05/2016. 

n° Cognome Nome 
1 CAFORIO CLAUDIA 
2 CARRIERO ANGELO 
3 CARRUEZZO ROBERTA 
4 DE CARLO MAYA 
5 DISTANTE ALESSANDRO 
6 FUMISETTO CLAUDIA 
7 GIGLIOLA MATTIA 
8 LEO EMANUELE 
9 LONGO ANGELA 

10 LORENZO MIRIANA 
11 MARASCO GIANLELE 
12 MARINELLI GIAMMARCO 
13 MICCOLI NICOLE 
14 MICELI MATTEO 
15 MURRI MARCO 
16 NEGRO AURORA 
17 PETRACCA SARA 
18 PICCINNO GIORGIA 
19 PUGLIESE CLAUDIA 
20 PURICELLA FEDERICO 
21 SANTANGELO GIORGIA 
22 TEDESCO MARIA 
23 VALERIANO FRANCESCO 

2.1. Il percorso formativo: contenuti, tempi, metodi, mezzi e spazi 
Il percorso formativo, per come strutturato in un istituto tecnico, si compone di due contributi fondanti: il 

percorso formativo generale e quello specialistico nel triennio dell’indirizzo di studio. 

Il primo che dovrebbe prescindere dal tipo d’istituto nel quale lo studente evolve, ha fornito alla classe 

importanti competenze socio-relazionali come: discutere e partecipare al lavoro condiviso, condividendone 
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criteri e scelte; cercare, consultare, interpretare e rielaborare contenuti che contribuiscono al prodotto 

individuale e collettivo.  

Il secondo inerente in particolare l’indirizzo Chimica e materiali ha un’origine ultratrentennale, 

rinvenibile nei precedenti corsi di studio che hanno avuto un forte successo in termini di potenza formativa, 

professionale e preparativa all’esperienza universitaria. 

Si sviluppa durante il secondo biennio e nell’ultimo anno, dove il carico settimanale di ore di didattica 

viene incrementato in favore delle tre materie professionalizzanti, Chimica Analitica e strumentale, Chimica 

organica e biochimica, Tecnologie chimiche Industriali in un crescendo di abilità operativa e di 

arricchimento delle conoscenze di processi ed apparati delle produzioni industriali, metodi analitici quali-

quantitativi. 

La didattica offerta dall’istituto permette il crescendo formativo non solo attraverso mezzi multimediali 

tecnologicamente attuali ed innovativi, ma anche con metodi che tendono a superare la lezione frontale in 

ragione di metodi di apprendimento attivo e condiviso. 

Gli spazi dedicati ai laboratori di chimica, microbiologia, tecnologie informatiche, hanno rappresentato, 

dalla costituzione dell’istituto tecnico Ettore Majorana ad oggi, il punto di forza principale, il marchio di 

riconoscimento rinomato in tutto il territorio brindisino, fino a quello leccese 

La struttura base delle competenze che venivano riconosciute alla figura di Perito Industriale Capotecnico 

sono tuttora presenti, anche se ridimensionate per un adattamento resosi necessario dopo la recente 

mutazione istitutiva dei tecnici, che tende ad orientare il diplomato di questo indirizzo, verso un prosieguo di 

studi universitari, o verso una cosiddetta maggior flessibilità per l’inserimento nel mercato del lavoro, 

attraverso un profilo meno direttivo e più operativo. 

Gli ambiti professionali principali di impiego immediato vanno, dai campionamenti ed analisi chimiche e 

biologiche, all’esercizio di unità di processi produttivi complessi; per ciò che attiene i percorsi universitari 

non vi sono esclusioni di alcun tipo come altrettanto ampio è l’orizzonte della partecipazione ai concorsi per 

la pubblica amministrazione o per le forze dell’ordine. 

. 
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3. La classe e gli obiettivi raggiunti, criteri e strumenti di valutazione 
Per quanto esposto nel precedente paragrafo inerente il percorso formativo, di seguito verranno descritti 

gli obiettivi raggiunti attraverso il curricolo formativo dell’istituto, nonché attraverso la partecipazione 

collettiva o individuale extracurriculari per i quali siano anche riconosciuti crediti formativi esterni. 

3.1. Attività formative curriculari svolte ed obiettivi raggiunti 
Secondo quanto previsto dal vigente sistema di riordino degli istituti tecnici, gli studenti hanno acquisito 

al termine del percorso di studi le seguenti competenze per il dettaglio delle quali si rimanda all’allegato 3: 

 Competenze nelle materie linguistiche, storia, nella gestione autonoma della propria crescita 

socio-culturale e fisica; 

 Competenza nella gestione dei parametri e delle indagini chimico-fisiche; 

 Competenza nei fattori chimici e meccanici che determinano e influenzano l’impiego dei 

materiali nei processi e nei prodotti, anche in linguaggio inglese tecnico; 

 Competenza di base per la progettazione dei materiali, e dei processi tecnologici, attraverso 

relazioni tecnico descrittive corredate da disegni e calcoli per il dimensionamento teorico; 

Un modulo in metodologia CLIL è stato somministrato nel corso di Tecnologie Chimiche Industriali. 

 Gli obiettivi sono stati raggiunti con le ore effettive a disposizione, ottenute detraendo le festività e gli 

impegni extradidattici, da quelle previste idealmente all’inizio dell’anno scolastico. 

Per ciò che attiene gli anni precedenti è importante evidenziare che la classe ha avuto una progressione 

positiva, sebbene di lieve entità, nel profitto delle attività curriculari, come mostrato dalla seguente tabella: 

Media del voto n°Stud 3° anno n°Stud 4° anno 
6 13 6 
7 7 13 
8 3 2 
9 0 2 

10 0 0 

3.2. Attività formative integrative svolte ed obiettivi raggiunti 
Le attività integrative, possono essere scomposte in attività collettive complementari al curricolo didattico 

delle singole materie d’insegnamento ed attività individuali esterne all’istituto. 

Per entrambe gli obiettivi raggiunti sono stati non solo professionalizzanti ma anche finalizzate alla 

crescita socioculturale necessaria per il cittadino prossimo alla autonomia nel contesto territoriale e 
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nazionale; l’allegato 4 vuole elencare proprio le attività collettive complementari al curricolo didattico, 

organizzate dall’istituto. 

3.3. Preparazione e Simulazioni delle prove d’esame 
La prestazione sotto stress e la tipologia delle prove possono, come noto, incidere notevolmente sulla 

valutazione delle competenze raggiunte dai candidati. 

La preparazione e la simulazione delle prove d’esame, ha perseguito la finalità di proiettare il futuro 

candidato nelle condizioni psicologiche ed operative tipiche dello svolgimento dell’esame di stato. 

In particolare per la simulazione della seconda prova si è puntato più che sulla difficoltà del testo, sul 

rispetto dei tempi e delle regole prescritte nelle tracce ministeriali. 

Per la simulazione della terza prova, il consiglio ha inteso sottoporre ai candidati due prove, la prima con 

cinque materie e 15 domande a risposta aperta, la seconda con quattro materie e 12 domande  risposta aperta, 

rappresentando queste due alternative con differenti esiti: la prima con maggiori domande e minori 

opportunità di esposizione in termini di lunghezza e tempi d’elaborazione, la seconda con una maggiorazione 

del venti percento dei tempi ed ampiezza delle risposte col sacrificio di una delle materie. 

Spetterà poi alla commissione, come dovuto, decidere nella fase istruttoria delle operazioni d’esame, la 

miglior tipologia da somministrare ai candidati. 

Nell’allegato 2 è possibile consultare, i formati delle prove e le relative griglie di correzione adottate. 

3.4. Valutazione: criteri e modalità 
L’allegato 1 raccoglie i criteri sulla base dei quali viene associato il giudizio in decimi e l’analogo valore 

numerico in quindicesimi presente nel POF d’istituto, mentre per le modalità di verifica nelle singole materie 

si rimanda agli allegati relativi. 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. Nell’allegato, 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. 
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Si noti che 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 della 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. 

 
Brindisi 15/05/2016 
 

I docenti 

CALASSO ALESSANDRA 

CHEZZI DANIELE NUNZIO 

FARFALLA ANDREA 

GUADALUPI ANNALISA 

MICCOLI GIOVANNI 

PALMITESSA GIULIA 

PETRACHI MARIA SILVIA 

POTI’ ABBONDANZA 

ROMANELLI ANNA MARIA 

TAFURO ANNA MARIA 

VIESTI GIUSEPPE WALTER 
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Allegato 1 Criteri di valutazione 
 

LIVELLI VOTI 
su 10 

VOTI 
su 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. 

 
CREDITO SCOLASTICO 

MEDIA DEI VOTI Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 
M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 
7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 
8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 
9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 
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Allegato 2 Griglie di valutazione delle prove d’esame e simulazioni 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: analisi del testo (A) 

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

 
Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche 
 
Capacità di espressione 
(punteggiatura; ortografia 
morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  
 appropriato 
 corretto 
 sostanzialmente corretto 
 impreciso e/o scorretto 
 gravemente scorretto 

 
Ottimo            
Buono / Discreto      
Sufficiente                
Insufficiente             
Scarso     

 
4 
3,5 
3 
2 
1 

1- 4 

Efficacia argomentativa 
 
Capacità di sviluppare  ar-
gomentazioni 
personali ed originali 

Argomenta in modo:  
 ricco e articolato 
 chiaro e ordinato 
 schematico 
 poco coerente 
 inconsistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto      
Sufficiente                
Insufficiente             
Scarso     

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

1-3 

Analisi dei nodi concettuali 
e delle strutture retoriche 
 
Capacità di analisi ed inter-
pretazione critica ed espres-
siva  
 

 Sa analizzare e interpretare 
 Sa descrivere ed analizzare  
 Sa solo individuare 
 Individua in modo incompleto 
 Individua in modo errato 

Ottimo            
Buono / Discreto      
Sufficiente                
Insufficiente             
Scarso     

6 
5 
4 
3 
2 

2-6 

Capacità di rielaborazione 
 
Capacità di contestualizzre, 
effettuare collegamenti e 
fare riferimenti 

Rielabora in modo: 
 critico 
 personale 
 essenziale 
 parziale 
 inesistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto      
Sufficiente                
Insufficiente             
Scarso     

 
2 
1,5 
1 
0,5 
0 
 

0-2 

Valutazione  15 

 
Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE 10 

DISCRETO 11-12 

BUONO 13-14 

OTTIMO 15 

                                                                              

        La Commissione 
 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 
Il Presidente 

 
……………………………. 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: saggio breve / articolo di giornale (B) 
 

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

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze linguistiche  
 
Capacità di espressione (punteg-
giatura; ortografia 
morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  
 appropriato 
 corretto 
 sostanzialmente corretto 
 impreciso e/o scorretto 
 gravemente scorretto 

 
Ottimo            
Buono / Discreto      
Sufficiente               
Insufficiente             
Scarso     

 
4 
3,5 
3 
2 
1 

 
 

1-4 
 
 
 

Efficacia argomentativa 
 
Capacità di formulare una tesi e 
di svilupparla adeguatamente con 
argomentazioni pertinenti ed effi-
caci 

Argomenta la tesi in modo:  
 ricco e articolato 
 chiaro e ordinato 
 schematico 
 poco coerente 
 inconsistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto      
Sufficiente               
Insufficiente             
Scarso     

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 
 

1-3 
 
 

Competenze genere testuale 
 
Capacità di rispettare in modo 
consapevole le peculiarità del 
genere testuale scelto 

 Rispetta tutte le consegne 
 Rispetta quasi tutte le consegne  
 Rispetta in parte le consegne  
 Rispetta solo poche consegne 
 Non rispetta le consegne 

Ottimo            
Buono / Discreto      
Sufficiente               
Insufficiente             
Scarso     

6 
5 
4 
3 
2 

 
 
 

2-6 

Originalità e creatività 
 
Capacità di rielaborazione critica 
e personale dei documenti e delle 
fonti 

Rielabora in modo: 
 critico 
 personale 
 essenziale 
 parziale 
 inesistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto      
Sufficiente               
Insufficiente             
Scarso     

 
2 
1,5 
1 
0,5 
0 

 
 

0-2 

 
Valutazione 

 
 

 
15 

 
Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE 10 

DISCRETO 11-12 

BUONO 13-14 

OTTIMO 15 

 
 

        La Commissione 
 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 
Il Presidente 

 
……………………………. 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: tema storico (C)  
 

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

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze linguistiche  
 
Capacità di espressione (pun-
teggiatura; ortografia 
morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  
 appropriato 
 corretto 
 sostanzialmente corretto 
 impreciso e/o scorretto 
 gravemente scorretto 

 
Ottimo            
Buono / Discreto         
Sufficiente                  
Insufficiente                
Scarso     

 
4 
3,5 
3 
2 
1 

 
 

1-4 

Efficacia argomentativa 
 
Capacità di formulare una tesi 
e di svilupparla in modo ade-
guato (argomenti pertinenti ed 
efficaci) 

Argomenta in modo:  
 ricco e articolato 
 chiaro e ordinato 
 schematico 
 poco coerente 
 inconsistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto         
Sufficiente                  
Insufficiente                
Scarso     

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 
 

1-3 

Pertinenza e conoscenza 
dell’argomento 
 
Conoscenza degli eventi stori-
ci; capacità di sviluppare in 
modo pertinente la traccia  

Conosce e sviluppa in modo: 
 pertinente ed esauriente 
 pertinente e corretto 
 essenziale 
 poco pertinente e incompleto
 non pertinente (fuori tema) 

 
Ottimo            
Buono / Discreto         
Sufficiente                  
Insufficiente               
Scarso     

 
6 
5 
4 
3 
2 

 
 

2-6 

Originalità e creatività 
 
Capacità di rielaborazione 
critica e personale delle cono-
scenze storiche possedute 

Rielabora in modo: 
 critico 
 personale 
 essenziale 
 parziale 
 inesistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto        
Sufficiente                  
Insufficiente                
Scarso     

 
2 
1,5 
1 
0,5 
0 

 
 

0-2 

Valutazione
 

 15 

 
 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE 10 

DISCRETO 11-12 

BUONO 13-14 

OTTIMO 15 

        La Commissione 
 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 
Il Presidente 

 
……………………………. 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: tema di ordine generale (D) 

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

 
Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche  
 
Capacità di espressione (punteg-
giatura; ortografia 
morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  
 appropriato 
 corretto 
 sostanzialmente corretto 
 impreciso e/o scorretto 
 gravemente scorretto 

 
Ottimo            
Buono / Discreto           
Sufficiente                     
Insufficiente                  
Scarso     

 
4 
3,5 
3 
2 
1 

 
 

1-4 

Efficacia argomentativa 
 
Capacità di formulare una tesi e di 
svilupparla in modo adeguato 
(argomenti pertinenti ed efficaci) 

Argomenta in modo:  
 ricco e articolato 
 chiaro e ordinato 
 schematico 
 poco coerente 
 inconsistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto           
Sufficiente                     
Insufficiente                  
Scarso     

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 
 

1-3 

Pertinenza e conoscenza 
dell’argomento 
 
Capacità di sviluppare in modo 
esauriente e pertinente la traccia  

Conosce e sa sviluppare in modo: 
 pertinente ed esauriente 
 pertinente e corretto 
 essenziale 
 poco pertinente e incompleto 
 non pertinente (fuori tema) 

 
Ottimo            
Buono / Discreto           
Sufficiente                     
Insufficiente                  
Scarso     

 
6 
5 
4 
3 
2 

 
 

2-6 

Originalità e creatività 
 
Capacità di rielaborazione critica 
e personale delle proprie cono-
scenze  

Rielabora in modo: 
 critico 
 personale 
 essenziale 
 parziale 
 inesistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto           
Sufficiente                     
Insufficiente                  
Scarso     

 
2 
1,5 
1 
0,5 
0 

 
 

0-2 

 
 Valutazione 

 
 15 

 
 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE 10 

DISCRETO 11-12 

BUONO 13-14 

OTTIMO 15 

 
 

 

 

        La Commissione 
 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 
Il Presidente 

 
……………………………. 
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta 
 

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

COMPETENZE INDICATORI di  
CONOSCENZE ED ABILITA’ 

PUNTI 
1-15 

oppure 
non 
pert. 

Conoscenze dimostrate  

Abilità descrittiva  
Redazione di relazioni tecniche inerenti: 
- Processi chimico fisici e produzioni industriali 
- Processi biochimici e produzioni industriali 
- Metodi e controlli chimico analitici Abilità progettuale  

Conoscenze dimostrate  

Abilità grafica  Disegno di processo, grafica e normativa: 
 

Abilità progettuale  

Abilità d’impostazione di schemi risolutivi, dati in 
input ed output 

 

Conoscenze di modelli chimico fisici e tecnolgici  Calcoli di verifica e progetto: 
 

Abilità di reperimento dati e di calcolo matematico e/o 
grafico  

 

   
Totale  
Media  

Rapporto quesiti risolti 
quesiti min. richiesti 

 Valutazione della prova 

Punti totali assegnati allo svolgimento  
 
 
 

Valutazione 
indicatori 

Punteggio 
in quindicesimi  La Commissione 

INSUFFICIENTE 4-7 
  

MEDIOCRE 8-9 
  

SUFFICIENTE 10 
  

DISCRETO 11-12 
  

BUONO 13-14 
  

OTTIMO 15 
  

 

  
 

Il Presidente 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  
ESAMI DI STATO A.S. 2015-2016 

CLASSE 5CK 
 
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 assenti 0,00 
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 
 

    

 
STORIA 
 

    

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

 
Candidato/a ……………………………………………………………………… (firma leggibile) 
N.B.- È tassativamente vietato l’uso di dizionari ed apparecchiature elettroniche.  
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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 

 
……………………………. 

 



AS 2015-16 IISS E Majorana Brindisi – Simulazione IIIa prova - 5CK Alunno_______________________ 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

1) Disegnare lo schema a blocchi di un gascromatografo indicando brevemente la funzione degli 
elementi riportati. 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta________ 

2) Il metodo delle aggiunte viene frequentemente utilizzato nell’analisi chimica strumentale, spiegare 
brevemente in cosa consiste 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta________ 

3) La “rancidità” di un grasso. Spieghi a cosa è dovuta e come si determina. 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta________ 

 
 
 
 
 



AS 2015-16 IISS E Majorana Brindisi – Simulazione IIIa prova - 5CK Alunno_______________________ 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 

1) Descrivete la fermentazione alcolica indicando la formula chimica dei substrati e gli enzimi coinvolti 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta________ 

2) Descrivete gli enzimi di restrizione di tipo I  

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta________ 

3) Dite le principali caratteristiche che deve presentare un plasmide per essere impiegato come 
vettore di clonazione 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta________ 

 
 
 
 
 



AS 2015-16 IISS E Majorana Brindisi – Simulazione IIIa prova - 5CK Alunno_______________________ 

INGLESE 
 

1) What is the difference between soft and hard water? 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta _______ 
 

2) What kind of problems do nitrates in fertilizers cause to waterways? 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta  _______ 
 

3) What does sewage consist of? 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta _______ 
 

 
 
 
 
 



AS 2015-16 IISS E Majorana Brindisi – Simulazione IIIa prova - 5CK Alunno_______________________ 

MATEMATICA 

1) Determina i punti di massimo e minimo della funzione: 2

2
x

xy −
=  

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta _______ 
 

2) Dimostra la formula dell’integrazione per parti e forniscine un esempio applicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta_______ 
 

3) Applica il metodo di scomposizione per calcolare l’integrale indefinito: ( )dxxxx∫ −+ 22  

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta _______ 
 

 
 
 



AS 2015-16 IISS E Majorana Brindisi – Simulazione IIIa prova - 5CK Alunno_______________________ 

STORIA 

1) Che cosa è il patto Gentiloni? 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta _______ 
 

2) Quali furono le cause della prima guerra mondiale? 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta _______ 
 

3) Che cosa è la marcia su Roma? 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta_______ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  
ESAMI DI STATO A.S. 2015-2016 

CLASSE 5CK 
 
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 
 

    

 
STORIA 
 

    

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

 
Candidato/a ……………………………………………………………………… (firma leggibile) 
N.B.- È tassativamente vietato l’uso di dizionari ed apparecchiature elettroniche.  



AS 2015-16 IISS E Majorana Brindisi – Simulazione IIIa prova - 5CK Alunno_______________________ 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

1) Disegnare lo schema a blocchi di un gascromatografo indicando brevemente la funzione degli 
elementi riportati. 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta________ 

2) Il metodo delle aggiunte viene frequentemente utilizzato nell’analisi chimica strumentale, spiegare 
brevemente in cosa consiste 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta________ 

3) La “rancidità” di un grasso. Spieghi a cosa è dovuta e come si determina. 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta________ 

 
 
 
 
 



AS 2015-16 IISS E Majorana Brindisi – Simulazione IIIa prova - 5CK Alunno_______________________ 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 

1) Descrivete la fermentazione alcolica indicando la formula chimica dei substrati e gli enzimi coinvolti 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta________ 

2) Descrivete gli enzimi di restrizione di tipo I  

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta________ 

3) Dite le principali caratteristiche che deve presentare un plasmide per essere impiegato come 
vettore di clonazione 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta________ 

 
 
 
 
 



AS 2015-16 IISS E Majorana Brindisi – Simulazione IIIa prova - 5CK Alunno_______________________ 

INGLESE 
 

1) What is the difference between soft and hard water? 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta _______ 
 

2) What kind of problems do nitrates in fertilizers cause to waterways? 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta  _______ 
 

3) What does sewage consist of? 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta _______ 
 

 
 
 
 
 



AS 2015-16 IISS E Majorana Brindisi – Simulazione IIIa prova - 5CK Alunno_______________________ 

MATEMATICA 

1) Determina i punti di massimo e minimo della funzione: 2

2
x

xy −
=  

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta _______ 
 

2) Dimostra la formula dell’integrazione per parti e forniscine un esempio applicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta_______ 
 

3) Applica il metodo di scomposizione per calcolare l’integrale indefinito: ( )dxxxx∫ −+ 22  

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio attribuito alla risposta _______ 
 

 
 
 





 

Anno Istituto Classe Documento Data 

2015-2016 IISS E. Majorana Brindisi 5CK Chimica e Materiali Presentazione della classe 13/05/2016 
Prof. Andrea FARFALLA 

 

Allegato 3 Relazioni e programmi svolti nelle discipline del V° anno 



RELAZIONE FINALE CLASSE V SEZ. CKM ( Italiano e Storia) 
 
La classe V CKM consta di 23 allievi: 10 ragazzi e 13 ragazze, tutti provenienti dalla 
quarta classe della stessa sezione. Ciò ha permesso un clima più calmo e disteso  a 
livello disciplinare, durante tutto il corso di quest’ultimo anno, e risultati mediamente 
discreti, a livello didattico, per quel che concerne le discipline di Letteratura Italiana 
e Storia. 
Il gruppo risulta eterogeneo per quanto concerne conoscenze e competenze acquisite, 
sia per via di predisposizione allo studio e impegno personale di un’esigua parte della 
classe, sia per una serie di lacune accumulate nel corso degli anni per un’altra parte 
della classe stessa. 
La continuità degli insegnanti nell’arco del triennio non  sempre è stata garantita, 
pertanto gli alunni hanno cercato di costruire un metodo di studio adeguato con fatica. 
Gli obiettivi del Consiglio di Classe  e della sottoscritta, ovviamente, sono sempre stati 
finalizzati, in primis, ad incentivare nei ragazzi valori positivi, come la responsabilità, 
la riflessione critica, l’organizzazione del proprio lavoro ( teorico e pratico), la 
decisione di scelte adeguate per giungere alla soluzione dei problemi, come dovrebbe 
essere per persone maggiorenni alle soglie della maturità e all’inserimento (si spera) 
nel mondo del lavoro; tutto ciò accanto alla didattica specifica della loro formazione 
professionalizzante nell’ambito chimico. 
Naturalmente non tutti gli alunni, come si accennava precedentemente, hanno risposto 
in maniera adeguata a tali incentivi: alcuni di loro sono riusciti ad ottenere risultati 
ottimali grazie ad uno studio costante e rigoroso che li predisporrà ad un proficuo 
accesso a corsi di studio universitari, altri, pur impegnandosi, a causa di lacune 
pregresse, non sempre hanno raggiunto livelli soddisfacenti, ma  potrebbero essere 
predisposti verso corsi di formazione professionale post-diploma, e altri ancora, per 
via di un impegno frammentario e discontinuo, sono riusciti ad ottenere profitti 
appena accettabili, pur risultando idonei all’ammissione agli esami di Stato. 
Tale eterogeneità differenzia la padronanza dei saperi  e delle competenze , ma rende 
accessibile a tutti loro l’illustrazione di tematiche trasversali e, se opportunamente 
guidati, a rielaborazioni personali dei contenuti con linguaggi specifici pertinenti ad 
ogni disciplina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Lingua e Letteratura Italiana 
 
 Docente: prof.ssa Annalisa Guadalupi 
 Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana 
 
Sono state utilizzate lezioni frontali per presentare e contestualizzare autori e 
fenomeni letterari, seguite da confronti e discussioni. Durante il corso di studi sono 
state fornite agli studenti indicazioni relative alle caratteristiche e alla corretta 
impostazione di una produzione scritta (in particolare l’analisi del testo e ancor più 
l’articolo di giornale e il saggio breve).  
Le verifiche sono state svolte periodicamente sotto forma di prove orali e scritte. 
 
Nel complesso sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

COMPETENZE  

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 
le esigenze  comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, 
della letteratura, delle arti; 

- orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento 
soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una 
loro corretta fruizione e valorizzazione; individuare ed utilizzare le moderne forme  
di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive 
e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;  

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi,  anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 

Conoscenze  
Lingua  
Processo storico e tendenze evolutive 

Abilità  
Lingua  
Identificare momenti e fasi evolutive 



della lingua italiana dall’Unità nazionale 
ad oggi.  
Caratteristiche dei linguaggi 
specialistici e del lessico tecnico-
scientifico.  
Strumenti e metodi di documentazione 
per approfondimenti letterari e tecnici.  
Tecniche compositive per diverse 
tipologie di produzione scritta.  
Repertori dei termini tecnici e 
scientifici relativi al settore d’indirizzo 
anche in lingua straniera  
Software “dedicati” per la 
comunicazione professionale.  
Social network e new media come 
fenomeno comunicativo  
Letteratura  
Elementi e principali movimenti 
culturali della tradizione letteraria 
dall’Unità d’Italia ad oggi con 
riferimenti alle letterature di altri 
paesi.  
Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e di altri 
popoli.  
Modalità di integrazione delle diverse 
forme di espressione artistica e 
letteraria.  
Riconoscere i caratteri specifici del 
testo letterario.  
Altre espressioni artistiche  
Arti visive nella cultura del Novecento.  
Criteri per la lettura di un’opera d’arte.  

della lingua italiana con particolare 
riferimento al Novecento.  
Individuare aspetti linguistici, stilistici e 
culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi  
Individuare le correlazioni tra le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche e le 
trasformazioni linguistiche.  
Produrre relazioni, sintesi, commenti ed 
altri testi di ambito professionale con 
linguaggio specifico.  
Utilizzare termini tecnici e scientifici 
anche in lingue diverse dall’italiano.  
Interagire con interlocutori esperti del 
settore di riferimento anche per 
negoziare in contesti professionali .  
Scegliere la forma multimediale più adatta 
alla comunicazione nel settore 
professionale di riferimento in relazione 
agli interlocutori e agli scopi.  
Letteratura  
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana dall’Unità 
d’Italia ad oggi in rapporto ai principali 
processi sociali, culturali, politici e 
scientifici di riferimento.  
Identificare e analizzare temi, argomenti 
e idee sviluppate dai principali autori della 
letteratura italiana e di altre letterature.  
Cogliere, in prospettiva interculturale, gli 
elementi di identità e di diversità tra la 
cultura italiana e le culture di altri Paesi.  
Collegare i testi letterari con altri ambiti 
disciplinari.  
Interpretare testi letterari con opportuni 
metodi e strumenti d’analisi al fine di 
formulare un motivato giudizio critico .  
Altre espressioni artistiche  
Leggere ed interpretare un’opera d’arte 
visiva e cinematografica con riferimento 
all’ultimo secolo.  
Identificare e contestualizzare le 



Beni artistici ed istituzioni culturali del 
territorio.  

problematiche connesse alla conservazione 
e tutela dei beni culturali del territorio.  

 

 
 

 
 
 
 
 



Contenuti di Italiano 
 
1. Giacomo Leopardi e i Canti 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Zibaldone: Il vago e l’indefinito; Il piacere ossia la felicità; L’infelicità e la natura. 
Canti (genesi,struttura, stile): Ultimo canto di Saffo; Il passero solitario;  L’infinito; 
La sera del dì di festa; Alla luna; A Silvia; La quiete dopo la tempesta;  Il sabato del 
villaggio; A se stesso; La ginestra fiore del deserto. 
 Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere. 
3. Giovanni Verga e il mondo dei vinti 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Vita dei campi: La Lupa 
 I Malavoglia: Prefazione; La famiglia Malavoglia; Lutto in casa Malavoglia; La 
tempesta in mare; L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni. 
Novelle rusticane: La roba. 
 Mastro-don Gesualdo: L’addio alla roba; La morte di Gesualdo. 
Approfondimento: Storia di una capinera. 
4, La letteratura italiana tra Scapigliatura e Carducci 
Poesia e prosa in Italia nel secondo Ottocento 
La Scapigliatura;  
Il classicismo di Carducci 
Iginio Ugo Tarchetti, Fosca: Il primo incontro con Fosca. 
Giosué Carducci, Rime Nuove: Pianto Antico; Odi barbare: Nevicata. 
5.Simbolismo; Estetismo; Decadentismo 
7. Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
 Il fanciullino: È dentro di noi un fanciullino;  
 Myricae: X Agosto; Lavandare; L’Assiuolo; Temporale; Novembre; Il lampo; Il tuono. 
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; La mia sera. 
Poemi conviviali: Alexandros. 
8. Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Il Piacere: Il ritratto di un esteta; Il verso è tutto. 
L’innocente: La rigenerazione spirituale. 
Il trionfo della morte: Zarathustra e il Superuomo. 
Le Laudi, Alcyone: La sera fiesolana; la pioggia nel pineto. 
Notturno: Deserto di cenere 
9. La poesia italiana tra Ottocento e Novecento 



Malinconia e decadenza in poesia: Cenni-  il Crepuscolarismo 
12. Le Avanguardie:  
Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo: Cenni 
Filippo Tommaso Marinetti -Manifesto del Futurismo 
13. Italo Svevo e la figura dell’inetto 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Una vita- trama; 
Senilità- trama; 
La coscienza di Zeno:Prefazione-Preambolo(capp.1-2); Un salotto mai più 
interdetto(cap.5); Una catastrofe inaudita(cap.8). 
14. Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
L’umorismo: Il sentimento del contrario. 
Il fu Mattia Pascal: trama; Premessa; 
Novelle per un anno: - La patente (trama), Il treno ha fischiato; 
Uno, nessuno e centomila (trama); 
Così è (se vi pare): Come parla la verità(trama); 
Sei personaggi in cerca d’autore (trama); 
Enrico IV (trama). 
Giuseppe Ungaretti e L’allegria 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
L’allegria: Veglia, Fratelli I fiumi, San Martino del Carso, Allegria di naufragi, Mattina, 
Soldati; 
Il dolore: Non gridate più. 
Eugenio Montale e la poetica dell’oggetto 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
 Ossi di seppia: I Limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, , spesso 
il male di vivere ho incontrato. 
La bufera e altro: La primavera Hitleriana. 
Satura: Caro piccolo insetto, Ho sceso, dandoti il braccio. 
Umberto Saba e il canzoniere 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Il Canzoniere: A mia moglie, Amai. 
Divina Commedia, Paradiso, struttura, lettura  analisi e commento dei canti, I, II, 
III, IV, V, VI, X, XI, XII, XV, XVII, XXII, XXVII, XXX, XXXI, XXXIII.  

 
Materiali didattici 
• Sambugar-Salà, Visibile parlare. Da Leopardi alla letteratura contemporanea; 
• Dante Alighieri, Divina Commedia. Paradiso (qualsiasi edizione commentata, anche 
ebook);  



Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2016: n. 100. 
   

 
 
 
Metodologia applicata 
 Le competenze sono state sviluppate anche attraverso una didattica laboratoriale 
che ha coinvolto ogni studente, individualmente e in gruppo;sono stati portati a 
termine compiti e affrontati e risolti problemi. Gli studenti sono stati motivati 
all’impegno e all’approfondimento, grazie alla realizzazione di progetti significativi 
(mappe concettuali, video, prodotti multimediali, ecc.). Si è fatto  uso di lezioni 
interattive, lezioni aperte di tipo pluridisciplinare e multimediale, discussioni guidate, 
ricerca-azione, grazie all’ausilio di LIM, ipad, pc, libri di testo misti, giornali, prodotti 
audiovisivi e multimediali.  
Per lo scambio dei documenti si è utilizzata sia la piattaforma del registro elettronico 
e/o contatti su Facebook. 
 
Modalità di verifica 
Le verifiche (scritte, orali, test, prove strutturate e sotto forma di prodotti 
multimediali) sono avvenute sulla base degli obiettivi predefiniti. Si è tenuto conto di 
un uso corretto ed appropriato della lingua, della conoscenza dell’argomento, della 
chiarezza e coerenza dell’esposizione, della ricchezza dei contenuti, della capacità di 
analisi e di sintesi; lo studente è stato anche sollecitato ad esprimere valutazioni 
personali e giudizi critici, necessari per un’autonoma identità di sé. Le verifiche, 
effettuate come momenti intermedi o in itinere delle attività didattiche svolte, hanno 
fornito al docente informazioni sul processo di apprendimento individuale degli 
studenti rispetto agli obiettivi conseguiti nel corso del lavoro in atto e allo studente le 
necessarie informazioni sulla qualità e quantità del lavoro svolto e/o da svolgere.  
Le verifiche sono state attuate al termine di ogni unità didattica o dopo lo svolgimento 
di una parte significativa di essa allo scopo di individualizzare sia l’insegnamento che 
di favorire i processi di apprendimento e di sviluppo di ogni studente. 
 
Criteri di valutazione adottati 
In linea con i criteri valutativi stabiliti dal POF, le verifiche, scritte ed orali, sono 
state tappe di un percorso, fonti informative di cui è stato necessario disporre per 
poter valutare una competenza.  
Le verifiche, oggettive e condivise, hanno incluso anche appositi test e prove 
strutturate.  



Altre fonti informative, scaturite dall’osservazione diretta e dalla didattica  
laboratoriale,  hanno riguardato: 
- il comportamento dello studente durante lo svolgimento di un compito; 
- il grado di consapevolezza dello studente in merito al suo modus operandi. 
La necessaria valutazione complessiva è stata effettuata prima della valutazione 
trimestrale e semestrale ed ha tenuto conto degli standard stabiliti dal Piano 
dell’Offerta Formativa.  
Particolare attenzione è stata posta all’attività di recupero grazie ad una didattica 
mirata e personalizzata, volta alla valorizzazione delle eccellenze e al risanamento 
delle lacune evidenziate. 
 
Brindisi, 15 Maggio 2016                                                           prof. Annalisa Guadalupi 
 
 



Storia 
Docente: prof.ssa Annalisa Guadalupi 
Disciplina: Storia 
Nel complesso sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
COMPETENZE 
- agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a 
partire 
dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 
in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale; 
- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali 
e la 
loro dimensione locale / globale; 
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 
attivamente 
alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei 
diversi 
contesti, locali e globali. 
- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 
e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
CONOSCENZE 
Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il 
secolo XXI, 
in Italia, in Europa e nel mondo. 
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in 
particolare : 
industrializzazione e società post-industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e 
conquiste dei 
diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; 
globalizzazione). 



Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di 
comunicazione, 
condizioni socio-economiche e assetti politico-istituzionali. 
Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e 
del mondo 
del lavoro. 
 
Territorio come fonte storica:tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, 
culturale ed 
artistico. 
Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (es.: critica delle fonti). 
Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla Costituzione europea. 
Carte internazionali dei diritti. Principali istituzioni internazionali, europee e nazionali. 
ABILITA’ 
Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 
Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i 
nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 
culturali. 
Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale 
Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare 
riferimento 
ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e culturali. 
Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento 
agli 
ambiti professionali. 
Analizzare storicamente campi e profili professionali, anche in funzione 
dell’orientamento. 
Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di riferimento. 
Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere 
mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di trasformazione. 
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, 
anche 
pluri/interdisciplinari. 
Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 
Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 



laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni e 
problemi, anche 
in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento. 
Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 
Contenuti di Storia 
U1. L’ ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Cap. 1 - L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo; 
Cap. 3 -L’Italia giolittiana; 
Cap. 4- La prima guerra mondiale; 
Approfondimenti - Gravilio Princip; lettere di soldati italiani; il genocidio degli Armeni: 
una questione ancora aperta. 
Cap.5- Dalla rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica; 
Approfondimento: Arte e rivoluzione in Russia. 
Cap.6- L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto. 
U2. L’ ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Cap.7- L’Unione sovietica di Stalin. 
Cap.8- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 
Cap.9-Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29; 
Cap.10- La crisi della Germania repubblicana e il nazismo, 
Approfondimenti. La superiorità della razza ariana si manifesta con la sottomissione 
delle razze inferiori. 
Cap.11- Il regime fascista in Italia; 
Cap.12- L’escalation nazista: verso la guerra; 
Cap.13- La seconda guerra mondiale; 
Approfondimento: L’orrore di Auschwits. 
U3. IL MONDO BIPOLARE: DALLA GUERRA FREDDA ALLA DISSOLUZIONE 
DELL’URSS 
Cap.14- Usa –Urss: dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica; 
Cap.16- Scenari di crisi dell’assetto bipolare- cenni. 
Approfondimento: il mito di Ernesto Che Guevara. 
Materiali didattici 
• A. Brancati – T. Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, v. 3: L’età 
contemporanea. 
Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2016: n. 54. 
Metodologia applicata 
Le competenze sono state sviluppate attraverso una didattica laboratoriale che ha 
coinvolto ogni studente, individualmente e in gruppo; sono stati realizzati prodotti, 
portati a termine compiti e affrontati e risolti problemi. Gli studenti sono stati 
motivati all’impegno e all’approfondimento, grazie alla realizzazione di progetti 
significativi (mappe concettuali, video, prodotti multimediali, ecc.). Si è fatto uso di 



lezioni interattive, lezioni aperte di tipo pluridisciplinare e multimediale, discussioni 
guidate, ricerca-azione, grazie all’ausilio di LIM, ipad, pc, libri di testo misti, giornali, 
prodotti audiovisivi e multimediali. 
Per lo scambio dei documenti si è utilizzata sia la piattaforma del registro elettronico 
e/o contatti su Facebook. 
Modalità di verifica 
Le verifiche (scritte, orali, test, prove strutturate e sotto forma di prodotti 
multimediali) sono avvenute sulla base degli obiettivi predefiniti. Si è tenuto conto di 
un uso corretto ed appropriato della lingua, della conoscenza dell’argomento, della 
chiarezza e coerenza dell’esposizione, della ricchezza dei contenuti, della capacità di 
analisi e di sintesi; lo studente è stato anche sollecitato ad esprimere valutazioni 
personali e giudizi critici, necessari per un’autonoma identità di sé. Le verifiche, 
effettuate come momenti intermedi o in itinere delle attività didattiche svolte, hanno 
fornito al docente informazioni sul processo di apprendimento individuale degli 
 
necessarie informazioni sulla qualità e quantità del lavoro svolto e/o da svolgere. 
Le verifiche sono state attuate al termine di ogni unità didattica o dopo lo svolgimento 
di una parte significativa di essa allo scopo di individualizzare sia l’insegnamento che 
di favorire i processi di apprendimento e di sviluppo di ogni studente. 
Criteri di valutazione adottati 
In linea con i criteri valutativi stabiliti dal POF, le verifiche, scritte ed orali, sono 
state tappe di un percorso, fonti informative di cui è stato necessario disporre per 
poter valutare una competenza. 
Le verifiche, oggettive e condivise, hanno incluso anche appositi test e prove 
strutturate. 
Altre fonti informative, scaturite dall’osservazione diretta e dalla didattica 
laboratoriale, hanno riguardato: 
- il comportamento dello studente durante lo svolgimento di un compito; 
- il grado di consapevolezza dello studente in merito al suo modus operandi. 
La necessaria valutazione complessiva è stata effettuata prima della valutazione 
trimestrale e semestrale ed ha tenuto conto degli standard stabiliti dal Piano 
dell’Offerta Formativa. 
Particolare attenzione è stata posta all’attività di recupero grazie ad una didattica 
mirata e personalizzata, volta alla valorizzazione delle eccellenze e al risanamento 
delle lacune evidenziate.  
 
 
 
 
 
 
Brindisi, 15 maggio 2016                                                    prof. Annalisa  Guadalupi 



TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA V CKM a.s. 2015-2016

Materia : Inglese
ore di lezione sinora effettuate : 64
Docente: prof.ssa Maria Silvia Petrachi
Libro di testo: “Chemistry in action” di Paola Gherardelli  Loescher

PROFILO DELLA CLASSE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI

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

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE

Applying for a job
Education in Britain

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

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

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

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

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

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

UNIT 3
CH. 10 At the discovery of 
biotechnology

What is biotechnology?
Genetically modified food
Say no to GMOs

Describing a branch of science
Expressing an opinion
Describing a process



Biotechnology and medicine
Environmental biotechnology
Terms and verbs related to 
biotechnology e genetically 
modified food
Grammar : passive forms

Unit 4
Ch. 11Nutrition and food
Ch. 12 Food processes
Ch. 13 Milk and dairy products

Alcoholic drinks: wine and beer

Nutrients
Food and health
Food additives
Terms and verbs related to 
nutrition and food
Food processes
Food preservation
Food poisoning
Terms and verbs related to food 
preservation and poisoning
Types of milk
Pasteurization
English cheeses
terms and verbs related to milk 
and dairy products

Terms related to fermentation

Planning a meal plan
Describing your eating habits

Presenting a product
Writing an enquiry
Sunnarizing a text
making a phone call

METODI : lezioni, frontali, lavori di gruppo

STRUMENTI : libro di testo, materiale didattico docente, Internet

STRUMENTI DI VERIFICA : colloqui, prove strutturate e semistrutturate.

Brindisi, 10-05-2016



PROGRAMMA DI INGLESE

A.S. 2015-16 CLASSE V CKM

Applying for a job
Education in Britain

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

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

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

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

UNIT 3
CH. 10 At the discovery of biotechnology

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

Unit 4
Ch. 11Nutrition and food
Ch. 12 Food processes
Ch. 13 Milk and dairy products

Alcoholic drinks
Wine
Beer

Nutrients
Food and health
Food additives
Terms and verbs related to nutrition and food
Food processes
Food preservation
Food poisoning
Terms and verbs related to food preservation and 
poisoning
Types of milk
Pasteurization
English cheeses
terms and verbs related to milk and dairy 
products

La docente Gli alunni



Il pr o gra m m a  s v o lt o  n ella  c l a ss e  5CK h a  a vut o  c o m e  sf o n d o  s oprattutt o  pr o bl e m ati c h e  u m a n e,  part en d o  d a  
q u e sti o ni di  attualità e  d a  spunti fil o s ofi ci si è  c er c at o  di  spi e g ar e  la “ p o s si bilità ” di  Dio n ella  v ita, e  n ella  
s o c i età c o nt e m p or a n e a. Nell o  st ess o  te m p o  s o n o  stati t o c c ati i d o g m i  più i m p ortanti d ella  f e d e  cristian a in  
pri m i s  la Trinità e  l’Uma nità-di vinità di  Crist o.

La c l a ss e  h a  a vut o  un a n d a m e nt o  altal e n a nt e, si è  m o strata a  p eri o di  int er e ss ata e d  in altri distratta. Nel 
c o m p l e s s o  la part e cipazi o n e  è  stata b u o n a. Alcuni alunni m a n if estan o  c ar e nza d a  un punt o  di  vi sta più c h e  
altr o  e d u c ati v o.
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Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2015-2016 – Classe 5CK 
 

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 procedu-
to, all’inizio dell’ anno, ad un’attività di recupero e potenziamento di detti prerequi-
siti, 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 re-
gole 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 arbitrag-
gio 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 durante 
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 fisica-
mente in forma). 
 

Intervenire in caso di infortu-
nio con un primo soccorso 
adeguato. 
 
 
 
 
 
 
Sapersi orientare in contesti 
sociali diversificati 
Vivere un rapporto corretto 
con l’ambiente 
 
Utilizzo degli aspetti comuni-
cativo-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- pa-
rallele- 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 a-
limentazione. 
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 
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Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  
Interesse 
Impegno 
Partecipazione 
Frequenza 
Comportamento 
 
      Nel corso dell’anno sono state somministrate 8 prove di verifica  utilizzando  co-
me strumenti di valutazione : 
 Osservazione sistematica 
  Prove Test  
 Interrogazioni orali libere 
 Approfondimenti individuali e di gruppo. 
 
 
Brindisi, 5 maggio 2016                           
                                                                                     Prof.ssa Giulia Palmitessa 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “E. MAJORANA” - BRINDISI 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

 

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

CK    a.s. 2015/2016 

 

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

 

Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2016: n. 75 

 

 

SITUAZIONE INIZIALE  E PROGRESSO 

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

affiatata ed il clima educativo generalmente sereno. 

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

riorganizzazione degli argomenti trattati negli anni precedenti e all’impostazione di un metodo 

di lavoro che consentisse di affrontare le tematiche disciplinari previste per l’ultimo anno di 

corso. 

La classe, nel corso dell’anno scolastico, non sempre ha dimostrato un sufficiente interesse per 

la disciplina ed ha evidenziato una preparazione di base sufficiente, anche se alcuni studenti 

presentano un possesso delle competenze impreciso e frammentario. 

Nel corso dell’anno l’impegno nello studio della disciplina è stato, in generale, discontinuo. La 

gran parte degli alunni si è applicata in maniera non sempre adeguata, limitando spesso lo studio 

al solo lavoro svolto in classe; la preparazione conseguita è risultata, in alcuni casi, inferiore alle 

reali possibilità dei singoli. 

Alcuni allievi, tuttavia,  si sono impegnati in maniera seria ed assidua ed hanno evidenziato un 

reale progresso in termini di maturazione personale e raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

conseguendo un livello di preparazione finale più che soddisfacente. 

 

 

METODOLOGIA E SUSSIDI IMPIEGATI 

Si è cercato di privilegiare l’apprendimento per problemi: partendo da situazioni concrete e 

dall’analisi di casi specifici, si sono esortati gli allievi a formulare ipotesi di soluzione, anche in 

riferimento alle discipline affini e/o caratterizzanti la specializzazione. 

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

dalla discussione e lo svolgimento di esercizi guida è stato finalizzato all’esemplificazione dei 

metodi di dimostrazione e soluzione; si è altresì stimolato l’intervento critico e creativo 

individuale. 

Durante l’attività didattica si è fatto uso del libro di testo, di risorse reperite sul web e di 

materiale per le esercitazioni fornito dall’insegnante. 

 

TECNICHE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica del grado di maturazione e di raggiungimento degli obiettivi prefissati raggiunto 

dagli allievi è avvenuta in maniera continua attraverso esercitazioni individuali e di gruppo, 

prove scritte di tipo tradizionale e colloqui, per la verifica del possesso dei concetti e 

dell’acquisizione del linguaggio specifico della disciplina. 

 

 

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

termini di competenze, conoscenze e abilità: 

 



COMPETENZE 

 

- Sviluppo delle capacità 

intuitive e logiche. 

- Utilizzo sufficientemente 

corretto del linguaggio 

scientifico. 

- Padronanza operativa del 

simbolismo matematico. 

- Capacità di mettere in 

relazione le conoscenze 

acquisite con quelle delle 

altre discipline. 

 

CONOSCENZE 

   

-Riconoscere e classificare  

   una funzione. 

- Definire il limite finito o infinito 

di una funzione per x che tende ad 

un valore finito o infinito. 

- Riconoscere la continuità e la 

discontinuità di una funzione. 

- Conoscere il significato di derivata 

e di differenziale di una funzione. 

- Conoscere gli elementi 

caratteristici per lo studio di una 

funzione.       

- Conoscere   la   definizione   di    

integrale  indefinito  e   le    sue   

    proprietà. 

 -  Conoscere     i   vari   metodi di           

    integrazione. 

- Conoscere    la  definizione    di    

    integrale definito. 

- Conoscere il teorema  di Torricelli-       

   Barrow. 

- Conoscere la formula di Newton -

Leibnitz. 

- Conoscere la definizione di 

integrale improprio 

- Conoscere le equazioni 

differenziali 

 

ABILITA’(saper fare) 

 

- Determinare il dominio di 

funzioni reali di variabile reale. 

-  Calcolare i limiti delle funzioni. 

- Calcolare la derivata e il 

differenziale di una funzione. 

-  Determinare i punti di massimo, 

di minimo e di flesso di una 

funzione.   

-  Studiare e  rappresentare    

    graficamente   una    funzione      

    nel piano cartesiano.  

-  Applicare   le   proprietà     

   dell’integrale indefinito. 

-  Calcolare  l’integrale   

    indefinito di una funzione. 

-  Applicare   le   proprietà     

   dell’integrale definito. 

-  Applicare la  formula  di  

   Newton – Leibnitz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI 

 

INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI :  

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

 

IL CONCETTO DI LIMITE ED I LIMITI DELLE FUNZIONI : 

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

finito/infinito. Teorema dell’unicità del limite (senza dim.). Teorema 

della permanenza del segno (senza dim.). Teorema del confronto (senza 

dim.). Il calcolo dei limiti. Il calcolo delle forme indeterminate. Limiti 

notevoli. Infinitesimi e infiniti. 

 

LA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI : 

La definizione. I criteri per la continuità. I punti di discontinuità. Le 

proprietà delle funzioni continue. Gli asintoti di una funzione. 

 

DERIVATA E DIFFERENZIALE DI UNA FUNZIONE : 

Il rapporto incrementale e il concetto di derivata. La derivata e la retta 

tangente. La derivata delle funzioni elementari. Le regole di 

derivazione. La derivata di una funzione composta. La derivata della 

funzione inversa. Derivate di ordine superiore. Il differenziale di una 

funzione. 

 

PUNTI ESTREMANTI E PUNTI DI INFLESSIONE : 
Massimi e minimi di una funzione. La concavità e i punti di flesso. 

 

LO STUDIO DI UNA FUNZIONE : 

Studio e rappresentazione grafica di una funzione nel piano cartesiano. 

 

L’INTEGRALE INDEFINITO : 
Primitive di una funzione e integrale indefinito. Il calcolo delle 

primitive. Il metodo di scomposizione. L’integrazione delle funzioni 

razionali fratte. Il metodo di integrazione per sostituzione. Il metodo di 

integrazione per parti. 

 

L’INTEGRALE DEFINITO : 
L’integrale definito e sue proprietà. Il teorema della media (dim.). La 

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

formula  di Newton – Leibnitz. Il calcolo delle aree. Il calcolo del 

volume di un solido di rotazione. 

Archimedes and the area of a parabolic segment. 

 

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

L’intervallo di integrazione è illimitato. 

 

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI : 

le equazioni differenziali del primo ordine e a variabili separabili. 

 

 

 

 

 

 



METODI 

Lezioni frontali 
Esercitazioni 

laboratorio 
Lavori di gruppo Altro  

 

 
 

  
 

STRUMENTI 

Libri di testo 
Materiale 

didattico docente 
Computer Altro 

 

 
 

 

 

 

 

STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte  Colloqui Prove strutturate Altro 

 

 
 

  
 

 

 

 

Brindisi 15.05.2016            
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1. Premessa 
Negli istituti tecnici con indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie” l’insegnamento delle materie 

scientifiche fisica matematica e biologia si sviluppa nel solo biennio mentre la chimica si sviluppa tra primo 

biennio, secondo biennio e quinto anno. 

Nel biennio la trattazione delle materie scientifiche è di base, nel caso della chimica si acquisiscono 

conoscenze e si sviluppano abilità che ogni cittadino deve possedere per potersi orientare nella quotidiana 

complessità della nostra società. Nel triennio la trattazione è professionalizzante con la chimica e le 

tecnologie dei sistemi produttivi specifici dell’indirizzo di studio scelto. 

Scopo di questa relazione e’ rendicontare l’anno scolastico in relazione agli obiettivi programmati. 

2. Obiettivi formativi, competenze 
Secondo quanto previsto dal vigente sistema di riordino degli istituti tecnici, si schematizza di seguito con 

l’Allegato 3, la mappa delle conoscenze e abilità suddivise in unità didattiche (UD) costituenti le competenze che 

gli studenti acquisiscono al termine dell’anno. 

A. Competenza nella gestione dei parametri e delle indagini chimico-fisiche; 

B. Competenza nella valutazione ed utilizzo dei fattori chimici e meccanici che determinano e influenzano 

l’impiego dei materiali nei processi e nei prodotti, anche in linguaggio inglese tecnico; 

C. Competenza di base per la progettazione di prodotto e di processi tecnologici, mediante relazioni tecnico 

descrittive, calcoli e disegni; 

Gli obiettivi vengono raggiunti con le ore effettive a disposizione, ottenute detraendo le festività e gli impegni 

extradidattici fuori dalla disponibilità del docente, da quelle previste idealmente all’inizio dell’anno scolastico. 

Con riferimento alla metodologia CLIL destinata alle classi terminali, premesso che ad oggi i docenti abilitati 

(Corso metodologico e livello C1 certificato) soddisfano una piccola parte della domanda negli istituti e che a 

livello regionale è ancora in corso la formazione di docenti tra i quali il sottoscritto, è stato comunque prodotta 

una intera UDA nata dalla interazione costruttiva con la collega titolare di inglese. 

3. Strategie dell’attività didattica 
Il conseguimento dei suddetti obiettivi sfrutta le seguenti strategie metodologiche didattiche: 

1) partecipazione diretta ed indiretta degli studenti nell’osservazione di fatti reali attraverso esperienze di 

laboratorio chimico e/o informatico; 

2) interazione con la classe con strategie miste: minimo numero di lezioni frontali anche utilizzando 

linguaggio inglese tecnico ed una variante alla didattica denominata “FLIPPED CLASSROOM”, 

nonché il ben noto Metodo CLIL; 

3) introduzione agli argomenti con chiarezza e semplicità, facendo riferimento ad esperienze comuni della 

quotidianità evidenziando le connessioni con le altre discipline e sensibilizzando al rispetto oltre che per 

l’ambiente naturale anche per quello sociale, sia scolastico che extrascolastico; 
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4) stimolazione di senso critico individuale e costruzione delle proprie conoscenza ed abilità attraverso la 

ricerca su fonti anche diverse dal testo adottato (Natoli Calatozzolo Vol 1,2,3, EDISCO 2° edizione), 

volta alla redazione di relazioni tecniche, di livello semi professionale ovvero da futuro tirocinante; 

4. Valutazione 
La valutazione riguarda il livello di conoscenze e le abilità acquisite come: capacità di osservazione, 

descrizione e riproduzione dei fatti sperimentali e dei modelli tecnologici che da questi derivano, attraverso 

prove scritte e sintesi, calcoli e utilizzo di modelli matematici, discussioni verbali. Per queste performance 

vengono stimati: livello di completezza delle conoscenze acquisite in relazione al programma svolto, abilità nella 

discussione e di impostazione delle risoluzioni di problemi con metodo logico, matematico, grafico ed operativo. 

Le valutazioni intermedie e finali tengono conto della progressione nel tempo del profitto e dell’impegno.   

4.1. Situazione di partenza 
Dalla valutazione iniziale scaturisce la necessità di consolidare o arricchire competenze già oggetto dei corsi 

precedenti, allo scopo di permettere allo studente di sviluppare l’abilità nella progettazione, nella gestione e 

selezione dei contenuti in modo olistico, autonomo e critico. 

4.2. Verifiche 
Oltre alle discussioni verbali, intese come discussione di contenuti tratti dalle lezioni, dai testi adottati ed 

auto-selezionati, saranno utilizzate anche verifiche scritte sotto forma di problemi, questionari e test, preparatori 

alle simulazioni d’esame. Di seguito una tabella delle verifiche da effettuare nell’anno scolastico.  

4.3. Risultati ottenuti e considerazioni conclusive sulla classe 
Durante l’anno scolastico, la classe ha dimostrato attenzione ed interesse, nelle lezioni introduttive per ogni 

unità didattica e sua componente. Solo pochi studenti hanno dimostrato tenacia e resistenza nel lavoro 

pomeridiano, unica via per poter affrontare la seconda prova d’esame con piena sicurezza nei propri mezzi. 

Nonostante si sia cercato di affrontare in più occasioni l’argomento suddetto, al fine di superare questa 

limitazione, ciò che lo scrivente ha potuto appurare è stata la consapevolezza della classe ed un atteggiamento 

autoassolutorio dove un generico sovraccarico di lavoro rappresenterebbe la causa del problema. 

Ed è proprio la consapevolezza mitigata con l’autoassoluzione a suscitare preoccupazione in chi scrive, per 

un fenomeno che, per la propria esperienza personale, su più materie d’insegnamento e fasce d’età, ha una 

diffusione vasta, le cui origini sono a questo punto da ricercare nel modello sociale prevalente di questo 

momento storico. 

Sebbene ciò precluda ai più l’ambizione ad un voto di fascia alta, si può affermare che la classe ha comunque 

raggiunto l’obiettivo principale: la possibilità di conseguire il diploma che attesta le competenze sopra descritte. 
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Allegato 1 Composizione della classe e del consiglio 
Studenti classe 5CK 

CAFORIO CLAUDIA 
CARRIERO ANGELO 
CARRUEZZO ROBERTA 
DE CARLO MAYA 
DISTANTE ALESSANDRO 
FUMISETTO CLAUDIA 
GIGLIOLA MATTIA 
LEO EMANUELE 
LONGO ANGELA 
LORENZO MIRIANA 
MARASCO GIANLELE 
MARINELLI GIAMMARCO 
MICCOLI NICOLE 
MICELI MATTEO 
MURRI MARCO 
NEGRO AURORA 
PETRACCA SARA 
PICCINNO GIORGIA 
PUGLIESE CLAUDIA 
PURICELLA FEDERICO 
SANTANGELO GIORGIA 
TEDESCO MARIA 
VALERIANO FRANCESCO 

  

Insegnamento Docenti 5CK 
TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI ANDREA FARFALLA 
TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI Lab GALASSO ALESSANDRA 
CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE MICCOLI G 
CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE Lab POTI MARIA 
CHIMICA ORGANICA E DELLE FERMENTAZIONI VIESTI 
CHIMICA ORGANICA E DELLE FERMENTAZIONI Lab TAFURO AM 
MATEMATICA ROMANELLI 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PALMITESSA GIULIA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA GUADALUPI A 
STORIA GUADALUPI A 
LINGUA INGLESE PETRACHI MS 
RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA' ALTERNATIVE CHEZZI A. 
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Allegato 2 Tavola riassuntiva dell’azione didattica al 15/05/2016 
Lezioni frontali Esercitazioni laboratorio Lavori di gruppo Altro Metodi didattici X  X CLIL 

Libri di testo Materiale didattico docente Computer Altro Strumenti didattici X X X X 
Prove scritto-grafiche Colloqui Prove strutturate Simulazioni d’esame Tipologie di verifica 6 1  12/05/2016 

 

Allegato 3 Programma del corso ore 223 al 15/05/2016 
UDA CONOSCENZE ABILITA 

1 Ripasso dei concetti base acquisiti nei corsi precedenti 
- Grandezze fisiche principali e derivate, unità di misura, multipli e sottomultipli 
- Operazioni unitarie dei corsi di impianti chimici 1 e 2 
- Trasformazioni dello stato di aggregazione per energia termica e meccanica 

- Impostazione e calcolo numerico di apparati semplici 
- Calcoli quantitàtivi nei composti omogenei (%vv,%pp,%PP) ed eterogenei (p/V) 
- Bilanci materiali ed energetici applicati 

2 Petrolchimica 
- Proprietà e caratteristiche qualitative del petrolio 
- Processi trasformativi del petrolio grezzo ed impatto ambientale 

- Descrizione attraverso relazioni tecniche dei processi 
- dimensionamento di massima e disegno a norma dei principali processi di 

trattamento 
3 Polimeri sintetici 

- Proprietà e caratteristiche qualitative dei polimeri sintetici 
- Impieghi ed usi dei polimeri sintetici 
- Processi produttivi e tecniche di polimerizzazione 

- Descrizione attraverso relazioni tecniche dei processi 
- dimensionamento di massima e disegno a norma dei principali processi di 

trattamento 

4 Operazioni unitarie e controllo automatico 
- Miscele L_L (Distillazione, Estrazione con solvente) 
- Miscele G_L (Assorbimento e Stripping)  
- Miscele S_L  (Estrazione con solvente) 
- Modelli di reattori 

- Descrizione, dimensionamento di massima e disegno a norma delle operazioni 
unitarie, 

 
Brindisi 15/05/2016 Letto e confermato  

 Docente Insegnante Tecnico Pratico  
 Andrea FARFALLA Alessandra GALASSO  
    

 



IISS “E. Majorana” Brindisi 
 

RELAZIONE FINALE 
Classe VCK - Istituto Tecnico Tecnologico a.s. 2015 / 16 
Materia: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

Docenti: MICCOLI Giovanni – POTI’ Abbondanza Maria 
 
La classe VCK è composta da 23 studenti che hanno frequentato regolarmente le lezioni fatta 

eccezione per alcuni.  

Non sempre disponibile al dialogo e alla collaborazione ha mostrato un atteggiamento 

complessivamente corretto. 

Il livello di preparazione iniziale della classe era nel complesso sufficiente, dato che quasi tutti gli 

alunni possedevano un’adeguata preparazione di base. Solo alcuni studenti mostravano qualche 

carenza in chimica e incontravano qualche difficoltà nel calcolo.  

In relazione alle esigenze e ai bisogni emersi dalla situazione di partenza, abbiamo cercato di 

potenziare le capacità di comprensione e di rielaborazione, sviluppare la capacità di produzione 

logica, di osservazione, di analisi e di far acquisire un metodo razionale di lavoro.  

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

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

mnemonico. 

Si è cercato di fornire un metodo di lavoro, di sviluppare la capacità di assumere decisioni 

autonome, di valutare ed elaborare i dati raccolti. 

In particolare durante l’attività laboratoriale si è cercato di far acquistare una corretta manualità con 

particolare riferimento alle norme di sicurezza e di far conoscere i fondamenti teorici che sono alla 

base di una determinazione analitica. 

Libri di testo e materiale vario sono stati i mezzi di cui ci siamo serviti per raggiungere gli scopi 

prefissati.  

Il programma è stato completato e gli obiettivi programmati sono stati conseguiti da tutti gli alunni. 

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

si può definire discreto. 

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

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

dell’interesse e dell’impegno dimostrato in classe e in laboratorio. 

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

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

metodica, esercitazioni di laboratorio. 



 
                                                                                                                       I DOCENTI 
 



TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 

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

• Elementi di Analisi Chimica Strumentale – Cozzi, Protti, Rauro - ZANICHELLI 
 N° totale di ore 208. 

 
 
 

Competenze 
 
♦ Acquisire una 

conoscenza operativa e 
teorica dei metodi e 
degli strumenti di 
analisi; 

♦ Acquisire i dati ed 
esprimere 
qualitativamente e 
quantitativamente i 
risultati delle 
osservazioni di un 
fenomeno attraverso 
grandezze fondamentali 
e derivate; 

♦ Individuare e gestire le 
informazioni per 
organizzare le attività 
sperimentali applicando 
le normative sulla 
protezione ambientale e 
sulla sicurezza 

♦ Redigere relazioni 
tecniche e documentare 
le attività individuali e 
di gruppo. 

Conoscenze  
 
♦ Conoscere le seguenti tecniche 

analitiche: cromatografia, 
fotometria di fiamma in 
emissione e in assorbimento; 

 
♦ Conoscere le principali 

determinazioni analitiche nel 
settore alimentare; 

 
♦ Saper elaborare e controllare i 

dati analitici; 
 

♦ Conoscere la sequenza delle 
fasi del processo analitico. 

 
 
 
 

Abilità 
 
♦ Individuare la complessità 

di una matrice reale e le 
problematiche relative alla 
determinazione di un’analisi

♦ Individuare le tecniche di 
analisi e purificazione di un 
campione reale. 

♦ Progettare e realizzare in 
modo autonomo i controlli 
analitici sui campioni reali. 

♦ Analizzare criticamente i 
risultati di una indagine allo 
scopo di migliorare la 
procedura d’analisi. 

♦ Scegliere prodotti e processi 
secondo i principi della 
chimica sostenibile. 

 
 



 
 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trattamento dei dati: caratteristiche degli strumenti di misura, 
rilevazione di una serie di misure, errori determinabili, errori 
indeterminabili, media, precisione, accuratezza, errore assoluto, 
errore relativo, limiti di sicurezza, espressione dei dati analitici, 
risultato anomalo, confronto di medie, test t appaiato, test t con 
campioni multipli, confronto di varianze, cifre significative, metodo 
dei minimi quadrati,  
 
Cromatografia: adsorbimento, ripartizione, scambio ionico, 
esclusione, caratteristiche della fase stazionaria e della fase mobile, 
isoterme di Nerst e di Languimir, tecniche cromatografiche su 
colonna, su carta, su strato sottile, analisi dello strato, cromatografia 
bidimensionale, elettroforesi e elettrocromatografia. 
 
Gascromatografia, definizione e caratteristiche generali del 
metodo, fattore di capacità, selettività, efficienza, risoluzione, 
definizione di piatto teorico, equazione di Van Deemter, fattori che 
influenzano l'efficienza di una separazione. 
Strumentazione: iniettori, gas eluente, colonne impaccate e capillari, 
rivelatori termoconduttivi, rivelatori a ionizzazione di fiamma, 
rivelatori a cattura di elettroni, analisi qualitativa e quantitativa; 

 
Cromatografia liquida ad alta pressione HPLC, descrizione della 
tecnica e campo di applicazione, schema strumentale, rivelatori a 
UV e ad indice di rifrazione. 
 
Cromatografia a scambio ionico, schema strumentale, resine a 
scambio anionico e cationico, rivelatori, sistemi di soppressione. 
 
Spettrometria di massa, (cenni) principio di funzionamento, 
strumentazione, lo spettro di massa, determinazione del peso 
molecolare e della formula molecolare, frammentazioni. 
 
Fotometri di fiamma. La fiamma, atomizzazione, eccitazione, 
bruciatori. 
Fotometria di fiamma in emissione. Strumentazione, analisi 
quantitativa, interferenze. 
Fotometria di fiamma in assorbimento atomico. Sorgenti luminose, 
monocromatori, schemi strumentali, analisi quantitativa, 
interferenze, microfono di grafite, curve di incenerimento e di 
atomizzazione. 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
CONTENUTI 

 
ANALISI CHIMICA APPLICATA 

 
Confronto di medie e di varianze – confronto dei risultati ottenuti 
da due diverse metodiche (analisi volumetrica, conduttometrica, 
potenziometrica). 
 
Mosto: composizione, principali frodi, pH, acidità totale, 
apprezzamento colore, zuccheri per via densimetrica, chimica, 
rifrattometrica e polarimetrica. 
 
Vino: composizione, principali frodi, densità, grado alcolico (metodo 
per distillazione ed ebulliometrico), acidità totale, volatile e fissa, 
estratto secco totale con il metodo diretto e quello indiretto, pH, 
zuccheri riducenti, saccarosio, anidride solforosa totale e combinata, 
polifenoli totali, indice di antociani totali e flavonoidi totali, 
antociani, apprezzamento colore. 
 
 
Acque: classificazione, conducibilità, residuo fisso, alcalinità, 
ammoniaca, nitrati, nitriti, cloruri, solfati per via turbidimetrica, 
durezza totale e permanente, durezza calcica e magnesiaca, ferro, 
fosfati, sostanze organiche (ossidabilità al permanganato). 
 

Olio: classificazione e composizione, modifiche a carico dei lipidi, 
principali frodi, densità, acidità, numero di saponificazione, grado 
rifrattometrico, analisi spettrofotometrica, indice termosolforico, 
numero di perossidi, reazione di Kriess, polifenoli. 

 

Latte: composizione, principali frodi, densità del siero e del latte, 
valutazione dello stato di freschezza, pH, acidità, lattosio per via 
chimica, residuo secco. 

 
Lezioni frontali  

 
Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di 
gruppo 

Altro 

    

 
 
METODI 

 
 

X   

 
 

X  

 
 

X  

 

 
 
STRUMENTI 

Libri di testo Materiale 
didattico 
docente 

Computer, 
software, CD 

Altro 



 
 

X  

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X  
 
 
 
 
 

Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove 
strutturate 

Altro  
 
STRUMENTI 
VERIFICA 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X  

 
 
 

Prove 
laboratorio 

 
 
 
 
 

 
 
NOTE: 
 
BRINDISI  14/05/2016                                                                         I DOCENTI 
                                                                                         

Giovanni Miccoli 

                                                                                         

Abbondanza Maria Potì 

 



ISTITUTO  TECNICO  INDUSTRIALE STATALE “E. MAJORANA” BRINDISI 
CHIMICA ORGANICA E  BIOCHIMICA 
ANNO SCOLASTICO 2015-16 

CLASSE  VCK 

DOCENTI:                   GIUSEPPE WALTER VIESTI  ANNAMARIA TAFURO 
 

RELAZIONE FINALE 

La classe si è presentata molto vivace, e poco interessata alla 

disciplina, molti alunni presentavano delle conoscenze di base  

frammentarie ed hanno incontrato notevoli difficoltà nel corso 

dell’anno. I risultati raggiunti sono piuttosto mediocri, anche se 

alcuni elementi si sono mostrati sempre attenti ed interessati 

raggiungendo risultati nel complesso soddisfacenti. 

 

 

TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA CLASSE VCK 

MATERIA  CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

DOCENTI GIUSEPPE WALTER VIESTI-ANNAMARIA TAFURO 

LIBRO DI TESTO:MICROBIOLOGIA E CHIMICA DELLE FERMENTAZIONE FORNARO-

GANDO_EVANGELISTI ZANICHELLI 

OBIETTIVI CONOSCENZE  COMPETENZE 

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

 Descrivere i processi di 
fermentazione 
evidenziando i passaggi 
fondamentali 

 Conoscere le 
principali 
strutture cellulari 

 Conoscere 
l’influenza dei 
fattori che 
regolano lo 
sviluppo 
microbico 

 Conoscere la 

 Considerare i 
principali fattori 
che influenzano i 
processi industriali 

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



 Utilizzare le tecniche del 
laboratorio 
microbiologico(microsco
pia, colorazioni, semina) 

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

struttura del DNA 
,la sintesi 
proteica 

 Conoscere le 
principali vie 
metaboliche 

 Conoscere alcuni 
dei principali 
processi 
microbici di 
interesse 
industriale 

 Saper effettuare la 
classificazione dei 
microrganismi 
secondo la 
colorazione di  
Gram 

CONTENUTI I microrganismi 
I microrganismi all’interno del mondo 
dei viventi. L’organizzazione cellulare 
: cellule eucariotiche e procariotiche. 
I virus. Come si nutrono e si 
riproducono i microrganismi. Le 
diverse suddivisioni dei 
microrganismi( fototrofi, 
chemiotrofi,anaerobici,aerobici,alofili
, non alofili ecc.). Trasporto attivo e 
passivo. Struttura chimica della 
membrana citoplasmatica, struttura 
chimica della parete batterica dei 
gram positivi e negativi e 
meccanismo di azione delle 
penicilline.  
Coltivazione e crescita dei 
microrganismi 
Terreni di coltura. Fonti di carbonio 
,azoto e ioni inorganici. Fattori di 
crescita(precursori, 
inibitori,induttori).Crescita di 
microrganismi. Temperatura. 
Ph,pressione osmotica,aerazione. 
Antimicrobici(ossidanti,denaturanti, 
solventi,alchilanti e relativi 
meccanismi di azione).Curva di 
crescita. Modello cinetico di crescita. 
Crescita in discontinuo e coltura in 



batch. Crescita in continuo. 
Confronto fra i modelli di crescita. 
Metabolismo microbico 
Respirazione e fermentazione. 
Principali vie metaboliche. Reazioni di 
rifornimento:Glicolisi( strutture 
chimiche dei substati ,enzimi 
stechiometria).Via dei pentosi fosfati 
(strutture chimiche substrati, enzimi, 
stechiometria),ciclo di Krebs(struttur 
e chimiche dei substrati, enzimi 
stechiometria). Bilancio energetico 
finale della glicolisi .Catena 
respiratoria e fosforilazione 
ossidativa. Fermentazione omolattica 
e alcolica. Biosintesi amminoacidi, 
formazione ammoniaca  e 
incorporazione ammoniaca in un 
composto organico. Biosintesi del 
palmitato e stechiometria della 
reazione. Biosintesi del 
peptidoglicano .Meccanismo di 
duplicazione del DNA   e principali 
enzimi coinvolti. Gli RNA ,processo di 
trascrizione  e traduzione 
,descrizione dei principali enzimi 
coinvolti .Il codice genetico. 
Relazione fra codoni ed amminoacidi. 
Reazioni di assemblaggio. 
TECNICHE DI MIGLIORAMENTO 
GENETICO 
Modifiche genetiche dei 
microrganismi(mutazionie 
trasferimenti genici). Mutazioni  
genotipiche e fenotipiche..Mutageni 
.Meccanismo di riparazione del 
danno causato da raggi UV. Esempi di 
alcuni agenti mutageni( 
idrossilammina, acido nitroso, 5 
bromouracile,mostarde azotate) e 
meccanismo di azione. Selezione di 



mutanti. Trasferimenti genici e 
ricombinazione genetica. Tecnica del 
DNA ricombinante. Ottenimento del 
gene da clonare ,elettroforesi su gel 
di agarosio, enzimi di restrizione. 
Trasferimento del gene in un vettore 
di clonazione. Introduzione del DNA 
ricombinante nella cellula ospite. 
L’amplificazione del DNA mediante 
PCR, OGM e terapia genica. 
Produzione di alcol per 
fermentazione. 
Produzione di antibiotici( penicilline) 
principali meccanismi di azione di 
antibiotici. 
Laboratorio:I microscopi,colorazioni 
del Gram, terreni di colture ,tecniche 
di semina su piastra, conta colonie 
batteriche. 

 

 

 

I docenti 

Giuseppe Walter Viesti  Annamaria Tafuro 



 

Anno Istituto Classe Documento Data 

2015-2016 IISS E. Majorana Brindisi 5CK Chimica e Materiali Presentazione della classe 13/05/2016 
Prof. Andrea FARFALLA 

Allegato 4 Attività formative integrative svolte nel V° anno 
 
·         Incontro   Associazione AIDO 
 
·         Incontro  Associazione AVIS 
 
·         Incontro Associazione ADMO 
 
·         Incontro Università del  Salento 
 
·         Incontro sulla sicurezza stradale progetto”Insieme per la sicurezza” 
 
·         Viaggio d’istruzione Barcellona 
 
·         Incontro Forze armate orientamento post-diploma (Accademia di Livorno) 
 
·         Gruppo sportivo 
 
·         Olimpiadi della Chimica 
 
·         Olimpiadi di Biologia 
 
·         Corso di primo soccorso 
 
·         Incontro con la Scrittrice Lidia Menapace 
 
·         Visione, al cinema Andromeda,  del film in Lingua Inglese IL MACBETH 
 
·         Incontro con lo Psichiatra Dott.Frascaro Antonio sul tema “Malattie Mentali e Patologie Mentali” 
 
·         Alpha Test  varie Facoltà Universitarie 
 
·         Alternanza Scuola Lavoro 
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