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1.  DOCENTI DELLA CLASSE 5 DK 
 
 
 

  Continuità   
Discipline Docenti  3DK 4DK Firme 

Italiano BASSO Rita X X  
Storia BASSO Rita X X  
Inglese PETRACHI Maria Silvia    
Matematica ZITO Giovanna X X  
Chimica organica e  
Biochimica 

VIESTI Giuseppe Walter 
TAFURO Anna Maria 

 
 

 
 

 

Chimica analitica e  
Strumentale 

D’AMICI Antimo 
LONOCE Giovanni 

 
X 

 
X 

 

Tecnologie chimiche  
Industriali 

FARFALLA Andrea 
VERGARI Anna Rita 

   

Educazione fisica LEZZI Anna Rosa    
Religione CHEZZI Daniele Nunzio    

 
 
 
 
 
2. STUDENTI DELLA CLASSE 5ª DK  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
             Studente                 Studente 
1 CAFORIO Chiara  13 ORFANO Raffaele 
2 CAPETO Marco  14 PAGLIARA Diego 
3 COMO Elisabetta  15 PAIANO Lorenzo 
4 DE VITA Annachiara  16 PISCOPIELLO Adriano 
5 DELL’ATTI Mario  17 PISCOPIELLO Federica 
6 DI SANTANTONIO Matteo  18 RUSSO Francesco 
7 GRAZIANO Stefano  19 SCIURTI Simone 
8 GRECO Gianluigi  20 SETTANNI Francesco 
9 GUXHOLLI Laura  21 TROTTO Miriam 
10 MARINARO Luca  22 VIVA Ivano 
11 MARTINESI Antonio    
12 MASILI Luigi    

 



3.  PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
Il perito chimico é una figura professionale con un'ampia gamma di conoscenze non solo nel campo 
strettamente chimico, ma, più in generale, nell'ambito della cultura umana, scientifica e tecnica in 
continuo aggiornamento, così come richiesto dalla moderna società tecnologica e dalla molteplicità 
degli aspetti del settore operativo proprio dell’indirizzo, oltre che dalla rapidità con la quale tali 
aspetti si evolvono. Infatti la preparazione tiene conto delle nuove realtà sociali, culturali e produt-
tive che prefigurano nuovi bisogni e tendono a ridefinire il concetto di impegno professionale nel 
senso della più ampia polivalenza delle capacità e delle competenze. 
Le mutate prospettive dell'industria chimica e le affermazioni di nuovi interessi, quali la salvaguar-
dia dell'ambiente e la tutela della salute, hanno favorito anche nel campo dei programmi didattici 
una scelta indirizzata ad una chimica più evoluta e a più alto contenuto culturale e tecnologico. 
Nell'ambito del proprio specifico livello operativo, il perito chimico ha competenze di conduzione e 
controllo dei prodotti finiti negli impianti di produzione industriale; ha compiti di operatore nei 
laboratori di analisi dalle più svariate applicazioni, dal biomedico alla ricerca; é in grado di saper 
valutare le problematiche di processo, dal campionamento al referto, così come é in grado di inse-
rirsi in un gruppo di progettazione per la realizzazione di sintesi industriali. 
 
 
4.   OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 
 
Competenze  
Gli studenti sono generalmente in grado di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale 
Conoscenze  
Gli studenti hanno generalmente assimilato informazioni e dati attraverso l’apprendimento di un 
insieme di fatti, principi, teorie e pratiche laboratoriali relative allo specifico settore di indirizzo. 
Abilità  
Gli studenti sono generalmente in grado di portare a termine compiti, anche complessi, e di risolve-
re problemi applicando in modo efficace conoscenze e metodi appresi. 
 
 
5. OBIETTIVI SPECIFICI DI INDIRIZZO 
 
Gli studenti sono generalmente in grado di  
- partecipare responsabilmente al lavoro organizzato; 
- documentare e comunicare nelle forme più idonee gli aspetti tecnici del proprio lavoro; 
- operare nelle varie fasi del processo analitico chimico e microbiologico, dal campionamento al 
referto; 
- leggere e interpretare disegni di impianti chimici e biotecnologici; 
- collaborare alla conduzione dei suddetti impianti anche con compiti di controllo, utilizzando le 
tecnologie opportune; 
- adeguare la propria preparazione al continuo evolversi delle conoscenze tecnico-scientifiche; 
- correlare i contenuti disciplinari alle relative applicazioni tecnologiche. 
 
6. OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI 
 
Tutti gli studenti hanno generalmente 
- sviluppato buone capacità comunicative ed espressive, migliorando le relazioni interpersonali; 
- discusso civilmente e nel rispetto reciproco, riconoscendo anche i propri limiti;  
- incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici, agli apprendimenti speci-
fici, anche extrascolastici, e alla propria formazione culturale ed umana; 
- potenziato la consapevolezza della propria identità culturale e sociale. 
 

 



7.  SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE (TERZO E QUARTO ANNO) 
 
TERZO ANNO a.s. 2013/2014 - la classe era composta da 22 studenti, 19 sono risultati promossi 
con le valutazioni di seguito riportate e la media complessiva di 7,06/10: 
 

MATERIE Voto  
6 

Voto  
7 

Voto  
8 

Voto  
9 

Voto  
10 

 Con 
Debito 

Senza  
debito 

    

Lingua e lettere italiane  8 6 4 1  
Storia  7 9 3   
Inglese 2 9 7 1   
Matematica 3 7 5 2 2  
Chimica organ. e biochimica 2 13 2 2   
Chimica analitica e strumen-
tale 

2 8 5 2 2  

Tecnologia chimiche indu-
striali 

 7 8 5 1  

Educazione fisica       1 5 7 7 2 
 

 
QUARTO ANNO a.s. 2014/2015 - La classe era composta da 22 studenti, 20 sono risultati promos-
si con le valutazioni di seguito riportate e la media complessiva di 7,21/10: 

 
MATERIE Voto  

6 
Voto  

7 
Voto  

8 
Voto  

9 
Voto  

10 
 Con 

debito 
Senza  
debito 

    

Lingua e lettere italiane  10 3 3 1 2 
Storia  6 8 1 3 2 
Inglese 3 8 5 3  1 
Matematica 4 11 3  1 1 
Chimica organ. e biochimi-
ca 

 9 6 4  1 

Chimica analitica e stru-
mentale 

 10 3 3 3 1 

Tecnologia chimiche indu-
striali 

5 9 2 3  1 

Educazione fisica   4 7 4 3 
 
8. ATTVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
 
Nell’ambito della metodologia CLIL (si veda circolare MIUR prot. N. 4969 del 25.7.2014), il Con-
siglio di classe individua come disciplina Tecnologie Chimiche Industriali; di conseguenza rimanda 
alla tavola analitica della disciplina per i contenuti CLIL. 
 
 
9.  CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
LIVELLI VOTI  

in 10’ 
VOTI  
in 15’ 

GIUDIZI 

Totalmente  
Negativo 

1- 2/10 1- 4/15 - Totale mancanza di conoscenze e di abilità applicative 
- Totale disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Inesistente partecipazione ed interesse alle attività didattiche 



- Assoluta povertà degli strumenti comunicativi 
- Incapacità ad utilizzare gli ausili didattici 

Del tutto  
insufficiente 

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

Gravemente  
Insufficiente 

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

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

- Buona organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Responsabile ed attiva partecipazione ed interesse alle attività di-

dattiche 
- 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 criti-
ca acquisizione delle abilità applicative 

- Eccellente e pienamente autonoma organizzazione nel lavoro ed in 
laboratorio 

- Partecipazione ed interesse di eccellente livello, con contributi ed 
iniziative di supporto per il gruppo classe 

- Efficaci, originali ed eccellenti strumenti comunicativi 
- Sicura e piena padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici.  

 
 

10.  SIMULAZIONE PROVE ESAME DI STATO 
 

È stata progettata una simulazione della III prova scritta su 4 discipline. Il Consiglio di Classe, 
all’unanimità ed in conformità con le scelte di tutte le altre classi quinte dell’Istituto, ha scelto di 
effettuare la prova secondo la tipologia B (quesiti a risposta aperta con limiti di spazio e di tempo). 
La prova ha compreso n.4 discipline presenti all’esame, ma non presenti nelle prime due prove 
scritte. Complessivamente sono stati somministrati n.3 quesiti per ognuna delle seguenti quattro 
discipline: inglese, matematica, chimica organica e biochimica, chimica analitica e strumentale. 



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

 
 
11. ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE  
 
Attività svolte dal gruppo classe nel presente anno scolastico 
 
- Visita guidata alle cantine Botrugno. 
- Visita salone dello studente Bari. 
- Settimana cultura scientifica Lecce. 
- Mostra quadri Rontani- Inferno dantesco- Palazzo Imperiali Latiano. 
- Incontro Associazione ADMO. 
- Incontro con i docenti della Facoltà di Ingegneria di Lecce. 
- Percorsi di alternanza scuola-lavoro: 
Stage in  VERSALIS e BASELL (31/8/2015-11/9/2015): De Vita, Graziano, Guxholli, Martinesi, 
Settanni, Trotto. 
Stage in ARPA (30/3/2016-16/5/2016): De Vita, Graziano, Martinesi, Orfano, Trotto.



 

12.  MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 Materia Verifiche  
orali 

Prove 
Scritte 

Relazioni  
e prove  
grafiche 

Prove  
strutturate 

Esercitazioni 
scritte e  
Pratiche 

Lingua e lettere italiane 4 5    
Storia 3   3  
Inglese 4 4    
Matematica 1 4    
Chimica organ. e bio. 1 3    
Chimica Analitica e Str. 4 4  10  
Tecnologie chimiche ind. 1  6   
Educazione fisica 2     
Religione 1 2    

 
È stato verificato il lavoro svolto sia durante che alla fine del trimestre e del pentamestre (verifiche 
formative e sommative) con verifiche orali, perché risultano uno strumento insostituibile per regi-
strare la presenza del processo di feed-back, e con prove scritte e grafiche (test, esercizi, problemi, 
saggi, relazioni), perché offrono allo studente la possibilità di rielaborare in modo critico e persona-
le l’argomento studiato, dimostrando le conoscenze e le competenze cui è pervenuto e le abilità pos-
sedute. Di conseguenza, i criteri per la verifica non si sono limitati alla valutazione dei contenuti, 
ma hanno tenuto conto altresì dello sviluppo  del senso critico, dell’autonomia di giudizio, delle ca-
pacità logico-concettuali, delle abilità sintetiche ed analitiche, del metodo di lavoro autonomo e re-
sponsabile. 
 
 
13. PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe VDK è costituita da 22 alunni: 16 ragazzi e 6 ragazze, tra queste è presente un’alunna con 
DSA.  
Il gruppo classe, costituitosi a partire dal terzo anno, risulta abbastanza omogeneo per estrazione 
socio-culturale, mentre si diversifica per abilità di base, senso di responsabilità, impegno, attitudine 
e partecipazione al dialogo didattico-educativo. 
Il rapporto di collaborazione all’interno del gruppo classe e il rapporto tra docenti e allievi sono mi-
gliorati nel corso dei tre anni. Nel complesso, se pur presenti diversi casi di fragilità emotiva, non si 
sono verificati episodi di scorrettezza e i momenti di difficoltà sul piano delle relazioni sono stati 
superati con gli strumenti del dialogo e del confronto. 
Tuttavia un’alunna non ha mai frequentato, mentre la studentessa con DSA ha frequentato sporadi-
camente le lezioni sin dai primi mesi dell’anno, per problemi di salute. 
La continuità del corpo docente non  è stata garantita durante tutto l’arco del triennio. Il docente di 
Chimica organica e biochimica inoltre è stato nominato solo in Dicembre.  
Il percorso formativo, oltre a fornire conoscenze e abilità, ha cercato di  stimolare negli alunni il 
senso di responsabilità, la riflessione critica, la capacità di organizzare il proprio lavoro, di saper 
prendere decisioni e di saper risolvere problemi. 
Un gruppo di alunni ha gestito in maniera consapevole la partecipazione al processo educativo, si è 
applicato in maniera regolare, ha costantemente migliorato il metodo di lavoro ed il profitto, 
contribuendo all’itinerario formativo con pertinenza e personalità raggiungendo discreti livelli 
nell’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità. 



 

Altri, più restii al dialogo educativo, hanno mostrato un impegno discontinuo con tempi di 
attenzione piuttosto brevi, raggiungendo gli obiettivi disciplinari se pur in maniera non troppo 
approfondita, e ottenendo un profitto globale appena sufficiente.  
Pertanto, in sintesi, si può affermare che gli alunni, sia pure con un grado di padronanza e di 
possesso delle conoscenze e competenze che si differenzia in relazione all’impegno profuso ed ai 
livelli di partenza, sono in grado di illustrare le tematiche affrontate e di contestualizzarle. Guidati, 
sanno anche utilizzare e collegare conoscenze pluridisciplinari inerenti ad una stessa tematica; 
alcuni alunni, più motivati e dotati di più solide capacità analitiche ed espressive, riescono ad 
effettuare rielaborazioni personali dei contenuti, utilizzando adeguatamente i diversi linguaggi 
specifici. Con riferimento alle discipline di indirizzo e alle competenze linguistiche in campo 
tecnico la classe ha acquisito, nel complesso, competenze di base che consentono un adeguato 
inserimento in attività lavorative specifiche. Il bagaglio cognitivo acquisito sia nell’area scientifica 
che nell’area umanistica, permette agli alunni migliori un proficuo accesso a corsi universitari. 
 
- MISURE DISPENSATIVE PER ALUNNA DSA 
 
L’alunna affetta da Disturbo Specifico di Apprendimento (v. PDP in allegato)  potrà avvalersi delle 
misure dispensative e degli strumenti compensativi secondo quanto stabilito dalla Legge 8 ottobre 
2010, n.170 e dal D:M: n.5669 del 12 luglio 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
Il credito per l’anno scolastico 2015-2016 è attribuito in base alle disposizioni relative al regola-
mento attuativo degli Esami di Stato, tenuto conto del punteggio già assegnato per il terzo ed il 
quarto anno di corso e fatta salva sia una eventuale compensazione del punteggio che l’integrazione 
per quelli studenti che hanno saldato un precedente debito formativo. Di seguito la tabella utilizzata 
dal Consiglio di Classe per la determinazione del credito scolastico in funzione della media dei voti 
(D.M. 99 del 16 dicembre 2009), dando atto che nell’attribuzione del credito si tiene conto princi-
palmente del notevole impegno profuso dagli alunni, che li ha visti impegnati in numerose attività 
integrative, curriculari ed extra: 
 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO 
  Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 
6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 
7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 
8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 
9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

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



 

espresso in numero intero e tiene in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità del-
la frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle atti-
vità complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non comporta il cambiamento della banda di oscilla-
zione corrispondente alla media M dei voti. 
 
 
 
 
15. RELAZIONI FINALI E TAVOLE CONSUNTIVO-ANALITICHE DISCIPLINARI ED 
ALLEGATI 
Seguono le Relazioni finali e le Tavole consuntivo-analitiche delle singole discipline, nonché le Ta-
belle di valutazione delle Prove d’Esame e il testo della Simulazione di Terza prova eseguita dagli 
alunni della 5 DK. 
 
 

   

Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2015-2016 – Classe 5DK 

                        LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

                      Docente: Prof.ssa Rita BASSO 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 22 alunni, tra cui uno studente con DSA.  
Seguo questo gruppo classe fin dalla sua costituzione al terzo anno, quando si presentava estrema-
mente eterogenea e non priva di problemi disciplinari.  Nel corso del triennio gli alunni che presen-
tavano problematiche comportamentali  sono stati  fermati, e quelli ancora presenti sono stati ogget-
to di una evidente evoluzione. Infatti, nonostante la classe si caratterizzi per una certa eterogeneità 
nello stile di apprendimento, nella capacità di rielaborazione e di approfondimento personale, nel 
complesso gli alunni hanno mostrato interesse al dialogo educativo. 
La classe ha quindi raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi previsti dalla programmazione di-
sciplinare.  
Alcuni hanno dimostrato di saper contribuire all’itinerario formativo con pertinenza e personalità 
raggiungendo discreti livelli nell’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità, attingendo, in 
alcuni casi, a punte di eccellenza.  
Solo un ristretto numero di allievi, scarsamente motivato e  restio al dialogo, ha evidenziato impe-
gno e applicazione inadeguati rispetto alle potenzialità.  
 
In relazione alla programmazione curricolare, quindi, gli alunni, ciascuno secondo i propri tempi e i 
propri ritmi di apprendimento, hanno conseguito i seguenti obiettivi in termini di competenze, co-
noscenze e abilità. 
 
  
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
Culturali, storiche, letterarie   
 
-Orientamento nella storia delle 
idee, della cultura della letteratura 
 

 
-Conoscere il contesto storico, 
politico, sociale ed economico 
dell’epoca 

 
-Saper selezionare e ricostruire gli 
eventi e i fenomeni significativi 
dei periodi storici 



 

 
 
 
 
 
-Comprensione e analisi  di testi 
 
 
 
-Confronto, interpretazione e 
commento di testi in relazione a 
epoche, movimenti ,autori, generi 
e opere 

-Conoscere gli orientamenti, la 
mentalità e le idee 
 
-Conoscere la storia della lettera-
tura, i movimenti, i generi, gli 
autori e le opere 
-Conoscere gli strumenti 
dell’analisi contenutistica e stili-
stica dei testi poetici, in prosa e 
teatrali 
-Conoscere le procedure per con-
testualizzare, confrontare e inter-
pretare testi 

-Saper individuare e collocare i 
fenomeni culturali significativi 
sull’asse del tempo 
-Saper contestualizzare un movi-
mento, un autore, un’opera 
 
-Saper fare la parafrasi e il rias-
sunto 
-Saper analizzare la molteplicità 
dei significati in un testo 
-Saper interpretare gli elementi 
caratterizzanti di un testo alla luce 
del pensiero e della poetica 
dell’autore 
-Saper confrontare epoche, mo-
vimenti, autori, opere, testi 
 

Produzione scritta   
-Impostazione e articolazione 
complessiva del testo 
 
 
 
-Capacità di elaborazione e ordi-
namento delle idee 

-Conoscere i caratteri specifici di 
ogni tipologia testuale 
-Conoscere le procedure di scrit-
tura di tipologie testuali diverse 
-Conoscere le procedure per con-
testualizzare, confrontare e inter-
pretare testi 
-Conoscere le procedure per stila-
re una scaletta o una mappa 

-Saper scrivere un testo coeso e 
coerente in base alle consegne 
-Saper riassumere un testo 
-Saper produrre testi di tipologie 
diverse 
-Saper selezionare gli argomenti 
in modo pertinente 
-Saper organizzare gli argomenti 
intorno ad una idea di fondo 
-Saper organizzare la disposizione 
degli argomenti in maniera logica 
e consequenziale 

Metodologia   
-Uso di un metodo di studio per-
sonale ed efficace 

-Conoscere strategie di studio 
-Conoscere strumenti di organiz-
zazione schematica delle cono-
scenze e di sintesi 
-Conoscere strategie di memoriz-
zazione 

-Saper selezionare e gerarchizzare 
i contenuti in fase di lettura 
-Saper riconoscere i concetti chia-
ve 
-Saper usare strumenti di schema-
tizzazione e sintesi 
-Saper usare strategie di memo-
rizzazione di informazioni e dati 

Comunicazione   
-Padronanza degli strumenti e 
delle tecniche di comunicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Analisi di testi comunicativi 
 
 
-Creazione e produzione di testi 
comunicativi 

-Conoscere gli strumenti di base 
della comunicazione telematica 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Conoscere gli elementi costitutivi 
di un prodotto audiovisivo e mul-
timediale 
-Conoscere modalità basilari di 
realizzazione di prodotti comuni-
cativi 

-Saper usare correttamente gli 
strumenti di base della comunica-
zione  
-Saper usare la rete per reperire 
informazioni 
-Saper gestire in modo autonomo 
e responsabile strumenti e proce-
dure comunicative 
-Saper comprendere il linguaggio 
della comunicazione  
-Saper realizzare prodotti comu-
nicativi scritti, audio, video e iper-
testi 
 

  



 

CONTENUTI 
 

Testo consigliato : “Visibile parlare” di M. Sambugar e G. Salà,  
volume 3, La Nuova Italia 

 
 

    
Giacomo Leopardi: contesto storico-culturale, vita, opere, pensiero  
                  e poetica. 
                  Lettura e commento dei seguenti testi: 
                        L’infelicità e la natura, il piacere ossia la felicità, da 
                        “Zibaldone” 
                        Il passero solitario, L’infinito,  
                        La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio  
                        da “Canti” 
                   Approfondimento: La canzone leopardiana, liriche a con-
fronto: La quiete dopo la tempesta e Il sabato del villaggio.   
Il Positivismo 
Dal Naturalismo al Verismo. 
 
 
G. Verga: vita, opere, pensiero e poetica. 
                 Lettura e commento dei seguenti testi: 
                         Prefazione, L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni da 
                         “ I Malavoglia “ 
                       
La Scapigliatura 
Il Simbolismo e l’Estetismo 
Il Decadentismo. Aspetti della letteratura del Decadentismo. 
G. Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica. 
     Lettura e commento dei seguenti testi: 
            E’dentro di noi un fanciullino da “ Il fanciullino “ 
            Lavandare,  Novembre, X agosto,   
                       Il lampo, Il tuono, Temporale da “ Myricae “ 
            La mia sera da “ Canti di  
                       Castelvecchio “ 
G. D’Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica. 
     Lettura e commento dei seguenti testi: 
                      Il ritratto di un esteta da “Il piacere” 

Il crepuscolarismo 
Le Avanguardie storiche: Espressionismo, Futurismo,  
Dadaismo, Surrealismo 
F.T.Marinetti: Il bombardamento di Adrianopoli da “Zang Tumb    
                        Tumb” 
G. Apollinaire: Calligrammi – Il pleut 
I. Svevo: vita, opere, pensiero e poetica. 
    Lettura e commento dei seguenti testi: 
           L’ultima sigaretta da “La coscienza di Zeno”                                              
L. Pirandello: vita, pensiero, opere e poetica. 
    Lettura e commento dei seguenti testi: 
           Il sentimento del contrario da “ L’umorismo “ 
                                
L’Ermetismo  
G. Ungaretti: vita, opere, pensiero e poetica. 
     Lettura ed analisi dei seguenti testi: 
           Veglia, Il porto sepolto, Sono una creatura, I fiumi,  
                      San Martino del Carso, Mattina, Soldati, Fratelli da 
                      “L’Allegria” 
                      Non gridate più da “Il dolore” 
 E. Montale: vita, opere, pensiero e poetica. 



 

    Lettura e commento dei seguenti testi: 
          Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere  
                     ho incontrato,  Forse un mattino andando,                                   
                     Non chiederci la parola  
                     da “Ossi di seppia” 
                     Ho sceso dandoti il braccio da “Satura”. 
S. Quasimodo: vita, opere, pensiero e poetica. 
                Lettura e commento dei seguenti testi: 
                         Ed è subito sera da “Acque e terre” 
                         Alle fronde dei salici da “Giorno dopo giorno” 
 
Il Neorealismo: Pier Paolo Pasolini 
 
P. Levi: vita, opere, pensiero e poetica. 
         Lettura e commento dei seguenti testi: 
              Considerate se questo è un uomo da “Se questo è un uomo” 
  
DIVINA COMMEDIA 
     Struttura e ordinamento morale del Paradiso.      
     Lettura e commento dei canti I, VI, XV, XVI(vv.1-48), XXXIII. 
 
     Laboratorio di scrittura: i diversi tipi di tema, l’analisi testuale, 
     il  saggio breve, l’articolo di giornale. 
       
     
 

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

MEDIAZIONE DIDATTICA 
METODOLOGIA  
Le competenze sono state sviluppate soprattutto attraverso una didattica laboratoriale, che grazie a 
metodologie di tipo induttivo, ha guidato e coinvolto in prima persona ogni allievo, che ha operato 
individualmente o in gruppo, al fine di realizzare prodotti, portare a termine compiti,  risolvere pro-
blemi. 
Gli alunni sono stati motivati all’impegno e all’approfondimento, grazie alla realizzazione di pro-
getti significativi (prodotti multimediali, video, mostre, etc.). 
A tal fine sono state svolte lezioni interattive, lezioni aperte di tipo pluridisciplinare e multimediale, 
discussioni guidate, anche con  l’ausilio di LIM, di iPad, di pc, di prodotti audiovisivi e multimedia-
li. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Le verifiche (scritte, orali e sotto forma di prodotti multimediali) sono state svolte sulla base degli 
obiettivi predefiniti. Hanno tenuto conto in primo luogo di un uso corretto ed appropriato della lin-
gua, della conoscenza dell’argomento, della chiarezza e coerenza dell’esposizione, della ricchezza 
dei contenuti, della capacità di analisi e di sintesi e di quella di esprimere valutazioni personali e 
giudizi critici. 
Le verifiche  effettuate come momento intermedio in itinere delle attività didattiche svolte, ha forni-
to all’insegnante informazioni dettagliate sul processo di apprendimento individuale degli allievi 
rispetto agli obiettivi conseguiti nel corso del lavoro in atto. Queste sono state svolte  al termine di 
ogni unità didattica o dopo lo svolgimento di una parte significativa di essa allo scopo di individua-
lizzare l’insegnamento e favorire i processi di apprendimento e di sviluppo di tutti gli allievi. 
 
 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
La valutazione delle competenze, come evidenziato nelle Linee guida, “non è direttamente rilevabi-
le, bensì è solo inferibile a partire dalle sue manifestazioni”. 
Le verifiche  quindi sono state considerate solo tappe di un iter, “fonti  informative” di cui è neces-
sario disporre per poter valutare una competenza.  
Altre “fonti informative” sono scaturite dall’osservazione diretta fornita dalla didattica laboratoriale 
e sono state: il comportamento dello studente durante lo svolgimento di un compito e il grado di 
consapevolezza dello studente in merito al suo modus operandi. 
 
 
 
Brindisi, 15/5/2016 
 
                                                                                                                               Il docente 
                                                                                                                    Prof.ssa Rita Basso 

Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2015-2016 – Classe 5DK 

 STORIA 
Docente: Prof.ssa Rita Basso 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 22 alunni, tra cui uno studente DSA. 
Nel complesso la classe si è distinta per una buona apertura al dialogo educativo ed un discreto im-
pegno nello studio. 
I rapporti intercorrenti tra gli allievi sono sempre stati distesi, anzi nel corso dell’anno si sono ce-
mentati e ciò ha contribuito a creare un’atmosfera idonea ad un sereno lavoro in classe. 
Nel complesso la preparazione può essere considerata discreta, con livelli ampiamente soddisfacenti 
per un gruppo di alunni. 
In particolare un gruppo di allievi ha compiuto un positivo processo di maturazione ed ha consegui-
to una significativa acquisizione dei contenuti disciplinari, unitamente a elevate competenze pluridi-
sciplinari e allo sviluppo di capacità critiche di buon livello; in un secondo gruppo le conoscenze 
appaiono soddisfacenti, unitamente alle competenze acquisite  ed alle capacità raggiunte; solo un 
esiguo gruppo allievi, caratterizzato da una preparazione di base lacunosa, grazie ad impegno e mo-
tivazione ha dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi disciplinari se pur in maniera non troppo ap-
profondita. 
 
In relazione alla programmazione curricolare, quindi, gli alunni, ciascuno secondo i propri tempi e i 
propri ritmi di apprendimento, hanno conseguito i seguenti obiettivi in termini di competenze, co-
noscenze e abilità. 
 
 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
-Cogliere gli elementi di continui-
tà o discontinuità fra civiltà diver-
se. 
 
-Collocare gli eventi secondo le 
corrette coordinate spazio-
temporali 
 

-Principali persistenze e processi 
di trasformazione tra il XIX e il 
XXI secolo in Italia, in Europa e 
nel mondo 
-Evoluzione dei sistemi politico-
istituzionali ed economici, con 
riferimenti agli aspetti demografi-
ci, sociali e culturali. 

-Ricostruire processi di trasforma-
zione individuando elementi di 
persistenza e discontinuità. 
-Riconoscere la varietà e lo svilup-
po storico dei sistemi economici e 
politici e individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e gli intrecci 
con alcune variabili ambientali, 



 

 
 
 
 
-Correlare la competenza storica 
generale agli sviluppi delle scien-
ze, delle tecnologie e delle tecni-
che negli specifici campi profes-
sionali di riferimento. 
 
 
 
-Riconoscere gli aspetti geografi-
ci, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropi-
co, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, socia-
li, e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 
 
-Leggere e valutare le diverse fon-
ti e tesi interpretative 
 
 
 
-Usare il lessico e le categorie 
interpretative proprie della disci-
plina 
 
 

-Principali persistenze e muta-
menti culturali in ambito religioso 
e laico. 
 
-Innovazioni scientifiche e tecno-
logiche : fattori e contesti di rife-
rimento. 
 
 
 
 
 
-Territorio come fonte storica: 
tessuto socio-economico e patri-
monio ambientale, culturale e ar-
tistico. 
-Aspetti della storia locale quali 
configurazioni della storia genera-
le. 
 
 
-Diverse interpretazioni storiogra-
fiche di grandi processi di tra-
sformazione (es. riforme e rivolu-
zioni). 
 
Lessico delle scienze storico-
sociali. 
-Categorie e metodi della ricerca 
storica (es. analisi di fonti; model-
li interpretativi; periodizzazione). 
-Strumenti della ricerca e della 
divulgazione storica (es. vari tipi 
di fonti, carte geo-storiche e tema-
tiche, mappe, statistiche e grafici, 
manuali, testi divulgativi multi-
mediali, siti web). 
 

demografiche, sociali e culturali. 
 
-Individuare i cambiamenti cultura-
li, socio-economici e politico-
istituzionali. 
Analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche. 
 
-Individuare l’evoluzione sociale, 
culturale ed ambientale del territo-
rio con riferimenti ai contesti na-
zionali e internazionali 
-Leggere ed interpretare gli aspetti 
della storia locale in relazione alla 
storia generale. 
 
 
-Analizzare e confrontare testi di 
diverso orientamento storiografico. 
 
 
-Utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali. 
-Utilizzare ed applicare categorie, 
metodi e strumenti della ricerca 
storica in contesti laboratori ali ed 
operativi. 
-Utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia (es. visive, multimediali e 
siti web dedicati) per produrre ri-
cerche su tematiche storiche 
 

  
  
 
CONTENUTI 

 
Testo consigliato: A. Brancati, T. Pagliarini, Dialogo con la storia e l’attualità,  
                                vol. 3, La Nuova Italia 
 

 
 

 
L’Europa nel secondo Ottocento 
 La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 
L’Italia del secondo Ottocento 
L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 
 La spartizione dell’Africa e dell’Asia 
            La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 
 La “Belle époque” 
 Le inquietudini della “Belle époque” 
L’Italia giolittiana 
 I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 
La politica interna tra socialisti e cattolici 
La politica estera e la guerra di Libia 



 

La prima guerra mondiale 
 La fine dei giochi diplomatici 
 1914: il fallimento della guerra lampo 
 L’Italia dalla neutralità alla guerra 
            1915-1916: la guerra di posizione 
            Il fronte interno e l’economia di guerra 
            Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra(1917-1918) 
 Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione sovietica 
            La rivoluzione di febbraio 
            La rivoluzione di ottobre 
            Lenin alla guida dello stato sovietico 
            La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 
            La Nuova politica economica  
            L’Unione sovietica di Stalin 
L’Europa e il mondo dopo il conflitto 
            La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 
I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
 Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 
 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 
            La crisi del liberismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 
 L’ascesa del fascismo 
            Verso la dittatura 
Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
 Il ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 
            Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 
La crisi del ’29: dagli Usa al mondo 
Roosevelt e il New Deal 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
 La nascita della repubblica di Weimar 
 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
 Il nazismo al potere 
            L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
 Il regime fascista in Italia 
 La nascita del regime 
 Il fascismo tra consenso e opposizione 
 La politica interna ed economica 
            I rapporti fra Chiesa e fascismo 
            La politica estera  
            Le leggi razziali 
 L’Europa verso una nuova guerra 
 L’autoritarismo in Europa 
L’escalation nazista: verso la guerra 
La seconda guerra mondiale 
 Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 
 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
 L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 
            La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
            La vittoria degli Alleati 
            La guerra dei civili  
            Lo sterminio degli Ebrei 
Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’URSS 

 
Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2015: n. 58 
 
 

 



 

MEDIAZIONE DIDATTICA 
 

METODOLOGIA  
Le competenze sono state sviluppate soprattutto attraverso una didattica laboratoriale, che grazie a 
metodologie di tipo induttivo, ha guidato e coinvolto in prima persona ogni allievo, che ha operato 
individualmente o in gruppo, al fine di realizzare prodotti, portare a termine compiti,  risolvere pro-
blemi. 
Gli alunni sono stati motivati all’impegno e all’approfondimento, grazie alla realizzazione di pro-
getti significativi (prodotti multimediali, video, mostre, etc.). 
A tal fine sono state svolte lezioni interattive, lezioni aperte di tipo pluridisciplinare e multimediale, 
discussioni guidate, anche con  l’ausilio di LIM, di iPad, di pc, di prodotti audiovisivi e multimedia-
li. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Le verifiche (scritte, orali e sotto forma di prodotti multimediali) sono state svolte sulla base degli 
obiettivi predefiniti. Hanno tenuto conto in primo luogo di un uso corretto ed appropriato della lin-
gua, della conoscenza dell’argomento, della chiarezza e coerenza dell’esposizione, della ricchezza 
dei contenuti, della capacità di analisi e di sintesi e di quella di esprimere valutazioni personali e 
giudizi critici. 
Le verifiche  effettuate come momento intermedio in itinere delle attività didattiche svolte, ha forni-
to all’insegnante informazioni dettagliate sul processo di apprendimento individuale degli allievi 
rispetto agli obiettivi conseguiti nel corso del lavoro in atto. Queste sono state svolte  al termine di 
ogni unità didattica o dopo lo svolgimento di una parte significativa di essa allo scopo di individua-
lizzare l’insegnamento e favorire i processi di apprendimento e di sviluppo di tutti gli allievi. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
La valutazione delle competenze, come evidenziato nelle Linee guida, “non è direttamente rilevabi-
le, bensì è solo inferibile a partire dalle sue manifestazioni”. 
Le verifiche  quindi sono state considerate solo tappe di un iter, “fonti  informative” di cui è neces-
sario disporre per poter valutare una competenza.  
Altre “fonti informative” sono scaturite dall’osservazione diretta fornita dalla didattica laboratoriale 
e sono state: il comportamento dello studente durante lo svolgimento di un compito e il grado di 
consapevolezza dello studente in merito al suo modus operandi. 
 
 
 
Brindisi, 15/5/2016 
 
                                                                                                                        Il docente 
                                                                                                              Prof.ssa Rita Basso 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA V DKM 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 ventidue alunni ( dei quali una non frequentante ), si è dimostrata abbastanza 
interessata e partecipe all'attività didattica.  Non avendo fatto microlingua negli anni precedenti, si è 
ritenuto opportuno partire dagli argomenti base allo scopo di migliorare la comprensione scritta e, 
soprattutto, la produzione orale che per alcuni risulta ancora piuttosto difficoltosa. 
Complessivamente, hanno quasi 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 tutti sono in grado di: comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti e 
orali di indirizzo; produrre testi orali e brevi testi scritti utilizzando il lessico di settore; trasporre in 
lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all'ambito di studio e di lavoro e viceversa. 
 
 
UNITS CONOSCENZE COMPETENZE 
Dal libro di testo  
“ Chemistry in action” 
 
UNIT 1 
Ch.1 Let's start with chemistry 
 

-Branches on the tree of  
Chemistry, degrees in 
Chemistry, terms and verbs 
related to them. 
-  skimming and scanning 
- how to write an enquiry 

how to use a dictionary 
 
Grammar: simple present, 
present perfect, passive forms 

-Scrivere una lettera di enquiry 
- utilizzare il dizionario 
- parlare e chiedere 
informazioni al telefono 
- esprimere un'opinione 
- comprendere, globalmente ed 
analiticamente, un testo s/o 
contenente istruzioni, avvisi 
 

UNIT 2 
Ch.5 States of matter 
Ch.6 Atoms and elements 
Ch.7 Metals and non-metals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

States of matter; Changes of 
state; An unusual metal: 
mercury; terms and verbs 
related to solids, liquid and 
gases 
Elements, compounds and 
mixtures; The periodic table; 
Two biographies; terms and 
verbs related to atoms, 
compounds, the periodic table 
and biographies 
metals and non-metals; alloys 
and smart alloys,  terms and 
verbs related to metals, non-
metals and alloys 

- Descrivere un grafico 
- descrivere un elemento 
- parlare di un esperimento 
- fare una presentazione orale 
- tradurre un testo 
- descrivere un diagramma 
- comprendere, analiticamente  
   e globalmente, testi scritti e  
   orali di indirizzo 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Enquiries 
Education in Britaim 

 
Layout of a business letter 
Making an enquiry 
Secondary and university 
education in Britain 
 
 

 
 
 
 
Layout of a business letter 
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 

 
Writing a summary 
Describing a process 
making an oral presentation 
Describing a chart 
 
 

UNIT 3 
CH. 10 At the discovery of 
biotechnology 

What is biotechnology? 
Genetically modified food 
Biotechnology and medicine 
Environmental biotechnology 
Terms and verbs related to 
biotechnology e genetically 
modified food 
 
 
 

Describing a branch of science 
Expressing an opinion 
Describing a process 

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

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 
terms and verbs related to milk 
and dairy products 
 
 
 
 

Planning a meal plan 
Describing your eating habits 
Presenting a product 
Writing an enquiry 
Sunnarizing a text 
 
 
 
 



 

Alcoholic drinks: wine and beer Terms related to fermentation 
 

 
METODI : lezioni, frontali, lavori di gruppo 
 
STRUMENTI : libro di testo, materiale didattico docente, Internet 
 
STRUMENTI DI VERIFICA : colloqui, prove strutturate e semistrutturate. 
 

 
 

 
 
 

PROGRAMMA DI INGLESE 
 

A.S. 2015-16 CLASSE V DKM 
 
 

Dal libro di testo  
“ Chemistry in action” 
 
UNIT 1 
Ch.1 Let's start with chemistry 
 

-Branches on the tree of  Chemistry, degrees in 
Chemistry, terms and verbs related to them. 
-  skimming and scanning 
- how to write an enquiry 

how to use a dictionary 
 
Grammar: simple present, present perfect, 
passive forms 

UNIT 2 
Ch.5 States of matter 
Ch.6 Atoms and elements 
Ch.7 Metals and non-metals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enquiries 
Education in Britaim 

States of matter; Changes of state; An unusual 
metal: mercury; terms and verbs related to 
solids, liquid and gases 
Elements, compounds and mixtures; The 
periodic table; Two biographies; terms and verbs 
related to atoms, compounds, the periodic table 
and biographies 
metals and non-metals; alloys and smart alloys,  
terms and verbs related to metals, non-metals 
and alloys 
 
Layout of a business letter 
Making an enquiry 
Secondary and university education in Britain 
 
 

Dal libro di testo  What are micro-organisms 



 

“ Chemistry in action” e altro materiale 
 
UNIT 3 
Ch.8 Micro-organisms 
Ch.9 Water 
 

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 

UNIT 3 
CH. 10 At the discovery of biotechnology 

What is biotechnology? 
Genetically modified food 
Biotechnology and medicine 
Environmental biotechnology 
Terms and verbs related to biotechnology e 
genetically modified food 
 
 
 

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 
terms and verbs related to milk and dairy 
products 
 
 
 
 
Terms related to fermentation 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Relazione finale di MATEMATICA 

 Docente: Prof. Giovanna Zito  
MATEMATIC VERDE vol. 4 e 5 – Bergamini Trifone Barozzi - Zanichelli  

 
 
 
Presentazione della classe 
 
 La classe, composta da 21 alunni, è risultata fin dall’inizio dell’anno scolastico affiatata ed il clima 
educativo è stato generalmente sereno e costruttivo. La fase iniziale dell’anno scolastico è stata 
dedicata ad una sistematica ripetizione e riorganizzazione degli argomenti trattati negli anni 
precedenti. La classe, nel corso dell’anno scolastico, ha sempre dimostrato un sufficiente interesse 
per la disciplina ed alcuni studenti hanno presentato un ottimo possesso delle competenze, mentre 
qualcun altro presenta lacune ed incertezze pregresse. Nel corso dell’anno l’impegno nello studio 
della disciplina è stato, in generale, adeguato e la preparazione conseguita è risultata, nella maggior 
parte dei casi, pienamente sufficiente. Alcuni allievi 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, ed altri 
hanno raggiunto ottimi risultati. La programmazione prevista non ha subito ritardi, e, come ultimo 
argomento, si è preferito introdurre le equazioni differenziali, poiché l'argomento trova numerose 
applicazioni nella Biologia, nella Chimica, in Impianti. 
 
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. Si è fatto uso del sw di 
Matematica Geogebra in modo sistematico per lo studio di funzioni, per la definizione di derivata, e 
per illustrare il teorema fondamentale del calcolo. 
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. 
 
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 
 

Conoscenze Abilità 

 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.  

16. Le funzioni reali di 
variabile reale, dominio, 
segno, calcolo degli 
asintoti. 

17. La derivata di una 
funzione, 

18. significato della 
derivata, nascita e 
sviluppo del calcolo 
differenziale, 
definizione di derivata, 
derivabilità e continuità. 

19. Calcolo delle derivate 
fondamentali 

20. Operazioni con le 
derivate, le funzioni e le 
derivate con geogebra, 
visualizzazione della 
funzione derivata 
tramite il comando 
traccia attiva su un 
punto con ordinata 
uguale al coefficiente 
angolare. 

21.  Le derivate 
fondamentali, derivata 
della somma, del 
prodotto e del quoziente 
tra funzioni. 

22.  Derivata di una 
funzione composta, 
derivata delle funzioni 
inverse di una funzione.  

23. Teoremi sulle funzioni 
derivabili : teorema di 
De L’Hospital.  

24. Definizione e studio di 
massimi, minimi, 
concavità, convessità e 
flessi di una funzione.  

25. Studio completo di 
funzioni razionali e 
trascendenti. 

26. Definizione e studio di 
massimi, minimi, 
concavità, convessità e 
flessi di una funzione. 

27.  Studio completo di 
funzioni razionali e 

- Determinare il dominio 
di funzioni reali di 
variabile reale. 
Calcolare i limiti delle 
funzioni.  Calcolare la 
derivata 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. 

- Calcolare aree 
delimitate da una 
funzione e l'asse delle 
ascisse in un intervallo 
chiuso e limitato. 

- Calcolare integrali 
impropri convergenti. 

- Calcolare l'area 
delimitata da due 
funzioni che si 
intersecano in due punti. 

- Calcolare il volume e la 
superficie di un solido 
generato dalla rotazione 
di una curva. 

- Calcolare la lunghezza 
di una curva. 

- Risolvere un'equazione 
differenziale del primo 
ordine a variabili 
separabili e lineari. 

 



 

trascendenti. 
28. Gli integrali definiti ed 

il teorema della media,  
gli integrali definiti per 
il calcolo di aree, cenni 
storici delimitate da una 
funzione e dall'asse 
delle ascisse in un 
intervallo chiuso e 
limitato. 

29. Integrale definito di 2 
funzioni che delimitano 
un'area chiusa. 

30. Gli integrali impropri. 
31. Le equazioni 

differenziali. 
Applicazioni. Il 
problema di Cauchy, le 
equazioni del tipo 
f'=f(x), le equazioni 
differenziali a variabili 
separabili e le equazioni 
differenziali lineari. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

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

CLASSE  VDK 
DOCENTI:                   GIUSEPPE WALTER VIESTI  ANNAMARIA TAFURO 
 
RELAZIONE FINALE 
La classe si è mostrata da subito molto attenta, interessata alla disciplina e  disponibile, ini-
zialmente  alcuni alunni  hanno incontrato  difficoltà dovute ad un livello di  preparazione di 
base non adeguato. Il livello finale raggiunto è in generale accettabile, alcuni alunni hanno 
dimostrato un livello  ottimo  di conoscenze e si sono impegnati assiduamente. 
 
 
 
TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA CLASSE VDK 
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 ca-
ratteristiche funzionali 
dei microrganismi im-
piegati nei processi 
fermentativi industriali 

� Descrivere i processi di 
fermentazione eviden-
ziando i passaggi fon-
damentali 

� Utilizzare le tecniche del 
laboratorio microbiolo-
gico(microscopia, colo-
razioni, semina) 

� Individuare ed integrare 
le connessioni con le al-
tre discipline dell’area 
chimica. 

� Conoscere le principali 
strutture cellulari 

� Conoscere l’influenza 
dei fattori che regolano 
lo sviluppo microbico 

� Conoscere la struttura 
del DNA ,la sintesi pro-
teica 

� Conoscere le principali 
vie metaboliche 

� Conoscere alcuni dei 
principali processi mi-
crobici di interesse in-
dustriale 

� Considerare i principali 
fattori che influenzano i 
processi industriali 

� Preparare nei casi di più 
generale applicazione, il 
terreno colturale adat-
to alla crescita dei mi-
crorganismi 

� Saper effettuare la clas-
sificazione dei micror-
ganismi secondo la co-
lorazione di  Gram 

CONTENUTI I microrganismi 
I microrganismi all’interno del mondo dei vi-
venti. L’organizzazione cellulare : cellule euca-
riotiche e procariotiche. I virus. Come si nutro-
no e si riproducono i microrganismi. Le diverse 
suddivisioni dei microrganismi( fototrofi, che-
miotrofi,anaerobici,aerobici,alofili, non alofili 
ecc. Trasporto attivo e passivo. Struttura chimi-
ca della membrana citoplasmatica, struttura 
chimica della parete batterica dei gram positivi 
e negativi e meccanismo di azione delle penicil-
line.  
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, solven-
ti,alchilanti e relativi meccanismi di azio-
ne).Curva di crescita. Modello cinetico di cre-
scita. 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 stechio-
metria)Via dei pentosi fosfati (strutture chimi-
che substrati, enzimi, stechiometria),ciclo di 
Krebs(struttura substrati, enzimi stechiometria 
Bilancio energetico finale della glicolisi .Catena 
respiratoria e fosforilazione ossidativa. Fermen-
tazione omolattica e alcolica. Biosintesi ammi-
noacidi, formazione ammoniaca  e incorpora-
zione ammoniaca in un composto organico. 
Biosintesi del palmitato e stechiometria della 
reazione. Biosintesi del peptidoglicano 
.Duplicazione del DNA  meccanismo e princi-
pali enzimi coinvolti. Gli RNA ,processo di tra-
scrizione  e traduzione ,descrizione dei princi-
pali enzimi coinvolti .Il codice genetico. Rela-
zione fra codoni ed amminoacidi. Reazioni di 
assemblaggio. 
TECNICHE DI MIGLIORAMENTO GE-
NETICO 
Modifiche genetiche dei microrgani-
smi(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 bromouraci-
le,mostarde azotate) e meccanismo di azione. 
Selezione di mutanti. Trasferimenti genici e ri-
combinazione genetica. Tecnica del DNA ri-
combinante. Ottenimento del gene da clonare 
,elettroforesi su gel di agarosio, enzimi di restri-
zione. 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. 
 



 

 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 
METODI  
Lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio presentazioni multimediali. 
 
VALUTAZIONE 
Interrogazioni, esercitazioni scritte, esercitazioni laboratorio. 
 
VERIFICHE 
Interrogazioni ed esercitazioni scritte. 
 
 

Brindisi, 15 maggio 2016        
                                                     

                                                                             I docenti 
                                                                              Prof. Giuseppe Walter Viesti 
                                                                               Prof.ssa Annamaria Tafuro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE classe VDK – Articolazione CHIMICA E MA-
TERIALI A.S. 2015/16 

 
Docenti: Prof. D’AMICI ANTIMO    Prof. LONOCE GIOVANNI 
Ore settimanali in aula: 2; in laboratorio: 6  
 
Libri di testo adottati: Elementi di Analisi Chimica Strumentale – Cozzi, Protti, Ruaro – 
ZANICHELLI 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2015         n. 215 ore                    su n 230 previste 
 
Obiettivi raggiunti 
● Valutare le principali tecni-
che di analisi quali-
quantitativa, strumentali e non, 
sotto i diversi aspetti applica-
tivi. 
● Acquisire le necessarie abili-
tà applicative. 
● Valutare ed elaborare i dati 
raccolti. 
● Imparare la corretta metodo-
logia per la stesura di una rela-
zione scientifica. 
● Essere in grado di analizzare 
un processo analitico sia negli 
aspetti decisionali sia  
nelle interconnessioni con al-
tre discipline. 

Conoscenze(sapere) 
● Conoscere i principi teorici 
delle diverse tecniche di separa-
zione cromatografica. 
● Conoscere i dispositivi speri-
mentali relativi alle applicazioni 
cromatografiche e spettrofotome-
triche. 
● Conoscere la problematica 
relativa all’errore nella rilevazio-
ne dei dati sperimentali. 
● Conoscere la composizione di 
massima delle sostanze analizza-
te. 
● Conoscere il principio del 
metodo dei parametri determina-
ti. 

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

CONTENUTI 
 

Trattamento dati e tipi di errore: numerosità dei dati, errore assoluto e relati-
vo, errori sistematici e casuali, accuratezza, precisione, sensibilità, limite di rile-
vabilità, metodi statistici,  
Elementi di statistica ed elaborazione dati: distribuzione frequenza e probabi-
lità, valore medio, deviazione, deviazione standard, limite di fiducia, scarto dei 
dati anomali, confronto di medie e di varianze, analisi statistica bivariata, corre-
lazione, regressione lineare, interpolazione, metodo dei minimi quadrati. 
– Confronto di medie e di varianze – confronto dei risultati ottenuti da diverse 
metodiche (analisi volumetrica, conduttometrica, potenziometrica), utilizzate per 
la preparazione e standardizzazione sol. HCl, preparazione e standardizzazione 
sol. NaOH, titolazione di CH3COOH con NaOH. 
 



 

CONTENUTI 
 
 
 
 

Spettroscopia di emissione. Il fenomeno dell’emissione, spettri di emissione, 
eccitazione e campionamento, spettrometro, analisi qualitativa e quantitativa. 
 
Fluorimetria e fosforescenza nelle molecole. 
 
Fotometri di fiamma.  La fiamma, atomizzazione, eccitazione, bruciatori. 
Fotometria di fiamma in emissione. Strumentazione, analisi quantitativa, interfe-
renze. 
Fotometria di fiamma in assorbimento atomico. Sorgenti luminose, monocroma-
tori, schemi strumentali, analisi quantitativa, interferenze, microfono di grafite, 
curve di incenerimento e di atomizzazione. 
 
Spettroscopia al plasma (ICP), spettroscopia di fluorescenza atomica con utilizzo 
di lampade laser. 
  
Analisi cromatografia. Le tecniche cromatografiche, adsorbimento, ripartizio-
ne, scambio ionico, esclusione, classificazione dei metodi cromatografici. 
 
Cromatografia su carta. Cromatografia su strato sottile. Elettroforesi. Cromato-
grafia su colonna, separazione dei pigmenti presenti nei vegetali (spinaci), me-
diante colonna e TLC. 
 
Gascromatografia. Principi generali, gascromatografo, gas eluente, iniettori, co-
lonne, rivelatori, analisi qualitativa e quantitativa, ottimizzazione dei parametri 
operativi. 
 
Cromatografia liquida ad alta pressione HPLC. Cromatografia di adsorbimento e 
di ripartizione, resine scambiatrici, cromatografia per esclusione, caratteristiche 
strumentali, ottimizzazione dei parametri operativi, analisi quantitativa 
 
 
Spettrometria di massa. Strumentazione, lo spettro di massa, determinazione 
del peso molecolare e della formula molecolare, frammentazioni. 
 
 
Risonanza magnetica nucleare. Momento magnetico angolare, assorbimento di 
energia, spettro RNM, fattori che influenzano lo spostamento chimico, accop-
piamento spin – spin. 
 
 
Studio delle matrici reali e sequenza delle fasi del processo analitico: 
Campionamento – generalità – trattamento ed eventuale attacco del campione. 
Esecuzione dell’analisi. Interpretazione ed elaborazione dei dati analitici al fine 
di esprimere una valutazione sul campione in esame, anche in relazione, per 
quanto possibile, agli aspetti giuridici e normativi. 
 
Analisi delle matrici reali: 
-  Analisi del mosto – Composizione. Principali frodi. 
 - pH, acidità totale, grado zuccherino per via densimetrica, chimica, rifrattome-
trica e polarimetrica. 
 
-  Analisi del vino -  Composizione e normativa. Principali frodi.  



 

 - grado alcolico (metodo per distillazione ed ebulliometrico), estratto secco tota-
le con il metodo diretto, ceneri, alcalinità delle ceneri, acidità totale, volatile e 
fissa, pH, zuccheri riducenti e totali,  anidride solforosa totale, libera e combina-
ta, apprezzamento del colore, polifenoli totali, antociani, flavonoidi. 
 
 
-   Analisi dell’olio - Classificazione e composizione. Principali frodi.  
- densità, grado di acidità, numero di perossidi, numero di saponificazione, grado 
rifrattometrico, analisi spettrofotometrica, numero di iodio, polifenoli, analisi 
spettrofotometrica, determinazione del delta K, ricerca degli oli di semi, analisi 
organolettica. 
-   Analisi delle Acque – Classificazione.  
- pH, conducibilità, residuo fisso, durezza totale e permanente, ossidabilità al 
permanganato (IOD), alcalinità, nitrati, nitriti per via spettrofotometrica, cloruri 
per via conduttimetrica, solfati, fosfati. 
 
 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE STRUMENTI E VERIFICHE 
 

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

Lezioni frontali  Esercitazioni 
laboratorio 

 

Lavori di grup-
po 

Altro 

 X X X  
STRUMENTI Libri di testo  

 
Materiale 

didattico docen-
te 
 

Computer, 
software, CD 

Altro 

 X X X  
VERIFICHE Prove scritte 

(saggi-relazioni) 
 

Colloqui  Prove struttura-
te 

Altro 

 X X X  
 
 

GLI ALUNNI      I DOCENTI 
 

Brindisi, 15/5/2016 
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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 crescente, 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 

passivo, non teso a far propria l’unica soluzione possibile: un impegno pomeridiano costante e responsabile. 

Duole notare come questo atteggiamento abbia, per la propria esperienza personale su più materie 

d’insegnamento e fasce d’età, una diffusione preoccupante quanto 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. 



TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 
CORSO DEL QUINTO ANNO PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

Prof. Andrea FARFALLA 
 

Anno Istituto Classe Documento Redazione 

2015-2016 IISS E. Majorana Brindisi 5DK Relazione e programma 15/05/2016 
 

Allegato 1 Composizione della classe e del consiglio 
Studenti classe 5DK 

CAFORIO CHIARA 
CAPETO MARCO 
COMO ELISABETTA 
DE VITA ANNACHIARA 
DELL'ATTI MARIO 
DI SANTANTONIO MATTEO 
GRAZIANO STEFANO 
GRECO GIANLUIGI 
GUXHOLLI LAURA 
MARINARO LUCA 
MARTINESI ANTONIO 
MASILI LUIGI 
ORFANO RAFFAELE 
PAGLIARA DIEGO 
PAIANO LORENZO 
PISCOPIELLO ADRIANO 
PISCOPIELLO FEDERICA 
RUSSO FRANCESCO 
SCIURTI SIMONE 
SETTANNI FRANCESCO 
TROTTO MIRIAM 
VIVA IVANO 
 

  

Insegnamento Docenti 5DK 
TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI ANDREA FARFALLA 
TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI Lab VERGARI ANNARITA 
CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE D’AMICI ANTIMO 
CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE Lab LONOCE GIOVANNI 
CHIMICA ORGANICA E DELLE FERMENTAZIONI VIESTI 
CHIMICA ORGANICA E DELLE FERMENTAZIONI Lab TAFURO AM 
MATEMATICA ZITO GIOVANNA 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE LEZZI ANNAROSA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA RITA BASSO 
STORIA RITA BASSO 
LINGUA INGLESE PETRACHI MS 
RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA' ALTERNATIVE CHEZZI A. 

 

 



TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 
CORSO DEL QUINTO ANNO PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

Prof. Andrea FARFALLA 
 

Anno Istituto Classe Documento Redazione 

2015-2016 IISS E. Majorana Brindisi 5DK Relazione e programma 15/05/2016 
 

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  14/05/2016 

 

Allegato 3 Programma del corso ore 204 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 Annarita VERGARI  
    

 



 

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

Relazione finale di Ed. Fisica 
 

Docente: prof.ssa  Anna Rosa Lezzi 
     
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: 

32. Rielaborazione degli schemi motori di base 
33. Educazione alla salute 
34. Conoscenza e pratica delle attività sportive. 
Per quanto riguarda l’aspetto motorio la classe, nel complesso, non ha presentato 
problemi. Nonostante il buon livello medio dei prerequisiti funzionali, si è proce-
duto, all’inizio dell’ anno, ad un’attività di recupero e potenziamento di detti pre-
requisiti, utilizzando anche i piccoli  e grandi attrezzi in forma varia.. 

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

 Competenze 
 

Percezione di sé  e com-
pletamento dello sviluppo 
funzionale e delle capaci-
tà motorie ed espressive.  
 
 
 
Partecipare ad attività 
sportive applicando le 
regole e il fair-play 
 
 

Conoscenze 
 
Controllo delle informa-
zioni spaziali e temporali 
inerenti ad un’attività fi-
sica o uno sport. 
 
Conoscenza degli ele-
menti tecnici di sport in-
dividuali e di squadra 
 
Strategia di programma-
zione di allenamenti 
 
Assunzione di diversi 
compiti anche di arbi-
traggio e giuria 

 

Abilità 
 

Utilizzare le più evidenti 
percezioni (tattile,uditiva, 
visiva e cinestesica)in re-
lazione al compito richie-
sto ed alla situazione. 
 
 
Vivere in modo corretto i 
momenti di competizione  

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
 

 
Apprendere i concetti fon-
damentali per la preven-
zione della salute, del    be-
nessere e della sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imparare a relazionarsi 
con l’ambiente naturale e 
tecnologico. 

 

Conoscenze 
 
Conoscenze e norme rela-
tive alla salute, al poten-
ziamento fisiologico ed un 
corretto stile di vita. 
Conoscenza e prevenzione 
dei principali  traumi che 
possono verificarsi duran-
te un'attività sportiva. 
Conoscenza dei principi 
generali di una corretta 
alimentazione. 
Conoscenza e prevenzione 
delle principali patologie 
causate dalla sedentarietà. 
 

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

 

Abilità 
 

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

Intervenire in caso di infor-
tunio con un primo soccorso 
adeguato. 
 
 
 
 
 
 
Sapersi orientare in contesti 
sociali diversificati 
Vivere un rapporto corretto 
con l’ambiente 
 
Utilizzo degli aspetti comu-
nicativo-relazionali del lin-
guaggio motorio per entrare  
in relazione con gli altri. 
 
Saper utilizzare e rielaborare  
in modo critico e creativo le 
informazioni apprese. 

 
  



 

Contenuti  
 
 
 
 
Potenziamento fisiologico attraverso attività in regime aerobico ed anaerobico, corsa 
di resistenza. 
 
Esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero ed ai grandi attrezzi (spalliera- 
parallele- ecc.) 
Esercizi di rilassamento ed allungamento muscolare. 
 
 Conoscenza e pratica di attività sportive. 
Tecnica della corsa, getto del peso. 
Fondamentali di pallavolo, pallacanestro, calcio. 
Nozioni di Primo  soccorso. 
Cenni di anatomia e fisiologia. 
 Alimentazione: carenza ed eccessi alimentari, integratori, principi per una corretta 
alimentazione. 
Malattie Ipocinetiche: conoscenza e prevenzione delle malattie causate dalla sedenta-
rietà. 
 
Materiali didattici: 
Piccoli e grandi attrezzi 
Palestra coperta e scoperta 
Libro di testo consigliato: "In perfetto equilibrio"   casa editrice "G.D'Anna" 
Materiale multimediale autoprodotto e consultato dal web. 
 
 
Ore di lezione effettuate fino al 12.05.2016:  50 su 66 previste 
 
 
 
Metodologia applicata 
 

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

 
Criteri di valutazione adottati 



 

  Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF d'Istituto e le griglie 
elaborate dal Dipartimento tenendo conto di: 
Livello individuale di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze 
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  
Interesse 
Impegno 
Partecipazione 
Frequenza 
Comportamento 
 
      Nel corso dell’anno sono state somministrate  prove di verifica  utilizzando  co-
me strumenti di valutazione : 
- Osservazione sistematica 
-  Prove Test  
- Interrogazioni orali libere 
- Approfondimenti individuali e di gruppo. 
 
 
Brindisi, 12 maggio 2016                                    Prof.ssa  Anna Rosa Lezzi 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2015-2016 – Classe 5°DK 
Relazione finale di Religione Cattolica 

                                                      Docente: prof. Chezzi Daniele 
     
La classe  complesso,  ha dimostrato un ottimo interesse alla proposta educativa dell’IRC, infatti sin 
dai primi incontri ha manifestato un atteggiamento abbastanza responsabile e collaborativo. . Il 
percorso formativo (educativo e didattico – disciplinare), oltre a fornire conoscenze e abilità, ha 
cercato di stimolare negli alunni il senso di responsabilità, la riflessione critica, la capacità di 
organizzare il proprio lavoro, di saper prendere decisioni e di saper risolvere i problemi.  
In relazione agli obiettivi esplicitati nella programmazione di inizio anno, sono stati conseguiti i 
seguenti obiettivi in termini di 
 

Competenze Conoscenze Abilità 
Comprendere la differenza tra 
la proposta cristiana e proposta 
laica  
 
 
 
Rilevare il contributi dei 
valori cristiani alla civiltà 
europea 

 
 
 

Distingue la dimensione 
dell’etica biblica della vita da 
quella scientifica.  
 
 
 
Comprendere la differenza tra 
la ragione e la fede in Dio 
Amore.  
 
 
Rilevare il contributo dei valori 
cristiani alla civiltà europea  
 
 
 
Distingue la dimensione 
dell’etica biblica della vita da 
quella scientifica.  
 
 

Conosce l’identità della 
religione cattolica nei suoi 
documenti fondanti e nella 
prassi di vita che essa propone;. 
Approfondisce la concezione 
cristiano cattolica della famiglia 
e del matrimonio.  
Studia il rapporto della Chiesa 
con il mondo contemporaneo, 
con riferimento ai totalitarismi 
del Novecento e al loro crollo e 
ai nuovi scenari religiosi. 
Conosce le linee di fondo della 
dottrina sociale della Chiesa. 
Interpreta la presenza della 
religione nella società 
contemporanea in un contesto di 
pluralismo culturale e 
religioso,nella prospettiva di un 
dialogo costruttivo.  
 
Studia il rapporto della Chiesa 
con il mondo contemporaneo 
con riferimento ai nuovi scenari 
religiosi, alla globalizzazione e 
alla multiculturalità, alle nuove 
tecnologie e modalità di accesso 
al sapere. Conosce gli 
orientamenti della Chiesa 
sull’etica personale e sociale, 
sessuale, sulla bioetica, sulla 
questione ecologica. 
Prosegue il confronto critico 
sulle questioni di senso più 
rilevanti, dando loro un 
inquadramento sistematico. 
Conoscere lo sviluppo storico 
della Chiesa nell’età medievale e 
moderna, cogliendo i motivi 
storici delle divisioni ma anche 
delle tensioni unitarie in 

Giustifica e sostiene 
consapevolmente le proprie 
scelte di vita, personali e 
professionali, confrontandole 
con la visione cristiana.  
 Conosce le condanne e le 
scelte operate dal Magistero 
di fronte ai totalitarismi del 
Novecento. Riconosce nel 
Concilio Vaticano II un 
evento importante nella vita 
della Chiesa contemporanea e 
sa descrivere le principali 
scelte operate, alla luce anche 
del recente Magistero 
Pontificio. 
 
Individua sul piano etico 
religioso potenzialità e rischi 
legati allo sviluppo 
economico, sociale e 
ambientale, alla 
globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove 
tecnologie e modalità di 
accesso al sapere. Fonda le 
scelte religiose sulla base 
delle motivazioni intrinseche 
e della libertà responsabile. 
Si interroga sulla condizione 
umana, tra limiti materiali, 
ricerca di trascendenza e 
speranza di salvezza. Imposta 
criticamente la riflessione su 
Dio nelle sue dimensioni 
storiche, filosofiche e 
teologiche. 
Riconosce in opere, artistiche 
, letterarie e sociali i 



 

prospettiva ecumenica. 
Individua il rapporto tra 
coscienza, libertà e verità nelle 
scelte morali. Conosce gli 
orientamenti della Chiesa 
sull’etica personale e sociale, 
sessuale e sulla bioetica. 
 
 

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

 
Contenuti di Religione Cattolica 
La legge dell’Amore.  
Il discorso programmatico: “ Le Beatitudini”..  
L’uomo secondo il Cristianesimo: e i diritti umani  
Cristianesimo e impegno sociale.  
Dalla Rerum Novarum, alla Caritas in Veritate  
Il Concilio Vaticano II.  
L’etica ambientale  
I Testimoni.  
Il discorso programmatico: “ Le Beatitudini”.  
L’uomo secondo il Cristianesimo: cenni di antropologia cristiana.  
L’uomo a immagine somiglianza di Dio. La persona e la sua dignità. I diritti umani.  
La Dottrina sociale della Chiesa. Cristianesimo e impegno sociale.  
I concetti di :solidarietà, sussidiarietà e bene comune.  
L’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII .  
L’enciclica Centesimus Annus di Giovanni Paolo II  
L’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI.  
La crisi economica e l’esperienza della Banca Etica.  
L’etica ambientale.   
Materiali didattici 
- G. Pajer, Nuova Religione 2, per il triennio; 
- Laboratorio storico-letterario (approfondimenti, materiali, schemi, documenti, banche dati del 

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

 
Il giudizio è composto in base ai risultati emersi nelle rilevazioni orali effettuate alla conclusione di ogni 
unità didattica.  
Per procedere alla valutazione si tiene conto delle indicazioni ministeriali per gli studenti che si 
avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica. “Valutazione riferita all’interesse con il quale lo 
studente ha seguito l’insegnamento della Religione Cattolica e ai risultati formativi conseguiti”. Pertanto 
la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse e la sensibilità nei confronti della materia 
costituiscono un elemento indispensabile per il conseguimento degli obiettivi prefigurati dalla disciplina 
in oggetto.  
 
Brindisi, 15 maggio 2016                                                                         prof.  Daniele Chezzi 
 
 



 

 
 

 
Griglia di valutazione della Prima Prova Scritta - 5 DK 

TIPILOGIA A – Analisi del testo 
 

 
Cognome e Nome del Candidato ____________________________________________________ 
 

Indicatori Punteggio da 1 a 15 
                                                                                              Basso               Medio               Alto 
 

 
Competenze  
linguistiche 

 

 
Punteggiatura 

Ortografia 
Morfosintassi 

 
Proprietà lessicali 

 

 
 
1 
 
 
1 

 
 

2 
 
 
2 

 
 
3 
 
 
3 

 
Conoscenze 

 

 
Comprensione 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 
 
Capacità elaborati-
ve logico-critiche 

 

 
Analisi del testo 

 
Interpretazione e appro-

fondimento 
 

 
1 
 
 
1 

 
2 
 
 
2 

 
3 
 
 
3 

 
                                                                                                                       VOTO __________/ 15 
 
 
 

 
Valutazione  
complessiva 

Punteggio in  
quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 
DISCRETO  11-12 
BUONO  13-14 

OTTIMO  15 
                                               

 
 

        La Commissione 
 

……………………………. 

……………………………. 
……………………………. 

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

 
Il Presidente 

 
……………………………. 

 



 

 
 

Griglia di valutazione della Prima Prova Scritta – 5 DK  
TIPILOGIA B – Redazione di un “Saggio breve” o di un “Articolo di giornale” 

 
 

Cognome e Nome del Candidato ___________________________________________________ 
 

Indicatori Punteggio da 1 a 15 
                                                                                              Basso               Medio              Alto 
 

 
Competenze lin-

guistiche 
 

 
Punteggiatura 

Ortografia 
Morfosintassi 

 
Proprietà lessicali 

 

 
 
1 
 
 
1 

 
 

2 
 
 
2 

 
 
3 
 
 
3 

 
Conoscenze 

 

 
Informazione / 

 Utilizzo della documenta-
zione 

 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
Capacità elabora-
tive logico-critiche 

 

 
Sviluppo e  

coerenza delle argomenta-
zioni 

 
Rispetto delle 

consegne 
 

 
 
1 

 
 

1 

 
 
2 
 
 
2 

 
 
3 
 
 
3 

 
                                                                                                                      VOTO __________/ 15 

 
                                                                               

 
Valutazione  
complessiva 

Punteggio in  
quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 
SUFFICIENTE  10 
DISCRETO  11-12 

BUONO  13-14 

OTTIMO  15 
 

        La Commissione 
 

……………………………. 
……………………………. 

……………………………. 
……………………………. 

……………………………. 
……………………………. 

 
Il Presidente 

 
……………………………. 



 

 
 

Griglia di valutazione della Prima Prova Scritta - 5 DK 
TIPILOGIA C – Tema di argomento storico 

 
 

Cognome e Nome del Candidato ___________________________________________________ 
 

Indicatori Punteggio da 1 a 15 
                                                                                              Basso               Medio             Alto 
 

 
Competenze lin-

guistiche 
 

 
Punteggiatura 

Ortografia 
Morfosintassi 

 
Proprietà lessicali 

 

 
 
1 
 
 
1 

 
 

2 
 
 
2 

 
 
3 
 
 
3 

 
Conoscenze 

 

 
Correttezza e pertinenza  

dei contenuti / Documenta-
zione storica 

 

 
 
1 

 

 
 
2 

 

 
 
3 

 

 
Capacità elabora-
tive logico-critiche 

 

 
Sviluppo e coerenza delle 

argomentazioni 
 

Elaborazione personale 
 

 

 
1 
 
 
1 

 
2 
 
 
2 

 
3 
 
 
3 

 
                                                                                                                      VOTO __________/ 15 
 
 
 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio in  
quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO  11-12 
BUONO  13-14 
OTTIMO  15 

        La Commissione 
 

……………………………. 

……………………………. 
……………………………. 

……………………………. 
……………………………. 

……………………………. 
 

Il Presidente 
 

……………………………. 
 



 

 
 

Griglia di valutazione della Prima Prova Scritta - 5 DK 
TIPILOGIA D – Tema di argomento storico 

 
 
Cognome e Nome del Candidato ___________________________________________________ 
 

Indicatori Punteggio da 1 a 15 
                                                                                              Basso               Medio              Alto 
 

 
Competenze lin-

guistiche 
 

 
Punteggiatura 

Ortografia 
Morfosintassi 

 
Proprietà lessicali 

 

 
 
1 
 
 
1 

 
 

2 
 

 
2 

 
 
3 
 
 
3 

 
Conoscenze 

 

 
Correttezza   

dei contenuti e pertinenza 
alla traccia 

 

 
 
1 

 

 
 
2 

 

 
 
3 

 

 
Capacità elabora-
tive logico-critiche 

 

 
Sviluppo e coerenza delle 

argomentazioni 
 

Elaborazione personale 
 

 

 
1 
 
 
1 

 
2 
 
 
2 

 
3 
 
 
3 

 
                                                                                                                    VOTO __________/ 15 
 
 
 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio in  
quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 
DISCRETO  11-12 
BUONO  13-14 

 
 
 
 
 
 
 
  

        La Commissione 
 

……………………………. 

……………………………. 
……………………………. 

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

 
Il Presidente 

 
……………………………. 

 

Tema di ordine generale



 

 

 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE SECONDA PROVA – 5 DK 

                                            
Cognome e Nome del Candidato ___________________________________________________ 
 

n. INDICATORI LIVELLI PUNTI   
ASSEGNATI  

1 Disegno di impianto, Padronanza grafica e nor-
mativa: 
� Comprendere e realizzare lo schema complessi-

vo di un impianto a partire dallo schema del dia-
gramma a blocchi o dalla descrizione del pro-
cesso. 

� Saper elaborare la regolazione delle apparec-
chiature principali in un impianto chimico 

Scarsa padronanza dei metodi grafici con elaborato confuso e pasticciato  
1-7 

  

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

8-12 
  

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

13-15  

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

 

I concetti fondamentali sono applicati in modo confuso o non aderente ( fuori traccia ) 
1-7  

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

8 - 12  

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

13 – 15  

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

 

Applica i concetti fondamentali in modo confuso o non aderente ( fuori traccia ) 
1-7  

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

8 - 12  

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

 

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

 

Applica i concetti fondamentali in modo confuso o non aderente ( fuori traccia ) 
1-7 

 

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

8 - 12  

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

13 – 15  

5 Calcoli di processo: Capacità di analisi e calcolo 

 

Capacità limitate e approssimative (errori di impostazione e calcolo)  
1-7 

 

 Capacità sufficienti ma incomplete (da svariati, a qualche errore di calcolo )  
8 – 12 

 

 Capacità giudicate sicure e ben assimilate (da qualche, a nessun errore)  
13 - 15  

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

Totale punti assegnati  

Media punti delle competenze considerate  

 
  
 



 

 
Griglia di valutazione della Prova Orale - 5 DK 

 
Cognome e Nome del Candidato ___________________________________________________ 
 

 

Fasi Indicatori Punti 
 

Prima fase 
(14 punti) 

Argomento 
scelto 

dal candidato 
 

 
- Capacità espositiva e di presentazione del percorso/progetto 
- Capacità di sintesi (correttezza dei punti chiave) 
- Capacità di approfondire aspetti specifici delle discipline 
- Capacità di collegamento tra argomenti (anche pluridisciplinari) 
- Capacità di valutazione critica conclusiva del percorso 
- Qualità degli strumenti e del percorso di ricerca 

 

 
 
 
 

.………./14 

 
Seconda fase 

(13 punti) 
Argomenti  
scelti dalla 

commissione 

 
- Conoscenza ed utilizzo degli argomenti necessari 
- Competenza linguistica e comunicativa 
- Capacità di collegamento tra argomenti (anche pluridisciplinari) 
- Capacità di analisi e di approfondimento degli argomenti 
- Capacità di valutazione originale e critica   

 

 
 
 

.………./13 

 
Terza fase 
(3 punti) 

Discussione  
Elaborati 

 
- Motivazione delle scelte e/o delle procedure adottate 
- Comprensione degli errori e/o dei problemi rilevati  
- Capacità di riformulare in modo corretto 

 

 
 

.………./3 

Valutazione  
 

….…./30 
 

 
 

Valutazione  
Complessiva 

Punteggio  
in trentesimi 

INSUFFICIENTE 
8-14 

MEDIOCRE 
16-18 

SUFFICIENTE  
20 

DISCRETO  
22-24 

BUONO  
26-28 

OTTIMO  
30 

        La Commissione 
 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 
……………………………. 

……………………………. 

 
Il Presidente 

 
……………………………. 

 



 

 
                               ESERCITAZIONE SIMULAZIONE TERZA PROVA  

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

 
 

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

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

GRIGLIA DI CORREZIONE 
Indicatori Punteggio 

Risposta non data 0 
Contenuti errati, conoscenza lacunosa; esposizione scorretta; scarsa 
conoscenza del linguaggio specifico 

0,30 

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

0,60 

Conoscenza completa; esposizione scorrevole; uso appropriato della 
terminologia specifica 

0,90 

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

1,25 

 
TABELLA RIASSUNTIVA 

MATERIA QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3 PUNTEGGIO 
TOTALE 

 
INGLESE 
 

    

 
ANALISI CHIMICHE 
 

    

 
CHIMICA ORGANICA 
 

    

 
MATEMATICA 
 

    

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

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



 

III PROVA INGLESE 
 
 
alunno 
classe 
 
 

1. What is the difference between soft and hard water? 
 
….....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 

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

3. What does sewage consist of? 
 
….....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                    CHIMICA ANALITICA e STRUMENTALE          
 
 
 
Disegnare lo schema a blocchi di un gascromatografo indicando brevemente la funzione degli elementi riportati. 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Il metodo delle aggiunte viene frequentemente utilizzato nell’analisi chimica strumentale, spiegare brevemente in cosa 
consiste 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La “rancidità” di un grasso. Spieghi a cosa è dovuta e come si determina. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         Simulazione terza prova di Chimica organica e biochimica classe Vdk 

 

 

Indicate due fermentazioni nelle quali  si ha l’ossidazione dell’NADH indicando i substrati e gli enzimi coin-
volti in ciascuna. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Descrivete gli enzimi di restrizione di tipo II 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dite   le principali caratteristiche che deve presentare un cosmide per essere impiegato come vettore di 
clonazione 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Prova di Matematica 
 

1) Determina dominio, segno e gli eventuali massimi e minimi della funzione  

y=ex

x  
 
 
 
 
 
 
 
 
2)Trova il volume del solido generato dalla rotazione completa attorno all'asse 
delle x del trapezoide individuato dalla funzione y=x

3
nell’intervallo [0,1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
3)Calcola, se possibile, il seguente integrale nell’intervallo indicato: 

 ∫
0

1
x+1
 √x dx  

 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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