
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA  
 

CLASSE 5 AK 
 

INDIRIZZO CHIMICA E MATERIALI 
  

a.s. 2017 - 2018 



2 

 

 

ESAME DI STATO  

a.s. 2017-2018 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ª SEZ. AK   

 

 

INDIRIZZO CHIMICA E MATERIALI 

 
 

Contenuti 

 

1. Docenti della classe 

2. Studenti della classe 

3. Profilo dell’indirizzo 

4. Obiettivi cognitivi comuni 

5. Obiettivi specifici di indirizzo 

6. Obiettivi socio-affettivi 

7. Situazione della classe 

8. Attività di Alternanza Scuola-Lavoro 

9. Criteri di valutazione 

10. Simulazione prove  

11. Attività didattiche integrative 

12. Modalità di valutazione degli apprendimenti 

13. Profilo della classe 

14. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

15. Tavole consuntive analitiche disciplinari ed allegati* 

 

* Allegati  

- Griglie di valutazione della prima prova scritta; 

- Griglia di valutazione della seconda prova scritta; 

- Griglia di valutazione del colloquio; 

- Format simulazione della terza prova. 
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Gli studenti rappresentanti                                                                        Il docente coordinatore 
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  Il dirigente scolastico 

 

 

 



3 

 

1.  DOCENTI DELLA CLASSE 5AK   

  Continuità  

Discipline Docenti  5AK 3AK 4AK 

Italiano IGNONE Marcello x x 

Storia IGNONE Marcello  x 

Inglese DE STASIO Carmela Giuseppina x x 

Matematica INTINI Anna Chiara     

Chimica organica e biochimica 
COLELLA Riccardo  

VERGARI Anna Rita 

  

 

Chimica analitica e strumentale 
VINJAU Beatrice  

CALÓ Maria Antonietta  

x 

x 

x 

x 

Tecnologie chimiche industriali SERIO Maria Rosaria 

CONTE Massimiliano 

x  

x 

Educazione fisica PALMITESSA Giulia   

Religione DRESDA Maurizio x x 

 

2. STUDENTI DELLA CLASSE 5ª AK  

 

 

3.  PROFILO DELL‟INDIRIZZO 

 

A conclusione del percorso di studi superiori, la figura professionale è caratterizzata dal possesso 

delle competenze di base nelle aree afferenti alla chimica ed alla biochimica ma è anche, con ampio 

spettro culturale, preparata al permanente aggiornamento richiesto dall’attuale società tecnologica e 

dalla molteplicità degli aspetti del settore operativo specifico dell’indirizzo, oltre che dalla rapidità 

con la quale tali aspetti si evolvono.  

La conoscenza dei principi fondamentali di ogni disciplina è fondamentale per una formazione fles-

sibile, al fine di favorire lo sviluppo di capacità di orientamento di fronte al variare degli stimoli so-

ciali, economici, culturali, formativi e professionali.  

Lo scopo è preparare gli studenti ad affrontare gli approfondimenti utili a conseguire ulteriori com-

petenze specialistiche.    

 

1 ARGENTIERI MATTEO 15 LIBARDO BRUNO DANIELE 

2 BARBA SAMUELE 16 LONGINO PIERO 

3 BIFARO ANGELO 17 MALLARDI PINA MARIA 

4 CARROZZO MATTEO 18 MASSARO MARCO 

5 CASTAGNANOVA SIMONE 19 MELACCA GIANLUCA 

6 CEGLIE NICOLE 20 MICCOLI DONATO 

7 CIONFOLI SERGIO 21 MICCOLI GIORDANO 

8 COMPAGNONE MANUEL 22 MUSARDO DANIELE 

9 CONTE ALESSANDRO 23 NISI FRANCESCO 

10 CONVERSANO SARAH 24 PASSARELLI ALESSIA 

11 DE BLASI MARTINA 25 PRESTA MARIANGELA 

12 FLORES FRANCESCO 26 SGARAMELLA EMANUELA 

13 FRANCAVILLA ALESSIO 27 TRAVERSA VALERIA 

14 GIORDANO SIMONE 28 VINCI ALESSANDRA 
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4.   OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 

 

Competenze  
Gli studenti sono in grado di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodolo-

giche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. 

Conoscenze  
Gli studenti hanno 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 in grado di portare a termine compiti, anche complessi, e di risolvere problemi 

applicando in modo efficace conoscenze e metodi appresi. 

 

5. OBIETTIVI SPECIFICI DI INDIRIZZO 

 

Gli studenti sono in grado di  

- partecipare responsabilmente al lavoro organizzato; 

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

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

referto; 

- leggere ed interpretare disegni di impianti chimici e biotecnologici; 

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

tecnologie opportune; 

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

- correlare i contenuti disciplinari alle relative applicazioni tecnologiche. 

 

6. OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI 

 

Tutti gli studenti hanno  

- sviluppato buone capacità comunicative ed espressive, migliorando le relazioni interpersonali; 

- discusso civilmente e nel rispetto reciproco, riconoscendo anche i propri limiti;  

- incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici, agli apprendimenti spe-

cifici, anche extrascolastici, ed alla propria formazione culturale ed umana; 

- potenziato la consapevolezza della propria identità culturale e sociale. 

 

7.  SITUAZIONE DELLA CLASSE (TERZO E QUARTO ANNO) 

 

La classe 3AK era composta di nr. 30 studenti; tutti gli studenti (n. 7 nella sessione differita) sono 

stati ammessi alla classe successiva (media voti: 7,21) con le seguenti valutazioni: 

 

MATERIE Voto  

6 

Voto  

7 

Voto  

8 

Voto  

9 

Voto  

10 

 Con 

debito 

Senza  

debito 

    

Lingua e lettere italiane  19 7 4   

Storia  13 5 9 3  

Inglese  2 10 4 9 5 

Matematica 2 6 13 7 2  

Chimica organ. e biochimica  10 9 11   

Chimica analitica e strumentale 7 10 6 6 1  

Tecnologie chimiche  13 15 2   

Educazione fisica  6 6 7 8 3 
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La classe 4AK era composta di n. 28 studenti (n. 2 studenti trasferiti in altra classe quarta); tutti gli 

studenti (n. 3 in sessione differita) sono stati ammessi alla classe successiva (media voti: 7,64) con 

le valutazioni: 

 

MATERIE Voto  

6 

Voto  

7 

Voto  

8 

Voto  

9 

Voto  

10 

 Con 

debito 

Senza  

debito 

    

Lingua e lettere italiane  9 8 11   

Storia  7 10 7 4  

Inglese   7 9 7 5 

Matematica 1 8 8 4 7  

Chimica organ. e biochimica  1 7 9 5 6 

Chimica analitica e strumentale 3 12 4 3 6  

Tecnologie chimiche  8 7 4 5 4 

Educazione fisica  8 9 5 2 4 

 

8. ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Il progetto, avviato all’inizio del percorso triennale, è stato orientato verso la formazione di figure 

professionali richieste dal mercato del lavoro ed esperte nel settore della produzione di energie al-

ternative, incluso il settore dei rifiuti, nell’ottica di una maggiore consapevolezza dell’importanza di 

una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, nel rispetto dell’ambiente e della vita stessa. 

Per conseguire il raggiungimento di questo obiettivo, gli studenti hanno avuto l’opportunità di ap-

prendere le tecniche più avanzate di produzione, riciclaggio e di recupero dell’energia, e sono stati 

informati di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di controllo ambientale. 

Nella fase di sensibilizzazione e orientamento, i docenti del Consiglio di classe, insieme agli esperti 

esterni, hanno contribuito a dare informazioni sul percorso di Alternanza scuola-lavoro, sulle attivi-

tà da svolgere, sul rapporto tra le conoscenze scolastiche e l’attività lavorativa, sull'organizzazione 

della struttura ospitante nella fase di stage.  

Agli studenti è stata fornita un’approfondita analisi del territorio, inoltre sono state date informazio-

ni e competenze sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; tutto questo per mettere in grado gli studenti di 

individuare attitudini e acquisire competenze.  

Il progetto ha previsto la collaborazione di Agenzie interinali, Associazioni di categoria, ARPA, 

esperti sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e figure professionali che hanno fornito le basi per 

l’acquisizione di notizie sulla struttura economica  del territorio. Contemporaneamente si è cercato 

di favorire lo sviluppo di una cultura dell’imprenditorialità con JA Impresa in azione allo scopo di 

integrare la cultura tecnica dei  curricula scolastici con la cultura d’impresa anche economica, oltre 

che progettuale ed organizzativa. Sono state effettuate visite guidate e/o stage presso aziende del 

territorio (Basell – Versalis – Enipower – Chemgas – Zuccherificio SFIR) e un percorso formativo, 

in quarto anno, in collaborazione con Confindustria Rimini e Confindustria Brindisi. 

 

Relativamente all’anno scolastico presente, si riporta il quadro orario complessivo delle attività (si 

veda punto 11 per le altre attività comprese) di Alternanza Scuola-Lavoro svolte per singolo studen-

te, così come si evince dal registro elettronico (attività extracurricolari) e dal registro cartaceo delle 

presenze nei diversi progetti che hanno interessato la classe: 

Nr. Nome studente Ore Nr. Nome studente Ore 

1 ARGENTIERI MATTEO 60 15 LIBARDO BRUNO DANIELE 55 

2 BARBA SAMUELE 62 16 LONGINO PIERO 58 
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9.  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

LIVELLI VOTI  

in 10‟ 

VOTI  

in 15‟ 

GIUDIZI 

Totalmente  

negativo 

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

- Totale disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Inesistente partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Assoluta povertà degli strumenti comunicativi 

- Incapacità ad utilizzare gli ausili didattici 

Del tutto  

insufficiente 

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

- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Scarsissima partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi 

- Gravissima difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

Gravemente  

insufficiente 

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

- Grave disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Scarsa partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Gravi lacune negli strumenti comunicativi 

- Gravi difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

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

- Mediocre organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Modesta partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi non sempre appropriati 

- Difficoltà nell’utilizzo degli ausili didattici 

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

- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Normale partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi accettabili 

- Corretto utilizzo degli ausili didattici 

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

- Adeguate capacità di organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Attiva partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi appropriati 

- Autonomo utilizzo degli ausili didattici 

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

applicative 

- Buona organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

3 BIFARO ANGELO 61 17 MALLARDI PINA MARIA 56 

4 CARROZZO MATTEO 57 18 MASSARO MARCO 46 

5 CASTAGNANOVA SIMONE 61 19 MELACCA GIANLUCA 59 

6 CEGLIE NICOLE 56 20 MICCOLI DONATO 41 

7 CIONFOLI SERGIO 61 21 MICCOLI GIORDANO 58 

8 COMPAGNONE MANUEL 61 22 MUSARDO DANIELE 60 

9 CONTE ALESSANDRO 55 23 NISI FRANCESCO 60 

10 CONVERSANO SARAH 56 24 PASSARELLI ALESSIA 59 

11 DE BLASI MARTINA 63 25 PRESTA MARIANGELA 71 

12 FLORES FRANCESCO 63 26 SGARAMELLA EMANUELA 63 

13 FRANCAVILLA ALESSIO 59 27 TRAVERSA VALERIA 61 

14 GIORDANO SIMONE 57 28 VINCI ALESSANDRA 62 
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- Responsabile ed attiva partecipazione ed interesse alle attività 

didattiche 

- Buon controllo degli strumenti comunicativi 

- Buona autonomia nell’utilizzo degli ausili didattici 

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

abilità applicative 

- Ottima e precisa organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Costruttiva e responsabile partecipazione ed interesse alle abilità 

didattiche 

- Ricchezza degli strumenti comunicativi 

- Ottima padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici 

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

acquisizione delle abilità applicative 

- Eccellente e pienamente autonoma organizzazione nel lavoro ed in 

laboratorio 

- Partecipazione ed interesse di eccellente livello, con contributi ed 

iniziative di supporto per il gruppo classe 

- Efficaci, originali ed eccellenti strumenti comunicativi 

- Sicura e piena padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici.  

 

10. SIMULAZIONE PROVE 

 

È stata progettata ed eseguita, in data 26.04.2018, la simulazione della terza prova scritta su n. 4 

discipline. Il Consiglio di Classe, all’unanimità ha scelto di effettuare la prova secondo la tipologia 

“B+C” a risposta mista, aperta e chiusa, con limiti di spazio e di tempo. La prova ha compreso n. 4 

discipline presenti all’esame ma non nelle prime due prove scritte. Complessivamente sono stati 

somministrati n. 24 quesiti su argomenti svolti nell’anno scolastico, n. 6 quesiti per ognuna delle 

discipline coinvolte (n.2 quesiti a risposta aperta, per un totale di n. 8, e n. 4 quesiti a risposta chiu-

sa, per un totale di n. 16), nello specifico  

- Inglese 

- Analisi chimiche 

- Chimica organica 

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

 

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

che la seconda prova scritta dell’Esame di Stato; agli studenti è stata assegnata in fotocopia una 

prova ministeriale completa, relativa ad un anno a scelta tra i precedenti dell’Esame di Stato.  

 

11. ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 

       

Attività svolte dal gruppo classe e/o dai singoli studenti 

 

• Alternanza Scuola Lavoro – Laboratorio di Informazione e Formazione SPeSAL - Corso di for-

mazione generale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori presso ASL in data 

16.01.2018 per n. 4 ore (studenti: Barba; Carrozzo; Ceglie; Cionfoli; Giordano S.; Longino; Mal-

lardi; Nisi; Sgaramella; Traversa; Vinci). 

• Attestato attività sportive dilettantistiche e agonistiche varie (studenti: Cionfoli; Compagnone; 

Passarelli). 

• Attestato attività musicale (studenti: Cionfoli). 

• Certificazioni lavorative diverse (studenti: Mallardi; Giordano S.). 

• Arpa Puglia, dip.to di Brindisi, stage formativo Alternanza scuola lavoro di ore 31 (studenti: Bar-

ba; Carrozzo; Ceglie; Compagnone; Giordano S.; Longino; Mallardi; Massaro; Nisi; Passarelli; 

Sgaramella; Traversa; Vinci).  
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• Banco Alimentare, 21ª giornata nazionale della colletta alimentare 25.11.2017 (studenti: Barba; 

Carrozzo; Ceglie; Longino; Traversa; Vinci). 

• È Legalità, corso sulla legalità (studenti: Vinci). 

• Cambridge English, different levels, certificate in Esol international, First (terza e quarta classe; 

studenti: Sgaramella; Vinci). 

• Corretti non corrotti, progetto promosso dalla Prefettura di Brindisi e Patrocinato da Confindu-

stria - Brindisi e Rassegna Azzurro Salentino (studenti: tutti; Vinci partecipa per merito). 

• Convegno promosso dal Lions Club e Leo Club Virgilio di Brindisi in collaborazione con il 

Lions Club Lecce Messapia nell’ambito del Service Lion Quest su “Uso e abuso di alcool e dro-

ghe ed effetti nocivi sulla salute” (studenti: tutti).  

• Corso di preparazione esame FCE (Certificazione Europea della Lingua Inglese – Livello B2), 

a.s. 2017 – 2018 (studenti: Cionfoli; Libardo; gli esami saranno svolti il 25 e 26 maggio 2018). 

• Possesso certificazione FCE (studente: Carrozzo). 

• Possesso certificazione KET (studenti: Barba; Conversano; Flores; Miccoli D.; Sgaramella). 

• Possesso certificazione PET (studenti: Bifaro; carrozzo; Cionfoli; De Blasi; Francavilla; Libardo; 

Vinci). 

• Progetto Orientamento (studenti: Ceglie; Sgaramella; Traversa). 

• Borsa di studio allo studente Compagnone Manuel, conferita dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. 

 

12.  MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Materia Interrogazioni Relazioni  

e prove  

grafiche 

Prove  

strutturate 

Esercitazioni 

scritte e  

pratiche 

Lingua e lettere italiane 4  4 4 

Storia 3  3  

Inglese 4  5 8 

Matematica 4   5 

Chimica organ. e bio. 3 4  5 

Analisi chimiche 3  3 8 

Tecnologie chimiche 5 5  8 

Educazione fisica    4 

Religione 2    

 

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

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

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

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

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

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

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

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

autonomo e responsabile. 

 

13. PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe 5AK è composta da 28 studenti, 9 femmine e 19 maschi, tutti provenienti dalla 4AK che 

era composta da n. 28 studenti (la classe terza era composta da n. 30 studenti).  

Occorre evidenziare che la classe non sempre ha avuto un percorso didattico lineare, garantito dalla 

continuità dei docenti in alcune discipline (vd. punto 1); questa discontinuità può aver influito 

sull’organizzazione metodologica individuale e, quindi, sui risultati in alcune singole discipline, 
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nonostante che il Consiglio di Classe abbia prontamente attuato, in verità sin dall’inizio del triennio, 

un lavoro metodico e coordinato, al fine di favorire l’apprendimento di tutti gli studenti, 

valorizzandone le singole specificità; per fare ciò il Consiglio di classe ha adottato strategie 

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

raggiunte, puntando anche a motivare gli studenti che, da parte loro, hanno generalmente dimostrato 

un sufficiente impegno nello studio, anche se non sempre espresso con coerenza e continuità, spe-

cialmente nel corso dell’ultimo anno scolastico; le capacità, le diverse inclinazioni e predisposizioni 

e, soprattutto, gli interessi, sono eterogenei nei confronti delle diverse discipline e ciò ha portato gli 

studenti a livelli di competenza e di profitto che, al termine del corso di studi, non risultano del tutto 

omogenei, anche se, complessivamente il gruppo classe ha raggiunto un livello più che soddisfacen-

te, dovuto soprattutto ad alcuni studenti che, dotati sin dal terzo anno di sicure capacità cognitive, 

buona motivazione ed impegno, hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, dimostrando 

una vivace curiosità intellettuale ed un’autonoma capacità di orientamento. Il Consiglio di classe 

segnala, come suo dovere, questi studenti che hanno raggiunto ottimi risultati. 

Il Consiglio di classe precisa, inoltre, che tali ottimi esempi non sempre hanno costituito un efficace 

stimolo per il resto della classe, meno partecipativa al dialogo educativo, al punto che un certo 

numero di studenti non sempre è riuscito ad esprimersi in modo convincente e propositivo nelle 

attività didattiche e laboratoriali, anche nelle discipline professionalizzanti. In questi studenti, non si 

è notato un maggiore impegno, sia scolastico che domestico, nemmeno nel corso dell’ultimo anno, 

anche se complessivamente le medie sono comunque sufficienti, pur con qualche difficoltà in alcuni 

nell’affrontare singoli argomenti di una certa ampiezza; queste modeste capacità elaborative ed una 

certa fragilità, non inficiano, a parere del Consiglio di Classe, la capacità di affrontare l’esame 

finale dal momento che complessivamente le valutazioni si collocano nell’ambito della sufficienza.  

Di conseguenza, nel corso dell’intero triennio l’azione didattica, come si evince dai risultati, ha 

determinato in alcuni studenti un complessivo miglioramento e potenziamento delle competenze, 

del metodo e della capacità di studio e di lavoro individuali, in altri studenti, invece, i risultati sono 

stati più lenti e talvolta non convincenti; alla fine, il Consiglio ritiene che la classe abbia raggiunto, 

mediamente, un livello soddisfacente se non discreto.  

Nel corso dell’intero triennio, e nello specifico in quinta classe, i docenti hanno talvolta faticato a 

svolgere la lezione ed anche se il comportamento non ha dato adito a particolari e gravi problemi e 

non sono venuti meno educazione e rispetto sia tra gli studenti che nel rapporto tra questi ed i 

docenti, non si può dire che l’attenzione e la partecipazione siano stati brillanti e adeguati. Gli 

studenti non hanno sempre fatto gruppo, ma non hanno comunque dimostrato particolari 

incomprensioni e rivalità tra di loro.  

Per considerare in modo più analitico altri elementi, si rimanda alla lettura delle relazioni 

disciplinari dei singoli docenti.  

 

14.  CRITERI PER L‟ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico per l’anno scolastico 2016-2017 è attribuito in base alle disposizioni relative al 

regolamento attuativo degli Esami di Stato, tenuto conto del punteggio già assegnato per il terzo ed 

il quarto anno di corso e fatta salva sia una eventuale compensazione del punteggio che 

l’integrazione per quelli studenti che hanno saldato un precedente debito formativo.  

Di seguito la tabella utilizzata dal Consiglio di classe per la determinazione del credito scolastico in 

funzione della media dei voti (D.M. 99 del 16 dicembre 2009), dando atto che nell’attribuzione del 

credito si tiene conto anche delle attività integrative, curriculari ed extra: 

 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO 

  Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

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

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 



10 

 

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. TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE DISCIPLINARI ED ALLEGATI 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “ETTORE MAJORANA” - Via Montebello, 11 -72100 Brindisi 

 

 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Programma finale 

DOCENTE: Marcello Ignone ANNO SCOLASTICO:   2017/2018 CLASSE:     5ª AK 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

Composizione  Nr. 28 studenti (m. 19 – f. 9) 

Situazione finale   I livelli finali raggiunti possono essere così schematizzati: 

 Livello insufficiente Livello sufficiente Livello discreto-buono Livello ottimo-eccellente 

0 10 12 6 

Condotta Nessun problema. 

Partecipazione Sufficiente per molti studenti, discreta per altri e buona solo in alcuni. 

Ore effettuate 118 

Materiali didattici - Sambugar-Salà, Visibile parlare. Da Leopardi alla letteratura contemporanea, 2 voll. 

- Dante Alighieri, Divina Commedia. Paradiso (qualsiasi edizione commentata, anche ebook); fotocopie e testi in digitale (pdf) dei canti scelti;    

- Laboratorio storico-letterario (approfondimenti, saggi, materiali, mappe, schemi, documenti, banche dati del docente o reperiti in rete). 

Relazione finale sintetica Il livello di preparazione è complessivamente soddisfacente; la classe ha seguito gli argomenti proposti e/o concordati, compresi gli appro-
fondimenti e le lezioni specifiche, con interesse e partecipazione, anche se non sempre a tale interesse ha fatto seguito un costante impe-
gno di studio personale. In genere gli studenti hanno lavorato con adeguato impegno, maturando abilità espressive arricchite da un suffi-
ciente senso critico, anche se in alcuni permangono difficoltà, a cui si è fatto fronte con continui controlli e sollecitazioni, in particolare sul 
fronte della ricerca-azione di argomenti ed approfondimenti storici e culturali anche attuali, considerando soprattutto l’autonomia del sin-
golo studente al fine di qualificarne l’impegno e le abilità di studio e di espressione. Con gli scritti proposti, sia prove strutturate che le di-
verse tipologie previste per l’Esame di Stato, si è dato spazio anche alla correzione individuale, opportunamente guidata, allo scopo di 
colmare le incertezze, soprattutto metodologiche, e di far acquisire allo studente le necessarie competenze per affrontare una scrittura ma-
tura, documentata ed autonoma. L’arricchimento culturale ed umano individuale e dell’intera classe è maturato da letture di testi narrativi e 
pragmatici specifici, da ricerca-azione e discussione, approfondimenti, oltre che da letture, prese anche dal web, ed esperienze significative 
individuali e collettive. 
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PERIODO 

Settembre  

UNITÀ  N. 1 

Positivismo, Naturalismo, Verismo, Verga  
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver- 
sale 

 

L1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L2 

 
 
 
 

 
L7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SS1 

  
- Tener una relazione, un rapporto, una co-

municazione in pubblico 
- Formulare un’ipotesi e sviluppare una tesi 
- Saper utilizzare la lingua italiana in tutte le 

sue potenzialità (funzioni e linguaggi settoria-
li) con l’apporto delle principali lingue euro-
pee 

- Saper utilizzare i mezzi multimediali con pa-
dronanza 

 
- Cogliere i caratteri specifici di un testo lette-

rario, scientifico e tecnico,storico, critico arti-
stico 

- Riconoscere i diversi stili comunicativi in 
rapporto ai periodi e alle culture di riferimen-
to e all’evoluzione della scienza e della tecno-
logia. 

 
- Cogliere i caratteri specifici di un testo lette-

rario, scientifico, tecnico, storico, critico arti-
stico. 

- Riconoscere i diversi stili comunicativi in 
rapporto ai periodi e alle culture di riferimen-
to e all’evoluzione della scienza e della tecno-
logia. 

- Criticare le argomentazioni di testi orali e 
scritti 

- Elaborare conclusioni personali a testi lette-

 
- Teorie e tecniche della comunicazione pubblica 
 
- I linguaggi della scienza e della tecnica 
 
- Le forme persuasive della lingua italiana 
 
 
 
 
 
 
- Diverse tipologie di testi 
 
- Caratteri specifici essenziali dei diversi stili comuni-

cativi in relazione ai vari contesti di riferimento 
 
 
 
- Diverse tipologie di testi 
- Relazione tra testo e contesto nel Novecento, con 

particolare attenzione all’influenza dell’evoluzione 
sociale, scientifica e tecnologica 

- Rapporto tra testo, autore e lettore nel Novecento, 
con particolare riferimento agli orientamenti della 
critica letteraria ed artistica 

- Il quadro della tradizione letteraria, storica, artistica, 
scientifica nel Novecento 

 
 

Il Realismo ottocentesco;  
Età del Positivismo; 
Il Positivismo; 

L’evoluzionismo; 
Il darwinismo sociale; 

Il Naturalismo; 
Il Verismo; 
Giovanni Verga 
-  vita, opere, poetica 

- Le novelle 
- Rosso Malpelo 
- Il ciclo dei vinti 
- I Malavoglia 
- L’addio di ‘Ntoni 
- Mastro don Gesualdo 
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L8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L9 
 
 
 

rari e artistici, scientifici e tecnologici 
 
- Riconoscere nella cultura e nel vivere sociale 

contemporaneo le radici e i tratti specifi-
ci(storico-giuridici, linguistico-letterari e arti-
stici della tradizione europea) 

- Individuare temi, argomenti e idee sviluppate 
dai principali autori della tradizione italiana e 
confrontarli con le altre tradizioni culturali 
europee ed extraeuropee 

- Confrontare gli aspetti specifici della cultura 
italiana e quella di altri popoli in prospettiva 
interculturale per valorizzare le differenze 
collocandole nel contesto storico-sociale di 
riferimento 

 
- Ideare e realizzare prodotti multimediali in 

rapporto a esigenze ed esperienze professio-
nali e personali 

- Comprendere le moderne forme di comuni-
cazione visiva e multimediale 

 

 
- Visione complessiva della tradizione culturale italia-

na nel quadro dei processi storico-culturali europei 
- Percorsi tematici in un’ottica comparata  
- Testi stranieri in traduzione italiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Strategie espressive e strumenti della comunicazione 

in rete 

     

METODOLOGIA STRUMENTI 
 

VERIFICA 
 

- Lezione frontale 
- Dibattito 
- Lavori in piccoli gruppi tutorati 
- Attività laboratori ali 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento 

 

- Libri di testo 
- Documenti del docente 
- Sussidi multimediali 
- LIM 
- Ipad 
- Pc 

- Prove strutturate 
- Prove semistrutturate 
- Verifiche orali 
- Produzione di prodotti multimediali (slide; 

mappe interattive) 

PERIODO 

Ottobre - Novembre  

UNITÀ  N. 2 

Simbolismo, Estetismo, Decadentismo: Pascoli, D’Annunzio   
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 
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Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver- 
sale 

 

L1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L2 

 
 
 
 

 
L7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L8 

 
 
 

SS1 

  
- Tener una relazione, un rapporto, una comu-

nicazione in pubblico 
- Formulare un’ipotesi e sviluppare una tesi 
- Saper utilizzare la lingua italiana in tutte le 

sue potenzialità (funzioni e linguaggi settoria-
li) con l’apporto delle principali lingue euro-
pee 

- Saper utilizzare i mezzi multimediali con pa-
dronanza 

 
- Cogliere i caratteri specifici di un testo lette-

rario, scientifico e tecnico,storico, critico arti-
stico 

- Riconoscere i diversi stili comunicativi in 
rapporto ai periodi e alle culture di riferimen-
to e all’evoluzione della scienza e della tecno-
logia. 
 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo lette-
rario, scientifico, tecnico, storico, critico arti-
stico. 

- Riconoscere i diversi stili comunicativi in 
rapporto ai periodi e alle culture di riferimen-
to e all’evoluzione della scienza e della tecno-
logia. 

- Criticare le argomentazioni di testi orali e 
scritti 

- Elaborare conclusioni personali a testi lettera-
ri e artistici, scientifici e tecnologici 

 
- Riconoscere nella cultura e nel vivere sociale 

contemporaneo le radici e i tratti specifi-
ci(storico-giuridici, linguistico-letterari e arti-

 
- Teorie e tecniche della comunicazione pubblica 

 
- I linguaggi della scienza e della tecnica 

 
- Le forme persuasive della lingua italiana 

 
 
 
 
 
 

- Diverse tipologie di testi 
 

- Caratteri specifici essenziali dei diversi stili comuni-
cativi in relazione ai vari contesti di riferimento 
 
 
 

- Diverse tipologie di testi 
- Relazione tra testo e contesto nel Novecento, con 

particolare attenzione all’influenza dell’evoluzione 
sociale, scientifica e tecnologica 

- Rapporto tra testo, autore e lettore nel Novecento, 
con particolare riferimento agli orientamenti della 
critica letteraria ed artistica 

- Il quadro della tradizione letteraria, storica, artistica, 
scientifica nel Novecento 

 
 
 

- Visione complessiva della tradizione culturale italia-
na nel quadro dei processi storico-culturali europei 

- Percorsi tematici in un’ottica comparata  
- Testi stranieri in traduzione italiana 

Il Simbolismo; 
L’Estetismo; 
Il Decadentismo europeo ed italiano; 
Giovanni Pascoli; 
-  vita, opere, poetica 
- Il fanciullino 
- Lavandare 
- L’assiuolo 
- Il lampo 
- Il tuono 
- Temporale 
- X agosto 
- Gelsomino notturno 
- Nebbia 
- La mia sera 
- Novembre 
- Digitale purpurea 
Gabriele D’Annunzio 
- vita, opere, poetica 
- l’estetismo dannunziano 
- I romanzi della rosa 
- Il piacere 
- Il superuomo 
- Il panismo 
- Le Laudi, Alcyone 
- La pioggia nel pineto 
- La sera fiesolana 
- Il Notturno 
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L9 
 
 
 

stici della tradizione europea) 
- Individuare temi, argomenti e idee sviluppate 

dai principali autori della tradizione italiana e 
confrontarli con le altre tradizioni culturali 
europee ed extraeuropee 

- Confrontare gli aspetti specifici della cultura 
italiana e quella di altri popoli in prospettiva 
interculturale per valorizzare le differenze 
collocandole nel contesto storico-sociale di 
riferimento 
 

- Ideare e realizzare prodotti multimediali in 
rapporto a esigenze ed esperienze professio-
nali e personali 

- Comprendere le moderne forme di comuni-
cazione visiva e multimediale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Strategie espressive e strumenti della comunicazione 

in rete 

    

METODOLOGIA STRUMENTI 
 

VERIFICA 
 

- Lezione frontale 
- Dibattito 
- Lavori in piccoli gruppi tutorati 
- Attività laboratori ali 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento 

 

- Libri di testo 
- Materiali del docente 
- Sussidi multimediali 
- LIM 
- Ipad 
- Pc 
 

- Prove strutturate 
- Prove semistrutturate 
- Verifiche orali 
- Produzione di prodotti multimediali (slide; 

mappe interattive) 

PERIODO 

Novembre  

UNITÀ N. 3 

Poesia italiana tra Ottocento e Novecento    
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver- 
sale 
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L1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L2 

 
 
 
 

 
L7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L8 
 
 
 
 
 

 
 
 

SS1 

  
- Tener una relazione, un rapporto, una comu-

nicazione in pubblico 
- Formulare un’ipotesi e sviluppare una tesi 
- Saper utilizzare la lingua italiana in tutte le 

sue potenzialità (funzioni e linguaggi settoria-
li) con l’apporto delle principali lingue euro-
pee 

- Saper utilizzare i mezzi multimediali con pa-
dronanza 

 
- Cogliere i caratteri specifici di un testo lette-

rario, scientifico e tecnico,storico, critico arti-
stico 

- Riconoscere i diversi stili comunicativi in 
rapporto ai periodi e alle culture di riferimen-
to e all’evoluzione della scienza e della tecno-
logia. 
 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo lette-
rario, scientifico, tecnico, storico, critico arti-
stico. 

- Riconoscere i diversi stili comunicativi in 
rapporto ai periodi e alle culture di riferimen-
to e all’evoluzione della scienza e della tecno-
logia. 

- Criticare le argomentazioni di testi orali e 
scritti 

- Elaborare conclusioni personali a testi lettera-
ri e artistici, scientifici e tecnologici 

 
- Riconoscere nella cultura e nel vivere sociale 

contemporaneo le radici e i tratti specifi-
ci(storico-giuridici, linguistico-letterari e arti-
stici della tradizione europea) 

- Individuare temi, argomenti e idee sviluppate 
dai principali autori della tradizione italiana e 
confrontarli con le altre tradizioni culturali 
europee ed extraeuropee 

 
- Teorie e tecniche della comunicazione pubblica 

 
- I linguaggi della scienza e della tecnica 

 
- Le forme persuasive della lingua italiana 

 
 
 
 
 
 

- Diverse tipologie di testi 
 

- Caratteri specifici essenziali dei diversi stili comuni-
cativi in relazione ai vari contesti di riferimento 
 
 
 

- Diverse tipologie di testi 
- Relazione tra testo e contesto nel Novecento, con 

particolare attenzione all’influenza dell’evoluzione 
sociale, scientifica e tecnologica 

- Rapporto tra testo, autore e lettore nel Novecento, 
con particolare riferimento agli orientamenti della 
critica letteraria ed artistica 

- Il quadro della tradizione letteraria, storica, artistica, 
scientifica nel Novecento 

 
 
 

- Visione complessiva della tradizione culturale italia-
na nel quadro dei processi storico-culturali europei 

- Percorsi tematici in un’ottica comparata  
- Testi stranieri in traduzione italiana 

 
 
 
 
 

Poesia e poeti dei primi del Novecento; 
Le Avanguardie; 
L’Espressionismo; 
Il Futurismo;  
Il Crepuscolarismo; 
L’Ermetismo; 
Marino Moretti 
- vita, opere, poetica 
- Io non ho nulla da dire 
Guido Gozzano 
- vita, opere, poetica 
Sergio Corazzini 
- vita, opere, poetica 
- Desolazione del povero poeta senti-

mentale 
Giuseppe Ungaretti. 
- vita, opere, poetica 
- Veglia 
- Soldati 
- San Martino del Carso 
- Mattina 
- La madre 
. 
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L9 
 
 
 

- Confrontare gli aspetti specifici della cultura 
italiana e quella di altri popoli in prospettiva 
interculturale per valorizzare le differenze 
collocandole nel contesto storico-sociale di 
riferimento 
 

- Ideare e realizzare prodotti multimediali in 
rapporto a esigenze ed esperienze professio-
nali e personali 

- Comprendere le moderne forme di comuni-
cazione visiva e multimediale 

 

 
 
 

 
- Strategie espressive e strumenti della comunicazione 

in rete 

     

METODOLOGIA STRUMENTI 
 

VERIFICA 
 

- Lezione frontale 
- Dibattito 
- Lavori in piccoli gruppi tutorati 
- Attività laboratori ali 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento 

 

- Libri di testo 
- Materiali del docente 
- Sussidi multimediali 
- LIM 
- Ipad 
- Pc 
 

- Prove strutturate 
- Prove semistrutturate 
- Verifiche orali 
- Produzione di prodotti multimediali (slide; 

mappe interattive) 

PERIODO 

Dicembre - Gennaio  

UNITÀ  N. 4 

La narrativa della crisi: Svevo, Pirandello   
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver- 
sale 
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L1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L2 

 
 
 
 

 
L7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L8 
 
 
 
 
 

 
 
 

SS1 

  
- Tener una relazione, un rapporto, una comu-

nicazione in pubblico 
- Formulare un’ipotesi e sviluppare una tesi 
- Saper utilizzare la lingua italiana in tutte le 

sue potenzialità (funzioni e linguaggi settoria-
li) con l’apporto delle principali lingue euro-
pee 

- Saper utilizzare i mezzi multimediali con pa-
dronanza 

 
- Cogliere i caratteri specifici di un testo lette-

rario, scientifico e tecnico,storico, critico arti-
stico 

- Riconoscere i diversi stili comunicativi in 
rapporto ai periodi e alle culture di riferimen-
to e all’evoluzione della scienza e della tecno-
logia. 
 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo lette-
rario, scientifico, tecnico, storico, critico arti-
stico. 

- Riconoscere i diversi stili comunicativi in 
rapporto ai periodi e alle culture di riferimen-
to e all’evoluzione della scienza e della tecno-
logia. 

- Criticare le argomentazioni di testi orali e 
scritti 

- Elaborare conclusioni personali a testi lettera-
ri e artistici, scientifici e tecnologici 

 
- Riconoscere nella cultura e nel vivere sociale 

contemporaneo le radici e i tratti specifi-
ci(storico-giuridici, linguistico-letterari e arti-
stici della tradizione europea) 

- Individuare temi, argomenti e idee sviluppate 
dai principali autori della tradizione italiana e 
confrontarli con le altre tradizioni culturali 
europee ed extraeuropee 

 
- Teorie e tecniche della comunicazione pubblica 

 
- I linguaggi della scienza e della tecnica 

 
- Le forme persuasive della lingua italiana 

 
 
 
 
 
 

- Diverse tipologie di testi 
 

- Caratteri specifici essenziali dei diversi stili comuni-
cativi in relazione ai vari contesti di riferimento 
 
 
 

- Diverse tipologie di testi 
- Relazione tra testo e contesto nel Novecento, con 

particolare attenzione all’influenza dell’evoluzione 
sociale, scientifica e tecnologica 

- Rapporto tra testo, autore e lettore nel Novecento, 
con particolare riferimento agli orientamenti della 
critica letteraria ed artistica 

- Il quadro della tradizione letteraria, storica, artistica, 
scientifica nel Novecento 

 
 
 

- Visione complessiva della tradizione culturale italia-
na nel quadro dei processi storico-culturali europei 

- Percorsi tematici in un’ottica comparata  
- Testi stranieri in traduzione italiana 

 
 
 
 
 

Italo Svevo 
- vita, opere, poetica 
- I romanzi sveviani 
- La coscienza di Zeno 
- Una catastrofe inaudita 
Luigi Pirandello 
- vita, opere, poetica 
- L’umorismo 
- Le dicotomie pirandelliane 
- Novelle per un anno 
- La patente 
- La giara 
- Il treno ha fischiato 
- Il fu Mattia Pascal 
- Uno, nessuno e centomila 
- Così è (se vi pare) 
- Enrico IV 
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L9 
 
 
 

- Confrontare gli aspetti specifici della cultura 
italiana e quella di altri popoli in prospettiva 
interculturale per valorizzare le differenze 
collocandole nel contesto storico-sociale di 
riferimento 
 

- Ideare e realizzare prodotti multimediali in 
rapporto a esigenze ed esperienze professio-
nali e personali 

- Comprendere le moderne forme di comuni-
cazione visiva e multimediale 

 

 
 
 

 
- Strategie espressive e strumenti della comunicazione 

in rete 

     

METODOLOGIA STRUMENTI 
 

VERIFICA 
 

- Lezione frontale 
- Dibattito 
- Lavori in piccoli gruppi tutorati 
- Attività laboratori ali 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento 

 

- Libri di testo 
- Materiali del docente 
- Sussidi multimediali 
- LIM 
- Ipad 
- Pc 
 

- Prove strutturate 
- Prove semistrutturate 
- Verifiche orali 
- Produzione di prodotti multimediali (slide; 

mappe interattive) 

PERIODO 

Febbraio - Marzo 

UNITÀ  N. 5 

La poesia italiana del Novecento: Montale, Saba, Quasimodo  
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver- 
sale 
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L1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L2 

 
 
 
 

 
L7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L8 
 
 
 
 
 

 
 
 

SS1 

  
- Tener una relazione, un rapporto, una comu-

nicazione in pubblico 
- Formulare un’ipotesi e sviluppare una tesi 
- Saper utilizzare la lingua italiana in tutte le 

sue potenzialità (funzioni e linguaggi settoria-
li) con l’apporto delle principali lingue euro-
pee 

- Saper utilizzare i mezzi multimediali con pa-
dronanza 

 
- Cogliere i caratteri specifici di un testo lette-

rario, scientifico e tecnico,storico, critico arti-
stico 

- Riconoscere i diversi stili comunicativi in 
rapporto ai periodi e alle culture di riferimen-
to e all’evoluzione della scienza e della tecno-
logia. 
 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo lette-
rario, scientifico, tecnico, storico, critico arti-
stico. 

- Riconoscere i diversi stili comunicativi in 
rapporto ai periodi e alle culture di riferimen-
to e all’evoluzione della scienza e della tecno-
logia. 

- Criticare le argomentazioni di testi orali e 
scritti 

- Elaborare conclusioni personali a testi lettera-
ri e artistici, scientifici e tecnologici 

 
- Riconoscere nella cultura e nel vivere sociale 

contemporaneo le radici e i tratti specifi-
ci(storico-giuridici, linguistico-letterari e arti-
stici della tradizione europea) 

- Individuare temi, argomenti e idee sviluppate 
dai principali autori della tradizione italiana e 
confrontarli con le altre tradizioni culturali 
europee ed extraeuropee 

 
- Teorie e tecniche della comunicazione pubblica 

 
- I linguaggi della scienza e della tecnica 

 
- Le forme persuasive della lingua italiana 

 
 
 
 
 
 

- Diverse tipologie di testi 
 

- Caratteri specifici essenziali dei diversi stili comuni-
cativi in relazione ai vari contesti di riferimento 
 
 
 

- Diverse tipologie di testi 
- Relazione tra testo e contesto nel Novecento, con 

particolare attenzione all’influenza dell’evoluzione 
sociale, scientifica e tecnologica 

- Rapporto tra testo, autore e lettore nel Novecento, 
con particolare riferimento agli orientamenti della 
critica letteraria ed artistica 

- Il quadro della tradizione letteraria, storica, artistica, 
scientifica nel Novecento 

 
 
 

- Visione complessiva della tradizione culturale italia-
na nel quadro dei processi storico-culturali europei 

- Percorsi tematici in un’ottica comparata  
- Testi stranieri in traduzione italiana 

 
 
 
 
 

Eugenio Montale 
- vita, opere, poetica 
- Montale e la musica 
- I limoni 
- Non chiederci la parola 
- Spesso il male di vivere... 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Non recidere, forbice, quel volto 
- Ho sceso dandoti il braccio... 
- Forse un mattino, andando in un’aria... 
- La danzatrice stanca 
- La primavera hitleriana 
- Il sogno del prigioniero 
Umberto Saba 
- vita, opere, poetica 
- Il Canzoniere 
- La capra 
- A mia moglie 
- Ritratto della mia bambina 
Salvatore Quasimodo 
- vita, opere, poetica 
- Ed è subito sera 
- Alle fronde dei salici 
- Milano, agosto 1943 
- Uomo del mio tempo 
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L9 
 
 
 

- Confrontare gli aspetti specifici della cultura 
italiana e quella di altri popoli in prospettiva 
interculturale per valorizzare le differenze 
collocandole nel contesto storico-sociale di 
riferimento 
 

- Ideare e realizzare prodotti multimediali in 
rapporto a esigenze ed esperienze professio-
nali e personali 

- Comprendere le moderne forme di comuni-
cazione visiva e multimediale 

 

 
 
 

 
- Strategie espressive e strumenti della comunicazione 

in rete 

     

METODOLOGIA STRUMENTI 
 

VERIFICA 
 

- Lezione frontale 
- Dibattito 
- Lavori in piccoli gruppi tutorati 
- Attività laboratori ali 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento 

 

- Libri di testo 
- Materiali del docente 
- Sussidi multimediali 
- LIM 
- Ipad 
- Pc 
 

- Prove strutturate 
- Prove semistrutturate 
- Verifiche orali 
- Produzione di prodotti multimediali (slide; 

mappe interattive) 

PERIODO 

Marzo - Aprile 

UNITÀ  N. 6 

Il Neorealismo  

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver- 
sale 
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L1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L2 

 
 
 
 

 
L7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L8 
 
 
 
 
 

 
 
 

SS1 

  
- Tener una relazione, un rapporto, una comu-

nicazione in pubblico 
- Formulare un’ipotesi e sviluppare una tesi 
- Saper utilizzare la lingua italiana in tutte le 

sue potenzialità (funzioni e linguaggi settoria-
li) con l’apporto delle principali lingue euro-
pee 

- Saper utilizzare i mezzi multimediali con pa-
dronanza 

 
- Cogliere i caratteri specifici di un testo lette-

rario, scientifico e tecnico,storico, critico arti-
stico 

- Riconoscere i diversi stili comunicativi in 
rapporto ai periodi e alle culture di riferimen-
to e all’evoluzione della scienza e della tecno-
logia. 
 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo lette-
rario, scientifico, tecnico, storico, critico arti-
stico. 

- Riconoscere i diversi stili comunicativi in 
rapporto ai periodi e alle culture di riferimen-
to e all’evoluzione della scienza e della tecno-
logia. 

- Criticare le argomentazioni di testi orali e 
scritti 

- Elaborare conclusioni personali a testi lettera-
ri e artistici, scientifici e tecnologici 

 
- Riconoscere nella cultura e nel vivere sociale 

contemporaneo le radici e i tratti specifi-
ci(storico-giuridici, linguistico-letterari e arti-
stici della tradizione europea) 

- Individuare temi, argomenti e idee sviluppate 
dai principali autori della tradizione italiana e 
confrontarli con le altre tradizioni culturali 
europee ed extraeuropee 

 
- Teorie e tecniche della comunicazione pubblica 

 
- I linguaggi della scienza e della tecnica 

 
- Le forme persuasive della lingua italiana 

 
 
 
 
 
 

- Diverse tipologie di testi 
 

- Caratteri specifici essenziali dei diversi stili comuni-
cativi in relazione ai vari contesti di riferimento 
 
 
 

- Diverse tipologie di testi 
- Relazione tra testo e contesto nel Novecento, con 

particolare attenzione all’influenza dell’evoluzione 
sociale, scientifica e tecnologica 

- Rapporto tra testo, autore e lettore nel Novecento, 
con particolare riferimento agli orientamenti della 
critica letteraria ed artistica 

- Il quadro della tradizione letteraria, storica, artistica, 
scientifica nel Novecento 

 
 
 

- Visione complessiva della tradizione culturale italia-
na nel quadro dei processi storico-culturali europei 

- Percorsi tematici in un’ottica comparata  
- Testi stranieri in traduzione italiana 

 
 
 
 
 

Il Neorealismo in Italia e nel mondo occiden-
tale, in letteratura e nel cinema 
Cesare Pavese 
- vita, opere, poetica 
- trama, temi e personaggi dei romanzi 

più significativi 
- Paesi tuoi 
- La luna e i falò 
- La casa in collina 
- Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 
Primo Levi 
- vita, opere, poetica 
- trama, temi e personaggi dei romanzi 

più significativi 
- Se questo è un uomo 
- Shemà (analisi dell’introduzione) 
- La tregua 
- Il sistema periodico 
- I sommersi e i salvati 
Italo Calvino 
- vita, opere, poetica 
- trama, temi e personaggi dei romanzi 

più significativi 
- Il sentiero dei nidi di ragno 
- Il visconte dimezzato 
- Il barone rampante 
- Il cavaliere inesistente 
- Marcovaldo ovvero le stagioni in città 
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L9 
 
 
 

- Confrontare gli aspetti specifici della cultura 
italiana e quella di altri popoli in prospettiva 
interculturale per valorizzare le differenze 
collocandole nel contesto storico-sociale di 
riferimento 
 

- Ideare e realizzare prodotti multimediali in 
rapporto a esigenze ed esperienze professio-
nali e personali 

- Comprendere le moderne forme di comuni-
cazione visiva e multimediale 

 

 
 
 

 
- Strategie espressive e strumenti della comunicazione 

in rete 

     

METODOLOGIA STRUMENTI 
 

VERIFICA 
 

- Lezione frontale 
- Dibattito 
- Lavori in piccoli gruppi tutorati 
- Attività laboratori ali 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento 

 

- Libri di testo 
- Materiali del docente 
- Sussidi multimediali 
- LIM 
- Ipad 
- Pc 
 

- Prove strutturate 
- Prove semistrutturate 
- Verifiche orali 
- Produzione di prodotti multimediali 

(slide; mappe interattive) 

PERIODO 

Maggio - Giugno 

UNITÀ  N. 7 

Dal Neorealismo al Postmoderno   
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver- 
sale 
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L1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L2 

 
 
 
 

 
L7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L8 
 
 
 
 
 

 
 
 

SS1 

  
- Tener una relazione, un rapporto, una comu-

nicazione in pubblico 
- Formulare un’ipotesi e sviluppare una tesi 
- Saper utilizzare la lingua italiana in tutte le sue 

potenzialità (funzioni e linguaggi settoriali) 
con l’apporto delle principali lingue europee 

- Saper utilizzare i mezzi multimediali con pa-
dronanza 

 
- Cogliere i caratteri specifici di un testo lettera-

rio, scientifico e tecnico,storico, critico arti-
stico 

- Riconoscere i diversi stili comunicativi in rap-
porto ai periodi e alle culture di riferimento e 
all’evoluzione della scienza e della tecnologia. 
 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo lettera-
rio, scientifico, tecnico, storico, critico artisti-
co. 

- Riconoscere i diversi stili comunicativi in rap-
porto ai periodi e alle culture di riferimento e 
all’evoluzione della scienza e della tecnologia. 

- Criticare le argomentazioni di testi orali e 
scritti 

- Elaborare conclusioni personali a testi lettera-
ri e artistici, scientifici e tecnologici 

 
- Riconoscere nella cultura e nel vivere sociale 

contemporaneo le radici e i tratti specifi-
ci(storico-giuridici, linguistico-letterari e arti-
stici della tradizione europea) 

- Individuare temi, argomenti e idee sviluppate 
dai principali autori della tradizione italiana e 
confrontarli con le altre tradizioni culturali 
europee ed extraeuropee 

- Confrontare gli aspetti specifici della cultura 
italiana e quella di altri popoli in prospettiva 
interculturale per valorizzare le differenze 

 
- Teorie e tecniche della comunicazione pubblica 

 
- I linguaggi della scienza e della tecnica 

 
- Le forme persuasive della lingua italiana 

 
 
 
 
 
 

- Diverse tipologie di testi 
 

- Caratteri specifici essenziali dei diversi stili comunica-
tivi in relazione ai vari contesti di riferimento 
 
 
 

- Diverse tipologie di testi 
- Relazione tra testo e contesto nel Novecento, con 

particolare attenzione all’influenza dell’evoluzione 
sociale, scientifica e tecnologica 

- Rapporto tra testo, autore e lettore nel Novecento, 
con particolare riferimento agli orientamenti della 
critica letteraria ed artistica 

- Il quadro della tradizione letteraria, storica, artistica, 
scientifica nel Novecento 

 
 
 

- Visione complessiva della tradizione culturale italiana 
nel quadro dei processi storico-culturali europei 

- Percorsi tematici in un’ottica comparata  
- Testi stranieri in traduzione italiana 

 
 
 
 
 

Pier Paolo Pasolini 
- vita, opere, poetica 
- trama, temi e personaggi dei romanzi 

più significativi 
- Ragazzi di vita 
- Una vita violenta 
- Petrolio 
- Filmografia di Pasolini 
Alda Merini 
- vita, opere, poetica 
- Sono nata il ventuno a primavera 
- Canto alla luna 
Elsa Morante 
- vita, opere, poetica 
- trama, temi e personaggi dei romanzi 

più significativi 
- L’isola di Arturo 
- La Storia 
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L9 
 
 
 

collocandole nel contesto storico-sociale di 
riferimento 
 

- Ideare e realizzare prodotti multimediali in 
rapporto a esigenze ed esperienze professio-
nali e personali 

- Comprendere le moderne forme di comuni-
cazione visiva e multimediale 

 

 
 
 

 
- Strategie espressive e strumenti della comunicazione 

in rete 

     

METODOLOGIA STRUMENTI 
 

VERIFICA 
 

- Lezione frontale 
- Dibattito 
- Lavori in piccoli gruppi tutorati 
- Attività laboratori ali 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento 

 

- Libri di testo 
- Materiali del docente 
- Sussidi multimediali 
- LIM 
- Ipad 
- Pc 
 

- Prove strutturate 
- Prove semistrutturate 
- Verifiche orali 
- Produzione di prodotti multimediali (slide; 

mappe interattive) 

PERIODO 

Settembre - Giugno 

UNITÀ  N. 8 

La Divina Commedia – Paradiso  
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver 
sale 
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L1 
 

 
 

 
L2 

 
 
 
 

 
L7 

 
 

 
L9 

 
 
 

 
 
 

SS1 

 - Saper utilizzare differenti registri comunicati-
vi 

- Intessere conversazioni tramite precise argo-
mentazioni a carattere dialogico 
 

- Padroneggiare la struttura della lingua  
- Sviluppare capacità di riflessione sulla lingua 
- Collocare il testo dantesco nel contesto stori-

co-letterario di riferimento 
 

- Esporre contenuti e argomentazioni formu-
lando anche motivati giudizi critici 
 

- Ideare e realizzare prodotti multimediali in 
rapporto a tematiche di studio, esperienze 
professionali e di settore 

- Elementi della comunicazione e diverse funzioni 
della lingua 

- Lessico fondamentale specialistico per la gestione di 
comunicazioni orali in contesti formali e informali 
 

- Strutture sintattiche e semantiche della lingua italiana  
- Elementi essenziali di storia della lingua, prosodia e 

stilistica 
 
- Orientamenti della critica letteraria 
- Relazione tra testo e contesto 
- Relazione tra testo, autore e lettore 

 
- Componenti strutturali e tecniche espressive di un 

prodotto audiovisivo 
- Applicazioni per la elaborazione audio e video 
- Caratteri della comunicazione in rete 

Struttura della cantica; 
Canti: I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 
Approfondimenti. 

     

METODOLOGIA STRUMENTI 
 

VERIFICA 
 

- Lezione frontale 
- Dibattito 
- Attività laboratoriali 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento 

 

- Libri di testo 
- Materiali del docente 
- Sussidi multimediali 
- LIM 
- Ipad 
- Pc 

- Prove strutturate 
- Prove semistrutturate 
- Verifiche orali 
- Produzione di prodotti multimediali (slide; 

mappe interattive) 
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PERIODO 

Settembre - Giugno  

UNITÀ  N. 9 

Tipologia testuale 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver 
sale 

 
L2 

 
 
 
 
 
 
 

L3 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
- Cogliere i caratteri specifici di un testo lette-

rario, scientifico, tecnico, storico, critico arti-
stico 

- Riconoscere i diversi stili comunicativi in 
rapporto ai periodi e alle culture di riferimen-
to e all’evoluzione della scienza e della tecno-
logia. 
 

- Produrre testi di differenti dimensioni e 
complessità, adatti a varie situazioni e diretti a 
diversi destinatari. 

- Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

 
- Diverse tipologie di testi  
- Caratteri specifici essenziali dei diversi stili comuni-

cativi in relazione ai vari contesti di riferimento 
 
 
 
 

- Modalità di organizzazione complessiva di un testo, 
tecniche delle diverse forme di produzione scritta di 
vario tipo: lettere, articoli, saggi, rapporti, ricer-
che,relazioni, commenti, sintesi 

- Fase della produzione scritta 
- Struttura di un testo scritto e analisi stilistica 

 
- Analisi del testo poetico e narrativo  
- Saggio breve 
- Articolo di giornale 
- Tema di ordine generale 
- Tema di argomento storico 
- Ricerca-azione (argomenti per il saggio) 
- Approfondimenti 

     

METODOLOGIA STRUMENTI 
 

VERIFICA 
 

- Lezione frontale 
- Dibattito 
- Lavori in piccoli gruppi tutorati 
- Attività laboratori ali 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento 

- Libri di testo 
- Materiali del docente 
- Sussidi multimediali 
- LIM 
- Ipad 
- Pc 

 
- Prove scritte 
- Produzione di prodotti multimediali (slide; 

mappe interattive) 
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LEGENDA Asse dei linguaggi – quinto anno 

L1 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti comunicativi in ambito professionale 

L2 Analizzare ed interpretare diverse tipologie testuali  con particolare riferimento alla lettura di settore 

L3 Produrre testi di vario tipo  

L7 Riconoscere/ padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con riferimento all’evoluzione socia le, scientifica e tecno-
logica 

L8 Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in prospettiva interculturale 

L9 Produrre oggetti multimediali 
 

 

 
LEGENDA Asse storico-sociale - secondo biennio 

SS1 

Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “ETTORE MAJORANA” - Via Montebello, 11 - 72100 Brindisi  

 
STORIA 

Programma finale 
 

DOCENTE: Marcello Ignone ANNO SCOLASTICO:   2017/2018 CLASSE:     5ª AK 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

Composizione  nr. 28 studenti (m. 19 – f. 9) 

Situazione finale   I livelli finali raggiunti possono essere così schematizzati: 

 Livello insufficiente Livello sufficiente Livello discreto-buono Livello ottimo-eccellente 

0 10 12 6 

Condotta Nessun problema 

Partecipazione Sufficiente nella maggior parte della classe; discreta e buona in alcuni. 

Ore effettuate 60 

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

- Laboratorio storico (approfondimenti, saggi, articoli, materiali, mappe, schemi, documenti, banche dati del docente o reperiti in rete). 
 

Relazione finale sintetica Il livello di preparazione è complessivamente soddisfacente; la classe ha seguito gli argomenti proposti e/o concordati, compresi gli ap-
profondimenti e le lezioni specifiche, con interesse e partecipazione, anche se non sempre a tale interesse ha fatto seguito un costante 
impegno di studio personale. In genere gli studenti hanno lavorato con adeguato impegno, maturando abilità espressive arricchite da un 
sufficiente senso critico, anche se in alcuni permangono difficoltà, a cui si è fatto fronte con continui controlli e sollecitazioni, in partico-
lare sul fronte della ricerca-azione di argomenti ed approfondimenti storici e culturali anche attuali, considerando soprattutto l’autonomia 
del singolo studente al fine di qualificarne l’impegno e le abilità di studio e di espressione. Nelle verifiche, sia prove strutturate che orali, si 
è dato spazio anche alla correzione individuale, opportunamente guidata, allo scopo di colmare le incertezze, soprattutto metodologiche, 
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e di far acquisire allo studente le necessarie competenze per conoscere la complessa situazione storica, economica e politica di oggi. 
L’arricchimento culturale ed umano individuale e dell’intera classe è maturato grazie a documenti condivisi, da ricerca-azione e discussio-
ne, approfondimenti, anche dal web, ed esperienze significative partendo ed arrivando sempre all’attualità, al fine di consolidare una cit-
tadinanza attiva. 

PERIODO 

Settembre - Novembre  

UNITÀ  N. 1                                        L’età dell’imperialismo  e la prima guerra mondiale 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver 
sale 

 

SS1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

L1 
 
 
 
 
 
 

L9 
 
 
 
 
 

 - Orientarsi nei principali avvenimenti, movi-
menti e tematiche di ordine politico, economi-
co, filosofico e culturale che hanno formato 
l’identità nazionale ed europea secondo coor-
dinate spaziali e temporali.  

- Saper operare confronti costruttivi tra realtà 
storiche e geografiche diverse identificandone 
gli elementi più significativi.  

- Riconoscere in tratti e dimensioni specifiche le 
radici storiche, sociali, giuridiche ed economi-
che del mondo contemporaneo, individuando 
elementi di continuità e discontinuità  

- Utilizzare metodologie e strumenti della ricerca 
storica per raccordare la dimensione locale con 
la dimensione globale e con la più ampia storia 
generale  

- Analizzare e interpretare fonti scritte, iconogra-
fiche orali e multimediali di diversa tipologia e 
saper leggere i luoghi della memoria a partire 
dal proprio territorio  

- Padroneggiare gli elementi essenziali delle di-
verse teorie storiografiche anche per interpreta-
re i fatti e i processi storici in modo critico e 
responsabile  

- Tappe fondamentali  dei processi storici, economi-
ci e sociali che hanno caratterizzato la civiltà italia-
na ed europea e che hanno contribuito all’idea di 
Europa e di Nazione  
 
 

- Eventi e tematiche  che consentono di correlare la 
dimensione locale con quella nazionale europea e 
mondiale  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

- La diversa tipologia di fonti storiche  
- Principali orientamenti storiografici della storia 

moderna e contemporanea    
 
 

Concetti chiave: 
-  Ottocento, secolo lungo 
- Novecento, secolo breve 
- Colonialismo 
- Globalismo 
- Imperialismo 
Crisi di fine secolo in Europa e in Italia 
Italia giolittiana 
Prima guerra mondiale 
Rivoluzione russa 
Nascita dell’URSS 
Europa e mondo dopo il primo conflitto 
mondiale 
Il dopoguerra in Italia 
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- Utilizzare il lessico specifico delle scienze 
storico-sociali anche come parte di una compe-
tenza linguistica generale 

 
 
 

- I linguaggi delle scienze storico-sociali: specificità 
ed interdisciplinarietà    

     

METODOLOGIA STRUMENTI 
 

VERIFICA 
 

- Lezione frontale 
- Dibattito 
- Lavori in piccoli gruppi tutorati 
- Attività laboratoriali 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento 

 

- Libri di testo 
- Materiali del docente 
- Sussidi multimediali 
- LIM 
- Ipad 
- Pc 
 

- Prove strutturate 
- Prove semistrutturate 
- Verifiche orali 
- Produzione di prodotti multimediali (slide; 

mappe) 

PERIODO 

Dicembre – Febbraio 

UNITÀ  N. 2                                    L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver 
sale 
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SS1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

L1 
 
 
 
 
 
 

L9 
 
 
 
 
 

 - Orientarsi nei principali avvenimenti, movi-
menti e tematiche di ordine politico, economi-
co, filosofico e culturale che hanno formato 
l’identità nazionale ed europea secondo coor-
dinate spaziali e temporali.  

- Saper operare confronti costruttivi tra realtà 
storiche e geografiche diverse identificandone 
gli elementi più significativi.  

- Riconoscere in tratti e dimensioni specifiche le 
radici storiche, sociali, giuridiche ed economi-
che del mondo contemporaneo, individuando 
elementi di continuità e discontinuità  

- Utilizzare metodologie e strumenti della ricerca 
storica per raccordare la dimensione locale con 
la dimensione globale e con la più ampia storia 
generale  

- Analizzare e interpretare fonti scritte, iconogra-
fiche orali e multimediali di diversa tipologia e 
saper leggere i luoghi della memoria a partire 
dal proprio territorio  

- Padroneggiare gli elementi essenziali delle di-
verse teorie storiografiche anche per interpreta-
re i fatti e i processi storici in modo critico e 
responsabile  

- Utilizzare il lessico specifico delle scienze 
storico-sociali anche come parte di una compe-
tenza linguistica generale 

- Tappe fondamentali  dei processi storici, economi-
ci e sociali che hanno caratterizzato la civiltà italia-
na ed europea e che hanno contribuito all’idea di 
Europa e di Nazione  
 
 

- Eventi e tematiche  che consentono di correlare la 
dimensione locale con quella nazionale europea e 
mondiale  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

- La diversa tipologia di fonti storiche  
- Principali orientamenti storiografici della storia 

moderna e contemporanea    
 
 

 
 
 

- I linguaggi delle scienze storico-sociali: specificità 
ed interdisciplinarietà    

L’età dei totalitarismi 
Lo stalinismo - Stalin 
L’avvento del fascismo in Italia 
Il fascismo italiano - Mussolini 
Gli USA e la crisi del 1929 
Il New Deal 
Gli anni Trenta in Europa 
La crisi della Germania repubblicana 
La Germania nazista - Hitler 
 
 
 

 

     

METODOLOGIA STRUMENTI 
 

VERIFICA 
 

- Lezione frontale 
- Dibattito 
- Lavori in piccoli gruppi tutorati 
- Attività laboratoriali 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento 

 

- Libri di testo 
- Materiali del docente 
- Sussidi multimediali 
- LIM 
- Ipad 
- Pc 
 

- Prove strutturate 
- Prove semistrutturate 
- Verifiche orali 
- Produzione di prodotti multimediali 

(slide; mappe) 
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PERIODO 

Marzo - Aprile 

 

UNITÀ  N. 3                                                                Il mondo bipolare  
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver 
sale 

 

SS1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

L1 
 
 
 
 
 
 

L9 
 
 
 
 
 

 - Orientarsi nei principali avvenimenti, movi-
menti e tematiche di ordine politico, economi-
co, filosofico e culturale che hanno formato 
l’identità nazionale ed europea secondo coor-
dinate spaziali e temporali.  

- Saper operare confronti costruttivi tra realtà 
storiche e geografiche diverse identificandone 
gli elementi più significativi.  

- Riconoscere in tratti e dimensioni specifiche le 
radici storiche, sociali, giuridiche ed economi-
che del mondo contemporaneo, individuando 
elementi di continuità e discontinuità  

- Utilizzare metodologie e strumenti della ricerca 
storica per raccordare la dimensione locale con 
la dimensione globale e con la più ampia storia 
generale  

- Analizzare e interpretare fonti scritte, iconogra-
fiche orali e multimediali di diversa tipologia e 
saper leggere i luoghi della memoria a partire 
dal proprio territorio  

- Padroneggiare gli elementi essenziali delle di-
verse teorie storiografiche anche per interpreta-
re i fatti e i processi storici in modo critico e 
responsabile  

- Utilizzare il lessico specifico delle scienze 
storico-sociali anche come parte di una compe-
tenza linguistica generale 

- Tappe fondamentali  dei processi storici, economi-
ci e sociali che hanno caratterizzato la civiltà italia-
na ed europea e che hanno contribuito all’idea di 
Europa e di Nazione  
 
 

- Eventi e tematiche  che consentono di correlare la 
dimensione locale con quella nazionale europea e 
mondiale  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

- La diversa tipologia di fonti storiche  
- Principali orientamenti storiografici della storia 

moderna e contemporanea    
 
 
 
 
 

- I linguaggi delle scienze storico-sociali: specificità 
ed interdisciplinarietà    

Il regime fascista in Italia 
La seconda guerra mondiale 
La guerra degli Italiani 
La Resistenza 
L’olocausto 
Bilancio della seconda guerra mondiale 
Il mondo bipolare 
La guerra fredda 
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METODOLOGIA STRUMENTI 
 

VERIFICA 
 

- Lezione frontale 
- Dibattito 
- Lavori in piccoli gruppi tutorati 
- Attività laboratoriali 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento 

 

- Libri di testo 
- Materiali del docente 
- Sussidi multimediali 
- LIM 
- Ipad 
- Pc 
 

- Prove strutturate 
- Prove semistrutturate 
- Verifiche orali 
- Produzione di prodotti multimediali (slide; 

mappe) 

PERIODO 

Maggio – Giugno 

 

UNITÀ  N. 4                                                        Il mondo contemporaneo   
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver 
sale 

 

SS1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

L1 
 
 
 
 
 
 

L9 

 - Orientarsi nei principali avvenimenti, movi-
menti e tematiche di ordine politico, economi-
co, filosofico e culturale che hanno formato 
l’identità nazionale ed europea secondo coor-
dinate spaziali e temporali.  

- Saper operare confronti costruttivi tra realtà 
storiche e geografiche diverse identificandone 
gli elementi più significativi.  

- Riconoscere in tratti e dimensioni specifiche 
le radici storiche, sociali, giuridiche ed econo-
miche del mondo contemporaneo, individuan-
do elementi di continuità e discontinuità  

- Utilizzare metodologie e strumenti della ricer-
ca storica per raccordare la dimensione locale 
con la dimensione globale e con la più ampia 
storia generale  

- Analizzare e interpretare fonti scritte, icono-

- Tappe fondamentali  dei processi storici, econo-
mici e sociali che hanno caratterizzato la civiltà ita-
liana ed europea e che hanno contribuito all’idea di 
Europa e di Nazione  
 
 

- Eventi e tematiche  che consentono di correlare 
la dimensione locale con quella nazionale europea 
e mondiale  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Italia della prima repubblica 
La Guerra fredda (crisi di Cuba, guerre in In-
docina) 
Anni Sessanta 
L’unione europea 
Scenari contemporanei 
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grafiche orali e multimediali di diversa tipologia 
e saper leggere i luoghi della memoria a partire 
dal proprio territorio  

- Padroneggiare gli elementi essenziali delle 
diverse teorie storiografiche anche per interpre-
tare i fatti e i processi storici in modo critico e 
responsabile  

- Utilizzare il lessico specifico delle scienze 
storico-sociali anche come parte di una compe-
tenza linguistica generale 

 
 

- La diversa tipologia di fonti storiche  
- Principali orientamenti storiografici della storia 

moderna e contemporanea    
 
 
 
 
 

- I linguaggi delle scienze storico-sociali: specificità 
ed interdisciplinarietà    

     

METODOLOGIA STRUMENTI 
 

VERIFICA 
 

- Lezione frontale 
- Dibattito 
- Lavori in piccoli gruppi tutorati 
- Attività laboratoriali 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento 

 

- Libri di testo 
- Materiali del docente 
- Sussidi multimediali 
- LIM 
- Ipad 
- Pc 
 

- Prove strutturate 
- Prove semistrutturate 
- Verifiche orali 
- Produzione di prodotti multimediali (slide; 

mappe) 

PERIODO 

Settembre - Giugno 

UNITÀ  N. 5                                                   Cittadinanza e Costituzione 
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver 
sale 
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LEGENDA Asse storico-sociale - secondo biennio 

SS1 
Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

SS2 
Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana, di quella europea, delle dichiarazioni dei diritti u-
mani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

 

SS2 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

L1 
 
 

L9 
 
 
 

  
- Comprendere l’organizzazione costituzionale 

ed amministrativa del nostro paese per eserci-
tare con consapevolezza diritti e doveri 

- Comprendere  le problematiche relative alla 
tutela dei diritti umani, delle pari opportunità 
per tutti e della difesa dell’ambiente adottan-
do comportamenti responsabili 

 
- La Costituzione italiana e le sue principali interpreta-

zioni 
- I principi della Costituzione europea, le politiche 

comunitarie di inclusione e le problematiche 
dell’allargamento 

- Le Carte internazionali dei diritti umani e 
dell’ambiente 

- I programmi di mobilità per gli studenti in Europa e 
nel mondo 

Globalizzazione 
Emigrazione 
Costituzione e cittadinanza attiva 
Terrorismo e fondamentalismo 

 

     

METODOLOGIA STRUMENTI 
 

VERIFICA 
 

- Lezione frontale 
- Dibattito 
- Lavori in piccoli gruppi tutorati 
- Attività laboratoriali 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento 

 

- Libri di testo 
- materiali del docente 
- Sussidi multimediali 
- LIM 
- Ipad 
- Pc 
 

- Prove strutturate 
- Prove semistrutturate 
- Verifiche orali 
- Produzione di prodotti multimediali (slide; 

mappe) 
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LEGENDA Asse dei linguaggi - secondo biennio 

L1 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico-letterario, scientifico, 
tecnologico e professionale 

L9 Produrre oggetti multimediali 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“E.MAJORANA” BRINDISI 

 

Programma svolto di CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Classe 5° A K CHIMICA E MATERIALI 

A.S. 2017-2018 

Docente: Prof. Riccardo COLELLA- Annamaria VERGARI 

Libri di testo adottati:  Microbilogia e chimica delle fermentazioni– G.Fornari, M.T. Gando, V.Evangelisti - ZANICHELLI 

 

Conoscenze Abilità Contenuti 

Conoscere le principali 

strutture cellulari 

Definire le principali caratte-

ristiche  funzionali dei mi-

crorganismi impiegati nei 

processi fermentativi indu-

striali 

Il mondo degli esseri viventi.  

L’organizzazione in regni e la struttura dei microrganismi: cellula eucariota, cellula procariota. Struttu-

ra e composizione chimica della parete cellulare dei microrganismi procarioti. Colorazione di Gram 

Saper descrivere le diverse 

classificazioni  dei princi-

pali microrganismi  

Preparare, nei casi di più ge-

nerale applicazione, il terreno 

colturale adatto alla crescita 

dei microrganismi 

Coltivazione e crescita. 

Moltiplicazione dei microrganismi e fattori che influenzano lo sviluppo microbico: temperatura, pH, 

pressione osmotica, ecc.. Terreni e sostanze nutritive che influenzano la crescita dei microrganismi. 

Curva di crescita 

  Metabolismo microbico:vie cataboliche e anaboliche 

Respirazione e fermentazione dei microbi: respirazione aerobica e anaerobica, fermentazione 

Meccanismi di regolazione del metabolismo microbico:sintesi proteica 
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Conoscere le strutture e i 

meccanismi d’azione dei 

catalizzatori biologici 

Saper descrivere i principi 

generali della produzione, 

estrazione e purificazione de-

gli enzimi usati nell’industria 

Classificazione degli enzimi. Catalisi enzimatica e modello di Michaelis-Menten. Inibizione competi-

tiva e non competitiva.  

Impiego degli enzimi nell’industria 

Conoscere la struttura del 

DNA e la sua funzione 

Definire le caratteristiche fun-

zionali e applicative dei pro-

cessi biotecnologici  previsti 

dalle tecniche di manipola-

zione genetica 

Cenni di ingegneria genetica: il codice genetico e le mutazioni microbiche, agenti mutageni e le muta-

zioni indotte. Tecnica del DNA ricombinante. Vegetali e OGM. 

Conoscere i fenomeni mi-

crobiologici di maggior 

interesse industriale ed ali-

mentare sia sotto l’aspetto 

energetico che di controllo 

della produzione di mate-

riali utili 

Descrivere i processi di fer-

mentazione evidenziando i 

passaggi cruciali e pianifican-

do i controlli dei principali 

parametri 

Processi microbici di interesse industriale ed alimentare: lieviti e fattori che ne influenzano lo svilup-

po, chimismo della fermentazione alcolica e lattica; esempi di produzione chimica industriale scelti tra 

quelli ottenibili tramite batteri lattici omo ed etero fermentanti, batteri sporigeni, enterobacteriaceae, 

pseudomonadaceae, batteri propionici e corinebatteri. 

Processo di produzione dell’alcol etilico, acido lattico ed acido citrico. 

Processo di produzione di lieviti, birra e vino. 

Processo di produzione degli antibiotici: produzione della pennicillina 

 

 

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

Metodi : lezioni frontali, lavoro di gruppo, analisi testuale, soluzione di problemi e discussione metodica, esercitazioni di laboratorio. 

Laboratorio 

 

Allestimento e sterilizzazione dei materiali. Uso del microscopio. Tecniche di colorazione: preparazione dei vetrini e colorazione di Gram. Osservazione al micro-

scopio di cellula animale, vegetale, lieviti batteri e protozoi senza e con colorazione. Terreni di coltura e semina. Tecniche di isolamento e di identificazione delle 

colture pure. Verifica dei fattori che influenzano la velocità della catalisi enzimatica temperatura, pH, concentrazione dell’ enzima ( esemp. catecolasi) e del substra-

to ( esemp. catecolo). Estrazione del DNA da una banana. 

 

 

Brindisi, 14/05/2018.                                                                                                                         Idocenti 

                                                                                                                             Riccardo COLELLA- Annamaria VERGARI 
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RELAZIONE FINALE 

A.s. 2017 / 2018 

Classe VAK 

Materia: CHIMICA ORGANICA 

Docenti: COLELLA Riccardo. VERGARI Annamaria  

 

     La classe VAK è costituita da 28 alunni, 19 ragazzi e 9 ragazze che hanno per la maggior parte frequentato regolarmente le lezioni (quando non erano impegnati 

in attività di alternanza). La maggior parte degli studenti durante le spiegazioni ha avuto un atteggiamento collaborativo e attento mostrando molte volte, a secondo 

dell’argomento, curiosità e interesse. Le verifiche orali  sono procedute a rilento per il continuo procrastinare delle interrogazioni da parte degli studenti, che comun-

que alla fine portava a valutazioni positive. Alle volte l’atteggiamento di alcuni contestatorio ha rallentato lo svolgimento delle interrogazioni, atteggiamento che 

lasciava trasparire una insicurezza dovuta ad un non continuo lavoro domestico dovuto per molti all’eccessivo lavoro extra che lasciava poco tempo per studiare. 

     Il livello di preparazione iniziale della classe era nel complesso  discreto per  moltibuono per alcuni,  mediocre per pochi. 

     In relazione alle esigenze e ai bisogni emersi dalla situazione di partenza, si è cercato di potenziare le capacità di comprensione e di rielaborazione, sviluppare la 

capacità di produzione logica, di osservazione, di analisi e di far acquisire un metodo razionale di lavoro (non sempre con esiti positivi). 

     Le lezioni e le esercitazioni di laboratorio si sono svolte in modo da indirizzare gli studenti verso un tipo di studio che potesse sviluppare le capacità critiche e 

logiche e cercando di far capire i principi e le leggi alla base delle attività pratiche svolte. 

     In particolare nello sviluppo si è proposto un approccio sequenziale alla strumentazione e alle metodologie, evidenziando l’importanza di un loro uso corretto. Si 

è cercato di fornire un metodo di lavoro, di sviluppare la capacità di assumere decisioni autonome, di valutare ed elaborare i dati raccolti. Gli studenti sono stati gui-

dati ad un’analisi delle potenzialità e dei limiti di ciascuna tecnica. 

     Libri di testo e materiale vario sono stati i mezzi di cui ci si è serviti per raggiungere gli scopi prefissati.  

     Il programma teorico preventivato non è stato completato del tutto e gli obiettivi programmati sono stati conseguiti dalla quasi tutti gli alunni, tutte le esperienze 

di laboratorio programmate sono state eseguite. 

     Il livello di formazione culturale è cresciuto rispetto alle condizioni di partenza e nel complesso è discreto-buono 

     Riguardo alla valutazione oltre a fare riferimento alle prove oggettive (interrogazioni, esercitazioni scritte, esercitazioni laboratorio, ecc…) si è tenuto conto della 

situazione iniziale dei singoli alunni e dei loro progressi  nel corso dell’anno, dell’interesse e dell’impegno e del comportamento dimostrato in classe e in laboratorio 

(per molti estremamente scarso). 

 

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

 

Metodi : lezioni frontali, lavoro di gruppo, analisi testuale, soluzione di problemi e discussione metodica, esercitazioni di laboratorio. 

 

 

 

Brindisi, 14.5.2018                                                                                                                                                                                I DOCENTI 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2017-2018 – Classe 5AK 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

                                     Docente: Prof.ssa Carmela Giuseppina De Stasio 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Nel corso del triennio la classe, eterogenea nella preparazione, ha manifestato interesse e 

impegno nei confronti della disciplina, intesa quale momento diffuso di acquisizione di conoscenze 

e abilità per affrontare in maniera logica, coerente e in astrazione, tematiche relative all’ambito di 

pertinenza e in situazioni nuove e versatili. In tal senso hanno giovato un’attenzione efficace, un 

comportamento corretto e un’efficace partecipazione da parte di un consistente gruppo di studenti. 

In generale, all’interno della classe si riscontrano tre gruppi: l’uno accorto e partecipativo, pur in 

presenza di evidenti difficoltà tanto nella performance che in attività scritta; un altro gruppo, 

alquanto esiguo, si compone di studenti il cui impegno non è adeguatamente costante; infine, un 

gruppo manifesta continuità e interesse al punto da collocarsi a un livello di eccellente abilità di 

applicare il pensiero divergente autonomo.  

Nell’insieme, gli studenti hanno compreso l’effettiva necessità di utilizzare con consapevolezza 

un lessico adeguato e la sintassi quali basi per elaborare in maniera logica un argomento e operare i 

richiesti collegamenti.  

In generale, in relazione a partecipazione, capacità espressiva ed efficacia dell’impegno indivi-

duale, la classe si attesta su un livello mediamente discreto, con punte di eccellenza. 

 

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICULARI: 

 La classe ha partecipato al Progetto Corretti non corrotti, promosso dalla Prefettura di Brin-

disi e Patrocinato da Confindustria - Brindisi e Rassegna Azzurro Salentino. La studentessa 

Alessandra Vinci ha partecipato, per merito, alla Cerimonia inaugurale svoltasi in Prefettura 

in data 15 novembre 2017. La cerimonia finale di presentazione del Progetto (svolto in in-

glese in una parte) è avvenuta alla presenza delle autorità in data 20 marzo. 

 In data 2 febbraio c.a. la classe ha partecipato al Convegno promosso dal Lions Club e Leo 

Club Virgilio di Brindisi in collaborazione con il Lions Club Lecce Messapia nell’ambito 

del Service Lion Quest su Uso e abuso di alcool e droghe ed effetti nocivi sulla salute alla 

presenza del Tossicologo Giacomo Greco e dell’Avv. Ernestina Sicilia.  

 Nel corso dell’a.s. 2017 – 2018, i seguenti studenti hanno frequentato il corso di prepara-

zione esame FCE (Certificazione Europea della Lingua Inglese – Livello B2): 

1. Cionfoli Sergio 

2. Libardo Daniele Bruno 

I medesimi svolgeranno l’esame FIRST in data 25 – 26 maggio 2018 

 I seguenti studenti sono in possesso di certificazione KET: 

1. Barba Samuele 

2. Conversano Sara 

3. Flores Francesco 

4. Miccoli Donato 

5. Sgaramella Emanuela 

 I seguenti studenti sono in possesso di certificazione PET: 

1. Bifaro Angelo 

2. Carrozzo Matteo 

3. Cionfoli Sergio 

4. De Blasi Martina 

5. Francavilla Alessio 

6. Libardo Daniele Bruno 

7. Vinci Alessandra 
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 Il seguente studente è in possesso di certificazione FCE: 

1. Carrozzo Matteo  

 

SCHEDA SOMMATIVA 

 
 

 

INGLESE 

VERIFICHE ORALI FORMALI: 

 

 

I TRIM: 2/3 

 

II PENTAM: 3 / 4 

 

VERIFICHE ORALI 

INFORMALI: 

 

I TRIM: 3 / 4 

 

II PENTAM: 3 / 4 

 

 VERIFICHE SCRITTE 

(Brevi composizioni e Que-

stionari a risposta aperta e 

chiusa) 

 

I TRIM: 3 

 

II PENTAM: 5 

 

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

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

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

- Potenziamento delle abilità 

linguistico-comunicative 

- Appropriazione dei codici 

operanti nel settore di riferi-

mento 

- Acquisizione di un’autonoma 

abilità di lettura-

interpretazione 

- Affinamento delle capacità di 

collegamento tra testi, conte-

sti, di analisi, di sintesi, di  ri-

elaborazione delle conoscen-

ze e approfondimento  

- Pensiero divergente autono-

mo 

 

- Conoscere il contesto di rife-

rimento 

- Conoscere i sistemi e gli 

strumenti per un’indagine ef-

ficace dei testi da contestua-

lizzare, confrontare e interpre-

tare 

 

- Abilità espressiva nella situa-

zione comunicativa.  

- Saper individuare concetti 

fondamentali in un testo ai fi-

ni di un’efficace acquisizione 

e pensiero divergente auto-

nomo Saper analizzare la 

molteplicità dei significati in 

un testo 

- Saper interpretare e confron-

tare elementi caratterizzanti di 

un testo 

- Saper organizzare le cono-

scenze in maniera coesa, coe-

rente e con appropriatezza 

linguistica 

- Saper sintetizzare  

Comunicazione   
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- Padronanza degli strumenti e 

delle tecniche di comunica-

zione 

- Analisi, creazione e produ-

zione di testi 

 

 

 

 

 

- Conoscere gli strumenti di 

base della comunicazione te-

lematica 

- Conoscere gli elementi costi-

tutivi di un prodotto audiovi-

sivo e multimediale 

- Conoscere modalità basilari 

di realizzazione di prodotti 

comunicativi 

- Saper usare gli strumenti di 

base della comunicazione  

- Saper usare la rete/testi ai fini 

di un’efficace informazione-

elaborazione individuale 

- Saper gestire in modo auto-

nomo e responsabile strumen-

ti e procedure comunicative 

- Saper comprendere il lin-

guaggio della comunicazione  

- Saper realizzare prodotti nelle 

varie forme della comunica-

zione 

Metodologia   

- Interpretazione di testi scritti, 

produzione orale e scritta 

- Ricerca personale e di gruppo 

- Metodo di studio individuale 

e di gruppo efficace 

- Attività d’indagine e ricerca; 

filmati video 

- Conoscere strategie d’analisi, 

strumenti d’organizzazione 

schematica delle conoscenze 

e di sintesi 

- Conoscere strategie di memo-

rizzazione ed elaborazione 

personale di concetti fonda-

mentali 

- Saper selezionare e organiz-

zare contenuti con appropria-

tezza linguistica  

- Saper usare strategie di me-

morizzazione ed elaborazione 

sia in attività orale che scritta  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE: 

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

 

MODALITÀ DI VERIFICA: 

 Composizione di brevi saggi scritti 

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

 Simulazione esame 

 Esercitazione di auto-valutazione del progresso 

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

 competenza linguistica (morfosintassi, proprietà lessicale) 

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

 capacità di comprendere un messaggio scritto e orale e rielaborarlo secondo un’esposizione 

organica, consequenziale, personale e originale  

 

Le prove sono state valutate in base ad una griglia predisposta  

 

CONTENUTI 

Per un congruo approfondimento, sono state effettuate ricerche individuali e dal seguente libro: 

Chemistry & Co. – English for Chemistry, Biochemistry, Biotechnology and other Sciences, AA.: 

C. Oddone – E. Cristofani, Editrice San Marco, Bergamo, 2012;  

 

 Rinforzo linguistico e argomentativo 

 Applying for a Job:  

How to write an Application Letter 

How to write a Curriculum Vitae 

 Matter and States of Matter  
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What is matter? 

States of Matter 

a. Changes of state 

Physical and Chemical Phenomena 

Classifying matter 

a. Pure substances 

b. Mixtures 

 Atoms, Molecules and the Periodic Table of Elements  

What is the atom? 

Mass number and atomic number 

The Electrons 

Isotopes and Ions 

The Periodic Table 

a. The Periodic Table today 

b. Metals, Non-Metals and Metalloids 

Bonding 

a. Ionic bonding 

b. Covalent bonding 

The structure of Molecules 

 Biochemistry  

What is Biochemistry? 

a. Biochemistry, Molecular Biology and Genetics 

Carbohydrates  

a. Monosaccharides, Disaccharides, Polysaccharides 

Lipids 

a. Triglycerides 

Nucleic Acids 

Proteins  

a. Protein Synthesis 

 Biotechnology 

What is Biotechnology? 

Genetic Engineering 

a. Cloning 

Agricultural Biotechnology 

Medical Biotechnology 

a. Stem Cells 

 Energy Sources 

What are the main types of Energy Sources? 

Fossil Fuels 

a. Pollution from Fossil Fuels 

Nuclear Energy 

Renewable Sources of Energy 

a. Major types of Renewable Sources of Energy 

b. Renewable Energy Debate 

 The Earth 

What is the Earth like? 

The structure of the Earth 
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a. Water 

b. Water Cycle 

The Atmosphere 

a. Air Pollution 

b. Depletion of the Ozone Layer 

c. Global Warming 

d. The Greenhouse Effect 

 What is DNA? – CLIL: Tecnologie Chimiche Ind. e Chimica Organica e Biochimica 

DNA Structure 

What is Biotechnology? 

Genetic Engineering 

Recombinant DNA Technology 

 Biotechnology – CLIL: Tecnologie Chimica Analitica e Strumentale  

Water Purification 

Water Hardness and Analysis 

Reactives 

Fossil Fuels 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 Maggio 2018: n. 69 

Brindisi, 14 Maggio 2018 

                                                                                       La docente 

                                                                                                      Prof.ssa Carmela G. De Stasio 
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Materia: Matematica               Docente: Prof.  Intini Anna Chiara             Classe 5AKM 

 

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

 

    Ore di lezione effettuate fino al 14/05/2018       n.   72 

 
 

 

SITUAZIONE INIZIALE E PROGRESSO 

 

La classe 5AKM è formata da 28 alunni/e, tutti provenienti dalla 4AKM. La classe, assegnatami quest’anno, 

ha trovato difficoltà nell’adattarsi a un metodo di lavoro ritenuto impegnativo, ha risposto con difficoltà a 

richieste semplici non è stata disponibile al dialogo e al confronto e non ha   partecipato con interesse e col-

laborazione fattiva all’attività didattica. Pochi alunni sono stati in grado di arricchire l'esperienza in classe 

mediante contributi personali alla discussione.  

Dal punto di vista della preparazione di base, la classe è rimasta piuttosto eterogenea. Molti alunni, hanno 

dimostrato di non possedere gli strumenti algebrici e le capacità logiche necessarie al quinto anno, a queste 

carenze si è aggiunto un senso di sfiducia riguardo alle possibilità di recuperare familiarità e dimestichezza 

con la materia.  Sarebbe stato necessario un atteggiamento in classe più costruttivo e meno rumoroso perché 

si potessero raggiungere obiettivi più apprezzabili in termini di consistenza del programma e di approfondi-

mento dello stesso. La presenza di molti alunni dotati di curiosità nei confronti della materia e di desiderio di 

comprenderla, non è stata sufficiente a dare un’impronta positiva alla classe rendendo più possibile la comu-

nicazione e l’apprendimento.  

Le lezioni hanno mantenuto rigore e qualità, ricorrendo spesso anche ad un approccio intuitivo e soprattutto 

facendo richiami a prerequisiti spesso da (ri)costruire. Il grande lavoro dedicato al superamento dei limiti 

della classe è stato sempre accompagnato dal tentativo di raggiungere obiettivi un po’ più ambiziosi che con-

tribuissero ad una crescita metodologica e culturale, ottenendo però successi molto parziali. 

All’interno del gruppo solo qualcuno ha acquisito una buona conoscenza dei contenuti proposti 
 

METODOLOGIA E SUSSIDI IMPIEGATI 

 

Per favorire il processo di insegnamento-apprendimento si è fatto ricorso a metodologie che potes-

sero suscitare l'interesse dei ragazzi, dalla tradizionale lezione frontale a una lezione di ti-

po interattivo volta alla scoperta di nessi, leggi e relazioni anche con l'ausilio dello strumento in-

formatico. Sempre gli alunni sono stati invitati al ragionamento ed alla riflessione in modo tale che 

essi stessi diventassero protagonisti della lezione. 

Si è usato un linguaggio semplice e chiaro, senza perdere di vista, comunque, la precisione e la rigo-

rosità del linguaggio matematico. 

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

SCHEDA SOMMATIVA 
 

 

 

Matematica 

VERIFICHE ORALI FORMALI: 

 

I TRIM: 1/2 

II PENTAM: 2  

 

VERIFICHE ORALI 

INFORMALI: 

 

I TRIM: 2 /3 

 

II PENTAM: 3 / 4 

 

 VERIFICHE SCRITTE 

(Brevi composizioni e Que-

stionari a risposta aperta) 

I TRIM: 2 

II PENTAM: 3 
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Competenze 

 

Utilizzare le strategie del pen-

siero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per af-

frontare situazioni problema-

tiche, elaborando opportune 

soluzioni 

 

Riesaminare e sistemare logi-

camente le conoscenze via via 

acquisite. 

 

Usare correttamente il lin-

guaggio specifico. 

 

Sapere 

 I grafici delle funzioni elementari 

 Le proprietà di una funzione 

 Gli intorni di un punto 

 Il limite finito o infinito di una 

funzione 

 e la sua interpretazione grafica 

 I teoremi sui limiti e i limiti note-

voli 

 La continuità di una funzione in 

un punto 

 e in un intervallo 

 I punti di discontinuità di una 

funzione 

 La derivata di una funzione in un 

 punto 

 L’interpretazione geometrica del-

la derivata in un punto 

 La funzione derivata e le derivate 

successive 

 La continuità e la derivabilità 

 Le derivate delle funzioni poten-

za, logaritmo, esponenziale e del-

le funzioni goniometriche 

 I teoremi di Lagrange, Rolle e 

  Cauchy e la regola di De 

  L’Hospital 

 I punti stazionari, a tangente 

 verticale, angolosi 

 I massimi e i minimi relativi e 

 assoluti 

 La concavità e i punti di flesso 

 Gli asintoti 

 La primitiva di una funzione 

 L’integrale indefinito e le sue 

proprietà 

 Conoscere i metodi di integrazio-

ne 

 Conoscere la formula di Newton-

Leibniz 

 

Saper fare 
 Studiare il campo di esistenza, il segno, 

la parità o disparità       

 Stabilire se una funzione è invertibile, 

crescente o decrescente, periodica 

 Utilizzare la definizione per la verifica 

di limite finito o infinito. 

 Applicare i teoremi sui limiti 

 Stabilire la continuità di una funzione 

 Classificare i punti di discontinuità 

 Utilizzare i teoremi sulle funzioni con-

tinue 

 Applicare i limiti notevoli al calcolo di 

limiti di forme indeterminate 

 Determinare gli asintoti  

 Calcolare la derivata in un punto appli-

cando la definizione 

 Calcolare la derivata della somma, del 

prodotto, del quoziente, della potenza 

di una funzione 

 Calcolare la derivata di una funzione 

composta 

 Determinare la tangente al grafico di 

una funzione in un punto 

 Verificare se i teoremi sono applicabili 

 Determinare il punto (o i punti) previsti 

dai teoremi 

 Calcolare i limiti mediante la regola di 

De L’Hospital 

 Determinare gli intervalli in cui una 

funzione è crescente o decrescente e i 

punti di massimo o di minimo 

 Studiare la concavità di una funzione e 

i punti di flesso 

 Dalla descrizione di proprietà partico-

lari di una funzione riconoscere carat-

teristiche della sua espressione analiti-

ca e viceversa 

 Risolvere in maniera approssimata 

un’equazione 

 Calcolare le primitive delle funzioni 

elementari 

 Calcolare un integrale indefinito per 

decomposizione in somma, per sostitu-

zione, per parti 

 Calcolare l’integrale di funzioni razio-

nali fratte. 

 Saper determinare l’area di una super-

ficie piana. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE: 

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

 

MODALITÀ DI VERIFICA: 

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

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

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

guaggio specifico della disciplina. 
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CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Funzioni 

     Funzioni: Classificazione e determinazione del loro insieme di  

esistenza. 

     Limiti delle funzioni 

     Esame dei punti in cui la funzione perde di significato. 

     Definizione di limite finito   per x che tende ad un valore finito 

                  "      "    "    infinito "    "    "      "       "    "       "      " 

                  "      "    "    finito     "     "    "      "      ad infinito 

                  "      "    "    infinito "     "    "      "       "      "     

     Verifiche dell'esattezza dei limiti facendo uso della definizione relativa. 

    Teoremi generali sui limiti (enunciati). 

     Funzioni continue 

     Funzioni continue. 

     Le operazioni sui limiti 

     Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate 

     I limiti notevoli 

     Gli asintoti  

     I teoremi sulle funzioni continue 

     Punti di discontinuità.       

     La derivata di una funzione 

     La derivata di una funzione 

     Le derivate fondamentali 

     I teoremi sul calcolo delle derivate 

     La derivata di una funzione composta 

     La retta tangente al grafico di una funzione 

     I teoremi del calcolo differenziale 

     Il teorema di Rolle 

     Il teorema di Lagrange 

     Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

     Il teorema di Cauchy 

     Il teorema di De L'Hospital 

     I massimi, i minimi e i flessi 

     La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del segno 

     della derivata prima 

     La ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda 

     Lo studio delle funzioni 

     Lo studio di funzioni di vario tipo 

     Gli integrali  

     Le primitive di una funzione. 

     Le proprietà dell’integrale indefinito.  

     L’integrazione delle funzioni elementari. 

     L’integrazione di una funzione la cui primitiva è una funzione  

     composta     

                                                                                   

                                                                          La docente 

                                                                                Prof.ssa Anna Chiara Intini 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

 

Materia: TECNOLOGIE CHIMICHE IND. E PRINC. DI AUTOM.      Docenti: prof. M. R. SERIO e prof. M. CON-

TE 

Libro di testo adottato: Tecnologie chimiche industriali  vol. III (   NATOLI – CALATOZZOLO     Ed. EDI-

SCO) e Manuale di disegno di impianti chimici (A. CACCIATORE  Ed. EDISCO)  

Ore di lezione effettuate fino al    14/05/2018   n.  190  ore su  n. 200   ore previste 

 

PROFILO DELLA CLASSE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

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

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

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

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

le proprie abilità pervenendo ad un profitto discreto o ampiamente sufficiente. Permane , per un esi-

guo numero di studenti qualche difficoltà, dovuta ad uno studio non costante  e poco approfondito. 

Per questi alunni i risultati sono appena sufficienti. Gli obiettivi generali raggiunti sono complessi-

vamente i seguenti: 

 descrivere e realizzare lo schema di un processo chimico; 

 acquisire una adeguata proprietà di linguaggio ; 

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

 eseguire bilanci di materia e di energia.. 

 

Obiettivi raggiunti:  

descrizione e realizzazione di uno  

 schema di un processo chimico; 

acquisizione di   un’ adeguata pro-

prietà di linguaggio ;  valutazione di 

un sistema di regolazioni automati-

che; esecuzione di  bilanci di mate-

ria e di energia. 

Conoscenze acquisite (sapere): 

principali   concetti alla base delle più 

importanti e  principali operazioni unita-

rie oltre ad un' adeguata formazione cul-

turale di processi industriali in cui  tro-

vano applicazione le operazioni unitarie 

studiate. 

Competenze acquisite (saperfare)– 

Capacità:  interpretazione, lettura e 

esecuzione di   schemi di disegni di 

impianti di prodotti chimici ;  saper 

correlare i vari contenuti disciplinari, 

saper  fornire corretti elementi di valu-

tazione relativamente agli aspetti chi-

mici, chimico fisici, economici ed im-

piantistici di un  processo chimico. 
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CONTENUTI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTILLAZIONE : Aspetti generali della distillazione – L’equilibrio liquido 

vapore -  Le miscele ideali – Le deviazioni  dal comportamento ideale – La retti-

fica continua – Il bilancio di materia -  Determinazione degli stadi con il metodo 

di McCabe e Thiele -  Le rette di lavoro – Scelta del rapporto di riflusso -  Tipi di 

piatti – Diametro della colonna – Efficienza della colonna e calcolo degli stadi 

reali – Colonne a riempimento -  Stripping -  Distillazione estrattiva – Distilla-

zione azeotropica –  Il controllo di processo nella distillazione;  

Realizzazione di schemi di processo. 

 

ESTRAZIONE CON SOLVENTE : L’estrazione  solido-liquido – Fattori che 

influenzano il processo – La scelta del solvente- Diagrammi ternari e bilancio di 

materia nell’estrazione solido-liquido – L’equilibrio nell’estrazione solido-

liquido – Linee di equilibrio – Estrazione a stadi multipli a correnti incrociate -  

Estrazione a stadi multipli in controcorrente – Le apparecchiature per 

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

principali impieghi –  Realizzazioni di schemi di processo.  

 

PROCESSI BIOTECNOLOGICI : L’industria delle biotecnologie – Opera-

zioni e processi unitari nelle produzioni biotecnologiche -  Materie prime – La 

sterilizzazione – Microrganismi impiegati – Cinetica di accrescimento batterico 

– Enzimi e tecniche di immobilizzazione – Reattori e sistemi di controllo – Re-

cupero dei prodotti – Produzione di etanolo – Produzione della penicillina. 

 

LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E LA PRODUZIONE DI 

BIOGAS : L’inquinamento delle acque naturali – La caratterizzazione delle 

acque di scarico civili – Schema  a blocchi di un impianto di depurazione a fan-

ghi attivi – Meccanismo di attacco della biomassa sul substrato – Parametri per 

dimensionamento : il carico organico, il BOD5 , quantità media di inquinanti 

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

giornaliera media di acqua che perviene all’impianto di depurazione, fattore di 

punta e variazione del BOD5  nell’arco della giornata, il carico del fango e la 

concentrazione dei solidi sospesi -  La denitrificazione – Eliminazione di compo-

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

biogas.  

 

IL PETROLIO : L’origine e la formazione dei giacimenti – Caratterizzazione 

del grezzo – I trattamenti preliminari – Il topping – Il vacuum . 

 

LE BENZINE : Le caratteristiche delle benzine – Il Numero di Ottano  - Il cra-

king catalitico – I diagrammi di Francis – Le reazioni nel cracking catalitico - Il 

processo del craking – Il reforming catalitico – Alchilazione – Isomerizzazione - 

Produzione MTBE – Sintesi del metanolo- Eliminazione di zolfo dai combustibi-

li: desolforazione di gas e benzine- Idrodesolforazione catalitica di kerose-

ne,benzina e distillati medi. Cenni su altre operazioni di cracking : visbreaking, 

coking, Hydrocracking. 

 

IDROCARBURI PER SINTESI INDUSTRIALE : La produzione di olefine 

leggere: il processo di  steam craking  – Il frazionamento dei C4 .  

 

POLIMERI SINTETICI : Materie plastiche , fibre, elastomeri – La struttura 

dei polimeri – Le reazioni di polimerizzazione: poliaddizioni  e policondensazio-

ni – Le tecniche di polimerizzazione –Produzione di  polietilene – Produzione di 

nylon 6.6 . 

Cenni smaltimento materie plastiche. 

 

Descrizioni e realizzazioni di numerosi schemi grafici di processo relativi ad 

operazioni: di distillazioni, assorbimento e strippaggio,estrazione con solvente, 

fermentazione, reazione con uso di reattori a letti catalitici.  
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METODI 

Lezioni frontali Esercitazioni 

laboratorio 

Lavori di gruppo Altro 

 

 

⌧ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

STRUMENTI Libri di testo 
Materiale didat-

tico docente 

Computer, Softwa-

re,CD Altro 

 

 

⌧ 

 

 

 

⌧ 

 

 

⌧ 

 

 

□ 

 

STRUMENTI 

VERIFICA 
Prove scritte 

(scritto-grafiche e 

relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 

 

⌧ 

 

 

⌧ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

NOTE : nessuna 

 

 

DATA: 14 / 05 / 2018 

 

 

 

         I DOCENTI                                                                                          GLI ALUNNI 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 

Materia: ANALISI CHIMICA  
 

Docenti: Prof.VINJAU BEATRICE–CALO’ MARIA ANTONIETTA 
Libro di testo: Cozzi, Protti Ruaro, Elementi di analisi chimica strumentale, Zanichelli 
Ore di lezione effettuate fino al 14/05/2018 n. 200 ore su n 224 previste 

 

Obiettivi raggiunti 
·Valutare le principali tecniche 

di analisi quali-quantitativa, 

strumentali e non, sotto i diversi 

aspetti applicativi. 

·Acquisire le necessarie abilità 

applicative. 

·Valutare ed elaborare i dati 

raccolti. 

·Imparare la corretta metodolo-

gia 

per la stesura di una 

relazione scientifica. 

·Essere in grado di analizzare un 

processo analitico sia negli 

aspetti decisionali sia nelle 

interconnessioni con altre 

discipline. 

 

Conoscenze (sapere) 
·Conoscere i principi teorici 

delle diverse tecniche di separa-

zione 

cromatografica. 

·Conoscere i dispositivi speri-

mentali 

relativi alle applicazioni 

cromatografiche. 

·Conoscere la problematica rela-

tiva 

all’errore nella rilevazione 

dei dati sperimentali. 

·Conoscere la composizione di 

massima delle sostanze analizza-

te. 

·Conoscere il principio del me-

todo 

dei parametri determinati. 

 

Competenze (saper fare) 
·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 

operazioni di controllo sugli 

strumenti utilizzati. 

·Elaborare e presentare dati 

analitici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 
 

1. SPETTROFOTOMETRIA NELL'INFRA-

ROSSO: Richiami 

sulla natura degli spettri infrarossi, campo di 

applicazione, 

vibrazioni molecolari ed assorbimento di radia-

zioni 

infrarosse, cenni sul moto armonico, armonico 

quantizzato e 

anarmonico, relazione tra frequenza della vibra-

zione e forza 

del legame e massa degli atomi, transizioni 

permesse. La 

trasparenza nell’I.R. 

2. SPETTROFOTOMETRIA DI ASSORBI-

MENTO ATOMICO 

caratteristiche degli spettri in AA, allargamento 

delle righe 

spettrali, assorbimento atomico e concentrazio-

ne, sorgenti, 

atomizzatori in fiamma, fornetto di grafite, altri 

sistemi di 

atomizzazione senza fiamma, rivelatori e siste-

mi di lettura, 

correttore di fondo, interferenze spettrali e non 
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spettrali 

3. SPETTROMETRIA DI EMISSIONE ATO-

MICA 

Spettrometria di emissione a fiamma strumenta-

zione, 

interferenze; emissione al plasma, definizione e 

caratteristiche 

del plasma, spettrometri ICP, interferenze, spet-

trometria di 

emissione con eccitazione elettrotermica eccita-

zione 

elettrotermica, sorgenti, rivelatori, analisi quan-

titativa e 

qualitativa 

4. CROMATOGRAFIA: principi genera-

li,meccanismi chimico 

fisici di separazione, adsorbimento, ripartizione, 

scambio 

ionico, esclusione, caratteristiche della fase sta-

zionaria e della 

fase mobile, selettività e fattore di ritenzione, 

efficienza, 

risoluzione, efficienza e selettività della separa-

zione, 

asimmetria dei picchi, capacità significato di H, 

equazione di 

Van Demter. Tecniche cromatografiche su co-

lonna,su carta, 

su strato sottile, per scambio ionico e per esclu-

sione, 

descrizioni e caratteristiche dei metodi, campi di 

applicabilità 

Gascromatografia, definizione e caratteristiche 

generali del 

metodo, tempo e volume di ritenzione, fasi sta-

zionarie solide 

e liquide per GLC, fasi stazionarie legate, criteri 

di scelta 

fattori che influenzano l'efficienza di una sepa-

razione 

gascromatografica, definizione di piatto teorico. 

Strumentazione: iniettori, colonne impaccate e 

capillari, 

schemi di principio dei rivelatori a cattura di 

elettroni, a 

ionizzazione di fiamma, a fotometria di fiamma 

e 

termoionico, rivelatori termoconduttivi, tratta-

mento del 

campione analisi qualitativa e quantitativa, cen-

ni sul gasmassa 

HPLC descrizione della tecnica e campo di ap-



54 

 

plicazione, 

schema strumentale, rivelatori a UV e ad indice 

di rifrazione 

5. IL PROCESSO ANALITICO COME SE-

QUENZA DECISIONALE 

INSERITA IN UN APPROCCIO SISTEMICO. 

Inquadramento del problema da un punto di vi-

sta non solo 

strettamente chimico, ma anche merceologico, 

legislativo, 

ambientale, ecc. Scelta della tecnica analitica 

ritenuta più 

adatta, in base a criteri di precisione, tempo, e-

conomicità, ecc. 

Scelta del metodo di misura. Campionamento, 

trattamento ed 

eventuale attacco del campione. Esecuzione 

dell’analisi. Interpretazione 

ed elaborazione dei dati analitici al fine di 

esprimere una valutazione sul campione in esa-

me, anche in 

relazione, per quanto possibile, agli aspetti giuri-

dici e normativi. 

Presentazione dei risultati. 

6. STATISTICA Richiami sulle generalità sui 

metodi statistici, 

frequenza e probabilità, gradi di libertà, distri-

buzione t di 

Student, definizione di valore medio, scarto o 

deviazione, 

devianza, varianza, deviazione standard e devia-

zione standard 

dal valore medio, espressione dei dati analitici e 

limiti di 

fiducia, scarto dei dati anomali confronto di 

medie e di 

varianza metodo dei minimi quadrati. 

7. PROBLEMATICA GENERALE 

DELL’ANALISI: esame 

comparativo delle diverse tecniche a disposizio-

ne per l’analisi 

e criteri di scelta, Confronto tra i possibili meto-

di di misura e 

criteri di scelta. Campionamento: criteri princi-

pali. 

Correlazione tra diversi parametri analitici in 

vista della 

presentazione analitica ed eventuale giudizio del 

campione 

8. PARTE SPECIALE: Mosto studio delle 

principali caratteristiche 

chimico fisiche del mosto e dei suoi componen-
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ti, 

determinazioni analitiche della densità, del gra-

do zuccherino 

per via densimetrica, rifrattometrica e polarime-

trica. 

Vino: studio dei pricipali componenti del vino e 

della loro 

influenza nella valutazione del vino, grado alco-

lico (metodo 

per distillazione ed ebulliometrico), acidità tota-

le, volatile e 

fissa, determinazione dell’estratto secco con il 

metodo diretto 

e quello indiretto, determinazione delle ceneri e 

dell’alcalinità 

delle ceneri determinazione del pH per via po-

tenziometrica, 

determinazione degli zuccheri, determinazione 

dell'anidride 

solforosa totale e combinata. 

Acqua: classificazione e cenni sulla legislazio-

ne delle acque, 

campionamento, parametri specifici e aspecifici 

relativi a 

componenti ordinari, indesiderabili e tossici, 

temperatura e 

parametri organolettici. Determinazioni analiti-

che: alcalinità 

totale, ammoniaca, nitrati, nitriti, cloruri (per via 

potenziometrica), 

durezza totale e permanente, durezza calcica, 

residuo fisso, ossidabilità al permanganato, 

C.O.D e B.O.D. 

Olio: classificazione e generalità sulla composi-

zione e sulla 

produzione. Determinazioni analitiche: densità 

relativa, grado 

di acidità, numero di saponificazione, grado ri-

frattometrico, 

analisi spettrofotometrica degli oli, determina-

zione del 

numero di iodio, determinazione del numero di 

perossidi. 

Analisi cromatografica degli acidi grassi 

Determinazione del fattore di ritardo in TLC, 

studio 

sperimentale sulla coppia fase mobile fase sta-

zionaria in TLC 

e su colonna apressione ambiente, eluizione iso-

cratica ed in 

gradiente, 
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Relazione 

La classe V AK è composta da 28 alunni, tutti appartenenti allo stesso gruppo classe dal terzo anno 

di corso. Sotto il profilo comportamentale la classe, nel complesso, ha evidenziato un 

atteggiamento non sempre corretto, specie in laboratorio, anche a causa del numero elevato di 

alunni e non tutti hanno sempre dimostrato lo stesso interesse, impegno e attenzione nei confronti 

dell’attività didattica. La partecipazione alle lezioni e alle varie attività è stata infatti costante e 

attiva solo da parte di un gruppo di studenti, che sono sempre stati disponibili a rielaborare e ad 

approfondire gli argomenti trattati. Un secondo gruppo invece non ha sempre seguito in modo 

costruttivo e responsabile quanto proposto, dimostrando un impegno piuttosto discontinuo e per 

qualcuno l’impegno è stato praticamente nullo. Il programma è stato svolto interamente, con un 

approfondimento tematico sull’inquinamento associato allo svolgimento di due fasi di stage presso 

l’ARPA in questo e nel precedente anno scolastico. La metodologia applicata ha ampiamente 

utilizzato la tecnologia digitale per comunicare al di fuori dell’ambiente scolastico ma soprattutto 

per lo sviluppo di una didattica collaborativa basata sulla produzione di materiale di 

approfondimento o recupero e quasi tutti gli alunni hanno sviluppato competenze trasversali e 

soft skill complessivamente adeguate. Accanto alla valutazione tradizionale sono state utilizzate 

valutazioni relative alla produzione di lavori di approfondimento multimediale. Il profitto 

raggiunto, in base a quanto detto fino ad ora, risulta soddisfacente in riferimento a competenze 

disciplinari ed extradisciplinari per un gruppo di ragazzi piuttosto ampio che dimostra di saper 

rielaborare con sicurezza i contenuti appresi, operando gli opportuni collegamenti e utilizzando la 

terminologia specifica della disciplina, mentre un altro gruppo si attesta mediamente sulla 

sufficienza, con qualche lacuna a livello espositivo e organizzativo e mostrando a volte di non 

riuscire a potenziare adeguatamente il proprio senso critico conducendo lo studio con metodo 

fondamentalmente mnemonico. Un gruppo, fortunatamente limitato, presenta problemi importanti 

nei riguardi della materia. 

 

 

METODI 

Lezioni frontali Esercitazioni 

laboratorio 

Lavori di gruppo Altro 

X X X  

 

STRUMENTI Libri di testo 
Materiale didat-

tico docente 

Computer, Softwa-

re,CD Altro 

X X X X 

 

VERIFICA Prove scritte 

(scritto-grafiche e 

relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

X X X X 

 

 Brindisi, 14/05/2018                                           Gli studenti                                     I docenti  
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Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2017-2018 – Classe 5AK 

 

Relazione finale di Ed. Fisica 

 

Docente: prof.ssa  Giulia Palmitessa 
     

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

ben amalgamata, e rispettosa delle  regole. 

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

 Rielaborazione degli schemi motori di base 

 Educazione alla salute 

 Conoscenza e pratica delle attività sportive. 

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

buon livello medio dei prerequisiti funzionali, si è proceduto, all’inizio dell’ anno, ad un’attività di recu-

pero e potenziamento di detti prerequisiti, utilizzando anche i piccoli  e grandi attrezzi in forma varia.. 

 

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

obiettivi in termini di: 

 

 Competenze 

 

Percezione di sé  e completa-

mento dello sviluppo funzionale 

e delle capacità motorie ed e-

spressive.  

 

 

 

Partecipare ad attività sportive 

applicando le regole e il fair-

play 

 

 

Conoscenze 

 

Controllo delle informazioni 

spaziali e temporali inerenti ad 

un’attività fisica o uno sport. 

 

Conoscenza degli elementi tec-

nici di sport individuali e di 

squadra 

 

Strategia di programmazione di 

allenamenti 

 

Assunzione di diversi compiti 

anche di arbitraggio e giuria 

 

Abilità 

 

Utilizzare le più evidenti perce-

zioni (tattile,uditiva, visiva e ci-

nestesica)in relazione al compito 

richiesto ed alla situazione. 

 

 

Vivere in modo corretto i mo-

menti di competizione  
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Contenuti  

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

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

Esercizi di rilassamento ed allungamento muscolare. 

 Conoscenza e pratica di attività sportive. 

Tecnica della corsa, salto in alto. 

Fondamentali di pallacanestro, pallavolo, calcio. 

Nozioni di Primo  soccorso. 

Cenni di anatomia e fisiologia. 

 Alimentazione:  nozioni generali su carenza ed eccessi alimentari, integratori, principi per una corretta  ali-

mentazione. 

 

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 14.05.2018:  45 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  

Competenze 

 

Apprendere i concetti fondamenta-

li per la prevenzione della salute, 

del    benessere e della sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

Imparare a relazionarsi con 

l‟ambiente naturale e tecnologico. 

 

Conoscenze 

 

Conoscenze e norme relative alla 

salute, al potenziamento fisiolo-

gico ed un corretto stile di vita. 

Conoscenza e prevenzione dei 

principali  traumi che possono ve-

rificarsi durante un'attività sporti-

va. 

Conoscenza dei principi generali 

di una corretta alimentazione. 

 

 

Conoscenza e utilizzo del linguag-

gio specifico della disciplina per 

comunicare in modo efficace. 

 

 

Abilità 

 

Utilizzare l’attività motoria per ri-

cercare, migliorare e mantenere il 

proprio stato di salute ( mantenersi 

fisicamente in forma). 

 

Intervenire in caso di infortunio con 

un primo soccorso adeguato. 

 

 

 

 

Sapersi orientare in contesti sociali 

diversificati 

Vivere un rapporto corretto con 

l’ambiente 

 

Utilizzo degli aspetti comunicativo-

relazionali del linguaggio motorio 

per entrare  in relazione con gli altri. 

 

Saper utilizzare e rielaborare  in mo-

do critico e creativo le informazioni 

apprese. 
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Interesse 

Impegno 

Partecipazione 

Frequenza 

Comportamento 

 

Sono stati utilizzati come strumenti di valutazione : 

 Osservazione sistematica 

  Prove Test  

 Interrogazioni orali libere 

 Approfondimenti individuali e di gruppo. 

 

 

Brindisi, 14 maggio 2018                                                                     Prof.ssa Giulia Palmitessa 
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Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2017-2018 – Classe 5AK 

 

 

Relazione finale di Religione Cattolica 

 

                                                       Docente: prof. Maurizio Dresda 

 

 

La classe 5AK è composta da 28 studenti, 9 femmine e 19 maschi, tutti provenienti dalla 4AK. Nel 

suo complesso, la classe ha dimostrato un ottimo interesse alla proposta educativa dell’IRC, infatti 

sin dai primi incontri ha manifestato un atteggiamento responsabile e collaborativo.  

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

stimolato negli studenti il senso di responsabilità, la riflessione critica, la capacità di organizzare il 

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

 

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

guenti obiettivi in termini di 

 

Competenze Conoscenze Abilità 

Comprendere la differenza tra 

la proposta cristiana e proposta 

laica  

Rilevare il contributo dei va-

lori cristiani alla civiltà euro-

pea 
Distingue la dimensione 

dell’etica biblica della vita da 

quella scientifica.  

Comprendere la differenza tra 

la ragione e la fede in Dio A-

more.  

 

 

 

 

Conosce l’identità della religio-

ne cattolica nei suoi documenti 

fondanti e nella prassi di vita; 

Approfondisce la concezione 

cristiano cattolica della famiglia 

e del matrimonio.  

Studia il rapporto della Chiesa 

con il mondo contemporaneo, 

con riferimento ai totalitarismi 

del Novecento e ai nuovi scenari 

religiosi.  

Conosce le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa. 

Interpreta la presenza della reli-

gione nella società in un conte-

sto di pluralismo culturale e re-

ligioso,nella prospettiva di un 

dialogo costruttivo.  

Studia il rapporto della Chiesa 

con il mondo contemporaneo 

con riferimento ai nuovi scenari 

religiosi, alla globalizzazione e 

alla multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso 

al sapere. Conosce gli orienta-

menti della Chiesa sull’etica 

personale e sociale, sessuale, 

sulla bioetica, sulla questione 

ecologica. 

Prosegue il confronto critico sul-

le questioni di senso più rilevan-

ti, dando loro un inquadramento 

sistematico. 

 

Giustifica e sostiene consape-

volmente le proprie scelte di 

vita, personali e professionali, 

confrontandole con la visione 

cristiana.  

Conosce le condanne e le 

scelte operate dal Magistero 

di fronte ai totalitarismi del 

Novecento. Riconosce nel 

Concilio Vaticano II un even-

to importante nella vita della 

Chiesa contemporanea e sa 

descrivere le principali scelte 

operate, alla luce anche del 

recente Magistero Pontificio. 

Individua sul piano etico re-

ligioso potenzialità e rischi 

legati allo sviluppo economi-

co, sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla multi-

culturalità, alle nuove tecno-

logie e modalità di accesso al 

sapere. Fonda le scelte reli-

giose sulla base delle motiva-

zioni intrinseche e della liber-

tà responsabile. 

Si interroga sulla condizione 

umana, tra limiti materiali, 

ricerca di trascendenza e spe-

ranza di salvezza.  

Imposta criticamente la ri-

flessione su Dio nelle sue 

dimensioni storiche, filosofi-
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che e teologiche. 

Riconosce in opere, artisti-

che, letterarie e sociali i rife-

rimenti biblici e religiosi che 

ne sono all’origine e sa deco-

dificarne il linguaggio simbo-

lico. 

Riconosce differenze e com-

plementarietà tra fede e ra-

gione e tra fede e scienza. 

Argomenta  le scelte etico –

religiose proprie o altrui. 

 

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

Dalla Rerum Novarum, alla Caritas in Veritate  

Il Concilio Vaticano II.  

L’uomo secondo il Cristianesimo: cenni di antropologia cristiana.  

L’uomo a immagine somiglianza di Dio.  

La persona e la sua dignità. I diritti umani.  

La Dottrina sociale della Chiesa.  

Cristianesimo e impegno sociale.  

I concetti di solidarietà, sussidiarietà e bene comune.  

L’etica ambientale.   

 

Materiali didattici 

- G. Pajer, Nuova Religione 2; 

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

 

Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2018:  

Religione Cattolica ore 22 

 

Metodologia applicata 

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

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

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

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

li.  

 

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

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

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

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

 

 

Brindisi, 15 maggio 2018                                                                         prof. Maurizio Dresda 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: analisi del testo (A) 

 

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

 
Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche 

 

Capacità di espressione 

(punteggiatura; ortografia 

morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

1- 4 

Efficacia argomentativa 
 

Capacità di sviluppare  ar-

gomentazioni 

personali ed originali 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

1-3 

Analisi dei nodi concettuali 

e delle strutture retoriche 

 

Capacità di analisi ed inter-

pretazione critica ed espres-

siva  

 

 Sa analizzare e interpretare 

 Sa descrivere ed analizzare  

 Sa solo individuare 

 Individua in modo incompleto 

 Individua in modo errato 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

6 

5 

4 

3 

2 
2-6 

Capacità di rielaborazione 

 

Capacità di contestualizzre, 

effettuare collegamenti e 

fare riferimenti 

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 inesistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

0-2 

Valutazione  15 

 

Valutazione  

complessiva 

Punteggio  

in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE 10 

DISCRETO 11-12 

BUONO 13-14 

OTTIMO 15 

                                                                              

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

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

 

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

 
Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche  

 

Capacità di espressione (punteg-

giatura; ortografia 

morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

 

1-4 

 

 

 

Efficacia argomentativa 

 

Capacità di formulare una tesi e 

di svilupparla adeguatamente con 

argomentazioni pertinenti ed effi-

caci 

Argomenta la tesi in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

 

1-3 

 

 

Competenze genere testuale 

 

Capacità di rispettare in modo 

consapevole le peculiarità del 

genere testuale scelto 

 Rispetta tutte le consegne 

 Rispetta quasi tutte le consegne  

 Rispetta in parte le consegne  

 Rispetta solo poche consegne 

 Non rispetta le consegne 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

6 

5 

4 

3 

2 

 

 

 

2-6 

Originalità e creatività 

 

Capacità di rielaborazione critica 

e personale dei documenti e delle 

fonti 

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 inesistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

 

0-2 

 

Valutazione 

 

 

 

15 

 

Valutazione  

complessiva 

Punteggio  

in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE 10 

DISCRETO 11-12 

BUONO 13-14 

OTTIMO 15 

 

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

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

 

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

 
Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche  

 

Capacità di espressione (pun-

teggiatura; ortografia 

morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

 

1-4 

Efficacia argomentativa 

 

Capacità di formulare una tesi 

e di svilupparla in modo ade-

guato (argomenti pertinenti ed 

efficaci) 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

 

1-3 

Pertinenza e conoscenza 

dell‟argomento 

 

Conoscenza degli eventi stori-

ci; capacità di sviluppare in 

modo pertinente la traccia  

Conosce e sviluppa in modo: 

 pertinente ed esauriente 

 pertinente e corretto 

 essenziale 

 poco pertinente e incompleto 

 non pertinente (fuori tema) 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

6 

5 

4 

3 

2 

 

 

2-6 

Originalità e creatività 

 

Capacità di rielaborazione 

critica e personale delle cono-

scenze storiche possedute 

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 inesistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

 

0-2 

 

Valutazione 

 

 15 

 

 

Valutazione  

complessiva 

Punteggio  

in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE 10 

DISCRETO 11-12 

BUONO 13-14 

OTTIMO 15 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

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

 

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

 
Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche  

 

Capacità di espressione (punteg-

giatura; ortografia 

morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

 

1-4 

Efficacia argomentativa 

 

Capacità di formulare una tesi e di 

svilupparla in modo adeguato 

(argomenti pertinenti ed efficaci) 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

 

1-3 

Pertinenza e conoscenza 

dell‟argomento 

 

Capacità di sviluppare in modo 

esauriente e pertinente la traccia  

Conosce e sa sviluppare in modo: 

 pertinente ed esauriente 

 pertinente e corretto 

 essenziale 

 poco pertinente e incompleto 

 non pertinente (fuori tema) 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

6 

5 

4 

3 

2 

 

 

2-6 

Originalità e creatività 

 

Capacità di rielaborazione critica 

e personale delle proprie cono-

scenze  

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 inesistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

 

0-2 

 

 Valutazione 

 

 15 

 

 

Valutazione  

complessiva 

Punteggio  

in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE 10 

DISCRETO 11-12 

BUONO 13-14 

OTTIMO 15 

 

 
 

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

……………………………. 
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

                                            
CANDIDATO/A________________________________________________________  CLASSE ________________ 

 

n. INDICATORI LIVELLI 
PUNTI   

ASSEGNATI  

1 Disegno di impianto, Padronanza grafica e 

normativa: 

 Comprendere e realizzare lo schema com-

plessivo di un impianto a partire dallo sche-

ma del diagramma a blocchi o dalla descri-

zione del processo. 

 Saper elaborare la regolazione delle appa-

recchiature principali in un impianto chimico 

 

 

Scarsa padronanza dei metodi grafici con elaborato confuso e pasticciato  

1-7 

  

 Sufficiente padronanza dei metodi grafici, ma con l’elaborato non comple-
tamente definito negli aspetti essenziali e normativi e nei controlli di pro-
cesso 

8-12 

 

 

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

13-15 
 

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

 

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

1-7 
 

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

8 - 12 
 

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

13 – 15  
 

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

 

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

1-7 

 

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

8 - 12 
 

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

13 – 15   

4 Redigere relazioni tecniche  di processi bio-
tecnologici e gestire attività di laboratorio; 

 

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

1-7  

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

8 - 12 
 

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

13 – 15  
 

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

 

 

Capacità limitate e approssimative (errori di impostazione e calcolo)  

1-7 
 

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

8 – 12  

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

13 - 15  

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

Totale punti assegnati  

Media punti delle competenze considerate  
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Griglia di valutazione della prova orale 
 

 

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

 

Fasi Indicatori Punti 

Prima fase 

(14 punti) 

Argomento 

scelto dal can-

didato 
 

 Capacità espositiva e di presentazione del percorso/progetto 

 Capacità di sintesi (correttezza dei punti chiave) 

 Capacità di approfondire aspetti specifici delle discipline 

 Capacità di collegamento tra argomenti (anche pluridisciplinari) 

 Capacità di valutazione critica conclusiva del percorso 

 Qualità degli strumenti e del percorso di ricerca 

 

 

.………./14 

Seconda fase 
(13 punti) 

Argomenti scelti 

dalla commissione 

 Conoscenza ed utilizzo degli argomenti necessari 

 Competenza linguistica e comunicativa 

 Capacità di collegamento tra argomenti (anche pluridisciplinari) 

 Capacità di analisi e di approfondimento degli argomenti 

 Capacità di valutazione originale e critica   

 

 

.………./13 

Terza fase 

(3 punti) 

Discussione elabo-

rati 

 Motivazione delle scelte e/o delle procedure adottate 

 Comprensione degli errori e/o dei problemi rilevati  

 Capacità di riformulare in modo corretto 

 

 

.………./3 

Valutazione  

 

….…./30 

 

 
 

Valutazione  

complessiva 

Punteggio  

in trentesimi 

INSUFFICIENTE 

8-14 

MEDIOCRE 

16-18 

SUFFICIENTE 

20 

DISCRETO 

22-24 

BUONO 

26-28 

OTTIMO 

30 

 

 
 

 

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

……………………………. 
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TERZA PROVA  

ESAMI DI STATO A.S. 2017-2018 – Classe 5AK - CHIMICA E MATERIALI 

 

 

TIPOLOGIA:   Mista “B”+“C” 

NUMERO QUESITI: “B” 8 a risposta aperta (2 quesiti per 4 discipline) 

    “C”     16 a risposta multipla (4 quesiti per 4 discipline) 

PUNTEGGIO:   15 punti per ogni disciplina 

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 

 

 

 

 

 

Quesiti tipologia “B” 

Non risponde 

 

0 

Conoscenza frammentaria; esposizione lacunosa;  

conoscenza approssimativa del linguaggio specifico 

1 

Conoscenze sufficienti; esposizione non del tutto cor-

retta; uso, sia pur generico, del linguaggio specifico 

2 

Conoscenza completa; esposizione scorrevole; uso 

appropriato della terminologia specifica 

3 

Conoscenze approfondite; esposizione fluida; padro-

nanza del linguaggio specifico nelle differenti situa-

zioni  

3,5 

Quesiti tipologia “C” Risposta errata o non data 0 

Risposta corretta 2 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

MATERIA 

 

Tipologia “B” Tipologia “C”  
1 2 1 2 3 4 PUNTEGGIO TO-

TALE 

CHIMICA ANALITICA  

E STRUMENTALE 
 

  
  

 
/15 

CHIMICA ORGANICA  

E BIOCHIMICA 
 

  
  

 
/15 

MATEMATICA  
  

  
 

/15 

LINGUA INGLESE  
  

  
 

/15 

 

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

 

 Candidato/a ……………………………………………………………………… (firma leggibile)  
 
N.B.: È tassativamente vietato l’uso di calcolatrici programmabili. Per la prova d’Inglese è consentito l’uso 

del dizionario monolingue. Le risposte devono essere riportate a penna. 
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CHIMICA ORGANICA 

 

 

1) Che tipo di microrganismi sono i lieviti: 

   a. Monere 

   b. Funghi unicellulari 

   c.  Protozoi 

   d. Funghi microscopici pluricellulari  

 

2) Con la colorazione di Gram possiamo distinguere i batteri in Gram+ e Gram-. 

   Identificare tra le seguenti affermazioni quella scorretta: 

  a) I Gram+ hanno una concentrazione di Peptidoglicano nella parete cellulare superiore al 50%; 

  b) I Gram- hanno una concentrazione di Mureina nella parete cellulare inferiore al 10%; 

  c) I Gram+ assumono una colorazione blu-violetta come il primo colorante utilizzato; 

  d) I Gram- assumono una colorazione blu-violetta come il primo colorante utilizzato; 

 

3) Il DNA è costituito da nucleotidi che sono formati a loro volta da uno zucchero, un gruppo fosfato ed una 

base azotata, nello specifico: 

  a) rispettivamente lo zucchero è il Ribosio, le basi azotate sono Timina, Adenina, Citosina, Guanina; 

  b) rispettivamente lo zucchero è il Desossiribosio, le basi azotate sono Timina, Adenina, Citosina, Guanina; 

  c) rispettivamente lo zucchero è il Ribosio, le basi azotate sono Timina, Uracile, Citosina, Guanina; 

  d) rispettivamente lo zucchero è il Desossiribosio, le basi azotate sono Uracile, Adenina, Citosina, Guanina. 

 

4) Tra le seguenti tecniche di sterilizzazione individuare quella che utilizza il calore umido. 

  a) flambaggio; 

  b) stufa; 

  c) raggi UV; 

  d) tyndallizzazione. 

 

5) Quali sono i principali tipi di terreni di coltura per i microrganismi in vitro in laboratorio? 

 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

 

6) Quali sono le tre parti che compongono la respirazione aerobica e in che parte della cellula ecauriota e 

procariota avvengono? 

 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 
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ANALISI STRUMENTALE 

 

1) La durezza dell‟acqua viene espressa in: 
 

A) mg/L CO3
2-

 

B) mg/L di CaCO3 

C) g/L di MgCO3 

D) mg/L di Na2SO4 

 

2) Lo spettro riportato è relativo:  

A) all’assorbimento di una sostanza organica nell’UV  

B) all’assorbimento di una sostanza organica nell’IR  

C) all’emissione di una lampada per AA  

D) all’emissione di una lampada a catodo cavo nel visibile 

 

 

 

 3) Utilizzando una colonna cromatografica di lunghezza 30 cm, le sostanze A e B hanno rispettiva-

mente un tempo di ritenzione di 16,40 e di 17,63 min rispettivamente. Il picco delle specie non tratte-

nute è a 1,30 min. L‟ampiezza del picco di base per A e per B è di 1,11 e di 1,30 min rispettivamente. 

Calcolare la risoluzione della colonna: 
 

A) 0,51  

B) 2,10 

C) 1,02  

D) 6,47 

 

4) L‟atomizzazione col fornetto di grafite, permette di 

A) eseguire analisi più rapide 

B) raggiungere limiti di rivelabilità più bassi relativamente all’atomizzazione a fiamma  

C) raggiungere un elevato intervallo di linearità 

D) usare con maggiore tranquillità lampade multielemento 

 

5) Definire l‟altezza del piatto teorico e descrivere brevemente i fattori che la determinano utilizzando 

l„equazione di Van Demeter 
 

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

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

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

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

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

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

 

6) Descrivere brevemente le caratteristiche generali e le prestazioni di un rivelatore in 

gascromatografia 

 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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MATEMATICA 

 

1. Il limite 
1243

3
lim

233 



 xxx

x

x
: 

a. è 0 poiché il denominatore ha grado maggiore del numeratore. 

b. è uguale a 1 poiché 
0

1
0
 . 

c. si risolve raccogliendo al numeratore e al denominatore la x di grado massimo. 

d. si risolve dividendo il numeratore e il denominatore per 3x  

e. è immediato ed è uguale a zero. 
 

2. Data la funzione 
xx

x
xf

2

26
)(

2

2




 , in quale dei seguenti insiemi risulta f(x)≥0 

a.  2,0  

b.  

c.  

d.  

 

3. Quale risposta è vera 
 

a. Se una funzione ha un asintoto orizzontale non può averne uno obliquo. 

b. Se una funzione ha 


)(lim
3

xf
x

, allora ha un asintoto orizzontale di equazione y = 3. 

c. Se una funzione ha 2)(lim 


xf
x

, allora ha un asintoto orizzontale di equazione y = 2. 

d. Se una funzione ha 2)(lim
2




xf
x

, allora ha un asintoto verticale di equazione x = 2 

4. La derivata di 
2xy e è: 

a. 
2xy e   

b. 
2xy e   

c. 
22 xy xe   

d. 
2

2 xy xe   

 

5. In quale caso la funzione y=f(x) è derivabile nel punto c del suo dominio 
 

 
 
 

 
6. Scrivi l’equazione della retta tangente al grafico della funzione

3 22 1y x x   ,  nel punto di 

ascissa 0 1x    
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INGLESE 

 

MULTIPLE CHOICE 

 

1. In agriculture the purpose of biotechnology is  

a) To increase the shape of yields 

b) To increase the size of some yields 

c) To increase both yields and crops 

d) To increase the size of crops and harvests 

 

2. Reproductive cloning is  

a) Mainly allowed by a process named Somatic Cell Nuclear Transfer 

b) Mostly due to a process named Somatic Cell Nuclear Transfer 

c) An alteration of a process named Somatic Cell Nuclear Transfer 

d) A synonym for a process named Somatic Cell Nuclear Transfer 

 

3. The surface features  

a) Are subject to steady weathering from precipitation, chemical effects and thermal cycles 

b) Undergo random weathering from precipitation, chemical effects and thermal cycles 

c) Are subject to steady weathering from precipitation, chemical effects or thermal cycles 

d) Undergo hard weathering from precipitation, chemical effects and thermal cycles 

 

4. Water covers about 70% of the earth for a total approximately of 

a) 1,387 million cubic kilometers 

b) 1,386 million cubic kilometers 

c) 1.386 million cubic kilometers 

d) 1,376 million cubic kilometers 

QUESTIONNAIRE 

 

1. Curriculum Vitae is likely to be defined just as an Identity Card in order to apply for a job. 

Motivate your reply 

.......................................................................................................................................................... 

      .......................................................................................................................................................... 

      .......................................................................................................................................................... 

      .......................................................................................................................................................... 

      .......................................................................................................................................................... 

 

2. Purposes and properties of the atmosphere 

.......................................................................................................................................................... 

      .......................................................................................................................................................... 

      .......................................................................................................................................................... 

      .......................................................................................................................................................... 

      .......................................................................................................................................................... 

  
 


