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Gli studenti rappresentanti                                                                        Il docente coordinatore 

   nel Consiglio di Classe 

 

 

  Il dirigente scolastico 
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1.  DOCENTI DELLA CLASSE 5AK   

  Continuità  

Discipline Docenti  3BK 4BK 

Italiano IGNONE Marcello x x 

Storia IGNONE Marcello  x 

Inglese DE STASIO Carmela Giuseppina x x 

Matematica FORTUNATO Ida   

Chimica organica e biochimica 
COLELLA Riccardo  

LOFARI Beatrice 

 

x 

 

x 

Chimica analitica e strumentale 
MONTI Cosimo  

COLUCCIA Maria Teresa 

  

 

Tecnologie chimiche industriali GRANAFEI Guglielmo 

CONTE Massimiliano 

  

x 

Educazione fisica PALMITESSA Giulia x  

Religione DRESDA Maurizio x x 

 

2. STUDENTI DELLA CLASSE 5ª BK  

 

 

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 ARSENIO FRANCESCO 15 MANIERI ANDREA 

2 CALAMO MATTIA 16 MESSITO FERNANDO 

3 CORRADO PAOLA 17 ORFANO DIEGO 

4 DAKAVELLI REZART 18 PADULA ANDREA 

5 FANCIULLO MATTEO 19 PALAZZO ALESSIA 

6 FERRETTI GABRIELE 20 PASSIATORE ANTONIO 

7 FRANCIOSO SAMUELE 21 PATERA ALESSIO 

8 GIOVE ANDREA 22 PERRONE LORENZO 

9 LA PALMA FULVIO 23 PERRONE LUCA PAKY 

10 LARUCCIA PASQUALE 24 PERUGINO MATTEO 

11 LEZZI ALBERTO 25 RODIA ALESSIA 

12 LILLO ANDREA 26 ROMA PARIDE 

13 LITTI PIERO 27 SERRA ERIKA 

14 MANGIAFICO EDOARDO 28 ZACCARIA COSIMO 
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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 ap-

plicando 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 3BK era composta di nr. 26 studenti; tutti gli studenti (n. 5 nella sessione differita) sono 

stati ammessi alla classe successiva (media voti: 7,09) con le seguenti valutazioni: 

 

MATERIE Voto  

6 

Voto  

7 

Voto  

8 

Voto  

9 

Voto  

10 

 Con 

debito 

Senza  

debito 

    

Lingua e lettere italiane  19 4 3   

Storia  14 8 4   

Inglese   9 10 3 4 

Matematica 2 11 6 4 1 2 

Chimica organ. e biochimica 2 9 8 5 2  

Chimica analitica e strumentale 3 15 3 2 2 1 

Tecnologie chimiche 1 16 3 4 2  

Educazione fisica  4 8 8 4 2 
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La classe 4BK era composta di n. 29 studenti (n. 3 studenti si sono aggiunti da altre classi ad inizio 

anno scolastico); tutti gli studenti (n. 8 in sessione differita) sono stati tutti ammessi alla classe suc-

cessiva (media voti: 7,13) con le seguenti valutazioni: 

 

MATERIE Voto  

6 

Voto  

7 

Voto  

8 

Voto  

9 

Voto  

10 

 Con 

debito 

Senza  

debito 

    

Lingua e lettere italiane  18 6 3 1 1 

Storia 2 19 3 2 2 1 

Inglese  5 5 10 3 6 

Matematica 1 16 3 5 2 2 

Chimica organ. e biochimica 1 8 5 7 6 2 

Chimica analitica e strumentale 6 12 4 4 1 2 

Tecnologie chimiche 6 12 3 3 3 2 

Educazione fisica  6 6 11 4 2 

 

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, e-

sperti 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. È stato effettuato, al quarto anno, un percorso formativo in colla-

borazione con Confindustria Rimini e Brindisi. 

 

Relativamente all’anno scolastico in corso, 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 ARSENIO FRANCESCO 27 15 MANIERI ANDREA 22 

2 CALAMO MATTIA 25 16 MESSITO FERNANDO 26 

3 CORRADO PAOLA 27 17 ORFANO DIEGO 23 
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9.  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

LIVELLI VOTI  

in 10’ 

VOTI  

in 15’ 

GIUDIZI 

Totalmente  

negativo 

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

- Totale disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Inesistente partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Assoluta povertà degli strumenti comunicativi 

- Incapacità ad utilizzare gli ausili didattici 

Del tutto  

insufficiente 

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

- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Scarsissima partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi 

- Gravissima difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

Gravemente  

insufficiente 

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

- Grave disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Scarsa partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Gravi lacune negli strumenti comunicativi 

- Gravi difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

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

- Mediocre organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Modesta partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi non sempre appropriati 

- Difficoltà nell’utilizzo degli ausili didattici 

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

- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Normale partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi accettabili 

- Corretto utilizzo degli ausili didattici 

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

- Adeguate capacità di organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Attiva partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi appropriati 

- Autonomo utilizzo degli ausili didattici 

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

applicative 

- Buona organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Responsabile ed attiva partecipazione ed interesse alle attività 

4 DAKAVELLI REZART 26 18 PADULA ANDREA 27 

5 FANCIULLO MATTEO 24 19 PALAZZO ALESSIA 22 

6 FERRETTI GABRIELE 25 20 PASSIATORE ANTONIO 22 

7 FRANCIOSO SAMUELE 23 21 PATERA ALESSIO 23 

8 GIOVE ANDREA 27 22 PERRONE LORENZO 24 

9 LA PALMA FULVIO 25 23 PERRONE LUCA PAKY 34 

10 LARUCCIA PASQUALE 25 24 PERUGINO MATTEO 22 

11 LEZZI ALBERTO 26 25 RODIA ALESSIA 27 

12 LILLO ANDREA 18 26 ROMA PARIDE 25 

13 LITTI PIERO 21 27 SERRA ERIKA 26 

14 MANGIAFICO EDOARDO 25 28 ZACCARIA COSIMO 30 
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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 di-

scipline coinvolte (n.2 quesiti a risposta aperta, per un totale di n. 8, e n. 4 quesiti a risposta chiusa, 

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 

06.02.2018 (studente: Calamo; Lezzi; Zaccaria). 

 Attestato attività sportive dilettantische e agonistiche varie (studenti: Lezzi; Perrone Luca Paky). 

 Aido S. Pietro V.co - Brindisi, tessera donatore (studenti: Perrone Luca Paky). 

 Certificazioni lavorative diverse (studente: Perrone Luca Paky). 

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

stria - Brindisi e Rassegna Azzurro Salentino (studenti: tutti; Zaccaria, 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). 
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 È Legalità, corso sulla legalità (studenti: Zaccaria). 

 Corso di Orientamento Universitario (studente: Zaccaria); 

 Certificazione TOLC-I (studente: Zaccaria); 

 Possesso certificazione KET (studente: Dakavelli). 

 Possesso certificazione PET (studenti: Corrado; Perrone Luca; Zaccaria); 

 Certificazione ECDL (studente: Zaccaria); 

 Premio Augusta Baggi per la Chimica – Milano (studente: Zaccaria). 

 

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 5BK è composta da 28 studenti, 4 femmine e 24 maschi, tutti provenienti dalla 4BK che 

era composta da n. 29 studenti (una studentessa si è trasferita in altra classe quinta; la classe terza 

era composta da n. 26 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, 

nonostante che il Consiglio di Classe abbia prontamente attuato, in verità sin dall’inizio del triennio, 

un lavoro metodico e coordinato, con l’obiettivo di favorire l’apprendimento di tutti gli studenti, 

valorizzandone le singole specificità; sono state, quindi, adottate strategie educative e didattiche atte 

a migliorare le situazioni di partenza ed a rafforzare le competenze raggiunte, puntando anche a 

motivare gli studenti, molti dei quali non sempre hanno dimostrato un apprezzabile impegno nello 

studio e un interesse alla vita scolastica; questo disimpegno si è espresso, soprattutto, nel corso 

dell’ultimo anno scolastico, anche se capacità, predisposizione e interessi, abbastanza eterogenei, 

nei confronti delle diverse discipline hanno portato gli studenti a livelli di competenza e di profitto 

che, al termine del corso di studi, non risultano del tutto omogenei ed adeguati, pur raggiungendo, 

mediamente, un livello complessivo soddisfacente, dovuto soprattutto ad alcuni studenti che, dotati 
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sin dal terzo anno di 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 risultati buoni 

e talvolta ottimi, ma precisa, nel contempo, che tali ottimi esempi non sempre hanno costituito un 

efficace stimolo per il resto della classe, dal momento che un numero consistente di studenti non 

sempre è riuscito ad esprimersi in modo convincente e propositivo nelle attività didattiche e 

laboratoriali, anche nelle discipline professionalizzanti. Il Consiglio di classe segnala, addirittura 

anche in quinta classe, una frequenza irregolare, un alto numero di assenze giornaliere e di entrate 

posticipate ed uscite anticipate, spesso poco motivate o motivabili. Di conseguenza, non si è notato 

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

verso la fine dell’anno scolastico, con l’avvicinarsi dell’esame di Stato, sono stati registrati impegno 

e attenzione in classe, al punto che complessivamente i risultati di questi studenti sono talvolta ap-

pena sufficienti o soddisfacenti, e permangono difficoltà nell’affrontare argomenti di una certa 

ampiezza e di un certo spessore. A parere del Consiglio di classe, queste modeste capacità 

rielaborative, miste ad una certa fragilità, non inficiano 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 co-

munque determinato un leggero e complessivo miglioramento e potenziamento delle competenze di 

base, del metodo e della capacità di studio e di lavoro individuali, in particolare in alcuni studenti, 

considerato che la classe ha raggiunto, mediamente, un livello soddisfacente.  

Nel corso dell’intero triennio il comportamento non sempre è stato improntato a educazione e 

rispetto sia tra gli studenti che nel rapporto tra questi e i docenti. Gli studenti non hanno sempre 

fatto gruppo, e talvolta hanno evidenziato particolari incomprensioni e rivalità, al punto da 

costituire nocumento alle normali attività didattiche ed ai rapporti umani.  

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 2017-2018 è attribuito in base alle disposizioni relative al 

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

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

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

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

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

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

 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO 

  Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

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

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 

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-
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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 BK 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

Composizione  Nr. 28 studenti (m. 24 – f. 4) 

Situazione finale   I livelli finali raggiunti possono essere così schematizzati: 

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

0 13 8 3 

Condotta Qualche problema nella partecipazione alle diverse attività didattiche. 

Partecipazione Non sempre adeguata in molti studenti; discreta in alcuni e buona solo in pochi. 

Ore effettuate 120 

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 sufficiente; in genere, la classe non ha sempre seguito con interesse e partecipazione gli ar-
gomenti proposti e/o concordati, compresi gli approfondimenti e le lezioni specifiche, e solo in pochi studenti sono stati rilevati impegno, 
partecipazione e studio personale costanti e adeguati; in genere, tra gli studenti che non hanno lavorato con adeguato impegno, non si pos-
sono rilevare competenze e abilità espressive arricchite almeno da un sufficiente senso critico; le difficoltà permangono, quindi, in molti 
studenti, e a questa situazione si è cercato di porre rimedio con continui controlli e sollecitazioni, in particolare sul fronte della ricerca-
azione di argomenti ed approfondimenti storici e culturali anche attuali, puntando sulla maturità e l’autonomia del singolo studente al fine 
di qualificarne l’impegno e le abilità generali, se non di studio, almeno sul piano delle competenze di cittadinanza attiva. Con gli scritti pro-
posti, sia prove strutturate che le diverse tipologie previste per l’Esame di Stato, si è dato spazio anche alla correzione individuale, oppor-
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tunamente guidata, allo scopo di colmare le incertezze e di far acquisire allo studente le necessarie competenze per affrontare con un certo 
grado di successo una prova, scritta e orale, adeguatamente documentata ed autonoma; l’arricchimento culturale ed umano individuale e 
dell’intera classe è maturato da letture antologiche, da ricerca-azione e discussione, approfondimenti, oltre che da letture, prese anche dal 
web, ed esperienze significative individuali e collettive. 

PERIODO 

Settembre - Ottobre 

UNITÀ  N. 1 

Giacomo Leopardi   
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver 
sale 

 

L1 
 

 
 

 
L2 

 
 
 
 

 
L7 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SS1 

 - Saper utilizzare differenti registri comunicati-
vi 

- Intessere conversazioni tramite precise argo-
mentazioni a carattere dialogico 
 
 

- Padroneggiare la struttura della lingua in testi 
anche specifici 

- Sviluppare capacità di riflessione sulla lingua 
 
 
- Sapersi orientare nel processo di sviluppo 

della civiltà artistico letterari italiana in rela-
zione alle condizioni sociali, culturali e tecni-
co-scientifiche 

- Contestualizzare storicamente e geografica-
mente testi letterari, artistici, scientifici della 
tradizione culturale italiana 

- Esporre contenuti e argomentazioni su testi 
della tradizione letteraria ed artistica italiana 
formulando anche motivati giudizi critici 
 

- Riconoscere nella cultura e nel vivere sociale 

- 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 

rilevate nell’uso e nei testi di varia tipologia 
- Elementi essenziali di storia della lingua, prosodia e 

stilistica 
 
- Il quadro della tradizione letteraria, storica, artistica e 

scientifica che caratterizza l’identità italiana 
 
 
- Contesto storico di riferimento di opere e autori 
 
 
- Lettura di testi e autori fondamentali 
- Orientamenti della critica letteraria ed artistica 
- Relazione fra testo, autore e lettore 
 
 
- Visione complessiva della tradizione culturale italia-

Giacomo Leopardi 
- vita, opere, poetica, pensiero 
- Piccoli Idilli, L’infinito 
- Operette morali, Dialogo della Natura e 

di un islandese 
- Grandi Idilli, A Silvia 
- Grandi Idilli, Canto notturno di un pa-

store errante dell’Asia 
- L’ultimo Leopardi 
- Il ciclo di Aspasia 
- Il messaggio della Ginestra 
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L8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L9 
 
 
 

contemporaneo temi, argomenti ed idee (sto-
rico-giuridici, linguistico-letterari e artistici) 
della tradizione europea 

- Individuare temi, argomenti e idee sviluppate 
dai principali autori della tradizione italiana e 
confrontarli con le altre tradizioni culturali 
europee per evidenziare tratti comuni e speci-
ficità 

 
- Ideare e realizzare prodotti multimediali in 

rapporto a tematiche di studio, esperienze 
professionali e di settore 

na nel quadro dei processi storico-culturali europei 
 
 
 
- Testi stranieri in traduzione italiana 
 
 
 
 
- Componenti strutturali e tecniche espressive di un 

prodotto audiovisivo 
- Applicazioni per la elaborazione audio e video 
- Caratteri 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) 
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PERIODO 

Ottobre – Novembre 

UNITÀ  N. 2 

Positivismo, Naturalismo, Verismo, Verga  
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver- 
sale 

 

L1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L2 

 
 
 
 

 
L7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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-

 
- 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 
 
 
 

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 
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) 
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PERIODO 

Novembre - Dicembre 

UNITÀ  N. 3 

Simbolismo, Estetismo, Decadentismo: Pascoli, D’Annunzio   
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver- 
sale 

 

L1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L2 

 
 
 
 

 
L7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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-

 
- 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 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 
- 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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L8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L9 
 
 
 

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 
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 
- 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 

Gennaio 

UNITÀ N. 4 

Poesia italiana tra Ottocento e Novecento    
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver- 
sale 

 

L1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L2 

 
 
 
 

 
L7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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-

 
- 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 

 
 

Poesia e poeti dei primi del Novecento; 
Le Avanguardie; 
L’Espressionismo; 
Il Futurismo;  
Il Crepuscolarismo; 
L’Ermetismo; 
Marino Moretti 
- vita, opere, poetica 
Sergio Corazzini 
- vita, opere, poetica 
- Desolazione del povero poeta sentimen-

tale 
Giuseppe Ungaretti. 
- vita, opere, poetica 
- Veglia 
- Soldati 
- San Martino del Carso 
- Mattina 
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L8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L9 
 
 
 

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 
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 
- 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 

Gennaio - Febbraio  

UNITÀ  N. 5 

La narrativa della crisi: Svevo, Pirandello   
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver- 
sale 

 

L1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L2 

 
 
 
 

 
L7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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-

 
- 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 

 
 

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 
- Il treno ha fischiato 
- Il fu Mattia Pascal 
- Uno, nessuno e centomila 
- Enrico IV 
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L8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L9 
 
 
 

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 
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 
- 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 

Febbraio - Marzo  

UNITÀ  N. 6 

La poesia italiana del Novecento: Montale, Saba, Quasimodo  
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver- 
sale 

 

L1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L2 

 
 
 
 

 
L7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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-

 
- 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 

 
 

Eugenio Montale 
- vita, opere, poetica 
- Montale e la musica 
- 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 
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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L8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L9 
 
 
 

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 
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 
- 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 

 Marzo - Aprile    

UNITÀ  N. 7 

Il Neorealismo  

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver- 
sale 

 

L1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L2 

 
 
 
 

 
L7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

 
- 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 

 
 

Il Neorealismo in Italia e nel mondo occidenta-
le, 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 
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L8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L9 
 
 
 

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 italiana 

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 

- Marcovaldo ovvero le stagioni in città 
 
 
 

     

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) 
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PERIODO 

Maggio - Giugno 

UNITÀ  N. 8 

Dal Neorealismo al Postmoderno   
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver- 
sale 

 

L1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L2 

 
 
 
 

 
L7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

 
- 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 

 

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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L8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L9 
 
 
 

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 italiana 
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 
- 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 

La Divina Commedia – Paradiso  
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver 
sale 

L1 
 

 
 

 
L2 

 
 
 
 

 
L7 

 
 

 
L9 

 
 
 

 
 
 

SS1 

 - Saper utilizzare differenti registri comunicativi 
- 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 del-
la 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 
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- 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) 

PERIODO 

Settembre - Giugno  

UNITÀ  N. 10 

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 
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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 sociale, scientifica e tecnologi-
ca 

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. 
 

 

 

 

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

 
STORIA 

Programma finale 
 

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

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

Composizione  nr. 28 studenti (m. 24 – f. 4) 
 

Situazione finale I livelli finali raggiunti possono essere così schematizzati: 

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

0 13 8 3 

Condotta Qualche problema nella partecipazione alle diverse attività didattiche 

Partecipazione Non sempre adeguata in alcuni studenti; sufficiente nella maggior parte degli studenti; 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 quasi soddisfacente; la classe non ha sempre seguito con interesse e partecipazione gli argo-
menti proposti e/o concordati, compresi gli approfondimenti e le lezioni specifiche, e solo in alcuni studenti si è notato un costante impe-
gno di partecipazione e studio personale. In genere gli studenti non hanno lavorato con adeguato impegno, e non sempre si possono rile-
vare l’acquisizione di competenze proprie della disciplina, né tanto meno un sufficiente senso critico; le difficoltà permangono in molti 
studenti, e a questa situazione si è cercato di porre rimedio con continui controlli e sollecitazioni, in particolare sul fronte della ricerca-
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azione di argomenti ed approfondimenti storici e culturali attuali, puntando sulla maturità e l’autonomia del singolo studente al fine di qua-
lificarne l’impegno e le abilità generali, se non di studio, almeno sul piano della cittadinanza attiva; con le verifiche, prove strutturate e orali, 
si è dato spazio anche alla correzione individuale, opportunamente guidata, allo scopo di colmare le incertezze e di far acquisire allo stu-
dente le necessarie competenze per affrontare adeguatamente il complesso mondo contemporaneo; l’arricchimento culturale ed umano in-
dividuale e dell’intera classe è maturato da approfondimenti, documentazione, discussione in aula, ricerca-azione anche dal web. 

PERIODO 

Settembre - Novembre  

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

COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver 
sale 

 
SS1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

L1 
 
 
 
 
 
 

L9 
 
 
 
 
 

 - Orientarsi nei principali avvenimenti, movimen-
ti e tematiche di ordine politico, economico, fi-
losofico 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, economici 
e sociali che hanno caratterizzato la civiltà italiana 
ed europea e che hanno contribuito all’idea di Eu-
ropa 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 mon-
diale 
Il dopoguerra in Italia 
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- Utilizzare il lessico specifico delle scienze stori-
co-sociali anche come parte di una competenza 
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) 
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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 

 
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 
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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 

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, movimen-
ti e tematiche di ordine politico, economico, fi-
losofico 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 

- Tappe fondamentali  dei processi storici, economici 
e sociali che hanno caratterizzato la civiltà italiana 
ed europea e che hanno contribuito all’idea di Eu-
ropa e di Nazione  

 
 
- Eventi e tematiche  che consentono di correlare la 

dimensione locale con quella nazionale europea e 
mondiale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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 stori-
co-sociali anche come parte di una competenza 
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) 
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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, movimen-
ti e tematiche di ordine politico, economico, fi-
losofico 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 stori-
co-sociali anche come parte di una competenza 
linguistica generale 

- Tappe fondamentali  dei processi storici, economici 
e sociali che hanno caratterizzato la civiltà italiana 
ed europea e che hanno contribuito all’idea di Eu-
ropa 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’Italia della prima repubblica 
La Guerra fredda (crisi di Cuba, guerre in Indo-
cina) 
Anni Sessanta 
L’unione europea 
Scenari contemporanei 
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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 

Settembre - Giugno 

UNITÀ  N. 5                                                   Cittadinanza e Costituzione 
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 

Riferi- 
mento 

Concor- 
rente 

Trasver 
sale 

 
SS2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

L1 
 
 

L9 
 
 
 

  
- Comprendere l’organizzazione costituzionale 

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

- Comprendere  le problematiche relati-
ve alla tutela dei diritti umani, delle pari op-
portunità per tutti e della difesa dell’ambiente 
adottando 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; 
La questione della cittadinanza. 
 

     

METODOLOGIA STRUMENTI 
 

VERIFICA 
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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 

 
 

 
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 
 

 
 

 

 

 

 

 
- 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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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“E.MAJORANA” BRINDISI 

 
Programma svolto di CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Classe 5° B K CHIMICA E MATERIALI 
A.S.2017-2018 

 

Docente: Prof. Riccardo COLELLA- Barbara LOFARI 

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

 

Conoscenze Abilità Contenuti 

Conoscere le principali strut-
ture cellulari 

Definire le principali caratteri-
stiche  funzionali dei microrga-
nismi impiegati nei processi 
fermentativi industriali 

Il mondo degli esseri viventi.  
L’organizzazione in regni e la struttura dei microrganismi: cellula eucariota, cellula procariota. Struttura e 
composizione chimica della parete cellulare dei microrganismi procarioti. Colorazione di Gram 

Saper descrivere le diverse 
classificazioni  dei principali 
microrganismi  

Preparare, nei casi di più gene-
rale applicazione, il terreno col-
turale adatto alla crescita dei 
microrganismi 

Coltivazione e crescita. 
Moltiplicazione dei microrganismi e fattori che influenzano lo sviluppo microbico: temperatura, pH, pres-
sione 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 



41 

 

Conoscere le strutture e i 
meccanismi d’azione dei ca-
talizzatori biologici 

Saper descrivere i principi ge-
nerali della produzione, estra-
zione e purificazione degli en-
zimi usati nell’industria 

Classificazione degli enzimi. Catalisi enzimatica e modello di Michaelis-Menten. Inibizione competitiva 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 proces-
si biotecnologici  previsti dalle 
tecniche di manipolazione ge-
netica 

Cenni di ingegneria genetica: il codice genetico e le mutazioni microbiche, agenti mutageni e le mutazioni 
indotte. Tecnica del DNA ricombinante. Vegetali e OGM. 

Conoscere i fenomeni mi-
crobiologici di maggior inte-
resse industriale ed alimenta-
re sia sotto l’aspetto energe-
tico che di controllo della 
produzione di materiali utili 

Descrivere i processi di fer-
mentazione evidenziando i 
passaggi cruciali e pianificando 
i controlli dei principali para-
metri 

Processi microbici di interesse industriale ed alimentare: lieviti e fattori che ne influenzano lo sviluppo, 
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, pseudomo-
nadaceae, 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 microscopio 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. Verifi-
ca dei fattori che influenzano la velocità della catalisi enzimatica temperatura, pH, concentrazione dell’ enzima ( esemp. catecolasi) e del substrato ( esemp. catecolo). Estra-
zione del DNA da una banana. 
 

 

Brindisi, 14/05/2018.                                                                                                                                 Idocenti  

                                                                                                                                        Riccardo COLELLA.        Barbara LOFARI 
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RELAZIONE FINALE 

A.s. 2017/ 18 

Classe VBk 

Materia: CHIMICA ORGANICA 

Docenti: COLELLA Riccardo- LOFARI Barbara 

 

     La classe VBk è costituita da 28 alunni, 4 ragazze e 24 ragazzi, che hanno per la maggior parte frequentato regolarmente le lezioni, un numero non esiguo di a-

lunni, però, aveva l’abitudine di uscire anticipatamente facendosi fare il permesso di uscita ed entrare in ritardo al cambio dell’ora o fare assenze mirate per evitare 

interrogazioni e verifiche in varie materie. Alcuni studenti,  più volte assenti durante le lezioni soprattutto durante le verifiche orali e scritte, non hanno mostrato al-

cun interesse per la materia sia per la parte teorica che pratica. 

     Una piccola parte della classe ha mostrato un atteggiamento collaborativo, per alcuni interessato e curioso il più delle volte, mostrando comunque un po’ di ritro-

sia alle chiamate per le verifiche orali. Non pochi studenti però hanno dimostrato una scarsa scolarizzazione non seguendo le lezioni impegnadosi in altre attività non 

inerenti l’attività didattica, più volte ripresi hanno perseverato ostacolando alle volte il normale svolgimento delle lezioni soprattutto in laboratorio. Atteggiamenti in-

fantili e goliardici non adatti ad una scuola o a ragazzi della loro età. 

     Il livello di preparazione iniziale della classe era estremamente variabile, nel complesso estremamente basso, buono e discreto per pochi (con punte di eccellen-

za), sufficiente per alcuni,  mediocre e scarso per molti altri. Alcuni studenti mostravano carenze in chimica e in altre materie collegate indispensabili per la corretta 

comprensione della chimica organica e più volte sono stati ripresi argomenti di anni precedenti o ripetute lezioni per la mancanza di metà della classe. 

     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 (purtroppo per molti non sempre con esiti positivi per 

l’assoluta mancanza di un qualsiasi studio domestico o la brutta abitudine di ragionare a compartimenti stagni e studiare non regolarmente ma tutto in una volta di-

menticando tutto a distanza di pochi giorni). 

     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 lo-

giche e cercando di far capire i principi e le leggi alla base delle attività pratiche svolte, in alcuni casi con scarso successo. 

     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 purtroppo gli obiettivi programmati sono stati conseguiti solo da alcuni ma non da 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 quasi sufficiente ma non per tutti, rimangono e sono convalidate 

le eccellenze e i pochi voti buoni pienamente positivi che spiccano nella situazione della classe. 

  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). 

 

Brindisi, 14/05/2018                                                                                                                                                           I DOCENTI 

                                                                                                                                                                     Riccardo COLELLA.            Barbara LOFARI  
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Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2017-2018 – Classe 5^BK 

Materia: MATEMATICA  

Docente: Prof.ssa Vita Maria Fortunato 

Libro di testo utilizzato:  Bergamini  Trifone  Barozzi, Matematica.verde (Zanichelli), vol, 4-5 
 

L’insegnamento della matematica si è sviluppato in tre ore settimanali, durante le quali, l’obiettivo priorita-

rio  è stato quello di far acquisire agli studenti  i seguenti risultati di apprendimento: 

•  padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

• possedere  gli   strumenti   matematici  necessari  per   la comprensione  delle  discipline   scientifiche  e  

per poter operare nel campo delle scienze applicate. 

 

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

risultati in termini di :  
 

 

Competenze 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 Interpretare, rappresentare e 
studiare funzioni 

 Applicare le conoscenze sulle 
funzioni ad altre discipline 

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

 Applicare le conoscenze sugli 
integrali ad altre discipline  

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

 Determinare l’area di una su-
perficie piana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconoscere e classificare  una fun-
zione 

 Determinare gli elementi essenziali  
per lo studio di una funzione 

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

 Riconoscere la continuità e discon-
tinuità  di una funzione 

 Conoscere il significato di derivata 
di una funzione  

 Conoscere i teoremi sulle funzioni 
derivabili 

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

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

 Conoscere i vari metodi di integra-
zione 

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

 Conosc ere il teorema fondamen-
tale del calcolo integrale 

 Conoscere la definizione di integra-
le improprio 
 

 Determinare il dominio delle 
funzioni reali di variabile reale 

  Calcolare i limiti delle funzioni 

 Trovare gli asintoti di una fun-
zione 

 Studiare i punti di 
 discontinuità delle  funzioni 

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

 Costruire il grafico di una fun-
zione 

 Leggere ed interpretare  un 
grafico 

 Applicare le proprietà 
dell’integrale indefinito 

 Calcolare le primitive delle 
funzioni elementari 

 Calcolare un integrale 
indefinito  per decomposizio-
ne, per sostituzione, per parti 

 Calcolare l’integrale di funzioni 
razionali fratte 

 Applicare le proprietà 
dell’integrale definito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ: 

 

 - Funzioni reali di variabile reale. 

 - Dominio di una funzione. Classificazione delle funzioni. 

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

- Caratteristiche delle funzioni: funzioni crescenti, decrescenti, monotone. 
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CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-  Le funzioni continue.  I punti di discontinuità di una funzione. 

- Teoremi sulle funzioni continue. 

- Limiti di funzioni. 

- Teoremi sui limiti. 

 Gli asintoti di una funzione. 

 

LA  DERIVATA  DI UNA FUNZIONE  

 

-Concetto di derivata e suo significato geometrico. 

 -La derivata delle funzioni elementari. 

-Regole di derivazione.  

-Derivata di una funzione composta. 

-Derivata della funzione inversa. 

-I teoremi sul calcolo delle derivate. 

-Derivate di ordine superiore. 

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

   Teorema di De L’Hospital. 

 

LO  STUDIO DI UNA  FUNZIONE  

 

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

-Funzioni crescenti e decrescenti.  

-Ricerca dei massimi e  minimi relativi ed assoluti. 

 -Concavità di una curva. Punti di flesso.  

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

 

GLI  INTEGRALI 

 

-Primitive di un funzione e integrale indefinito. Il calcolo delle primitive. 

 -Il metodo di scomposizione. L’integrazione  delle funzioni razionali fratte. 

 -Il  metodo di integrazione per sostituzione.  

-Il metodo di integrazione per parti. 

-L’integrale definito e le sue proprietà.  

- Il Teorema della media 

 -Il Teorema fondamentale del calcolo integrale.  

 -Il calcolo delle aree di superfici piane.  

 -Gli integrali impropri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODI 

 

Lezioni frontali Lavori di gruppo Laboratorio 

 

                X 

 

               X 

 

 

STRUMENTI 

Libri di testo Altro materiale didattico Computer, Software 

 

               X 

 

           X 

 

 

STRUMENTI DI VERI-

FICA 

Prove scritte Colloqui Prove semi-strutturate 

 

               X 

 

            X 

 

             X 
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Relazione finale  

 Matematica -  classe 5Bk - Anno scolastico 2017-2018 

La classe mi è stata affidata quest’anno e fin dall’inizio, da parte di molti studenti,  sono emersi 

comportamenti oppositivi, disturbanti e una scarsa motivazione allo studio.  Le prove d’ingresso, i 

colloqui e le osservazioni sistematiche,  fatta eccezione per due studenti, hanno rilevato diffuse ca-

renze nell’uso del linguaggio specifico, nella manipolazione corretta del simbolismo matematico e 

nell’uso corretto e consapevole degli strumenti algebrici,  difficoltà di applicazione allo studio per 

alcuni e scarso impegno per altri. 

 Poiché la situazione di partenza della classe risultava problematica, ho proceduto ad 

un’approfondita revisione degli argomenti  fondamentali svolti  negli anni precedenti, propedeutici 

alla trattazione  del programma dell’ultimo anno.  Il recupero e il riequilibrio sono stati svolti nel 

contesto classe durante tutto l’anno scolastico e, quando possibile, anche in ore extracurriculari. Ho 

trattato gli  argomenti programmati, ricorrendo spesso ad  un approccio intuitivo e comunicativo,  

senza penalizzare il rigore formale, soffermandomi sul metodo di lavoro e sul ragionamento, più 

che sulla memorizzazione di formule. Durante le attività didattiche ho cercato di instaurare un clima 

sereno, tentando di mantenere viva l’attenzione degli studenti con continue sollecitazioni dal posto, 

insistendo sull’importanza di un linguaggio adeguato e incoraggiando gli studenti laddove gli argo-

menti non erano sempre semplici e intuitivi . Ho seguito il testo adottato  facendo numerose eserci-

tazioni,  correzione di esercizi con difficoltà crescente e discussione degli errori più frequenti. 

Non tutti gli alunni hanno partecipato alle lezioni in maniera collaborativa e costruttiva. Parecchi 

studenti, soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico,  hanno dimostrato poco interesse per il 

recupero delle lacune e delle insufficienze,  e una significativa  demotivazione allo studio, assentan-

dosi frequentemente e/o sottraendosi alle verifiche. Alcuni di questi  hanno rivelato diffidenza e ti-

more nei confronti della disciplina con  atteggiamenti polemici e poco consoni all’ambiente scola-

stico. Altri hanno dimostrato volontà di recuperare le lacune ma l’impegno è stato  discontinuo. So-

lo due studenti si sono distinti per la loro  disponibilità al dialogo e al confronto evidenziando inte-

resse e curiosità nei confronti della disciplina pur  non essendo riusciti ad essere trainanti per il resto 

della classe. 

Ho sempre stimolato gli alunni ad una maggiore assiduità alla frequenza scolastica, al rispetto delle 

consegne, alla puntualità nell’adempimento degli impegni, alla partecipazione attiva e  costruttiva al 

dialogo educativo. Ho fornito loro materiale didattico alternativo, fotocopie di appunti, esercizi 

svolti, li ho fatti lavorare in gruppo, ma tutti i tentativi di coinvolgimento messi in atto non  hanno 

fatto registrare cambiamenti degni di nota, rispetto alla situazione di partenza. 

Tutto ciò ha portato a un ridimensionamento del programma, sia in termini di argomenti che nel 

grado di approfondimento degli stessi  ed ha  limitato fortemente i risultati del profitto per molti 

studenti. 

Alla fine dell’anno, valutando i risultati rispetto alla situazione di partenza, si può dire che  due a-

lunni hanno conseguito un ottimo livello di profitto, sia sul piano delle conoscenze personali sia su 

quello del contributo critico all’attività svolta in aula;  ci sono stati  complessivamente dei miglio-

ramenti sensibili per molti studenti, mentre quegli  alunni che non si sono dimostrati disponibili a 

collaborare con l’insegnante, mostrando un’ostinata indifferenza, non hanno raggiunto gli obiettivi 

programmati.  

La valutazione degli apprendimenti, in linea con  i criteri stabiliti nel POF,  ha tenuto conto  del me-

todo di lavoro, dell’orientamento dello studente ( consapevolezza di sé, dei propri limiti,delle pro-

prie capacità),  dell’uso corretto del linguaggio , della capacità di approfondimento  e rielaborazione 

dei contenuti, nonché del livello di partenza. 

Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2018 : n  67  ore________________________________ 

Brindisi, 15 maggio 2018                                                  prof.ssa        Vita Maria Fortunato 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“ETTORE MAJORANA” 

VIA MONTEBELLO, 11   -   BRINDISI 

  

  

DOCUMENTO relativo a: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI E PRINCIPI DI 
AUTOMAZIONE 

 
CLASSE:       V B K  -             ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
Docenti:    GRANAFEI Guglielmo, CONTE Massimiliano 
 
Numero delle ore effettuate: 170 
 
1. Situazione in ingresso della classe: 
28 alunni di cui 25 uomini e 3 donne. 
La classe dal punto di vista comportamentale si è dimostrata poco rispettosa delle regole. La pre-
senza di elementi vivaci e/o poco interessati ha reso necessario continui interventi per richiamare 
l’attenzione di molti. Nel complesso la classe si è dimostrata poco scolarizzata ed anche la prepa-
razione di base ha evidenziato lacune e difficoltà nel calcolo e nella conoscenza ed uso di mecca-
nismi relativi ad abilità specifiche delle materie tecniche. 
Non mancano tuttavia elementi di spicco ed alunni che opportunamente guidati riescono a esplici-
tare in modo sufficiente le capacità specifiche della disciplina. 
Il disegno  degli  impianti, passando  dall’operazione  di copiatura alla strutturazione funzionale con 
applicazione dei controlli di processo,  ha evidenziato problemi di natura decisionale-applicativo  
diffusi in tutta la classe.  
 
2. OBIETTIVI DISCIPLINARI  
La disciplina  di  “Tecnologie  chimiche  industriali  ”  concorre  a  far  conseguire  allo    studente,    
al    termine    del    percorso  quinquennale,  i  seguenti  risultati  di apprendimento relativi al 
profilo educativo, culturale e  professionale:   

 utilizzare  modelli  appropriati  per  investigare  su  fenomeni  e  interpretare  dati  
sperimentali; 

 utilizzare,    in    contesti    di  ricerca  applicata,  procedure  e  tecniche  per  trovare 
soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 orientarsi  nelle  dinamiche  dello  sviluppo  scientifico  e  tecnologico,  anche  con  l’utilizzo  
di  appropriate tecniche  di  indagine;  orientarsi  nella  normativa  che    disciplina    i    
processi    produttivi    del    settore    di    riferimento,    con particolare  attenzione  sia  alla  
sicurezza  sui  luoghi  di  vita  e  di  lavoro  sia  alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 
3. Competenze(saperfare)  Capacità:    

 interpretare, leggere ed eseguire  schemi di disegni di impianti di  prodotti chimici ;   

 saper correlare i vari contenuti disciplinari; 

 saper  fornire corretti elementi di valutazione relativamente agli aspetti chimici, chimico 
fisici, economici ed impiantistici di un  processo chimico. 

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

conoscenze:  
L’attività  didattica  si  è  svolta  in  un  clima mediamente non collaborativo e la partecipazione al 
dialogo educativo è stata continuamente sollecitata per la facilità di distrazione o poco interesse 
evidenziato da diversi componenti della classe. La  frequenza complessivamente   non è  stata 
regolare,  e  per  alcuni  studenti  si  registrano numerose  assenze. L’applicazione domestica non 
è stata costante subendo un flesso nella seconda parte dell’anno e si evidenziano carenze in 
termini di quantità di notizie che si ripercuotono nell’applicazione di concetti teorici alle elaborazioni 
grafiche o a soluzioni di esercizi. Tuttavia nel corso dell’anno scolastico si è evidenziato un 
miglioramento in termini di impostazione e autonomia nella soluzione dei  problemi. Il rendimento 
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risulta per un gruppo mediamente sufficiente, per un altro gruppo discreto e si evidenzia una 
eccellenza. 
Nel complesso si sono raggiunti i seguenti obiettivi: 

 descrivere e realizzare lo  schema di un processo chimico;  

 acquisire  una adeguata proprietà di linguaggio ;  

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

 eseguire  bilanci di materia e di energia. 
 
5. METODOLOGIE UTILIZZATE : 

 Lezione frontale  

 Esercitazioni numeriche e grafiche in classe e a casa  

 Ripasso e recupero in itinere in particolare per esercizi di calcolo  

 Uso  del  laboratorio  multimediale  per  approfondimenti  individuali  e/o  di  gruppo  su  
argomenti  di chimica  industriale,  stesura  di  lavori  autonomi su  argomenti concordati  
con successiva  esposizione alla classe. 

 
6. MATERIALI DIDATTICI:  

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

 Fotocopie ed integrazioni da altri testi.  

 Uso di power point per relazionare. 

 Modalità di valutazione degli apprendimenti 
 
7. Tipologia e numero delle prove effettuate durante l’anno 
 
 
 
 
 
8. criteri e griglie di valutazione:  
*  la  griglia di valutazione della seconda prova è inserite in allegato alla fine del documento  
 

TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 

Materia: TECNOLOGIE CHIMICHE IND. E PRINC. DI AUTOM.        
Docenti: prof. Granafei Guglielmo e prof. Conte Massimiliano 
Libro di testo adottato: Tecnologie chimiche industriali  vol.  III (NATOLI – CALATOZZOLO      
Ed. EDISCO) e Manuale di disegno di impianti chimici (A. CACCIATORE  Ed. EDISCO)   
Ore di lezione effettuate fino al    15/05/2016           n.  170 

 

Obiettivi raggiunti 

 descrivere e realizzare lo 
schema di un processo 
chimico;  

 acquisire  una adeguata 
proprietà di linguaggio; 

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

 eseguire bilanci di materia e 
di energia.. 

Conoscenze (sapere) 

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

 un' adeguata formazione 
culturale di processi 
industriali in cui  trovano 
applicazione le operazioni 
unitarie studiate.  

Competenze (saper fare) – 
Capacità 

 interpretare, leggere ed 
eseguire  schemi di disegni 
di impianti di  prodotti 
chimici ; 

 saper correlare i vari 
contenuti disciplinari, 

 saper  fornire corretti 
elementi di valutazione 
relativamente agli aspetti 
chimici, chimico fisici, 
economici ed impiantistici di 
un  processo chimico.. 

CONTENUTI IL CONTROLLO AUTOMATICO NEI PROCESSI CHIMICI:  le 
caratteristiche dinamiche dei processi, regolazione in ante 

Interrogazioni Temi Relazioni 
Prove 

strutturate 
Problemi Esercizi 

Grafici 

5  6   9 
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azione e retroazione, regolazione ad azione proporzionale  
  
LE BASI CHIMICO-FISICHE DELLE OPERAZIONI UNITARIE: 
LE MACCHINE TERMICHE,  SECONDO PRINCIPIO. GLI 
ENUNCIATI DI KELVIN-PLANCK E CLAUSIUS,   IL CICLO DI 
CARNOT , Teorema di Carnot ,Rendimento delle macchine 
irreversibili ,   L’ENTROPIA,  Calcolo del ΔS  , Trasformazioni dei 
gas , Miscelazione isoterma di gas ideali  ,Transizioni di fase  ,   
L’entropia e la struttura della materia  , Il terzo principio della 
termodinamica,  Diagrammi entropici,    FRIGORIFERI E 
POMPE DI CALORE,  L’ENERGIA “LIBERA” – LAVORO ED 
EQUILIBRIO,Energia di Gibbs  ,   Energia di ,Energia libera – 
alcune applicazioni  ,Energia libera di miscelazione , Energia 
libera e transizioni di fase, EQUILIBRIO LIQUIDO-VAPORE NEI 
SISTEMI AD UN COMPONENTE,GLI EQUILIBRI GAS-LIQUIDI    
  
DISTILLAZIONE : Aspetti generali della distillazione – 
L’equilibrio liquido vapore -  Le miscele ideali – Le deviazioni dal 
comportamento ideale – La rettifica continua – Il bilancio di 
materia -  Determinazione degli stadi con il metodo di McCabe e 
Thiele - Le  rette di lavoro – Scelta del rapporto di riflusso  -  Tipi 
di piatti – Diametro della colonna – Efficienza della colonna e 
calcolo degli stadi reali – Colonne a riempimento  -    Stripping  -
Distillazione  estrattiva  –  Distillazione  azeotropica  –    Il  
controllo  di processo nella distillazione;  Realizzazione di schemi 
di processo.     
 
ESTRAZIONE  CON  SOLVENTE  :  L’estrazione    solido-
liquido  –  Fattori  che influenzano  il  processo  –  La  scelta  del  
solvente-  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.    
   
PRODUZIONE  DI  AMMONIACA:  Proprietà  e  usi  
dell’ammoniaca  –  aspetti termodinamici e cinetici della reazione 
di sintesi – il catalizzatore – reattore , ciclo di sintesi ed uso 
dell’ammoniaca.   
   
IL  PETROLIO  :  L’origine  e  la  formazione  dei  giacimenti  –  
Caratterizzazione  del grezzo – I trattamenti preliminari – Il 
topping –Il vacuum .    
 
LE BENZINE : Le caratteristiche delle benzine – Il Numero di 
Ottano  - Il craking catalitico – I diagrammi di Francis – Le 
reazioni nel cracking catalitico - Il processo del craking – Il 
reforming catalitico – Alchilazione – Isomerizzazione – Sintesi 
del metanolo- Eliminazione di zolfo dai combustibili: 
desolforazione di  gas  e  benzine-  Idrodesolforazione  catalitica  
di  kerosene,benzina  e  distillati  medi. Cenni su altre operazioni 
di cracking : visbreaking, coking, Hydrocracking.   
   
IDROCARBURI PER SINTESI INDUSTRIALE : La produzione di 
olefine leggere: il processo di  steam craking  – Il frazionamento 
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dei C 4  . 
POLIMERI SINTETICI : Materie plastiche , fibre, elastomeri – La 
struttura dei polimeri – Le reazioni di polimerizzazione: 
poliaddizioni  e policondensazioni – Le tecniche di 
polimerizzazione –Produzione di  polietilene – Produzione di 
nylon 6.6 . 
   
PROCESSI BIOTECNOLOGICI : L’industria delle biotecnologie 
– Operazioni e processi unitari nelle produzioni biotecnologiche -  
Materie prime – La sterilizzazione – Microrganismi impiegati – 
Cinetica di accrescimento batterico – Enzimi e tecniche di 
immobilizzazione – Reattori e sistemi di controllo – Recupero  
dei prodotti – Produzione di etanolo – Produzione della 
penicillina.     
 
LA  DEPURAZIONE  DELLE  ACQUE  REFLUE  E  LA  
PRODUZIONE  DI BIOGAS : L’inquinamento delle acque 
naturali – La caratterizzazione delle acque di scarico  civili  –  
Schema    a  blocchi  di  un  impianto  di  depurazione  a  fanghi  
attivi  – Meccanismo di attacco della biomassa sul substrato – Il  
trattamento  dei  fanghi  –Digestione anaerobica e la produzione 
di biogas. 
 
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.  Sviluppo grafico manuale e 
computerizzato dei processi di produzione. 

METODI Lezioni frontali  
 

Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di 
gruppo 

Altro 

   Visualizzazi
one di 

disegni e 
diagrammi 

STRUMENTI Libri di testo Materiale 
didattico 
docente 

Computer, 
software, CD 

Altro 

   TESTI 
BIBLIOTEC
A 
RIVISTE 
SPECIALIZZ
ATE 

STRUMENTI VERIFICA Prove scritte 
(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove 
strutturate 

Altro 

    
ESERCITAZ

IONI 
GRAFICHE 

 

 
DATA  14/ 05 / 2018                                       Alunni                                          Docente 
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TAVOLA ANALITICA CONSUNTIVA              Materia: Chimica analitica e strumentale  Clas-

se VBK 

Docenti: Prof. MONTI COSIMO –COLUCCIA MARIA TERESA         Ore svolte: 234   

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

 

Competenze Conoscenze Abilità Contenuti/attività pratiche 

Acquisire i dati 

ed esprimere qua-

litativamente e 

quantitativamente 

i risultati delle 

osservazioni di 

un fenomeno at-

traverso grandez-

ze fondamentali e 

derivate. 

Misura, strumenti e pro-

cessi di misurazione. 

Teoria della misura, ela-

borazione dati e analisi 

statistica. 

Controllo dei dati analiti-

ci, tipologia e trattamento 

degli errori. 

Modelli di documenta-

zione tecnica. 

 

Organizzare ed e-

laborare le infor-

mazioni. 

Elaborare i risultati 

delle indagini spe-

rimentali, anche 

con l’utilizzo di 

software dedicati. 

Documentare le at-

tività individuali e 

di gruppo e presen-

tare i risultati di 

un’analisi. 

Teoria della misura ed elaborazione dati. Ac-

curatezza. Precisione. Rapporto S/N. Sensibili-

tà. Limite di rivelabilità e di dosabilità. Stati-

stica applicata all’elaborazione dati. Cenni alla 

distribuzione di Gauss, distribuzione “ t “ di 

Student e distribuzione F di Snedecor. Parame-

tri statistici univariati. Espressione dei risultati 

e limiti di fiducia. Scarto dei risultati anomali. 

Confronto di medie e varianze. Analisi statisti-

ca bivariata. Correlazione. Regressione lineare. 

Interpolazione. Metodo dei minimi quadrati. 

Applicazione alle curve di risposta strumentali 

Utilizzare i con-

cetti, i principi e i 

modelli della 

chimica fisica per 

interpretare la 

stuttura dei si-

stemi e le loro 

trasformazioni. 

Metodi di analisi croma-

tografici. 

 

Riconoscere i prin-

cipi fisici e chimi-

co-fisici su cui si 

fondano i metodi di 

analisi chimica.  

 

Metodi cromatografici. Principi teorici genera-

li. Meccanismi di separazione: adsorbimento, 

ripartizione, esclusione e scambio ionico. 

Classificazione dei metodi cromatografici. 

Cromatografia su carta e su strato sottile. Ge-

neralità sulla cromatografia su colonna. Gas-

cromatografia: colonne, iniettori, rivelatori, 

piatti teorici, efficienza, selettività e risoluzio-

ne, temperatura programmata, analisi qualita-

tiva e quantitativa. HPLC : pompe, colonne, 

rivelatori, fase fissa, fase mobile, gradiente di 

eluizione.  

Controllare atti-

vità, applicando 

le normative sulla 

protezione am-

bientale e sulla 

sicurezza. 

Norme e procedure di si-

curezza e prevenzione 

degli infortuni. 

Applicare con con-

sapevolezza le 

norme sulla prote-

zione ambientale e 

sulla sicurezza. 

Scegliere prodotti e 

processi secondo i 

principi della chi-

mica sostenibile. 

Norme di sicurezza e comportamento in labo-

ratorio. Corretto smaltimento delle soluzioni e 

reagenti esausti. 
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Verifiche : verifiche scritte e orali, interrogazioni, relazioni sull’attività di laboratorio, approfondi-

menti autonomi. 

Metodi : lezioni frontali, lavoro di gruppo, soluzione di problemi e discussione metodica, esercita-

zioni di laboratorio con elaborazione dati e relazione, compiti di realtà. 

Brindisi, 14 maggio 2018                                    Alunni                                      Docenti 

 

 

 

 

Relazione finale  - Chimica Analitica strumentale - classe 5BK 

 

La classe è composta da 28 allievi, di cui solo quattro femmine,  tutti provenienti dalla 4BK. La 

programmazione è stata svolta secondo quanto previsto. I risultati del profitto si possono ritenere, 

nel complesso, poco  soddisfacenti, così come il comportamento. Un limitato gruppo si è mostrato 

disponibile al dialogo didattico educativo, partecipando con interesse alle attività proposte. Il restan-

te gruppo, con gradazioni differenti è stato poco interessato ed ha dato qualche risultato solo in atti-

vità di gruppo. Anche le attività pratiche hanno risentito di un atteggiamento poco propenso alla 

collaborazione e a volte incline a superficialità potenzialmente pericolose. Il numero elevato di stu-

denti rispetto agli spazi a disposizione in laboratorio è un fattore che ha aggravato il rendimento e 

l’impegno degli allievi.  

Brindisi, 14 maggio 2018                                      Proff. Monti Cosimo, Calò Maria Antonietta 

 

Gestire at-

tività di la-

boratorio 

Metodi di analisi quantita-

tiva e strumentali. 

Studio delle matrici reali. 

Modelli di documentazio-

ne tecnica. 

Normativa specifica di set-

tore.. 

Sequenza delle fasi di un 

processo analitico. 

Tecniche di campionamen-

to e di elaborazione dei da-

ti 

Interpretare i dati e 

correlare gli esiti 

sperimentali con i 

modelli teorici di ri-

ferimento. 

Riconoscere i prin-

cipi fisici e chimico 

fisici su cui si fon-

dano i metodi di 

analisi chimica. 

Individuare la com-

plessità di una ma-

trice reale e le pro-

blematiche relative 

alla determinazione 

di una analisi. 

Realizzare in modo 

autonomo i control-

li analitici sui cam-

pioni reali. 

Analizzare critica-

mente i risultati di 

un’indagine. 

Acqua: classificazione, cenni di legislazione, cam-

pionamento, analisi delle acque potabili e acque di 

scarico. Parametri analizzati: pH, conduttività, resi-

duo fisso, durezza (totale, calcica, magnesiaca, 

permanente e temporanea), ossidabilità, alcalinità ( 

carbonati, bicarbonati e ione idrossido), cloru-

ri(metodo conduttometrico), nitriti, nitrati(metodo 

UV) ammoniaca e fosfati. Parametri descritti som-

mariamente ma non determinati COD e BOD.  

Sostanze grasse: costituzione e analisi dell’olio 

d’oliva. Parametri analizzati: densità relativa, indice 

di rifrazione, grado di acidità, numero di saponifi-

cazione,  numero di perossidi, parametri spettrofo-

tometrici. Estrazione dell’olio dalla sansa.  

Vino: Vinificazione, composizione, cenni sulle pra-

tiche enologiche e analisi. Parametri analizzati: 

grado alcolico (per distillazione ed ebulliometrico), 

acidità volatile, totale e fissa, zuccheri riduttori,  a-

nidride solforosa(libera, totale e combinata), ceneri, 

alcalinità delle ceneri, estratto secco (metodo diret-

to e indiretto).  

Mosto: composizione. Parametri analizzati: densità, 

grado zuccherino (metodo densimetrico, rifrattome-

trico e chimico), acidità totale titolabile.  
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2017-2018 – Classe 5BK 

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 palesata da parte di un gruppo di studenti. In 

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

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

si compone di studenti il cui impegno non è adeguatamente costante anche in virtù di un cospicuo 

numero di assenze; infine, un gruppo manifesta motivazione all’approfondimento, continuità e 

interesse al punto da collocarsi a un livello d’eccellenza per quanto attiene 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. Lo studente 

Cosimo Zaccaria ha partecipato, per merito, alla Cerimonia inaugurale svoltasi in Prefettura 

in data 15 novembre 2017. La cerimonia finale di presentazione del Progetto ha avuto luogo 

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.  

 

 Il seguente studente è in possesso di certificazione KET: 

1. Dakavelli Rezart 

 I seguenti studenti sono in possesso di certificazione PET: 

1. Corrado Paola 

2. Perrone Luca Paky 

3. Zaccaria Cosimo 

 

SCHEDA SOMMATIVA 

 
 

 

INGLESE 

VERIFICHE ORALI FORMALI: 

 

 

I TRIM: 2/3 

 

II PENTAM: 4 / 5 

 

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 
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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   

- 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  
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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  

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 
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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 

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. 65 

Brindisi, 14 Maggio 2018 

                                                                                                  La docente 

                                                                                                      Prof.ssa Carmela G. De Stasio 
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Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2017-2018 – Classe 5BK 

 

Relazione finale di Ed. Fisica 

 

Docente: prof.ssa  Giulia Palmitessa 

     

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

sufficientemente amalgamata. 

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 o-

biettivi 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. 

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:  50 su 66 previste 
 

Metodologia applicata 

 

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

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

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

problema. 

 

Criteri di valutazione adottati 

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

Dipartimento tenendo conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze 

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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Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

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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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE “5BKM” A.S. 2017 - 2018 

PROF. ANTONIO FORMICA 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5BKM, è composta da 28 alunni (4 femmine e 24 maschi); non si avvalE dell’insegnamento 

della Religione cattolica un alunno. La classe ha mostrato in generale una sufficiente disponibilità ad impe-

gnarsi nel dialogo educativo. Corretto è stato il clima relazionale del gruppo e vivace a volte il confronto sui 

temi affrontati, soprattutto attorno a questioni sociali e culturali attuali. Quasi tutti, pur con diverso grado di 

coinvolgimento, hanno portato un proprio contributo al lavoro svolto. Qualcuno, accanto ad un buon 

interesse culturale, ha mostrato un’ottima capacità critica nell’elaborazione di un pensiero personale. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI 

Competenze: 

- Si interroga sulla propria identità umana, inclusa la dimensione religiosa e spirituale, e si mette in re-

lazione con gli altri e con il mondo per strutturare un proprio personale progetto di vita; 

- Riconosce la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia e il suo ruolo nella ricerca 

della verità, della giustizia e della solidarietà; 

- Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei dirit-

ti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Conoscenze: 

- Le caratteristiche fondamentali dell’etica cristiana; 

- L’insegnamento della Chiesa sulla vita, l’affettività, il matrimonio e la famiglia; 

- Il valore della presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di pluralismo cul-

turale e religioso; 

- La principali problematiche relative all’integrazione, alla tutela dei diritti umani e alla promozione 

delle pari opportunità; 

Capacità: 

- Confrontarsi con gli altri per scoprire che abbiamo molte cose in comune; 

- Rendersi conto che la paura e le forme di integralismo nascono sempre dalla non conoscenza; 

- Distinguere tra il messaggio dottrinale della Chiesa e i vari messaggeri che, essendo umani, sono 

soggetti a errori; 

- Stigmatizzare apertamente errori e comportamenti devianti, senza pensare che tutto è santo e perfetto 

o scandalizzarsi; 

- Confrontare la proposta cristiana con le proprie scelte personali. 

 

CONTENUTI 
- il problema religioso, le varie posizioni in materia di fede e il rapporto con la Chiesa; 

- il valore della vita umana e l’affermazione della dignità della persona umana; 

- forme attuali di razzismo, la pace, la giustizia e la solidarietà; 

- la mondialità e il dialogo interculturale e interreligioso; 

- la Chiesa nella storia e nel mondo contemporaneo; 

- temi di bioetica a confronto con la religione cattolica. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

L’obiettivo principale della programmazione è stato quello di offrire uno spazio didattico nel quale gli stu-

denti potessero liberamente esprimere le proprie convinzioni riguardo ai temi presi in considerazione e con-

frontarle con quelle dei compagni, dell’insegnante, dei sistemi di significato e valore per contribuire 

all’acquisizione di senso critico e capacità argomentativa. Si sono utilizzate pertanto, metodologie diversifi-

cate atte a coinvolgere direttamente il gruppo classe in un processo di sviluppo dell’identità, dell’autonomia 

e della responsabilità: lezioni frontali, riflessioni personali e di gruppo, discussioni e confronti in classe. 

Nel presentare le varie tematiche e la realtà religiosa si è sempre partiti dall’esperienza e dal vissuto degli a-

lunni favorendo la partecipa zio di tutti attraverso il dialogo e il confronto. 
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VERIFICHE 

Per gli studenti che si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica, le indicazioni ministeriali pre-

vedono: ”Valutazione riferita all’interesse con il quale lo studente ha seguito l’Insegnamento della Religione 

Cattolica e ai risultati formativi conseguiti”; pertanto i criteri adottati per la valutazione sono stati: 

- l’attenzione, la partecipazione al dialogo educativo e l’interesse per gli argomenti proposti in classe; 

- la capacità di interventi spontanei, di riflessione e di porre domande di chiarimento e approfondimen-

to; 

- il progresso nell’atteggiamento e nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

- la capacità di sapersi relazionare e confrontare in maniera rispettosa delle idee altrui 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

Gli alunni hanno in genere, dimostrato sufficiente interesse e attenzione verso le tematiche proposte. Il con-

fronto continuo tra la proposta delle tradizioni religiose in particolare quella cristiano-cattolica con le pro-

blematiche che la vita giornalmente ci pone davanti, ha creato quel minimo di interesse che ha contribuito a 

far crescere a diversi livelli la loro capacità di interrogarsi sui problemi di senso e di formulare posizioni di 

valore sui problemi della vita, per poter fare scelte quanto più responsabili, rispetto a tali problematiche. Di-

versificato è stato il rendimento, alcuni di loro hanno partecipato con profitto alle lezioni manifestando capa-

cità di analisi e vivacità critica, mediamente discreto il giudizio generale sulla classe. 

 

  

Brindisi 15.05.2018                                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                                                      Prof. Antonio FORMICA 
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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 fa-

re 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 ge-

nere 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 cri-

tica 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 (ar-

gomenti 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   

ASSE-

GNATI  
1 Disegno di impianto, Padronanza grafi-

ca e normativa: 

 Comprendere e realizzare lo schema 

complessivo di un impianto a partire 

dallo schema del diagramma a blocchi o 

dalla descrizione del processo. 

 Saper elaborare la regolazione delle ap-

parecchiature principali in un impianto 

chimico 

 

 

Scarsa padronanza dei metodi grafici con elaborato confuso e pa-

sticciato  

1-7 

 

 

 Sufficiente padronanza dei metodi grafici, ma con l’elaborato non 

completamente definito negli aspetti essenziali e normativi e nei 

controlli di processo 

8-12 

 

 

 Padronanza grafica con l’elaborato ben definito (da qualche, a nes-

sun errore soprattutto nella normativa e nei controlli del processo)  

13-15 
 

2 Saper giustificare dal punto di vista ter-

modinamico le operazioni ed i processi 

chimico-fisici  

 

I concetti fondamentali sono applicati in modo confuso o non ade-

rente ( fuori traccia ) 

1-7 
 

 Conoscenze essenziali applicate in modo corretto (lessico abba-

stanza proprio), coerenza con la traccia  

8 - 12 
 

 Conoscenze sicure (dalla correttezza formale, alla capacità di riela-

borazione personale fluida e sicura)  

13 – 15  
 

3 Redigere relazioni tecniche  di processi 

chimici industriali e gestire attività di la-

boratorio; 

 

Applica i concetti fondamentali in modo confuso o non aderente ( 

fuori traccia ) 

1-7 
 

 Conoscenze essenziali applicate in modo corretto (lessico abba-

stanza proprio), coerenza con la traccia  

8 - 12 
 

 Conoscenze sicure (dalla correttezza formale, alla capacità di riela-

borazione personale fluida e sicura)                                                                                                                                    

13 – 15   

4 Redigere relazioni tecniche  di processi 

biotecnologici e gestire attività di labora-

torio; 

 

Applica i concetti fondamentali in modo confuso o non aderente ( 

fuori traccia ) 

1-7  

 Conoscenze essenziali applicate in modo corretto(lessico abbastan-

za proprio), coerenza con la traccia  

8 - 12 
 

 Conoscenze sicure (dalla correttezza formale, alla capacità di riela-

borazione personale fluida e sicura)  

13 – 15  
 

5 Calcoli di processo: Capacità di analisi e 

calcolo 

 

 

Capacità limitate e approssimative (errori di impostazione e calco-

lo)  

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 er-

rore)  

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 5BK - 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 ANALITICA STRUMENTALE 

 

 

1. Quale tecnica analitica utilizza il fornetto di grafite? 

1) IR 

2) UV-VIS 

3) Gascromatografia. 

4) Assorbimento atomico. 

 

2. Cosa si ricava con il metodo dei  minimi quadrati? 

1) Il coefficiente di correlazione. 

2)  La deviazione standard 

3) I limiti fiduciali 

4) Il coefficiente angolare e l’intercetta della migliore retta interpolante i dati sperimentali. 

 

3. Quali dei seguenti composti sono maggiormente presenti negli oli? 

1) Gli insaponificabili. 

2) I trigliceridi. 

3) Le vitamine. 

4) Gli steroli. 

 

4. L’acidità volatile nel vino viene determinata per: 

1) conduttometria. 

2) Spettrofotometrica. 

3) Gascromatografia. 

4) Titolazione volumetrica. 

 

5. Che cos’è il limite di rilevabilità? (max 5 righe) 

 

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

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

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

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

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

 

6. Qual è la composizione del mosto? (max 5 righe) 

 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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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Matematica 
 

1) Soltanto una delle seguenti funzioni corrisponde ai seguenti requisiti: 

a) ha dominio coincidente con tutto R; 

b) è una funzione pari; 

c) ha come asintoto orizzontale l’asse x. 

Quale? 

A 
12 


x

x
y . 

B 1
12

2





x

x
y . 

C 

2

2 1

x
y

x



. 

D 1
12

2





x

x
y . 

 

2) Nella figura seguente è rappresentato il grafico di una funzione continua  y f x  nell’intervallo [a; b]. Quale del-

le seguenti affermazioni è vera? 

 

A Il punto c è un punto stazionario. 

B Nel punto c la funzione non è 

derivabile. 

C Vale il teorema di Lagrange. 

D Vale il teorema di Rolle. 

 

 

3) Una funzione  y f x , definita e continua in un intorno completo di x0, è derivabile in ogni 

punto dell’intorno tranne in x0 e vale   0f x   per 0x x  e   0f x   per 0x x . Allora: 

 

A x0 è un punto di massimo relativo. 

B x0 è un punto di minimo relativo. 

C x0 è un punto di flesso. 

D x0 non è un estremo relativo. 
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4) Nel grafico seguente:  

 

 
 

il punto x c  rappresenta nell’intervallo  ;a b : 

A un punto di massimo assoluto. 

B un punto di massimo relativo. 

C un punto di minimo relativo. 

D un punto di flesso a tangente orizzontale. 

 

 Risolvi i seguenti quesiti: 

 
1) Data la seguente funzione, verifica che nell’intervallo indicato a fianco valgono le ipotesi del 

teorema di Lagrange e trova il punto (o i punti) la cui esistenza è assicurata dal teorema. 

 

 
3 2 3,y x x     3; 0 .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Calcola i punti di massimo, di minimo e di flesso orizzontale per la seguente funzione. 

 

 
34

3

1

12

1
xxy    
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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 

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

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

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

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

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

  
 


