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Discipline Docenti 5CK FIRMA 
Italiano GUADALUPI Annalisa  
Storia GUADALUPI Annalisa  
Inglese PETRACHI Maria Silvia  
Matematica ROMANELLI Annamaria   
Chimica organica e biochimica CARACI Carmela 

LOFARI Barbara Maria 
 
 

Chimica analitica e strumentale MICCOLI Giovanni 
POTI‘ Abbondanza Maria 

 
 

Tecnologie chimiche industriali SERIO Maria Rosaria 
CONTE Massimiliano 

 
 

Educazione fisica LEZZI Anna Rosa  
Religione STIFANELLI Anna Maria  
 
 
 
Brindisi, lì 14/05/2018         
                
 
Gli studenti rappresentanti                                                                Il docente coordinatore 
nel Consiglio di Classe 
 
 
                                               

Il Dirigente Scolastico 
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1.  DOCENTI DELLA CLASSE    
 

  Continuità 
Discipline Docenti 5CK III CK IV CK   V CK 

Italiano GUADALUPI Annalisa X X X 

Storia GUADALUPI Annalisa X X X 

Inglese PETRACHI Maria Silvia X X X 

Matematica ROMANELLI Annamaria  X X X 

Chimica organica e biochimica CARACI Carmela 
LOFARI Barbara Maria 

 
 

 
 

X 
X 

Chimica analitica e strumentale MICCOLI Giovanni 
POTI‘ Abbondanza Maria 

 
 

X 
X 

X 
X 

Tecnologie chimiche industriali SERIO Maria Rosaria 
CONTE Massimiliano 

  
 

X 
X 

Educazione fisica LEZZI Anna Rosa   X 

Religione STIFANELLI Anna Maria   X 

 
 
 
2. STUDENTI DELLA CLASSE 5ª CK  

 
 
3.  PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
La  figura  professionale  che  è definita alla fine del percorso di studi superiori è caratterizzata dal 
possesso delle competenze di base sia nell’area chimica che biologica, ma è anche culturalmente 
preparata al continuo aggiornamento richiesto dalla moderna società tecnologica e dalla molteplicità 
degli aspetti del settore operativo proprio dell’indirizzo, oltre che dalla rapidità con la quale tali 
aspetti si evolvono. La conoscenza dei principi fondamentali di ogni disciplina è necessaria per una 
formazione versatile, al fine di favorire lo sviluppo di capacità di orientamento di fronte al variare 
degli stimoli della moderna società, della cultura, dell’istruzione, della formazione e del mondo del 
lavoro. Lo scopo è preparare gli studenti ad affrontare gli approfondimenti necessari per conseguire 
ulteriori competenze specialistiche. 

 
             Studente  13 MICCOLI MIchelle 
1 ALTAVILLA Mirko  14 MOTTI Mattia 
2 AMICO Arianna  15 PALADINI Sabrina 
3 CARROZZO Luciano  16 PECORARO Ilaria 
4 COTA Giulia  17 PERCHINENNA Lucia 
5 ELIA Elizabeth  18 POLITO Pietro 
6 FRANCIOSO Alice Ishar  19 PRETE Stefano 
7 FUMAROLA Aldo  20 RINI Gianmarco 
8 GIRALDI Simone  21 ROMA Annarita 
9 GRECO Ivana  22 SCARDINO Daniele 
10 GUIDO Natascha  23 SIMONE Alessio 
11 MELFI Alessia  24 VICENTELLI Agnese 
12 MICALETTI Giorgia  25 ZONNO Thomas 
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4.   OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 
 
Competenze  
Gli studenti sono generalmente in grado di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale 
Conoscenze  
Gli studenti hanno generalmente assimilato informazioni e dati attraverso l’apprendimento di un  
insieme di fatti, principi, teorie e pratiche laboratoriali relative allo specifico settore di indirizzo. 
Abilità  
Gli studenti sono generalmente in grado di portare a termine compiti, anche complessi, e di risolvere 
problemi applicando in modo efficace conoscenze e metodi appresi. 
 
 
 
5. OBIETTIVI SPECIFICI DI INDIRIZZO 
 
Gli studenti sono generalmente in grado di  
- partecipare responsabilmente al lavoro organizzato; 
- documentare e comunicare nelle forme più idonee gli aspetti tecnici del proprio lavoro; 
- operare nelle varie fasi del processo analitico chimico e microbiologico, dal campionamento al 

referto; 
- leggere e interpretare disegni di impianti chimici e biotecnologici; 
- collaborare alla conduzione dei suddetti impianti anche con compiti di controllo, utilizzando le 

tecnologie opportune; 
- adeguare la propria preparazione al continuo evolversi delle conoscenze tecnico-scientifiche; 
- correlare i contenuti disciplinari alle relative applicazioni tecnologiche. 

 
 

 
6. OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI 
 
Tutti gli studenti hanno generalmente 

- sviluppato buone capacità comunicative ed espressive, migliorando le relazioni interpersonali; 
- discusso civilmente e nel rispetto reciproco, riconoscendo anche i propri limiti;  
- incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici, agli apprendimenti    

specifici, anche extrascolastici, e alla propria formazione culturale ed umana; 
- potenziato la consapevolezza della propria identità culturale e sociale. 
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7.  SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE (TERZO E QUARTO ANNO) 
 
a.s. 2015/16 – La classe III CK era composta da 29 studenti; 1 alunno è risultato non ammesso, 19 
alunni (9 nella sezione differita) sono risultati promossi (media finale di 7,02) con le valutazioni di 
seguito riportate: 
 

MATERIE Con 
debito 

Voto  
6 

Voto  
7 

Voto  
8 

Voto  
9 

Voto  
10 

Lingua e lettere italiane  13 8 5 2  
Storia  4 17 5 2  
Inglese  12 10 6   
Matematica 4 17 3 3 1  
Chimica organ. e biochimica  17 4 3 4  
Chimica analitica e strumentale 2 9 5 8 4  
Tecnologia chimiche industriali 9 11 1 4 2 1 
Educazione fisica 2 5 3 5 10 3 

 
 
 
a.s. 2016/17 -La classe IV CK era composta di 30 studenti (28 provenienti dalla III CK, 1 provenien-
te da altra classe, 1 proveniente da altro Istituto); 19 alunni (6 nella sezione differita) sono risultati 
promossi (media finale di 7,23) con le valutazioni di seguito riportate: 
 

MATERIE Con 
debito 

Voto  
6 

Voto  
7 

Voto  
8 

Voto  
9 

Voto  
10 

Lingua e lettere italiane  9 6 8 2  
Storia  4 10 10 1  
Inglese  11 5 7 2  
Matematica  12 7 3 3  
Chimica organ. e biochimica 2 10 4 3 6  
Chimica analitica e strumentale 6 8 4 3 3 1 
Tecnologia chimiche industriali  14 5 4 1 1 
Educazione fisica  4 1 16 4  

 
 
 
 
 
8. CLIL (si veda circolare MIUR prot. n. 49/69 del 25.7.2014) 
 
Il Consiglio di Classe individua alcuni argomenti delle discipline Chimica organica e biochimica e 
Tecnologie chimiche industriali svolti in lingua Inglese; di conseguenza rimanda alle tavole 
analitiche della disciplina per i contenuti.  
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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 applica-
tive 

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

che 
- 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 didat-

tiche 
- 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 ini-
ziative di supporto per il gruppo classe 

- Efficaci, originali ed eccellenti strumenti comunicativi 
- Sicura e piena padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici.  
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10.  SIMULAZIONE PROVE ESAME DI STATO 
 
Sono state simulate, a cura dei docenti della relativa disciplina, sia la prima prova scritta che la se-
conda prova scritta dell’Esame di Stato; agli studenti sono state assegnate, con le stesse modalità, 
le prove ministeriali relative ad anni precedenti. 
 
Inoltre, è stata progettata ed eseguita in data 03/04/2018, una simulazione della terza prova scritta 
d’esame. Il Consiglio di Classe, all’unanimità, ha scelto di effettuare la prova secondo la tipologia 
mista “B” + “C”. 
La prova ha compreso 4 discipline presenti nell’indirizzo di studio, ma non inserite nelle prime due 
prove scritte. Complessivamente sono stati somministrati 8 quesiti a risposta aperta + 16 quesiti a 
risposta multipla  su argomenti svolti nell’anno scolastico per ognuna delle seguenti quattro discipli-
ne: inglese, matematica, chimica organica e biochimica, chimica analitica e strumentale.  
 
Per ogni altra indicazione, si veda il format allegato. 
 

Data prova Discipline coinvolte Argomenti 
08/05/2018 Italiano Prove ministeriali 
 23/05/2018 Tecnologie chimiche industriali      Prove ministeriali 
03/05/2018 Chimica analitica e strumentale Argomenti svolti nell’anno 

 Chimica organica e biochimica  
 Inglese  
 Matematica  

 
 
 
11.  MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Materia Prove  

orali 
Prove 
scritte 

Relazioni  
e prove 
grafiche 

Prove  
strutturate 

Esercitazioni 
scritte e  
pratiche 

Lingua e lettere italiane 3 4    
Storia 5/6 2    
Inglese 4 4    
Matematica 4 5    
Chimica organ. e bio. 2 4 4   
Chimica analitica e str. 1 4 1 1 4 
Tecnologie chimiche in. 4 4 6   
Educazione fisica     4 
Religione 4     

 
È stato verificato il lavoro svolto sia durante che alla fine del trimestre e del pentamestre (verifiche 
formative e sommative) con interrogazioni orali, perché risultano uno strumento insostituibile per 
registrare la presenza del processo di feed-back, e con prove scritte, grafiche e multimediali (test, 
prove strutturate, esercizi, problemi, saggi, articoli, relazioni, power point), perché offrono allo stu-
dente la possibilità di rielaborare in modo critico e personale l’argomento studiato, dimostrando le 
conoscenze e le competenze cui è pervenuto e le abilità possedute. Di conseguenza, i criteri per la 
verifica sono stati: il senso critico, l’autonomia di giudizio, le capacità logico-concettuali, le abilità 
sintetiche ed analitiche, il metodo di lavoro autonomo e responsabile. 
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12. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
SECONDO BIENNIO  a.s. 2015/2016 - a.s. 2016/2017 
 

Il progetto è orientato verso la formazione di nuove figure professionali, richieste dal mercato del 
lavoro, esperte nel settore della produzione di energie alternative, quindi anche dai rifiuti, nell’ottica 
di una maggiore consapevolezza dell’importanza di una corretta gestione di essi, nel rispetto 
dell’ambiente. 
Per conseguire il raggiungimento di questo obiettivo gli alunni hanno avuto l’opportunità di appren-
dere le tecniche più avanzate di produzione, riciclaggio e di recupero di energia, sono stati informati 
di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di controllo ambientale. 
Nella fase di sensibilizzazione e orientamento i docenti dei consigli di classe interessati al progetto 
ed  esperti esterni hanno contribuito a dare informazioni sul percorso di alternanza scuola lavoro, 
sulle attività da svolgere, sul rapporto tra le conoscenze scolastiche e l’attività lavorativa, sull'orga-
nizzazione della struttura ospitante nella fase di stage. Agli studenti è stata fornita un'accurata analisi 
del territorio. Inoltre sono state date informazioni 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 Agenzie interinali/Associazioni di categoria/ARPA/ 
esperti sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e di 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 che si integri con la cultura tecnica 
dei  curricula scolastici. 
Sono state effettuate visite guidate e/o stage presso aziende del territorio ( Basell – Versalis – Eni-
power –Chemgas – Zuccherificio SFIR)  ed un percorso formativo in collaborazione con Confin-
dustria Rimini e Confindustria Brindisi. 
 

 
QUINTO ANNO a.s. 2017/2018  
 

Nell’ anno scolastico 2017/18 la classe ha continuato il percorso di formazione generale in materia 
di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (SPeSAL). 
Anche nell’anno in corso sono state effettuate visite guidate presso aziende del territorio (Cantina 
“Due Palme”, Birrificio “Birra Salento”) 
Inoltre, la classe ha partecipato al programma di educazione imprenditoriale Impresa in azione, svi-
luppato da JA Italia. Gli studenti hanno costituito una mini-impresa a scopo formativo, che ha age-
volato lo sviluppo di un set di competenze tecniche e trasversali. La metodologia di apprendimento, 
che segue logiche esperienziali di learning-by-doing, ha appassionato e coinvolto attivamente tutti i 
componenti della classe. Tale progetto ha consentito di sperimentare e rafforzare la competenza 
“imprenditoriale”, ovvero quell’insieme di abilità trasversali come il teamworking, l’assunzione di 
responsabilità, lo spirito d’iniziativa, la perseveranza, la creatività, l’intraprendenza, la negoziazione, 
il coraggio e la fiducia in se stessi.  
Nello specifico, gli studenti hanno costituito un’impresa di servizio, GIOCHIMICHIAMO – Ama 
la chimica giocando con noi!, con lo scopo di divulgare le nozioni scientifiche, e soprattutto chimi-
che, specifiche dell’indirizzo di studio, in modo divertente e innovativo, con un’attività ricreativa e 
coinvolgente, rivolta in particolare a bambini BES, che verrà proposta in scuole, case-famiglia, 
ospedali. La classe è stata selezionata per partecipare, il 29 maggio 2018, alla Competizione regiona-
le a Bari. 
Determinante è stato il ruolo di tutto il corpo docente, del Consiglio di Classe e non, nel ruolo di 
supporto alle attività extra scolastiche, nella semplificazione del percorso e nell’approfondimento di 
tematiche spendibili in una futura attività lavorativa. 
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13. PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
La classe V CK è costituita da 25 studenti, 14 ragazze e 11 ragazzi, tutti provenienti dalla IV CK. 
La IV CK era composta da 30 studenti, mentre la III era composta da 29 studenti. 
Il gruppo risulta bipartito per abilità di base, senso di responsabilità, comportamento, impegno, attitu-
dine e partecipazione al dialogo didattico-educativo. 
Una parte della classe ha partecipato attivamente alle lezioni e, nel corso del triennio, ha affinato il 
proprio metodo di studio; ha dimostrato di saper contribuire all’itinerario formativo con pertinenza e 
personalità,  pervenendo a risultati di livello più che discreto in tutte le discipline.  
L’altro gruppo di studenti ha continuato a manifestare un comportamento piuttosto vivace, frequenza e 
impegno discontinui, difficoltà a colmare le lacune pregresse, giungendo ad una preparazione 
complessivamente sufficiente. Il Consiglio di Classe, nel corso dell’anno, ha riscontrato difficoltà 
nell’indurre questi studenti ad uno studio rigoroso fatto con metodo più efficace, meno mnemonico, 
più intuitivo, critico e prodotto di rielaborazione personale. I continui richiami e le insistenti 
sollecitazioni dei docenti hanno prodotto, infine,  risultati positivi. 
Il rapporto di collaborazione all’interno del gruppo classe e il rapporto tra docenti e allievi sono mi-
gliorati nel corso dei tre anni. Nel complesso, non si sono verificati episodi di scorrettezza e i momenti 
di difficoltà sul piano delle relazioni sono stati superati con gli strumenti del dialogo e del confronto. 
Sebbene nel corso del triennio non ci sia stata continuità didattica in alcune discipline, ciò non ha 
influito in modo particolare sull’organizzazione metodologica - didattica e sui risultati conseguiti. Il 
corpo docente ha sempre sollecitato e motivato gli studenti, adottando strategie educative e didattiche 
atte a migliorare le situazioni di partenza e a rafforzare le competenze raggiunte. 
Il percorso formativo (educativo e didattico-disciplinare), oltre a fornire conoscenze e abilità, ha cerca-
to di stimolare negli alunni il senso di responsabilità, la riflessione critica, la capacità di organizzare il 
proprio lavoro, di saper prendere decisioni e di saper risolvere problemi. 
L’impostazione didattica è stata altresì finalizzata ad una formazione professionalizzante che ha pro-
mosso tanto il processo di maturazione culturale complessiva dell’alunno, quanto l’acquisizione degli 
strumenti necessari per una responsabile e attiva collaborazione nel mondo del lavoro e nella società. 
In sintesi, si può affermare che gli alunni, sia pure con un grado di padronanza e di possesso delle 
conoscenze e competenze che si differenzia in relazione all’impegno profuso ed ai livelli di partenza, 
sono in grado di illustrare le tematiche affrontate e di contestualizzarle. In generale, sanno utilizzare e 
collegare conoscenze pluridisciplinari inerenti ad una stessa tematica; alcuni alunni, più motivati e 
dotati di più solide capacità analitiche ed espressive, riescono ad effettuare rielaborazioni personali dei 
contenuti, utilizzando adeguatamente i diversi linguaggi specifici. Con riferimento alle discipline di 
indirizzo e alle competenze linguistiche in campo tecnico la classe ha acquisito, nel complesso, 
competenze di base che consentono un adeguato inserimento in attività lavorative specifiche. Il 
bagaglio cognitivo acquisito sia nell’area scientifica che nell’area umanistica, permette agli alunni 
migliori un proficuo accesso a corsi di formazione professionale post-diploma o a corsi universitari. 
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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). 
 
 

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 scolastico. 
Il credito scolastico, attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, è espresso 
in numero intero e tiene in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza 
scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complemen-
tari 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. 
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15. TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE DISCIPLINARI ED ALLEGATI 

Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2017-2018 – Classe 5CK 

 

TECNOLOGIE CHIMICHE IND. E PRINC. DI AUTOMAZIONE 

Docenti: Prof.ssa Maria Rosaria Serio e Prof. Massimiliano Conte 
                                                         

PROFILO DELLA CLASSE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe, costituita da venticinque alunni, non sempre  si è dimostrata  interessata e partecipe all'attivi-
tà didattica. Le lezioni nel complesso si sono svolte in un clima sereno e mediamente  collaborativo. 
Pur avendo rilevato una situazione di partenza, in termini di conoscenze e competenze, mediamente 
sufficiente solo  alcuni allievi  hanno registrato un  miglioramento e crescita per impegno domestico 
costante e partecipazione al dialogo educativo, lavorando sempre con atteggiamento propositivo soste-
nuto anche da un valido metodo di studio e ottenendo buoni risultati. Il resto della classe, per  impegno 
discontinuo e scarsa partecipazione, registrata soprattutto nel secondo pentamestre, ha ottenuto  risulta-
ti mediamente  sufficienti in termini di conoscenze e competenze raggiunte. Sono state svolte in classe 
diverse esercitazioni scritte e grafiche per ogni argomento trattato  e quanto programmato all’inizio 
dell’anno scolastico è stato portato a termine. 

 
 

Obiettivi raggiunti:  
descrizione e realizzazione di 
uno schema di un processo 
chimico; acquisizione di   un’ 
adeguata proprietà di linguag-
gio ;  valutazione di un siste-
ma di regolazioni automati-
che; esecuzione di  bilanci di 
materia e di energia. 

Conoscenze acquisite (sapere): 
principali   concetti alla base 
delle più importanti e  principali 
operazioni unitarie oltre ad un' 
adeguata formazione culturale di 
processi industriali in cui  trova-
no applicazione le operazioni 
unitarie studiate. 

Competenze acquisite (saper-
fare)– Capacità:  
interpretazione, lettura e ese-
cuzione di   schemi di disegni 
di impianti di prodotti chimici ;  
saper correlare i vari contenuti 
disciplinari, saper  fornire cor-
retti elementi di valutazione 
relativamente agli aspetti chi-
mici, chimico fisici, economici 
ed impiantistici di un  processo 
chimico. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
DISTILLAZIONE : Aspetti generali della distillazione – L’equilibrio liquido 
vapore -  Le miscele ideali – Le deviazioni  dal comportamento ideale – La rettifi-
ca 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 
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CONTENUTI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reali – Colonne a riempimento -  Stripping -  Distillazione estrattiva – Distillazio-
ne 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 -  Estrazio-
ne a stadi multipli in controcorrente – Le apparecchiature per l’estrazione solido-
liquido – Aspetti economici ; L’estrazione liquido-liquido: principali impieghi –  
Realizzazioni di schemi di processo.  
 
PROCESSI BIOTECNOLOGICI : L’industria delle biotecnologie – Operazioni 
e processi unitari nelle produzioni biotecnologiche -  Materie prime – La steriliz-
zazione – Microrganismi impiegati – Cinetica di accrescimento batterico – Enzi-
mi 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 ac-
que di scarico civili – Schema  a blocchi di un impianto di depurazione a fanghi 
attivi – Meccanismo di attacco della biomassa sul substrato – Parametri per di-
mensionamento : il carico organico, il BOD5 , quantità media di inquinanti proca-
pite rilasciati nel refluo, consumo medio di acqua per abitante, portata giornaliera 
media di acqua che perviene all’impianto di depurazione, fattore di punta e varia-
zione del BOD5  nell’arco della giornata, il carico del fango e la concentrazione 
dei solidi sospesi -  La denitrificazione – Eliminazione di composti fosforati - Il 
trattamento dei fanghi –Digestione anaerobica e la produzione di biogas.  
 
IL PETROLIO : L’origine e la formazione dei giacimenti – Caratterizzazione 
del grezzo – I trattamenti preliminari – Il topping – Il vacuum . 
 
LE BENZINE : Le caratteristiche delle benzine – Il Numero di Ottano  - Il cra-
king catalitico – I diagrammi di Francis – Le reazioni nel cracking catalitico - Il 
processo del craking – Il reforming catalitico – Alchilazione – Isomerizzazione - 
Produzione MTBE – Sintesi del metanolo- Eliminazione di zolfo dai combustibi-
li: desolforazione di gas e benzine- Idrodesolforazione catalitica di kerose-
ne,benzina e distillati medi. Cenni su altre operazioni di cracking : visbreaking, 
coking, Hydrocracking. 
 
IDROCARBURI PER SINTESI INDUSTRIALE : La produzione di olefine 
leggere: il processo di  steam craking  – Il frazionamento dei C4 .  
 
POLIMERI SINTETICI : Materie plastiche , fibre, elastomeri – La struttura dei 
polimeri – Le reazioni di polimerizzazione: poliaddizioni  e policondensazioni – 
Le tecniche di polimerizzazione –Produzione di  polietilene – Produzione di nylon 
6.6 . 
Cenni smaltimento materie plastiche. 
 
Descrizioni e realizzazioni di numerosi schemi grafici di processo relativi ad 
operazioni: di distillazioni, assorbimento e strippaggio,estrazione con solvente, 
fermentazione, reazione con uso di reattori a letti catalitici.  
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METODI 

Lezioni frontali Esercitazioni 
laboratorio 

Lavori di gruppo Altro 

 
 
⌧ 

 
 
□ 

 
 
□ 

 
 
□ 

 
STRUMENTI Libri di testo 

Materiale didattico 
docente 

Computer, Soft-
ware,CD Altro 

 
 
⌧ 
 

 
 
⌧ 

 
 
⌧ 

 
 
□ 

 
STRUMENTI 
VERIFICA 

Prove scritte 
(scritto-grafiche e 

relazioni) 

Colloqui Prove strutturate Altro 

 
 
⌧ 

 
 
⌧ 

 
 
□ 

 
 
□ 

 
 
 
NOTE : nessuna 
 
 
 
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    14/05/2018           n.  190  ore su  n. 200   ore previste 
                                                                              

                                                                                      
 
 
                                                                                                                     I Docenti                                                                                             

                                                                                                           Maria Rosaria Serio  

                                                                                                                       Massimiliano Conte 

 

Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2017-2018 – Classe 5CK 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Prof.ssa Annalisa GUADALUPI 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe V CKM consta di 25 allievi: 11 ragazzi e 14 ragazze, tutti provenienti dalla quarta classe del-
la stessa sezione. Ciò, tuttavia, non  ha permesso un clima più calmo e maturo  a livello disciplinare, 
come ci si aspetterebbe da ragazzi giunti all’ultimo anno del loro percorso. I risultati ottenuti sono me-
diamente discreti, a livello didattico, per le discipline di Letteratura Italiana e Storia. Il gruppo risul-
ta bipartito per quanto concerne conoscenze e competenze acquisite, sia per via di predisposizione allo 
studio e impegno personale di una  parte della classe, sia per una serie di lacune accumulate nel corso 
degli anni e a causa di fastidiosi atteggiamenti infantili per un’altra parte della classe stessa. La conti-
nuità degli insegnanti nell’arco del triennio è stata garantita, salvo rare eccezioni, tuttavia malgrado 
ciò, gli alunni meno motivati sono riusciti a costruire un metodo di studio adeguato con fatica. Gli 
obiettivi del Consiglio di Classe  e della sottoscritta, ovviamente, sono sempre stati finalizzati, in pri-
mis, ad incentivare nei ragazzi valori positivi, come la responsabilità, la riflessione critica, 
l’organizzazione del proprio lavoro ( teorico e pratico), la decisione di scelte adeguate per giungere 
alla soluzione dei problemi, come dovrebbe essere per persone maggiorenni alle soglie della maturità e 
all’inserimento (si spera) nel mondo del lavoro; tutto ciò accanto alla didattica specifica della loro 
formazione professionalizzante nell’ambito chimico. Naturalmente non tutti gli alunni, come si accen-
nava precedentemente, hanno risposto in maniera adeguata a tali incentivi: molti di loro sono riusciti 
ad ottenere risultati ottimali grazie ad uno studio costante e rigoroso che li predisporrà ad un proficuo 
accesso a corsi di studio universitari, altri, pur impegnandosi, a causa di lacune pregresse, non sempre 
hanno raggiunto livelli soddisfacenti, ma  potrebbero essere predisposti verso corsi di formazione pro-
fessionale post-diploma, e altri ancora, per via di un impegno frammentario e discontinuo, sono riusciti 
ad ottenere profitti appena accettabili, pur risultando idonei all’ammissione agli esami di Stato. Tale 
eterogeneità differenzia la padronanza dei saperi  e delle competenze , ma rende accessibile a tutti loro 
l’illustrazione di tematiche trasversali e, se opportunamente guidati, a rielaborazioni personali dei con-
tenuti con linguaggi specifici pertinenti ad ogni disciplina 
 
 
 

In relazione alla programmazione curricolare, quindi, gli alunni, ciascuno secondo i propri tempi e i 
propri ritmi di apprendimento, hanno conseguito i seguenti obiettivi in termini di competenze, cono-
scenze e abilità. 
 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 
Culturali, storiche, letterarie   
-Orientamento nella storia delle 
idee, della cultura della lettera-
tura 
-Comprensione e analisi  di 
testi 
-Confronto, interpretazione e 
commento di testi in relazione 
a epoche, movimenti ,autori, 
generi e opere 

-Conoscere il contesto storico, 
politico, sociale ed economico 
dell’epoca 
-Conoscere gli orientamenti, la 
mentalità e le idee 
-Conoscere la storia della lette-
ratura, i movimenti, i generi, 
gli autori e le opere 
-Conoscere gli strumenti 
dell’analisi contenutistica e 
stilistica dei testi poetici, in 
prosa e teatrali 
-Conoscere le procedure per 
contestualizzare, confrontare e 

-Saper selezionare e ricostruire 
gli eventi e i fenomeni signifi-
cativi dei periodi storici 
-Saper individuare e collocare i 
fenomeni culturali significativi 
sull’asse del tempo 
-Saper contestualizzare un mo-
vimento, un autore, un’opera 
-Saper fare la parafrasi e il 
riassunto 
-Saper analizzare la molteplici-
tà dei significati in un testo 
-Saper interpretare gli elementi 
caratterizzanti di un testo alla 
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interpretare testi luce del pensiero e della poeti-
ca dell’autore 
-Saper confrontare epoche, 
movimenti, autori, opere, testi 

Produzione scritta   
-Impostazione e articolazione 
complessiva del testo 
-Capacità di elaborazione e or-
dinamento delle idee 

-Conoscere i caratteri specifici 
di ogni tipologia testuale 
-Conoscere le procedure di 
scrittura di tipologie testuali 
diverse 
-Conoscere le procedure per 
contestualizzare, confrontare e 
interpretare testi 
-Conoscere le procedure per 
stilare una scaletta o una map-
pa 

-Saper scrivere un testo coeso e 
coerente in base alle consegne 
-Saper riassumere un testo 
-Saper produrre testi di tipolo-
gie diverse 
-Saper selezionare gli argo-
menti in modo pertinente 
-Saper organizzare gli argo-
menti intorno ad una idea di 
fondo 
-Saper organizzare la disposi-
zione degli argomenti in ma-
niera logica e consequenziale 

Metodologia   
-Uso di un metodo di studio 
personale ed efficace 

-Conoscere strategie di studio 
-Conoscere strumenti di orga-
nizzazione schematica delle 
conoscenze e di sintesi 
-Conoscere strategie di memo-
rizzazione 

-Saper selezionare e gerarchiz-
zare i contenuti in fase di lettu-
ra 
-Saper riconoscere i concetti 
chiave 
-Saper usare strumenti di 
schematizzazione e sintesi 
-Saper usare strategie di me-
morizzazione di informazioni e 
dati 

Comunicazione   
-Padronanza degli strumenti e 
delle tecniche di comunicazio-
ne 
-Analisi di testi comunicativi 
-Creazione e produzione di te-
sti comunicativi 

-Conoscere gli strumenti di ba-
se della comunicazione telema-
tica 
-Conoscere gli elementi costi-
tutivi di un prodotto audiovisi-
vo e multimediale 
-Conoscere modalità basilari di 
realizzazione di prodotti co-
municativi 

-Saper usare correttamente gli 
strumenti di base della comu-
nicazione  
-Saper usare la rete per reperire 
informazioni 
-Saper gestire in modo auto-
nomo e responsabile strumenti 
e procedure comunicative 
-Saper comprendere il linguag-
gio della comunicazione  
-Saper realizzare prodotti co-
municativi scritti, audio, video 
e ipertesti. 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENUTI 

 
 

 
Testo consigliato : “Visibile parlare” di M. Sambugar e G. 
Salà,  volume 3, La Nuova Italia 
Dante Alighieri, Divina Commedia. Paradiso (qualsiasi 
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edizione commentata, anche ebook);  
 

 Giacomo Leopardi e i Canti 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Canti (genesi,struttura, stile):  Il passero solitario;  L’infinito;  
Alla luna; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Canto Notturno 
di un pastore errante per l’Asia (introduzione);  Il sabato del vil-
laggio; A se stesso; La ginestra fiore del deserto. 
 Operette morali: Dialodo di Malambruno e Farfarello ; Dialogo 
della Natura e di un Islandese (cenni); Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere. 
L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo 
Giovanni Verga e il mondo dei vinti 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Vita dei campi: La Lupa 
 I Malavoglia: La famiglia Malavoglia te; L’arrivo e l’addio di 
‘Ntoni. 
Novelle rusticane: La roba. 
 Mastro-don Gesualdo: L’addio alla roba; La morte di Gesualdo. 
 La letteratura italiana tra Scapigliatura e Carducci 
Poesia e prosa in Italia nel secondo Ottocento 
La Scapigliatura;  
Il classicismo di Carducci 
Iginio Ugo Tarchetti, Fosca: Il primo incontro con Fosca. 
Giosué Carducci, Rime Nuove: Pianto Antico. 
Simbolismo, Estetismo (sintesi); Decadentismo 
Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
 Il fanciullino: È dentro di noi un fanciullino;  
 Myricae: X Agosto; Lavandare; L’Assiuolo; Temporale; No-
vembre; Il lampo. 
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; La mia sera. 
Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Il Piacere: Il verso è tutto. 
L’innocente: La rigenerazione spirituale. 
Il trionfo della morte: Zarathustra e il Superuomo. 
Le Laudi, Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
Notturno: Deserto di cenere 
 La poesia italiana tra Ottocento e Novecento 
Malinconia e decadenza in poesia: Cenni-  il Crepuscolarismo ed 
altre espressioni poetiche 
Guido Gozzano-La signorina Felicita ovvero la felicità (sintesi). 
Il romanzo italiano tra Ottocento e Novecento (sintesi). 
12. Le Avanguardie:  
Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo: Cenni 
Filippo Tommaso Marinetti 
 -Manifesto del Futurismo: Aggressività , audacia, dinamismo; 
Zang tumb tumbler; Il bombardamenti di Adrianopoli. 
 Italo Svevo e la figura dell’inetto 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Una vita- trama; 
Senilità- trama; 
La coscienza di Zeno:Prefazione-Preambolo(capp.1-2); Un salot-
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to mai più interdetto(cap.5); Una catastrofe inaudita(cap.8). 
 Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
L’umorismo: Il sentimento del contrario. 
Il fu Mattia Pascal: trama. 
Novelle per un anno: - La patente; Il treno ha fischiato(trama). 
Uno, nessuno e centomila (trama). 
Così è (se vi pare): Come parla la verità; 
Sei personaggi in cerca d’autore: I personaggi non si riconoscono 
negli attori. 
Enrico IV (trama). 
Giuseppe Ungaretti e L’allegria 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
L’allegria: Veglia, Fratelli, I fiumi, San Martino del Carso, Alle-
gria di naufragi, Mattina, Soldati; 
Il dolore: Non gridate più. 
Eugenio Montale e la poetica dell’oggetto 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
 Ossi di seppia: I Limoni: Non chiederci la parola, Meriggiare 
pallido e assorto,  Spesso il male di vivere ho incontrato. 
La bufera e altro: La primavera Hitleriana. 
Satura: Caro piccolo insetto; Ho sceso, dandoti il braccio. 
Salvatore Quasimodo  
La vita, le opere. 
Acque e terre: Ed è subito sera. 
Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo. 
La narrativa Italiana tra le due guerre (cenni) 
Il Neorelismo (cenni). 
 
 
 
Divina Commedia, Paradiso, struttura, lettura  analisi e com-
mento dei canti, I, II, III, IV, V(sintesi), VI, XI, XII, XV, XVII, 
XXII, XXXIII.  
   

 
Approfondimento:lettura, analisi e commento del testo: La Fat-
toria degli animali, George Orwell. 
 

 
Ore di lezione effettuate fino al 15 Maggio 2018: n. 90 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 
METODOLOGIA  

Le competenze sono state sviluppate soprattutto attraverso una didattica laboratoriale, che grazie a 
metodologie di tipo induttivo,  ha guidato e coinvolto in prima persona ogni allievo, che ha operato 
individualmente o in gruppo, al fine di realizzare prodotti, portare a termine compiti,  risolvere pro-
blemi. 

Gli alunni sono stati motivati all’impegno e all’approfondimento, grazie (prodotti multimediali, vi-
deo, documentari, mostre, etc.). 
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A tal fine sono state svolte lezioni interattive, lezioni aperte di tipo pluridisciplinare e multimediale, 
discussioni guidate, anche con  l’ausilio di LIM, di iPad, di pc, di prodotti audiovisivi e multimediali. 

SCHEDA SOMMATIVA 
 

 Verifiche scritte Verifiche orali 
I TRIMESTRE 1 1 
II PENTAMESTRE 3 2 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 

Le verifiche (scritte, orali e sotto forma di prodotti multimediali) sono state svolte sulla base degli 
obiettivi predefiniti. Hanno tenuto conto in primo luogo di un uso corretto ed appropriato della lingua, 
della conoscenza dell’argomento, della chiarezza e coerenza dell’esposizione, della ricchezza dei con-
tenuti, della capacità di analisi e di sintesi e di quella di esprimere valutazioni personali e giudizi criti-
ci. 

Tale verifica,  effettuata come momento intermedio in itinere delle attività didattiche svolte, ha for-
nito all’insegnante informazioni dettagliate sul processo di apprendimento individuale degli allievi ri-
spetto agli obiettivi conseguiti nel corso del lavoro in atto. Queste sono state svolte  al termine di ogni 
unità didattica o dopo lo svolgimento di una parte significativa di essa allo scopo di individualizzare 
l’insegnamento e favorire i processi di apprendimento e di sviluppo di tutti gli allievi. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

La valutazione delle competenze, come evidenziato nelle Linee guida, “non è direttamente rilevabi-
le, bensì è solo inferibile a partire dalle sue manifestazioni”. 

Le verifiche  quindi sono state considerate solo tappe di un iter, “fonti  informative” di cui è neces-
sario disporre per poter valutare una competenza.  

Altre “fonti informative” sono scaturite dall’osservazione diretta fornita dalla didattica laboratoriale 
e sono state: il comportamento dello studente durante lo svolgimento di un compito e il grado di con-
sapevolezza dello studente in merito al suo modus operandi. 

 
 
                                                                                            La Docente 
 
                                                                                                             Annalisa Guadalupi 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2017-2018 – Classe 5CKM 

 STORIA 

Docente: Prof.ssa Annalisa GUADALUPI 

 
 

In relazione alla programmazione curricolare, quindi, gli alunni, ciascuno secondo i propri tempi e i 
propri ritmi di apprendimento, hanno conseguito i seguenti obiettivi in termini di competenze, cono-
scenze e abilità. 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 
-Cogliere gli elementi di conti-
nuità o discontinuità fra civiltà 
diverse. 
-Collocare gli eventi secondo le 
corrette coordinate spazio-
temporali 
-Correlare la competenza stori-
ca generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 
-Riconoscere gli aspetti geo-
grafici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed an-
tropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, eco-
nomiche, sociali, e le trasfor-
mazioni intervenute nel corso 
del tempo. 
- Leggere e valutare le diverse 
fonti e tesi interpretative 
- Usare il lessico e le categorie 
interpretative proprie della di-
sciplina 
 
 

-Principali persistenze e pro-
cessi di trasformazione tra il 
XIX e il XXI secolo in Italia, 
in Europa e nel mondo 
-Evoluzione dei sistemi politi-
co-istituzionali ed economici, 
con riferimenti agli aspetti de-
mografici, sociali e culturali. 
-Principali persistenze e muta-
menti culturali in ambito reli-
gioso e laico. 
-Innovazioni scientifiche e tec-
nologiche : fattori e contesti di 
riferimento. 
 
 
-Territorio come fonte storica: 
tessuto socio-economico e pa-
trimonio ambientale, culturale 
e artistico. 
-Aspetti della storia locale qua-
li configurazioni della storia 
generale. 
-Diverse interpretazioni storio-
grafiche di grandi processi di 
trasformazione (es. riforme e 
rivoluzioni). 
- Lessico delle scienze storico-
sociali. 
- Categorie e metodi della ri-
cerca storica (es. analisi di fon-
ti; modelli interpretativi; perio-
dizzazione). 
- Strumenti della ricerca e della 
divulgazione storica (es. vari 
tipi di fonti, carte geo-storiche 
e tematiche, mappe, statistiche 
e grafici, manuali, testi divul-
gativi multimediali, siti web). 
 
 
 

-Ricostruire processi di trasfor-
mazione individuando elementi 
di persistenza e discontinuità. 
-Riconoscere la varietà e lo svi-
luppo storico dei sistemi eco-
nomici e politici e individuarne i 
nessi con i contesti internaziona-
li e gli intrecci con alcune varia-
bili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali. 
-Individuare i cambiamenti cul-
turali, socio-economici e politi-
co-istituzionali. 
Analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche. 
- Individuare l’evoluzione socia-
le, culturale ed ambientale del 
territorio con riferimenti ai con-
testi nazionali e internazionali 
-Leggere ed interpretare gli 
aspetti della storia locale in re-
lazione alla storia generale. 
- Analizzare e confrontare testi 
di diverso orientamento storio-
grafico. 
- Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali. 
- Utilizzare ed applicare catego-
rie, metodi e strumenti della ri-
cerca storica in contesti labora-
tori ali ed operativi. 
- Utilizzare fonti storiche di di-
versa tipologia (es. visive, mul-
timediali e siti web dedicati) per 
produrre ricerche su tematiche 
storiche. 
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CONTENUTI 

 

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

 
   

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo  (sintesi) 
L’Italia giolittiana (sintesi) 
La prima guerra mondiale 
La fine dei giochi diplomatici 
1914: il fallimento della guerra lampo 
L’Italia dalla neutralità alla guerra 
 1915-1916: la guerra di posizione 
Il fronte interno e l’economia di guerra 
 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra(1917-1918 
 Approfondimenti - Gravilio Princip; Lettere di soldati italiani; Il genoci-
dio degli Armeni:una questione ancora aperta. 
L’Europa e il mondo dopo il conflitto 
  La conferenza di pace e la Società delle Nazion 
I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

- L’India e lotta per l’indipendenza di  
- Gandhi 

 Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione sovie 
La rivoluzione di febbraio 
 La rivoluzione di ottobre 
  Lenin alla guida dello stato sovietico 
  La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 
  La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss 
L’Unione sovietica di Stalin 
L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 
Il terrore staliniano e i gulag 
Il consolidamento dello stato totalitario 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto (sintesi) 
Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra (sintesi) 
     - Il programma di San Sepolcro 
      - Le idee forza del fascismo 
 La crisi del liberismo: la questione di Fiume e il biennio rosso (sintesi) 
L’ascesa del fascismo 
 Verso la dittatura 
Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
Il ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 
Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 
La crisi del ’29: dagli Usa al mondo 
Roosevelt e il New Deal 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
La nascita della repubblica di Weimar (sintesi) 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
Il nazismo al potere 
 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
 Il regime fascista in Italia 
La nascita del regime 
Il fascismo tra consenso e opposizione 
La politica interna ed economica(sintesi) 
 I rapporti fra Chiesa e fascismo 
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 La politica estera  
 Le leggi razziali 
 L’Europa verso una nuova guerra 
L’autoritarismo in Europa: la guerra civile spagnola (sintesi) 
Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappo-
ne(sintesi) 
L’escalation nazista: verso la guerra 
La seconda guerra mondiale 
Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
 La vittoria degli Alleati 
La guerra dei civil 
Lo sterminio degli Ebrei 
Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica”  
1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti 
1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda 
L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica (sintesi) 
1945-1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti 

- L’allargamento della Nato e il Patto di Varsavia(1955) 
 1953-1963: La “coesistenza pacifica” e le sue crisi (sintesi) 

- 1961: Il muro di Berlino 
 

Arrofondimento: Il mito di Ernesto Che Guevara  
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 Maggio 2018: n. 56 

 
 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 
METODOLOGIA  
 

Le competenze sono state sviluppate soprattutto attraverso una didattica laboratoriale, che grazie a 
metodologie di tipo induttivo,  ha guidato e coinvolto in prima persona ogni allievo, che ha operato 
individualmente o in gruppo, al fine di realizzare prodotti, portare a termine compiti,  risolvere pro-
blemi. 

Gli alunni sono stati motivati all’impegno e all’approfondimento, grazie alla realizzazione di pro-
getti significativi (prodotti multimediali, video, mostre, etc.). 

A tal fine sono state svolte lezioni interattive, lezioni aperte di tipo pluridisciplinare e multimediale, 
discussioni guidate, anche con  l’ausilio di LIM, di iPad, di pc, di prodotti audiovisivi e multimediali. 
 

SCHEDA SOMMATIVA 
 Verifiche scritte Verifiche orali 
I TRIMESTRE 1 2 
II PENTAMESTRE 1 3/4 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Le verifiche (scritte, orali e sotto forma di prodotti multimediali) sono state svolte sulla base degli 
obiettivi predefiniti. Hanno tenuto conto in primo luogo di un uso corretto ed appropriato della lingua, 
della conoscenza dell’argomento, della chiarezza e coerenza dell’esposizione, della ricchezza dei con-
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tenuti, della capacità di analisi e di sintesi e di quella di esprimere valutazioni personali e giudizi criti-
ci. 

Tale verifica,  effettuata come momento intermedio in itinere delle attività didattiche svolte, ha for-
nito all’insegnante informazioni dettagliate sul processo di apprendimento individuale degli allievi ri-
spetto agli obiettivi conseguiti nel corso del lavoro in atto. Queste sono state svolte  al termine di ogni 
unità didattica o dopo lo svolgimento di una parte significativa di essa allo scopo di individualizzare 
l’insegnamento e favorire i processi di apprendimento e di sviluppo di tutti gli allievi. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

La valutazione delle competenze, come evidenziato nelle Linee guida, “non è direttamente rilevabi-
le, bensì è solo inferibile a partire dalle sue manifestazioni”. 

Le verifiche  quindi sono state considerate solo tappe di un iter, “fonti  informative” di cui è neces-
sario disporre per poter valutare una competenza.  

Altre “fonti informative” sono scaturite dall’osservazione diretta fornita dalla didattica laboratoriale 
e sono state: il comportamento dello studente durante lo svolgimento di un compito e il grado di con-
sapevolezza dello studente in merito al suo modus operandi. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         La Docente 
 
                                                                                                            Annalisa Guadalupi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 



Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2017-2018 – Classe 5CK 

 
INGLESE 

Docente: prof.ssa Maria Silvia Petrachi 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

La classe, costituita da 23 alunni, si è dimostrata, nel suo insieme, sufficientemente  interessata e 
partecipe all'attività didattica. All’interno del gruppo classe si possono individuare tre gruppi di alunni 
con atteggiamenti e risultati diversi; un gruppo è costituito da studenti che hanno sempre mostrato 
interesse per la disciplina ed hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, un altro costituito da 
alunni che hanno mostrato interesse ed impegno saltuari non partecipando attivamente ed un altro, più 
ristretto, che ha sempre avuto bisogno di costanti richiami all’attenzione ed all’impegno. Non tutti gli 
alunni sono riusciti ad acquisire un metodo di studio efficace e mostrano un adeguato grado di 
maturità. 
Quasi tutti sono in grado di: comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti e orali 
di indirizzo; produrre testi orali e brevi testi scritti utilizzando il lessico di settore; trasporre in lingua 
italiana brevi testi scritti in inglese relativi all'ambito di studio e di lavoro e viceversa, ovviamente con 
diversi livelli di difficoltà soprattutto nella produzione scritta e orale. 
 
 
CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE 
Making hypothesis First, second and third 

conditional 
Fare ipotesi 

Dal libro di testo 
“ Chemistry in action” e altro 
materiale 
 
UNIT 2 
Ch.5 States of matter 
Ch.6 Atoms and elements 
Ch.7 Metals and non-metals 
 
UNIT 3 
Ch.8 Micro-organisms (CLIL) 
Ch.9 Water 
 

Partcles and matter 
Matter changes states 
Elements, compunds and 
mixtures 
The periodic table 
Metals and non-metals 
Alloys and smart alloys 
 
What are micro-organisms 
Uses of micro-organisms 
The ecology of micro-
organisms 
bacteria 
Eukaryotic micro-organisms 
Viruses and some virus-like 
agents 
Terms and verbs related to 
micro-organisms and their uses 
 
Water supplies 
Water cycle 
Water pollution 
Sewage treatment 
Terms and verbs related to wate 
 

 
Writing a summary 
Describing a process 
making an oral presentation 
Describing a chart 
Making comparisons 
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UNIT 3 
CH. 10 At the discovery of 
biotechnology 

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

Describing a branch of science 
Expressing an opinion 
Describing a process 

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

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

Planning a meal plan 
Describing your eating habits 
 
Presenting a product 
Sunnarizing a text 
making a phone call 
 
 
 

 
 
METODI : lezioni frontali, lavori di gruppo, presentazioni orali di alunni 
 
STRUMENTI : libro di testo, materiale didattico docente, Internet 
 
STRUMENTI DI VERIFICA : colloqui, prove strutturate e semistrutturate. Entro la fine dell’a.s. 
saranno state effettuate quattro verifiche scritte e tre/quattro verifiche orali. 
 
Libro di testo: “Chemistry in action” di Paola Gherardelli Loescher 
ore di lezione sinora effettuate: 59 
 
 
                                                                                    La Docente 
 
                                                                                                     Maria Silvia Petrachi 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2016-2017 – Classe 5CK 

 
MATEMATICA  

 

Docente: prof.ssa Annamaria Romanelli 

 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe, composta da 25 alunni, è risultata, fin dall’inizio dell’anno scolastico, abbastanza affia-
tata ed il clima educativo generalmente sereno. 
La fase iniziale dell’anno scolastico è stata dedicata ad una sistematica ripetizione e riorganizza-
zione degli argomenti trattati negli anni precedenti e all’impostazione di un metodo di lavoro che 
consentisse di affrontare le tematiche disciplinari previste per l’ultimo anno di corso. 
La classe, nel corso dell’anno scolastico, ha dimostrato un sufficiente interesse per la disciplina ed 
ha evidenziato una preparazione di base adeguato, anche se alcuni studenti evidenziano un posses-
so delle competenze impreciso e frammentario. 
Nel corso dell’anno l’impegno nello studio della disciplina è stato, in generale, adeguato. Alcuni 
alunni si sono applicati in maniera discontinua, conseguendo una preparazione inferiore alle loro 
reali possibilità. 
Alcuni allievi, nel corso degli anni, si sono impegnati in maniera seria ed assidua ed hanno eviden-
ziato un reale progresso in termini di maturazione personale e raggiungimento degli obiettivi pre-
fissati, conseguendo un livello di preparazione finale soddisfacente. 

 
SCHEDA SOMMATIVA 

 

Matematica 

VERIFICHE ORALI: 

I TRIM: 2 
 
II PENTAM: 2  
 

 VERIFICHE SCRITTE  

I TRIM: 2 
 
II PENTAM: 3 

 
 
 

In relazione alla programmazione curricolare, gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi in     
termini di competenze, conoscenze e abilità: 
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COMPETENZE 
 

- Sviluppo delle capacità in-
tuitive e logiche. 

- Utilizzo sufficientemente 
corretto del linguaggio 
scientifico. 

- Padronanza operativa del 
simbolismo matematico. 

- Capacità di mettere in rela-
zione le conoscenze acqui-
site con quelle delle altre 
discipline. 
 

CONOSCENZE 
   
-Riconoscere e classificare  
   una funzione. 
- Definire il limite finito o infinito 

di una funzione per x che tende ad 
un valore finito o infinito. 

- Riconoscere la continuità e la di-
scontinuità di una funzione. 

- Conoscere il significato di derivata 
e di differenziale di una funzione. 

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

- Conoscere   la   definizione   di    
integrale indefinito e le sue   

    proprietà. 
 -  Conoscere i vari metodi di           
    integrazione. 
- Conoscere la definizione di    

    integrale definito. 
- Conoscere il teorema di Torricelli-       
   Barrow. 
- Conoscere la formula di Newton -

Leibnitz. 
- Conoscere la definizione di inte-

grale improprio 
- Conoscere le equazioni differen-

ziali 
 

ABILITA’ (saper fare) 
 
- Determinare il dominio di fun-

zioni reali di variabile reale. 
-  Calcolare i limiti delle funzioni. 
- Calcolare la derivata e il diffe-

renziale di una funzione. 
-  Determinare i punti di massimo, 

di minimo e di flesso di una 
funzione.   

-  Studiare e rappresentare    
    graficamente   una    funzione      
    nel piano cartesiano.  
-  Applicare   le   proprietà     
   dell’integrale indefinito. 
-  Calcolare l’integrale   
    indefinito di una funzione. 
-  Applicare   le   proprietà     
   dell’integrale definito. 
-  Applicare la formula di  
   Newton – Leibnitz. 
 
 

 

 

CONTENUTI 

 
Insiemi numerici e funzioni  
Gli insiemi di numeri reali. Le funzioni. Il dominio di una funzione. 
 
Il concetto di limite ed i limiti delle funzioni  
Il concetto di limite. Limite finito/infinito per x tendente ad un valore 
finito/infinito. Il calcolo dei limiti. Il calcolo delle forme indeterminate. 
Limiti notevoli. Infinitesimi e infiniti. 
 
La continuità delle funzioni  
La definizione. I criteri per la continuità. I punti di discontinuità. Le 
proprietà delle funzioni continue. Gli asintoti di una funzione. 
 
Derivata e differenziale di una funzione  
Il rapporto incrementale e il concetto di derivata. La derivata e la retta 
tangente. La derivata delle funzioni elementari. Le regole di derivazio-
ne. La derivata di una funzione composta. La derivata della funzione 
inversa. Derivate di ordine superiore. Il differenziale di una funzione. 
 
Punti estremanti e punti di inflessione 
Massimi e minimi di una funzione. La concavità e i punti di flesso. 
 
Lo studio di una funzione  
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Studio e rappresentazione grafica di una funzione nel piano cartesiano. 
 
L’integrale indefinito  
Primitive di una funzione e integrale indefinito. Il calcolo delle primiti-
ve. Il metodo di scomposizione. L’integrazione delle funzioni razionali 
fratte. Il metodo di integrazione per sostituzione. Il metodo di integra-
zione per parti. 
 
L’integrale definito  
L’integrale definito e sue proprietà. Il teorema della media. La funzione 
integrale. Il teorema di Torricelli – Barrow (enunciato).  La  formula  di 
Newton – Leibnitz. Il calcolo delle aree. Il calcolo del volume di un 
solido di rotazione. 
 
Gli integrali impropri 
La funzione f(x) non è continua in un estremo dell’intervallo [a, b]. 
L’intervallo di integrazione è illimitato. 
 
Le equazioni differenziali  
le equazioni differenziali del primo ordine e a variabili separabili. 
 
 

 
 
 

  MODALITÀ DI VERIFICA: 

La verifica del grado di maturazione e di raggiungimento degli obiettivi prefissati raggiunto dagli allievi     
è avvenuta in maniera continua attraverso esercitazioni individuali e di gruppo, prove scritte di tipo 
tradizionale e colloqui, per la verifica del possesso dei concetti e dell’acquisizione del linguaggio speci-
fico della disciplina. 

 

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

 

Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2018: n. 70 
 
 
                                                             
 
 
                                       
 
 
 
          La Docente 
 
          Annamaria Romanelli 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2017-2018 – Classe 5CK 

 
CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

 
Docenti: MICCOLI Giovanni – POTI’ Abbondanza Maria 

 
La classe VCK è composta da 25 studenti che hanno frequentato regolarmente le lezioni.  

Disponibile al dialogo e alla collaborazione ha mostrato un atteggiamento sempre corretto. 

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

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

za in chimica e incontravano qualche difficoltà nel calcolo.  

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

re le capacità di comprensione e di rielaborazione, sviluppare la capacità di produzione logica, di os-

servazione, di analisi e di far acquisire un metodo razionale di lavoro.  

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

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

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

di valutare ed elaborare i dati raccolti. 

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

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

se di una determinazione analitica. 

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

fissati.  

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

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

può definire buono. 

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

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

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

 

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

 

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

ca, esercitazioni di laboratorio. 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 
 

Libri di testo adottati:  
• Elementi di Analisi Chimica Strumentale – Cozzi, Protti, Rauro – ZANICHELLI 

 
Ore di lezione effettuate fino al 14.05.2018: 220 
 

 
 

Competenze 
 
♦ Acquisire una cono-

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

♦ Acquisire i dati ed 
esprimere qualitati-
vamente e quantitati-
vamente i risultati 
delle osservazioni di 
un fenomeno attra-
verso grandezze fon-
damentali e derivate 

♦ Individuare e gestire 
le informazioni per 
organizzare le attività 
sperimentali appli-
cando le normative 
sulla protezione am-
bientale e sulla sicu-
rezza 

♦ Redigere relazioni 
tecniche e documen-
tare le attività indivi-
duali e di gruppo. 

Conoscenze  
 
♦ Conoscere le seguenti tecniche 

analitiche: cromatografia, foto-
metria di fiamma in emissione e 
in assorbimento; 

 
♦ Conoscere le principali determi-

nazioni analitiche nel settore ali-
mentare; 

 

♦ Saper elaborare e controllare i 
dati analitici; 

 

♦ Conoscere la sequenza delle fasi 
del processo analitico. 

 
 
 
 

Abilità 
 
♦ Individuare la complessità 

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

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

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

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

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

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

 
Cromatografia liquida ad alta pressione HPLC: descrizione della 
tecnica e campo di applicazione, schema strumentale, rivelatori a UV e 
ad indice di rifrazione. 
 
Cromatografia a scambio ionico: schema strumentale, resine a scam-
bio anionico e cationico, rivelatori, sistemi di soppressione. 
 
Spettrometria di massa: principio di funzionamento, strumentazione, 
lo spettro di massa, determinazione del peso molecolare e della formula 
molecolare, frammentazioni. 
 
Fotometria di fiamma: la fiamma, atomizzazione, eccitazione, brucia-
tori. 
Fotometria di fiamma in emissione. Strumentazione, analisi quantitati-
va, interferenze. 
Fotometria di fiamma in assorbimento atomico. Sorgenti luminose, 
monocromatori, schemi strumentali, analisi quantitativa, interferenze. 
Microfono di grafite, curve di incenerimento e di atomizzazione. 
Fotometria di fiamma in fluorescenza. 

 
 
 

 
 
 
 

 
CONTENUTI 

 
ATTIVITA’ LABORATORIALE 

 
Confronto di medie e di varianze – confronto dei risultati ottenuti da 
due diverse metodiche (analisi volumetrica, conduttometrica, poten-
ziometrica). 
 
Mosto: composizione, principali frodi, pH, acidità totale, apprezzamen-
to colore, zuccheri per via densimetrica, chimica, rifrattometrica. 
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Vino: composizione, principali frodi, densità, grado alcolico (metodo 
per distillazione ed ebulliometrico), acidità totale, volatile e fissa, 
estratto secco totale, pH, zuccheri riducenti, saccarosio, anidride solfo-
rosa totale e combinata, polifenoli totali, indice di antociani totali e fla-
vonoidi totali, antociani, apprezzamento colore. 
 
Acque: classificazione, conducibilità, residuo fisso, alcalinità, ammo-
niaca, nitrati, nitriti, cloruri, solfati per via turbidimetrica, durezza tota-
le e permanente, durezza calcica e magnesiaca, ferro, fosfati, sostanze 
organiche (ossidabilità al permanganato). 
 
Olio: classificazione e composizione, modifiche a carico dei lipidi, 
principali frodi, densità, acidità, numero di saponificazione, grado ri-
frattometrico, analisi spettrofotometrica, indice termosolforico, numero 
di iodio, numero di perossidi, reazione di Kriess, polifenoli. 

 
 
                                                                                                  I Docenti 

                                                                                                     Giovanni Miccoli 

                                                                                              Abbondanza Maria Potì  
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2017-2018 – Classe 5CK 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 

Docenti: Caraci Carmela – Lofari Barbara 
 

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

RELAZIONE FINALE 
 

La classe VCKM è composta da 25 studenti 11 alunni e 14 alunne tutti provenienti dalla IV CKM.  
L’a.s. 2017-18 è stato il primo anno che mi ha vista docente di questa classe, sebbene conoscessi già il 
gruppo classe dall’anno precedente per aver impartito una disciplina diversa. Questo ha permesso che 
si fosse già instaurato un rapporto di dialogo e di collaborazione per avere piena consapevolezza dei 
livelli di conoscenza e delle risorse di ciascun soggetto.  
Il comportamento ha mostrato talvolta episodi di criticità, dovuti alle relazioni interpersonali comples-
se e conflittuali, che hanno reso necessario manifestarsi nella loro autenticità attraverso momenti di 
confronto e dialogo al fine di creare un ambiente positivo e di ben-essere.   
La classe si presenta eterogenea sotto l’aspetto della motivazione personale e in particolare si eviden-
zia che la maggior parte della componente femminile è stata costantemente collaborativa, responsabile, 
diligente, curiosa e stimolante, tuttavia un’altra parte perlopiù costituita da studenti ha presentato viva-
cità e impegno non sempre adeguato alle aspettative.  
In relazione alle esigenze e ai bisogni emersi dalla situazione di partenza, si è condotto un insegnamen-
to con strategie educative e didattiche che privilegiassero la sollecitazione allo sviluppo delle capacità 
di osservazione, analisi, comprensione e rielaborazione di situazioni. 
Le lezioni e le esercitazioni di laboratorio sono state svolte in modo da fornire agli studenti un approc-
cio critico ed autonomo. 
L’azione adottata ha determinato un complessivo miglioramento delle conoscenze, pur mantenendo un 
rendimento dei vari alunni eterogeneo, come risultato dell’interesse e del metodo di studio individuale.  
La conoscenza degli argomenti trattati risulta complessivamente sufficiente e per alcuni anche più che 
discreti contribuendo positivamente al miglioramento personale.  
Il programma è stato svolto nelle sue parti essenziali con il giusto grado di approfondimento, tuttavia 
sono stati spesso necessari recuperi e ripetizioni degli argomenti trattati a causa di assenze e ripristino 
di un setting favorevole.   
La valutazione tiene conto delle prove oggettive (interrogazioni, esercitazioni scritte, esercitazioni di 
laboratorio, interventi) ma anche della situazione iniziale dei singoli alunni, dell’interesse, 
dell’acquisizione di responsabilità e della crescita personale dimostrati durante il percorso scolastico. 

 

Obiettivi Conoscenze Competenze 
Definire le principali caratteristi-
che funzionali dei microrganismi 
impiegati nei processi fermenta-
tivi industriali 

Conoscere le principali strutture 
cellulari  

Considerare i principali fattori 
che influenzano i processi di 
fermentazione industriali 

Descrivere i processi di fermen-
tazione evidenziando i passaggi 
fondamentali 

Conoscere l’influenza dei fatto-
ri che regolano lo sviluppo mi-
crobico 

Preparare, nei casi di più genera-
le applicazione, il terreno coltu-
rale adatto alla crescita dei mi-
crorganismi 

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

Conoscere la struttura del Dna e 
i passaggi fondamentali della 
sintesi proteica 

Saper effettuare la classificazio-
ne dei microrganismi secondo la 
colorazione di Gram 
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Individuare ed integrare le con-
nessioni con le altre discipline 
dell’area chimica 

Conoscere i principali processi 
microbici di interesse industria-
le e alimentare 

Saper elaborare piccoli progetti 
chimici e biotecnologici legati al 
mondo dei microrganismi utiliz-
zando i concetti, i principi e i 
modelli studiati 

Contenuti 

Il mondo degli esseri viventi.  
Classificazione di Whittaker.  
L’organizzazione in regni e la struttura dei microrganismi: cellula 
eucariota, cellula procariota. Struttura e composizione chimica del-
la parete cellulare dei microrganismi procarioti. 
Morfologia dei microrganismi: Colorazione di Gram 
Coltivazione e crescita. 
Moltiplicazione dei microrganismi e fattori che influenzano lo svi-
luppo microbico: temperatura, pH, pressione osmotica, ecc.. Terre-
ni e sostanze nutritive che influenzano la crescita dei microrgani-
smi. Curva di crescita 
Metabolismo microbico: vie cataboliche e anaboliche. Glicolisi. 
Ciclo di Krebs e catena di traporto degli elettroni. 
Respirazione e fermentazione dei microbi: respirazione aerobica e 
anaerobica, fermentazione, O2 disciolto e CO2 disciolta e loro in-
fluenza nel metabolismo. 
Produzione di ATP. Bilancio energetico. 
Definizione e classificazione degli enzimi. Catalisi enzimatica e 
modello di Michaelis-Menten. Espressione e significato della km e 
della vmax. Diagramma di Lineweaver-Burk. Inibizione competitiva 
e non competitiva.  
Impiego degli enzimi nell’industria 
 DNA struttura, funzione, duplicazione, sintesi delle proteine, rego-
lazione. Cenni di ingegneria genetica: il codice genetico e le muta-
zioni e agenti mutageni. Tecnica del DNA ricombinante.  

Processi microbici di interesse industriale ed alimentare: lieviti e 
fattori che ne influenzano lo sviluppo, chimismo della fermenta-
zione alcolica; esempi di produzione chimica industriale. Processo 
di produzione degli antibiotici: produzione della penicillina 

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

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

dica, esercitazioni di laboratorio. 

Laboratorio: 
allestimento e sterilizzazione dei materiali. Uso del microscopio. Tecniche di colorazione: preparazio-
ne dei vetrini e colorazione di Gram. Terreni di coltura e semina. Tecniche di isolamento e di identifi-
cazione delle colture pure. Determinazione della carica batterica. Analisi microbiologica delle acque. 
 
 
 

Le Docenti 
 
Carmela Caraci 

              
         Barbara Lofari    
 

34 
 



Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2017-2018 – Classe 5CK 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Docente: prof.ssa Lezzi Anna Rosa  

 
La classe ha dimostrato, sin dall’inizio dell’anno, interesse per la disciplina. Sotto il profilo sociale ri-
sulta ben amalgamata, e rispettosa delle regole. 
Nel corso dell’anno il campo di intervento ha spaziato su tre settori fondamentali: 

- Rielaborazione degli schemi motori di base 

- Educazione alla salute 

- Conoscenza e pratica delle attività sportive. 

Per quanto riguarda l’aspetto motorio la classe, nel complesso, non ha presentato problemi. Nono-
stante il buon livello medio dei prerequisiti funzionali, si è proceduto, all’inizio dell’anno, ad 
un’attività di recupero e potenziamento di detti prerequisiti, utilizzando anche i piccoli  e grandi at-
trezzi in forma varia.. 

 
In relazione agli obiettivi esplicitati nella programmazione di inizio anno, sono stati conseguiti i se-
guenti obiettivi in termini di: 
 
Competenze 
 
Percezione di sé  e completa-
mento dello sviluppo funzionale 
e delle capacità motorie ed 
espressive.  
 
 
 
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 compi-
to richiesto ed alla situazione. 
 
 
Vivere in modo corretto i mo-
menti di competizione  
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Competenze 

 

 

Apprendere i concetti fonda-
mentali per la prevenzione della 
salute, del    benessere e della 
sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imparare a relazionarsi con 
l’ambiente naturale e tecnologi-
co. 

 

Conoscenze 

 

Conoscenze e norme relative 
alla salute, al potenziamento 
fisiologico ed un corretto stile 
di vita. 

Conoscenza e prevenzione dei 
principali  traumi che possono 
verificarsi durante un'attività 
sportiva. 

Conoscenza dei principi gene-
rali di una corretta alimenta-
zione. 

Conoscenza e prevenzione del-
le principali patologie causate 
dalla sedentarietà. 

 

Conoscenza e utilizzo del lin-
guaggio specifico della discipli-
na per comunicare in modo effi-
cace. 

 

 

Abilità 

 

Utilizzare l’attività motoria per 
ricercare, migliorare e mantene-
re il proprio stato di salute ( 
mantenersi fisicamente in for-
ma). 

 

Intervenire in caso di infortunio 
con un primo soccorso adeguato. 

 

 

 

 

 

 

Sapersi orientare in contesti socia-
li diversificati 

Vivere un rapporto corretto con 
l’ambiente 

 

Utilizzo degli aspetti comunicati-
vo-relazionali del linguaggio mo-
torio per entrare  in relazione con 
gli altri. 

 

Saper utilizzare e rielaborare  in 
modo critico e creativo le infor-
mazioni apprese. 
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Contenuti  
 
 
Potenziamento fisiologico attraverso attività in regime aerobico ed anaerobico. 
Esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero ed ai grandi attrezzi . 
Esercizi di rilassamento ed allungamento muscolare. 
 
 Conoscenza e pratica di attività sportive. 
Fondamentali di pallavolo, pallacanestro, calcio. 
Nozioni di Primo  soccorso. 
Cenni di anatomia e fisiologia. 
 Principi generali per una corretta alimentazione. 
 
Materiali didattici: 
Piccoli e grandi attrezzi 
Palestra coperta e scoperta 
Libro di testo consigliato: "In perfetto equilibrio"   casa editrice "G.D'Anna" 
Materiale multimediale autoprodotto e consultato dal web. 
 
 
Metodologia applicata 
In base agli obiettivi programmati, sono stati utilizzati in maniera opportuna sia il metodo globale 
che quello analitico, senza mai prescindere dal principio della gradualità dell’insegnamento. 
La metodologia è stata prevalentemente pratico-operativa, ponendo gli alunni di fronte a situazioni-
problema. 

 
 
Criteri di valutazione adottati 
 Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF d'Istituto e le griglie elaborate dal Dipar-
timento tenendo conto di: 
Livello individuale di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze 
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  
Interesse 
Impegno 
Partecipazione 
Frequenza 
Comportamento 
 
     
  Nel corso dell’anno sono state effettuate  prove di verifica  utilizzando  come strumenti di valutazio-
ne : 
 
- Osservazione sistematica 

-  Prove Test  

- Interrogazioni orali libere 

- Approfondimenti individuali e di gruppo. 

 
La Docente 
 
Anna Rosa Lezzi 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2016-2017 – Classe 5CK 

 
RELIGIONE CATTOLICA 

 
Docente: prof.ssa Stifanelli Anna  

 
 

La classe, composta da 25 alunni (di cui 1 Esonero), 10 ragazzi e 14 ragazze, provenienti da Brindisi e paesi 
limitrofi, presenta una certa eterogeneità dal punto di vista socio – culturale. Nel suo complesso è apparsa abba-
stanza interessata alla proposta educativa dell’IRC e dai primi incontri ha manifestato un atteggiamento respon-
sabile e collaborativo.  

La curiosità culturale e l'impegno scolastico, durante l’anno, hanno avuto una progressione sempre più elevato 
sapendo ben collaborare con l’insegnante e nel gruppo classe. 

 
Verifiche : dialogo e riflessioni orali, interventi spontanei, interesse e partecipazione. 

 
Metodi : lezioni partecipate, analisi testuale, soluzione di problemi e discussione metodica. 
 
TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA – 5CKM 
Materia Religione Cattolica  
Docenti: Prof.ssa Stifanelli Anna 
Libro di testo adottato: “Incontro all’Altro” – SERGIO BOCCHINI – EDBSCUOLA 
Materiale didattico: Slide e Documenti prodotti anche online.  
 
 
Ore di lezione effettuate fino al 11/05/2018 n. 18 ore. 

CONTENUTI 

• Progetto di vita 
• Un cammino nella storia 
• La concezione del matrimonio 
• Approfondimento: attualità vista da me… 

Obiettivi  
 

Conoscenze Competenze 

• Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto multi-
culturale. 
 

 

• Cogliere la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo nelle tra-
sformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecno-
logica. 

 

 

• Utilizzare consapevolmente le 

• Lo studente apprende il 
Ruolo della religione nella so-
cietà contemporanea: secolariz-
zazione, pluralismo, nuovi fer-
menti religiosi e globalizzazio-
ne. 
 

• Lo studente riflette 
dall’identità del cristianesimo in 
riferimento ai suoi documenti 
fondanti e all’evento centrale 
della nascita, morte e risurrezio-
ne di Gesù Cristo. 

 

• Lo studente coglie 
l’incidenza del Concilio Ecume-
nico Vaticano II come evento 
fondamentale per la vita della 
Chiesa nel mondo contempora-

• Motiva, in un contesto multicultura-
le, le proprie scelte di vita, confrontandole 
con la visione cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero e costruttivo. 

 

• Individua la visione cristiana della 
vita umana e il suo fine ultimo, in un con-
fronto aperto con quello di altre religioni e 
sistemi di pensiero. 

 

• Riconosce al rilievo morale delle 
azioni umane con particolare riferimento 
alle relazioni interpersonali, alla vita pub-
blica e allo sviluppo scientifico e tecnologi-
co; 

 

• Usa e interpreta correttamente e 
criticamente le fonti autentiche della tradi-
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fonti autentiche del cristianesimo, in-
terpretandone correttamente i contenuti 
nel quadro di un confronto aperto ai 
contributi della cultura scientifico-
tecnologica. 

neo. 
 

• Lo studente coglie il 
magistero della Chiesa su aspet-
ti peculiari della realtà sociale, 
economica, tecnologica. 

 

• Lo studente apprende la 
concezione cristiano-cattolica 
del matrimonio e della famiglia; 
scelte di vita, vocazione, profes-
sione. 

zione cristiano-cattolica.  
 

• Riconosce il valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività e la lettura 
che ne dà il cristianesimo. 

 

• Riconosce al rilievo morale delle 
azioni umane con particolare riferimento 
alle relazioni interpersonali, alla vita pub-
blica e allo sviluppo scientifico e tecnologi-
co. 

ARGOMENTI SVOLTI 

 La violenza.  
 La dignità dell'uomo e la responsabilità ai diritti degli esseri umani.   
 La vita politica e le scelte per il bene comune.  
 I primi approcci con la Sindone.  
 La politica per l'uomo.  
 Il desiderio di avere figli.  
 La contraccezione 
 I rapporti prematrimoniali. 
 Il mondo delle cartomanti.  
 Politica e moralità  
 Il limite.  
 Aborto e le conseguenze.  
 Fecondazione assistita. 
 Eutanasia. 
 La separazione e il giusto comportamento nei confronti dei figli.  
 I principi della Dottrina Sociale della Chiesa.  
 Il principio di realtà e il principio del piacere  
 Scienza e fede un dialogo possibile.  
 Responsabilità e Bioetica. 
 Le manipolazioni genetiche. 
 La clonazione 
 Gli organismi geneticamente modificati. 
 La paura e le scelte di vita. 

 

METODI Lezioni frontali Dialogo con il gruppo classe Altro 
X X X 

STRUMENTI Libri di testo Materiale didattico docente Altro 
X X X 

STRUMENTI VERIFICA Colloqui  Altro 
X  X 

 
 
 
     La Docente 
 

                                                                                                    Anna Stifanelli 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: analisi del testo (A) 
 

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

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze linguistiche 
 
Capacità di espressione 
(punteggiatura; ortografia 
morfosintassi; lessico) 

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

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
4 
3,5 
3 
2 
1 

1- 4 

Efficacia argomentativa 
 
Capacità di sviluppare ar-
gomentazioni 
personali ed originali 

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

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

1-3 

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

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

Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

6 
5 
4 
3 
2 

2-6 

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

Rielabora in modo: 
 critico 
 personale 
 essenziale 
 parziale 
 inesistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
2 
1,5 
1 
0,5 
0 
 

0-2 

Valutazione  15 

 
Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE 10 

DISCRETO 11-12 

BUONO 13-14 

OTTIMO 15 

                                                                              

        La Commissione 
 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 
Il Presidente 

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

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

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

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

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
4 
3,5 
3 
2 
1 

 
 

1-4 
 
 
 

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

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

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 
 

1-3 
 
 

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

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

Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

6 
5 
4 
3 
2 

 
 
 

2-6 

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

Rielabora in modo: 
 critico 
 personale 
 essenziale 
 parziale 
 inesistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
2 
1,5 
1 
0,5 
0 

 
 

0-2 

 
Valutazione 

 
 

 
15 

 
Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE 10 

DISCRETO 11-12 

BUONO 13-14 

OTTIMO 15 

 
 

        La Commissione 
 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 
Il Presidente 

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

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

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

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

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
4 
3,5 
3 
2 
1 

 
 

1-4 

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

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

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 
 

1-3 

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

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

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
6 
5 
4 
3 
2 

 
 

2-6 

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

Rielabora in modo: 
 critico 
 personale 
 essenziale 
 parziale 
 inesistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
2 
1,5 
1 
0,5 
0 

 
 

0-2 

 
Valutazione 

 
 15 

 
 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE 10 

DISCRETO 11-12 

BUONO 13-14 

OTTIMO 15 

        La Commissione 
 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 
Il Presidente 

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

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

 
Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

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

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

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
4 
3,5 
3 
2 
1 

 
 

1-4 

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

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

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
3 
2,5 
2 
1,5 
1 

 
 

1-3 

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

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

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
6 
5 
4 
3 
2 

 
 

2-6 

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

Rielabora in modo: 
 critico 
 personale 
 essenziale 
 parziale 
 inesistente 

 
Ottimo            
Buono / Discreto             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Scarso     

 
2 
1,5 
1 
0,5 
0 

 
 

0-2 

 
 Valutazione 

 
 15 

 
 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE 10 

DISCRETO 11-12 

BUONO 13-14 

OTTIMO 15 

 
 

 
 

        La Commissione 
 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 
Il Presidente 

 
……………………………. 
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GRIGLIA DI  VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

                                            
CANDIDATO/A________________________________________________________  CLASSE ________________ 

 

n. INDICATORI LIVELLI PUNTI   
ASSEGNATI  

1 Disegno di impianto, Padronanza grafica e 
normativa: 
• Comprendere e realizzare lo schema com-

plessivo di un impianto a partire dallo sche-
ma del diagramma a blocchi o dalla descri-
zione del processo. 

• Saper elaborare la regolazione delle appa-
recchiature principali in un impianto chimico 

 
 

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

  

 Sufficiente padronanza dei metodi grafici, ma con l’elaborato non comple-
tamente definito negli aspetti essenziali e normativi e nei controlli di pro-
cesso                                                                                                        8-12 
  

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

13-15  

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

 

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

 
 

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

8 - 12  

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

13 – 15   

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

 

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

 
 

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

8 - 12  

 Conoscenze sicure (dalla correttezza formale, alla capacità di rielabora-
zione personale fluida e sicura)                                                                                           13 – 15  

 

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

 

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

 

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

8 - 12  

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

13 – 15   

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

 
 

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

 

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

 

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

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

Totale punti assegnati  

Media punti delle competenze considerate  

 
 

44 
 



 
TERZA PROVA  

ESAMI DI STATO A.S. 2017-2018 – Classe 5^ CKM articolazione 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:   90 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 

TOTALE 
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 consenti-

to l’uso del dizionario monolingue. Le risposte devono essere riportate a penna. 
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Griglia di valutazione della prova orale 
 

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

 
 

Fasi Indicatori Punti 

Prima fase 
(14 punti) 

Argomento 
scelto dal 
candidato 

 

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

 
 

.………./14 

Seconda fase 
(13 punti) 

Argomenti scelti 
dalla commissione 

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

 
 

.………./13 

Terza fase 
(3 punti) 

Discussione elabo-
rati 

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

 
 

.………./3 

Valutazione  
 

….…./30 
 

 
 

Valutazione  
complessiva 

Punteggio  
in trentesimi 

INSUFFICIENTE 
8-14 

MEDIOCRE 
16-18 

SUFFICIENTE 
20 

DISCRETO 
22-24 

BUONO 
26-28 

OTTIMO 
30 

 
 

 
 

        La Commissione 
 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 
Il Presidente 

 
……………………………. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  
ESAMI DI STATO a.s. 2017-2018 

 
CLASSE 5 CK 

indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione Chimica e Materiali 
 

 
Discipline: 
 

• CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 
 

• CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 

• MATEMATICA 
 

• INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brindisi, 03/05/2018 
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DISCIPLINA: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE  

1. La fotometria di fiamma in emissione è una delle principali tecniche dell’analisi strumentale. 
Descrivine principio e schema generale. (per la risposta al massimo 5 righi) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

     2. Descrivi le fasi stazionarie impiegate nella cromatografia ionica IC 
(per la risposta al massimo 5 righi) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

1.  In un vino il parametro importante per stabilire lo stato di conservazione del vino e     l’insorgere di 
eventuali malattie è: 

 acidità fissa; 
 acidità volatile; 
 acidità totale; 
 anidride solforosa. 

 
2.  Negli ultimi anni interventi genetici hanno modificato la composizione trigliceridica di alcuni  grassi. 

La genuinità del grasso viene garantita dalla determinazione gascromatografica dei 
A.  Steroli; 
B.  Prostaglandine; 
C.  Clorofille; 
D.  Terpeni. 

 
3.  Nell’analisi spettrofotometrica degli oli il ΔK si ricava con la formula: 

A.  ΔK= K268 – (K262 - K274)/2; 
B.  ΔK= K268 + (K262 + K274)/2; 
C.  ΔK= K268 - (K262 + K274)/2; 
D.  ΔK= K268 + (K262 - K274)/2. 

 
4.  L’alcalinità delle ceneri di un vino viene espressa in:  

A.  %v/v; 
B.  g/l di acido acetico; 
C.  g/l di acido tartarico; 
D.  meq/l. 
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DISCIPLINA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  

1. Sito attivo e substrato. Modello ad adattamento induttivo (per la risposta al massimo 5 righi). 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Colorazione di Gram (per la risposta al massimo 5 righi). 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

1. La sintesi delle proteine avviene sui: 
 

ribosomi; 
mitocondri; 
liposomi; 
lisosomi. 

2. La glicolisi è un processo: 
 

A.  proprio di tutti gli organismi; 
B. proprio dei batteri; 
C. proprio degli organismi anaerobi; 
D. limitato al processo di fermentazione. 

 
3. Nel profilo energetico di una reazione biochimica l’enzima provoca: 

 
A. la diminuzione dell’energia dello stato finale; 
B. la diminuzione dell’energia di attivazione; 
C. l’innalzamento dell’energia di attivazione; 
D. l’annullamento dell’energia di attivazione. 

4. La molecola di utilizzo immediato proveniente dalle reazioni energetiche cellulari è: 
 

A. il glicogeno; 
B. il citocromo C; 
C. l’ATP; 
D. l’ossigeno. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA  

1.  

2. Dimostra la formula di integrazione per parti e forniscine un esempio applicativo  
(per la risposta al massimo 5 righi). 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

3. Scrivi la definizione di primitiva di una funzione e spiega la differenza che esiste fra primitiva e integrale 
indefinito di una funzione (massimo 5 righi). 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

1. Il dominio della funzione 24 xy −= è: 
2±≠x ; 

22 ≤≤− x ; 
22 ≥∨−≤ xx ; 

ℝ. 

2. Quanto vale 
2

lim
2

2 ++−→ x
x

x
 

A. ∞+ ; 
B. ∞- ; 
C. 1; 
D. 0. 

 
3. La derivata di 4ln 3 += xy è: 

A. 
4

3' 3

2

+
=

x
xy ; 

B. 
x
xy

2ln3'= ; 

C. 
4

1' 3 +
=

x
y ; 

D. 
x

y 3'= . 

 
4. Quale delle seguenti funzioni è primitiva della funzione senxxxf −= 23)( ? 

A. xxxF cos3)( += ; 

B. senxxxF −= 26)( ; 

C. xxxF cos)( 3 += ; 

D. xxxF cos)( 3 −= . 
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DISCIPLINA: INGLESE  

1. What does sewage treatment consist of?    (per la risposta al massimo 5 righi) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.  Which are the main steps of water cycle?    (per la risposta al massimo 5 righi) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
1. The diseases caused by water contamination include: 
 

A.  backpain, headache 
B.  typhoid, cholera and disentery 
C.  bronchitis, pneumonia, sore throat 
D.  measles, hooping cough and rubella 

 
 
2. Chlorination is used for: 
 
A.  domestic water supplies 
B.  community water-treatment systems 
C.  treating the water of lakes and rivers 
D.  treating large bodies of water 
 
3. Water fit for drinking is called: 
 
A.  fresh water 
B.  organic water 
C.  potable water 
D.  pure water 
 
 
4. Primary treatment of sewage 

 
A.  kills all the micro-organisms in sewage  
B.  removes all the nitrates and phosphates in sewage 
C.  removes all toxic chemicals from sewage 
D.  removes suspended solids and particulate organic matter from sewage 
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