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Contenuti 
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2. Studenti della classe 

3. Profilo dell’indirizzo 

4. Obiettivi cognitivi comuni 

5. Obiettivi specifici di indirizzo 

6. Obiettivi socio-affettivi 

7. Situazione in ingresso della classe 

8. Profilo della classe 

9. Attività di approfondimento 

10. Attività didattiche integrative 

11. Relazione delle attività di alternanza scuola-lavoro 

12. Criteri di valutazione 

13. Modalità di valutazione degli apprendimenti 

14. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

15. Simulazione della terza prova  

16. Tavole consuntive analitiche disciplinari ed allegati* 
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- Griglie di valutazione della prima prova scritta; 

- Griglia di valutazione della seconda prova scritta; 

- Griglia di valutazione del colloquio; 

- Format simulazione della terza prova. 

 

Brindisi, lì 15 Maggio 2018         

           

     

Gli Studenti Rappresentanti                                                                Il Docente Coordinatore 

nel Consiglio di Classe                                                                         Prof.ssa Lucia Cotugno 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Giuliano 
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1. DOCENTI DELLA CLASSE    

 

 

  Continuità  

Discipline Docenti 5DKM 3DK 4DK 

Lingua e Lettere Italiane COTUGNO Lucia x x 

Storia COTUGNO Lucia x x 

Lingua e Cultura Inglese VALENTINI Maria   

Matematica e Compl. di Matem. ROMANELLI Annamaria   

Chimica Organica e Biochimica 
LA TORRE Angela 

CALÒ Maria Antonietta 

x x 

 

Chimica Analitica e Strumentale 
DE LEO Vincenzo 

POTI’ Abbondanza 

 

 

 

 

Tecnologie Chimiche Industriali SERIO Maria Rosaria  

CONTE Massimiliano 

  

 

Scienze Motorie e Sportive LEZZI Anna Rosa   

Religione DRESDA Maurizio   

 

 

 

2. STUDENTI DELLA CLASSE 5ª DKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 AGGAZIO Francesca 15 LIBARDO Maria 

2 ALBANESE Irene 16 MALAGNINO Ilaria 

3 AMARI Manuel Alfonso 17 MIGLIETTA Lisa 

4 ANCORA Noemi 18 MINELLI Marzia 

5 ANNIGO Andrea 19 NOCE Eleonora 

6 BLASI Francesca Rita 20 PAGANO Alessio 

7 CONTARDI Veronica 21 PAGLIARA Marco 

8 D’ELIA Vito 22 PERRUCCI Vincenzo 

9 DI NOI Roberto 23 PINTO Giorgia 

10 ELIA Gabriele 24 RUSCELLI Pietro 

11 FUSO Marco Manuel 25 SGURA Antonia 

12 GALASSO Simone 26 TACCONI Italo 

13 GIORDANO Alessio 27 TAURISANO Alessia 

14 GUADALUPI Ivo Antonio  28 TEMPESTA Luigi 
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3.  PROFILO DELL‟INDIRIZZO 

 

La figura professionale, 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 dall’attuale 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 e favorire lo sviluppo di capacità di orientamento di fronte al variare degli 

stimoli sociali, economici, culturali, formativi e professionali. Lo scopo è preparare gli studenti ad 

affrontare gli approfondimenti necessari per conseguire ulteriori competenze specialistiche.  

   

 

4.   OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 

Competenze  
Gli studenti sono complessivamente 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 complessivamente 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 complessivamente in grado di portare a termine compiti, anche complessi, e di 

risolvere problemi applicando in modo efficace conoscenze e metodi appresi. 

 

 

5. OBIETTIVI SPECIFICI D‟INDIRIZZO 

Gli studenti sono complessivamente 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 complessivamente 

- 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 ANNO 

 

La classe 3DKM era composta di n. 30 studenti, tra questi un alunno con disabilità cognitiva che 

segue una programmazione differenziata. Tre alunni non sono stati ammessi alla classe successiva.   

Di seguito le valutazioni riportate: (media della classe 6,5) 

 

 

MATERIE Voto  

6 

Voto  

7 

Voto  

8 

Voto  

9 

Voto  

10 

 Con 

debito 

Senza  

debito 

    

Lingua e Lettere Italiane  10 8 6 2 1 

Storia  11 4 11 1  

Lingua e Cultura Inglese 3 16 5 3   

Matematica e Compl. di Matem. 7 11 6 3   

Chimica Organ. e Biochimica 6 12 9    

Chimica Analitica e Strumentale 3 11 9 4   

Tecnologie Chimiche Industriali  14 10  3  

Scienze Motorie e Sportive  4 12 10 1  

 

 

QUARTO ANNO 

 

La classe 4DKM era composta di n. 29 studenti; tra questi, oltre all’alunno con disabilità, anche 2 

studenti trasferiti da altra classe del medesimo Istituto. Un alunno non è stato ammesso alla classe 

successiva. 

Di seguito le valutazioni riportate: (media della classe 6,71). 

 

 

MATERIE Voto  

6 

Voto  

7 

Voto  

8 

Voto  

9 

Voto  

10 

 Con 

debito 

Senza  

debito 

    

Lingua e Lettere Italiane 1 12 8 2 3 3 

Storia  8 7 6 2 5 

Lingua e Cultura Inglese 4 11 5 3 2  

Matematica e Compl. di Matem. 10 9 4 5   

Chimica Organ. e Biochimica 6 15 4 1 2  

Chimica Analitica e Strumentale 1 15 5 5 2  

Tecnologie Chimiche Industriali  5 12 11 3  

Scienze Motorie e Sportive  13 2 8 5  
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8. PROFILO DELLA CLASSE 5DKM 

 

Gli studenti della 5DKM sono 28, di cui 13 ragazze e 15 ragazzi; tra questi è presente un alunno 

con DSA e con sostegno che segue una programmazione differenziata.  

Si sono costituiti come gruppo classe a partire dal terzo anno, ma nel corso del triennio non tutti 

hanno seguito lo stesso percorso: alcuni sono stati fermati (3 al terzo anno e 1 al quarto), altri si 

sono trasferiti da sezioni diverse.  

Nel complesso il gruppo di studenti risulta piuttosto eterogeneo sia per estrazione socio-

culturale, che per abilità di base, senso di responsabilità, comportamento, impegno, attitudine e 

partecipazione al dialogo didattico-educativo.  

Durante tutto l'arco del triennio, la classe ha fatto rilevare una condotta altalenante che ha visto 

prima un momento di crescita nel passaggio dal terzo al quarto anno, per poi sviluppare una 

involuzione del comportamento e  dell’impegno scolastico al raggiungimento del quinto anno.  

È doveroso precisare che solo una parte della classe ha partecipato in modo propositivo 

all'attività didattica, mostrando interesse verso quasi tutte le discipline e facendo risaltare un 

adeguato bagaglio culturale con risultati soddisfacenti non solo per le capacità ma anche, in alcuni 

casi, per l'impegno caparbio, diligente e continuo. I restanti invece hanno evidenziato un interesse 

approssimativo e diversificato per disciplina ed argomenti, mostrando superficialità e diventando 

talvolta elemento di disturbo, in totale disarmonia con il resto della classe. Questi hanno anche fatto 

registrare un elevato numero di assenze, sia orarie che giornaliere. 

Il Consiglio di Classe ha riscontrato difficoltà nell’indurre questi studenti ad un appropriato 

senso di responsabilità,  ad uno studio rigoroso condotto con metodo di lavoro efficace, non 

mnemonico, induttivo, critico e prodotto di rielaborazione personale. Per questi si è cercato di 

promuovere un coinvolgimento diretto in classe, favorendo un recupero autonomo che alcuni hanno 

saputo tradurre in risultati positivi, altri in esiti solo parzialmente sufficienti.  

Sebbene nel corso del triennio non ci sia stata continuità didattica in alcune discipline, ciò non 

ha influito in modo particolare sull'organizzazione del percorso formativo (educativo e didattico-

disciplinare) che si è sviluppato su una linea d’intenti coerente e comune. L'impostazione didattica è 

stata finalizzata ad una formazione professionalizzante promuovendo 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. 

La programmazione annuale di tutte le discipline si è ispirata alle linee guida ministeriali. E, se 

vi sono stati ritardi, questi sono attribuibili ai tempi di assimilazione, spesso risultati più lunghi del 

previsto e che hanno richiesto continue attività di recupero in itinere. 

L’attività di Alternanza scuola-lavoro ha visto i ragazzi protagonisti di una esperienza 

imprenditoriale che, benché simulata, ha dato loro modo di misurarsi sul campo della realtà 

lavorativa. La piattaforma JA infatti ha dato loro modo di ideare, realizzare e vendere un prodotto, 

permettendogli di cimentarsi con le procedure necessarie alla realizzazione di una attività 

imprenditoriale. 

In conclusione si può affermare che, quasi tutti gli alunni di questa classe, nonostante i limiti di 

alcuni, sono in possesso delle conoscenze essenziali e delle competenze di base richieste dagli 

obiettivi prefissati e, per quanto la loro capacità di utilizzare un linguaggio appropriato ai contenuti 

sia, per alcuni, semplice, hanno comunque acquisito le abilità tecniche necessarie ad un positivo 

inserimento nella società. Nel complesso, dunque, la preparazione acquisita dalla classe, pur se con 
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risultati eterogenei, è mediamente sufficiente, con livelli ampiamente soddisfacenti per un gruppo di 

allievi. 

 

9. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

Nell’ambito della metodologia CLIL (si veda circolare MIUR prot. n. 4969 del 25.7.2014), il 

Consiglio di classe individua come discipline Chimica Organica e Biochimica e Tecnologie 

Chimiche Industriali. Rispettivamente, per  Chimica Organica e Biochimica l’unità didattica è 

“Micro-organism”; per Tecnologie Chimiche Industriali l’unità didattica è “Water”.  

Per i contenuti CLIL si rimanda alla tavola consuntiva analitica delle discipline Lingua e Cultura 

Inglese, Chimica Organica e Biochimica e Tecnologie Chimiche Industriali.  

 

 

10. ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE  

 

Elenco delle attività più significative svolte dal gruppo classe nel presente anno scolastico 

 

1. Viaggio d’istruzione a Barcellona 

2. Orientamento  

3. Visita al Salone dello studente di Bari 

 

 

11. RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Secondo biennio 

L'attività  di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio è stata orientata verso la formazione di 

nuove figure professionali che potessero meglio rispondere alle richieste del mercato del lavoro.  

Particolare importanza è stata data al settore delle energie alternative, prodotte anche dai rifiuti, 

nella consapevolezza dell’importanza della loro corretta gestione nel rispetto dell’ambiente. 

Per conseguire il raggiungimento di questo obiettivo agli alunni è stata data l’opportunità di 

conoscere le tecniche più avanzate per la produzione ed il recupero di energia nel rispetto della 

vigente normativa in materia di controllo ambientale. 

Nella fase di sensibilizzazione e orientamento, i docenti del Consiglio di Classe, di comune 

concerto con gli esperti esterni, hanno contribuito a dare informazioni sul percorso di alternanza 

scuola-lavoro, sulle attività da svolgere, e  sull'organizzazione della struttura ospitante nella fase di 

stage. Inoltre hanno guidato gli studenti nel mettere in relazione le competenze acquisite durante il 

percorso scolastico curricolare e quanto richiesto dall’attività lavorativa. 

Gli studenti, inoltre, sono stati informati sulle opportunità lavorative presenti sul territorio ed 

hanno ricevuto una formazione di base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.   

Il progetto si è avvalso della collaborazione di agenzie interinali, di associazioni di categoria, di 

esperti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di figure professionali che hanno fornito il quadro 

dell’organizzazione economico-produttiva del territorio. 

In sincrono si è promosso lo sviluppo di una cultura dell’imprenditorialità ad integrazione della 

cultura tecnica acquisita con i curricula scolastici. 



8 
 

A tal proposito sono state effettuate visite guidate e/o stage presso aziende del territorio ( Basell 

– Versalis – Enipower – Chemgas – Zuccherificio SFIR)  ed  è stato attivato un percorso 

formativo in collaborazione con Confindustria Rimini e Confindustria Brindisi. 

 

Quinto anno 

Nell’anno scolastico 2017/2018 il progetto di alternanza scuola-lavoro nella classe  5DK, 

denominato “Tra oggi e domani: costruire il proprio futuro”, è stato finalizzato a far acquisire agli 

alunni una maggiore consapevolezza per le loro scelte future e le competenze per affrontare al 

meglio il mondo del lavoro.  

A questo scopo hanno aderito alle seguenti attività:  

 Progetto di educazione imprenditoriale denominato “Impresa in azione”.  

L’intera classe ha costituito una mini-impresa curandone ogni step, a partire dalla fase di 

concept dell’idea fino all’immissione del prodotto sul mercato di un ”turbonormografo”.  

 Stage formativo presso l‟Università del Salento. Una parte della classe (12 alunni) è stata 

coinvolta in attività di laboratorio all’interno del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Biologiche ed Ambientali.  

 Modulo generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro 

con rilascio di attestato (Spesal).   

 Lezioni con esperto di un‟agenzia di formazione sulle modalità di ricerca del primo 

impiego. 

 Lezione riguardante la “Funzione ed organizzazione della Protezione Civile”.  

 Lezioni in lingua inglese finalizzate ai possibili lavori all’estero, all’apprendimento di 

termini specifici ed alla compilazione del Curriculum vitae.  

 Visita guidata alla Cantina Due Palme.   

 Visione del film “Il senso della bellezza” e dibattito con un ricercatore del CERN di 

Ginevra che ha illustrato le apparecchiature presenti e il lavoro svolto all’interno della 

Organizzazione europea per la ricerca nucleare. 

 Incontro con un imprenditore locale che ha esposto la propria esperienza nel campo 

immobiliare. 

 

Determinante è stato il ruolo di tutti gli insegnanti, i quali hanno affiancato gli alunni nelle 

attività extra scolastiche, offrendo le loro competenze e la loro professionalità, semplificando il 

percorso e nel contempo prendendo spunto per approfondire tematiche spendibili in una futura 

attività lavorativa. 
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 12.  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 e 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 e interesse alle attività didattiche 

- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi 

- Gravissima difficoltà a 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 e interesse alle attività didattiche 

- Gravi lacune negli strumenti comunicativi 

- Gravi difficoltà a utilizzare gli ausili didattici 

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

- Mediocre organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Modesta partecipazione e 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 e interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi accettabili 

- Corretto utilizzo degli ausili didattici 

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

- Adeguate capacità di organizzazione nel lavoro e in laboratorio 

- Attiva partecipazione e interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi appropriati 

- Autonomo utilizzo degli ausili didattici 

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

applicative 

- Buona organizzazione nel lavoro e in laboratorio 

- Responsabile e attiva partecipazione e interesse alle attività didattiche 

- Buon controllo degli strumenti comunicativi 

- Buona autonomia nell’utilizzo degli ausili didattici 

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

abilità applicative 

- Ottima e precisa organizzazione nel lavoro e in laboratorio 

- Costruttiva e responsabile partecipazione e interesse alle abilità 

didattiche 

- Ricchezza degli strumenti comunicativi 

- Ottima padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici 

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

acquisizione delle abilità applicative 

- Eccellente e pienamente autonoma organizzazione nel lavoro e in 

laboratorio 

- Partecipazione e interesse di eccellente livello, con contributi e 

iniziative di supporto per il gruppo classe 

- Efficaci, originali ed eccellenti strumenti comunicativi 

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



10 
 

13.  MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

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 e grafiche 

(test, esercizi, problemi, saggi, relazioni), perché offrono allo studente la possibilità di rielaborare in 

modo critico e personale l’argomento studiato, dimostrando le conoscenze e le competenze alle 

quali 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. 

 

Materia Verifiche 

orali 

Verifiche 

scritte 

Relazioni  

e prove  

grafiche  

Esercitazio

ni scritte e  

pratiche 

Lingua e Lettere Italiane 7 5   

Storia 6    

Lingua e Cultura Inglese 5 5   

Matematica e Compl. di Matem. 4 5   

Chimica Organica e Biochimica 2 4  2 

Chimica Analitica e Strumentale 4 3 3 2 

Tecnol. Chimiche e Industriali 4 4 6  

Scienze Motorie e Sportive    5 

Religione 2    

 

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 e 

il quarto anno di corso e fatta salva sia un’eventuale compensazione del punteggio, che 

l’integrazione per gli studenti i quali hanno saldato un precedente debito formativo.  

Di seguito la tabella utilizzata dal Consiglio di Classe per la determinazione del credito 

scolastico in funzione della media dei voti (D.M. 99 del 16 dicembre 2009), dando atto che 

nell’attribuzione del credito si terrà conto anche delle attività integrative, curriculari ed extra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO 

  Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

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

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 
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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 nella frequenza scolastica, l’interesse, l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo 

e alle attività complementari e integrative ed eventuali crediti formativi . 

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non comporta il cambiamento della banda di 

oscillazione corrispondente alla media «M dei voti». 

 

 

15. SIMULAZIONE TERZA PROVA  

È stata progettata ed eseguita una simulazione della Terza Prova Scritta su n. 4 discipline. Il 

Consiglio di Classe, all’unanimità e in conformità con le scelte di tutte le altre classi quinte 

dell’Istituto, ha scelto di effettuare la prova secondo la tipologia “B” + “C”, di cui 8 quesiti a 

risposta aperta (2 quesiti per 4 discipline), e 16 quesiti a risposta multipla con 4 opzioni di scelta (4 

quesiti per 4 discipline). La prova ha compreso n. 4 discipline presenti all’esame e non presenti 

nelle prime due prove scritte.  

Complessivamente sono stati somministrati n. 24 quesiti su argomenti svolti nell’anno scolastico,  

n. 6 quesiti per ognuna delle seguenti quattro discipline:  

 

- Chimica Analitica e Strumentale 

- Chimica Organica e Biochimica 

- Matematica e Complementi di Matematica 

- Lingua e Cultura Inglese 

 

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

 

10bis Sono state svolte due simulazioni di Prima Prova Scritta dell’Esame di Stato, il 18 gennaio 

2018 e il 26 marzo 2018, a cura del docente della relativa disciplina. 

 

10ter È stata programmata, per il 21 maggio, una simulazione della Seconda Prova Scritta 

dell’Esame di Stato, a cura del docente della relativa disciplina,.  

 

 

 

 

16. TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE DISCIPLINARI ED ALLEGATI 

 

             Seguono le tavole consuntive analitiche delle singole discipline e gli allegati. 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2017-2018 – Classe 5DK 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

                                          Docente: Prof.ssa Lucia COTUGNO 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 28 alunni (di cui 15 ragazzi e 13 ragazze), tutti provenienti da diversi 

paesi della provincia, oltre che dal capoluogo, Brindisi. E’ presente un alunno con DSA e sostegno 

che segue una programmazione differenziata. 

I rapporti intercorsi tra gli allievi sono stati sempre distesi, anche se connotati da una certa 

vivacità, agìta da alcuni e subìta da altri, ma pur sempre accolta con ampio consenso. Nel corso del 

triennio però non tutti hanno condiviso lo stesso percorso formativo, e con il passare degli anni si 

sono evidenziate differenze nel percorso di crescita individuale. 

All’inizio di quest’anno, dunque, il gruppo classe si presenta sostanzialmente diviso in tre parti: 

un gruppo determinato e motivato all’impegno scolastico; un’altro passivo e poco interessato ai 

contenuti disciplinari; un terzo infine che persevera in comportamenti non adeguati, che svelano, 

talvolta, una certa immaturità. 

Il gruppo di studenti più responsabile ha gestito in maniera consapevole la partecipazione al 

processo educativo, si è applicata in maniera regolare, ha costantemente migliorato il metodo di 

lavoro ed il profitto, contribuendo all’itinerario formativo con pertinenza e personalità 

raggiungendo discreti livelli nell’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità. 

Un esiguo gruppo di allievi, caratterizzato da una preparazione di base lacunosa, e da un 

atteggiamento passivo e poco partecipativo, ha comunque raggiunto gli obiettivi disciplinari se pur 

in maniera non troppo approfondita. 

Solo alcuni alunni, scarsamente motivati e  restii al dialogo educativo, hanno mostrato  impegno 

e applicazione inadeguati rispetto alle potenzialità. 

 

In relazione alla programmazione curricolare, quindi, gli alunni, ciascuno secondo i propri tempi 

e i propri ritmi di apprendimento, hanno conseguito i seguenti obiettivi in termini di competenze, 

conoscenze e abilità. 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Culturali, storiche, letterarie   

-Orientamento nella storia 

delle idee, della cultura della 

letteratura 

-Comprensione e analisi  di 

testi 

-Confronto, interpretazione e 

commento di testi in relazione 

a epoche, movimenti ,autori, 

-Conoscere il contesto storico, 

politico, sociale ed economico 

dell’epoca 

-Conoscere gli orientamenti, la 

mentalità e le idee 

-Conoscere la storia della 

letteratura, i movimenti, i 

generi, gli autori e le opere 

-Saper selezionare e ricostruire 

gli eventi e i fenomeni 

significativi dei periodi storici 

-Saper individuare e collocare i 

fenomeni culturali significativi 

sull’asse del tempo 

-Saper contestualizzare un 

movimento, un autore, un’opera 
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generi e opere -Conoscere gli strumenti 

dell’analisi contenutistica e 

stilistica dei testi poetici, in 

prosa e teatrali 

-Conoscere le procedure per 

contestualizzare, confrontare e 

interpretare testi 

-Saper fare la parafrasi e il 

riassunto 

-Saper analizzare la molteplicità 

dei significati in un testo 

-Saper interpretare gli elementi 

caratterizzanti di un testo alla 

luce del pensiero e della poetica 

dell’autore 

-Saper confrontare epoche, 

movimenti, autori, opere, testi 

Produzione scritta   

-Impostazione e articolazione 

complessiva del testo 

-Capacità di elaborazione e 

ordinamento 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 

mappa 

-Saper scrivere un testo coeso e 

coerente in base alle consegne 

-Saper riassumere un testo 

-Saper produrre testi di 

tipologie diverse 

-Saper selezionare gli argomenti 

in modo pertinente 

-Saper organizzare gli 

argomenti intorno ad una idea 

di fondo 

-Saper organizzare la 

disposizione degli argomenti in 

maniera logica e consequenziale 

Metodologia   

-Uso di un metodo di studio 

personale ed efficace 

-Conoscere strategie di studio 

-Conoscere strumenti di 

organizzazione schematica 

delle conoscenze e di sintesi 

-Conoscere strategie di 

memorizzazione 

-Saper selezionare e 

gerarchizzare i contenuti in fase 

di lettura 

-Saper riconoscere i concetti 

chiave 

-Saper usare strumenti di 

schematizzazione e sintesi 

-Saper usare strategie di 

memorizzazione di 

informazioni e dati 

Comunicazione   

-Padronanza degli strumenti e 

delle tecniche di 

comunicazione 

-Analisi di testi comunicativi 

-Creazione e produzione di 

testi comunicativi 

-Conoscere gli strumenti di 

base della comunicazione 

telematica 

-Conoscere gli elementi 

costitutivi di un prodotto 

audiovisivo e multimediale 

-Conoscere modalità basilari 

di realizzazione di prodotti 

comunicativi 

-Saper usare correttamente gli 

strumenti di base della 

comunicazione  

-Saper usare la rete per reperire 

informazioni 

-Saper gestire in modo 

autonomo e responsabile 

strumenti e procedure 

comunicative 

-Saper comprendere il 

linguaggio della comunicazione  

-Saper realizzare prodotti 

comunicativi scritti, audio, 

video e ipertesti. 
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Testo consigliato: 
 

 

 

“Visibile parlare” di M. Sambugar e G. Salà,  volume 3, La 

Nuova Italia 
 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacomo Leopardi: contesto storico-culturale, vita, opere, 

pensiero e poetica. 

                  Lettura e commento dei seguenti testi: 

                        Dialogo di Malambruno e Farfarello e Dialogo 

                        di un venditore  di almanacchi e di un passeggere   

                        da “Operette morali” 

                        Il passero solitario, L’infinito, La sera del dì  

                        di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta,  

                        Il sabato del villaggio da “Canti” 

Il Positivismo 

Dal Naturalismo al Verismo. 

G. Verga: vita, opere, pensiero e poetica. 

                 Lettura e commento dei seguenti testi:  

                       La lupa e Fantasticheria da “Vita dei campi”   

La Scapigliatura 

Il Simbolismo e l’Estetismo 

Il Decadentismo. Aspetti della letteratura del Decadentismo. 

G. Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica. 

     Lettura e commento dei seguenti testi: 

            E’dentro di noi un fanciullino da “ Il fanciullino “ 

            Lavandare,  Novembre,  X Agosto,  L’assiuolo,   

                       Il lampo, Il tuono da “ Myricae “ 

            La mia sera e Il gelsomino notturno da “ Canti di  

                       Castelvecchio “ 

G. D’Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica. 

     Lettura e commento dei seguenti testi: 

                      La sera fiesolana e La pioggia nel pineto da  

                      “ Alcyone” 

                      Consolazione da “Poema paradisiaco” 

                      Il verso è tutto da “Il piacere” 

Il crepuscolarismo 

Verso il romanzo moderno: i narratori tra fine Ottocento e inizio 

Novecento (Matilde Serao, Sibilla Alerao, Grazia Deledda, 

Antonio Fogazzaro) 

Le Avanguardie storiche: Espressionismo, Futurismo,  

Dadaismo, Surrealismo 

                Lettura e commento dei seguenti testi: 

                      Il bombardamento di Adrianopoli da Zang tumb  

                      Tumb di Filippo Marinetti; 

                      Il pleut da Calligrammi di Guillaume Apollinaire;  

                      Per fare una poesia Dadaista dal Manifesto del  

                      Dadaismo di Tristan Tzara. 

Il romanzo della crisi in Italia (Thomas Mann, Franz Kafka, 

Marcel Proust, James Joyce) 

               Lettura e commento del seguente testo: 

                      L’insonnia di Molly” da Ulisse di James Joyce 
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CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Svevo: vita, opere, pensiero e poetica. 

    Lettura e commento dei seguenti testi: 

           Prefazione, Preambolo e L’ultima sigaretta  

                     da “La coscienza di Zeno”                                                                                                               

L. Pirandello: vita, pensiero, opere e poetica. 

    Lettura e commento dei seguenti testi: 

           Il sentimento del contrario da “ L’umorismo “ 

                      Cambio treno da “Il fu Mattia Pascal” 

           La patente e Il treno ha  fischiato da  

                      “ Novelle per un anno”                     

Le tendenze della Poesia italiana tra le due guerre: tra Ermetismo 

e poesia civile.  

G. Ungaretti: vita, opere, pensiero e poetica. 

     Lettura ed analisi dei seguenti testi: 

           Veglia, Il porto sepolto, Sono una creatura, I fiumi,  

                      San Martino del Carso, Mattina, Soldati, Fratelli da 

                      “L’Allegria” 

                      Non gridate più da “Il dolore” 

E. Montale: vita, opere, pensiero e poetica. 

    Lettura e commento dei seguenti testi: 

           Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di   

                      vivere ho incontrato,  Forse un mattino andando,                                    

                      Non chiederci la parola da “Ossi di seppia” 

                      Ho sceso dandoti il braccio da “Satura” 

S. Quasimodo: vita, opere, pensiero e poetica. 

               Lettura e commento dei seguenti testi: 

                     Ed è subito sera da “Acque e terre” 

                     Alle fronde dei salici da “Giorno dopo giorno” 

Il Neorealismo: modelli, caratteristiche e tendenze.  

(sotto forma di quadro sintetico) 

                Testimonianze della guerra e della Resistenza  

                (Elio Vittorini, Beppe Fenoglio, Italo Calvino,  

                Cesare Pavese, Primo Levi) 

                La rappresentazione dei ceti popolari 

                (Carlo Levi, Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini) 

 

DIVINA COMMEDIA 

     Struttura e ordinamento morale del Paradiso.      

     Lettura e commento del  I canto. 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA  

I diversi tipi di tema, l’analisi testuale, il  saggio breve, l’articolo 

di giornale. 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 Maggio 2018: n. 98 
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MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

I nuclei tematici sono stati presentati principalmente attraverso lezioni frontali, lezioni interattive,  

discussione guidata,  lavoro individuale e di gruppo, problem solving, costruzione di mappe 

concettuali.  

Si è cercato prevalentemente di instaurare un dialogo costruttivo che sollecitasse la riflessione e 

attivasse le capacità di analisi  e di elaborazione logico-critica. Sono state favorite inoltre le 

potenzialità e le capacità individuali di ciascuno al fine di promuovere la crescita, non solo culturale 

ma anche umana, di persone capaci di assumere impegni e responsabilità ed inserirsi con 

consapevolezza nella vita lavorativa e/o proseguire gli studi. 

Sono stati utilizzati libri di testo misti, LIM, pc, schede di lavoro per l’analisi e la comprensione 

del testo, fotocopie, prodotti audiovisivi e multimediali. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Le verifiche, scritte e orali, 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 contenuti, della 

capacità di analisi e di sintesi e di quella di esprimere valutazioni personali e giudizi critici. 

Tale verifica,  effettuata come momento intermedio in itinere delle attività didattiche svolte, ha 

fornito all’insegnante informazioni dettagliate sul processo di apprendimento individuale degli 

allievi rispetto agli obiettivi conseguiti nel corso del lavoro in atto.  

Queste sono state svolte  al termine di ogni unità didattica o dopo lo svolgimento di una parte 

significativa di essa allo scopo di 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 

rilevabile, 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 

necessario disporre per poter valutare una competenza.  

Altre “fonti informative” sono scaturite dall’osservazione diretta fornita dalle varie attività svolte 

e sono state principalmente: il comportamento dello studente durante lo svolgimento di un compito 

e il grado di consapevolezza dello studente in merito al suo modus operandi. 

 

Brindisi, 15 Maggio 2018 

 

                                                                                                                 Il Docente 

                                                                                                       Prof.ssa Lucia Cotugno 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2017-2018 – Classe 5DK 

 

 

 STORIA 

 

Docente: Prof.ssa Lucia COTUGNO 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, già da me presentata nella relazione di Italiano, anche se piuttosto eterogenea nella sua 

composizione, ha dimostrato un interesse adeguato alla disciplina e alle tematiche proposte, forse 

perché più vicine dal punto di vista temporale alle vicende dei nostri giorni. 

Le conoscenze infatti ineriscono gli avvenimenti storici europei dalla fine del XIX secolo alla 

prima metà del XX secolo, con particolare attenzione a quelli che riguardano l’Italia. 

Nel complesso la preparazione può essere considerata sufficiente, con livelli ampiamente 

soddisfacenti per un gruppo di alunni.  

In particolare un gruppo di allievi ha compiuto un positivo processo di maturazione ed ha 

conseguito una buona acquisizione dei contenuti disciplinari, unitamente ad adeguate competenze 

pluridisciplinari e allo sviluppo di capacità critiche di buon livello; in un secondo gruppo le 

conoscenze appaiono sufficienti, unitamente alle competenze acquisite  ed alle capacità raggiunte; 

solo un esiguo gruppo di allievi, caratterizzato da una preparazione di base lacunosa e da scarso 

impegno, ha dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi disciplinari in maniera quasi sufficiente. 

 

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, 

conoscenze e abilità. 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

-Cogliere gli elementi di 

continuità o discontinuità fra 

civiltà diverse. 

-Collocare gli eventi secondo 

le corrette coordinate spazio-

temporali 

-Correlare la competenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento. 

-Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

-Principali persistenze e 

processi di trasformazione tra il 

XIX e il XXI secolo in Italia, in 

Europa e nel mondo 

-Evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali ed economici, con 

riferimenti agli aspetti 

demografici, sociali e culturali. 

-Principali persistenze e 

mutamenti culturali in ambito 

religioso e laico. 

-Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche : fattori e contesti 

di riferimento. 

 

-Territorio come fonte storica: 

tessuto socio-economico e 

patrimonio ambientale, culturale 

-Ricostruire processi di 

trasformazione individuando 

elementi di persistenza e 

discontinuità. 

-Riconoscere la varietà e lo 

sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e 

individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli 

intrecci con alcune variabili 

ambientali, demografiche, 

sociali e culturali. 

-Individuare i cambiamenti 

culturali, socio-economici e 

politico-istituzionali. 

Analizzare correnti di pensiero, 

contesti, fattori e strumenti che 

hanno favorito le innovazioni 
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sociali, e le trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo. 

 

 

 

 

 

- Leggere e valutare le diverse 

fonti e tesi interpretative 

- Usare il lessico e le 

categorie interpretative 

proprie della disciplina 

 

 

e artistico. 

-Aspetti della storia locale quali 

configurazioni della storia 

generale. 

-Diverse interpretazioni 

storiografiche di grandi processi 

di trasformazione (es. riforme e 

rivoluzioni). 

- Lessico delle scienze storico-

sociali. 

- Categorie e metodi della 

ricerca storica (es. analisi di 

fonti; modelli interpretativi; 

periodizzazione). 

- Strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica (es. vari 

tipi di fonti, carte geo-storiche e 

tematiche, mappe, statistiche e 

grafici, manuali, testi divulgativi 

multimediali, siti web). 

scientifiche e tecnologiche. 

- Individuare l’evoluzione 

sociale, culturale ed ambientale 

del territorio con riferimenti ai 

contesti nazionali e 

internazionali 

-Leggere ed interpretare gli 

aspetti della storia locale in 

relazione alla storia generale. 

- Analizzare e confrontare testi 

di diverso orientamento 

storiografico. 

- Utilizzare il lessico delle 

scienze storico-sociali. 

- Utilizzare ed applicare 

categorie, metodi e strumenti 

della ricerca storica in contesti 

laboratori ali ed operativi. 

- Utilizzare fonti storiche di 

diversa tipologia (es. visive, 

multimediali e siti web dedicati) 

per produrre ricerche su 

tematiche storiche. 

 

Testo consigliato: 
 

A. Brancati, T. Pagliarini, Dialogo con la storia e l‟attualità, vol. 3, La 

Nuova Italia 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟Europa nel secondo Ottocento 

 La seconda rivoluzione industriale  

L’Italia del secondo Ottocento 

L‟imperialismo e la crisi dell‟equilibrio europeo 

 La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

           La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

 La “Belle époque” 

 Le inquietudini della “Belle époque” 

L‟Italia giolittiana 

 I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 

La politica interna tra socialisti e cattolici 

La politica estera e la guerra di Libia 

La prima guerra mondiale 

 La fine dei giochi diplomatici 

 1914: il fallimento della guerra lampo 

 L’Italia dalla neutralità alla guerra 

          1915-1916: la guerra di posizione 

           Il fronte interno e l’economia di guerra 

           Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra(1917-1918) 

 Dalla rivoluzione russa alla nascita dell‟Unione sovietica 
           La rivoluzione di febbraio 

           La rivoluzione di ottobre 

           Lenin alla guida dello stato sovietico 
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CONTENUTI 

 

           La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 

           La Nuova politica economica  

           L’Unione sovietica di Stalin 

L‟Europa e il mondo dopo il conflitto 

           La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

Il dopoguerra in Italia e l‟avvento del fascismo 

 Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 

 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

           La crisi del liberismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 

 L’ascesa del fascismo 

           Verso la dittatura 

Gli Stati Uniti e la crisi del „29 

 Il ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

           Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 

La crisi del ’29: dagli Usa al mondo 

Roosevelt e il New Deal 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

 La nascita della repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 Il nazismo al potere 

           L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 Il regime fascista in Italia 

 La nascita del regime 

 Il fascismo tra consenso e opposizione 

 La politica interna ed economica 

           I rapporti fra Chiesa e fascismo 

           La politica estera  

           Le leggi razziali 

 L‟Europa verso una nuova guerra 

 L’autoritarismo in Europa 

L’escalation nazista: verso la guerra 

La seconda guerra mondiale 
 Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 

           La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

           La vittoria degli Alleati 

           La guerra dei civili  

           Lo sterminio degli Ebrei 

Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica”  

           (sotto forma di quadro sintetico) 

           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 

           La “coesistenza pacifica” e le sue crisi  

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 Maggio 2018: n. 48 
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MEDIAZIONE DIDATTICA 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

I nuclei tematici sono stati presentati principalmente attraverso lezioni frontali, lezioni 

interattive,  discussione guidata,  lavoro individuale e di gruppo, problem solving, costruzione di 

mappe concettuali.  

Si è cercato prevalentemente di instaurare un dialogo costruttivo che sollecitasse la riflessione e 

attivasse le capacità di analisi  e di elaborazione logico-critica. Sono state favorite inoltre le 

potenzialità e le capacità individuali di ciascuno al fine di promuovere la crescita, non solo culturale 

ma anche umana, di persone capaci di assumere impegni e responsabilità ed inserirsi con 

consapevolezza nella vita lavorativa e/o proseguire gli studi. 

Sono stati utilizzati libri di testo misti, LIM, pc, schede di lavoro per l’analisi e la comprensione 

del testo, fotocopie, prodotti audiovisivi e multimediali. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Le verifiche, scritte e orali, 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 contenuti, della 

capacità di analisi e di sintesi e di quella di esprimere valutazioni personali e giudizi critici. 

Tale verifica,  effettuata come momento intermedio in itinere delle attività didattiche svolte, ha 

fornito all’insegnante informazioni dettagliate sul processo di apprendimento individuale degli 

allievi rispetto agli obiettivi conseguiti nel corso del lavoro in atto.  

Queste sono state svolte  al termine di ogni unità didattica o dopo lo svolgimento di una parte 

significativa di essa allo scopo di 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 

rilevabile, 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 

necessario disporre per poter valutare una competenza.  

Altre “fonti informative” sono scaturite dall’osservazione diretta fornita dalle varie attività svolte 

e sono state principalmente: il comportamento dello studente durante lo svolgimento di un compito 

e il grado di consapevolezza dello studente in merito al suo modus operandi. 

 

Brindisi, 15 Maggio 2018 

 

                                                                                                             Il Docente 

                                                                                                   Prof.ssa Lucia Cotugno 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2017-2018 – Classe 5DK 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Docente: Prof.ssa Maria VALENTINI  

 

                                                      

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe VDK è composta da 28 alunni. 

La situazione di partenza della classe si  è rivelata, complessivamente, quasi sufficiente per 

quanto concerne l’esercizio delle abilità di comprensione , di rielaborazione orale e scritta e le  

conoscenze delle strutture morfosintattiche di base, riconducibile ,a mio avviso, a una motivazione 

carente ed una scarsa propensione verso uno studio accurato e sistematico. Solo un numero limitato 

di alunni evidenziava una discreta preparazione di base ed una adeguata  capacità di studio. 

L’articolazione del percorso educativo-didattico ha tenuto conto dei livelli di partenza di ogni 

alunno, rispetto ai quali  sono stati determinati e formulati gli obiettivi intermedi e finali. 

Durante il corso dell’anno la disponibilità al dialogo-educativo è stata abbastanza vivace  e attiva 

per un numero limitato di studenti più propenso al lavoro di applicazione e di verifica e più ricettivo 

agli stimoli proposti dalla docente, raggiungendo, così, una preparazione soddisfacente. I restanti, 

per i quali si è assistito ad una frequenza  non sempre regolare, si sono mostrati poco reattivi alle 

sollecitazioni ,persistendo  in una applicazione discontinua con esiti non sempre positivi. 

Alla luce di quanto sopra esposto, al termine dell’anno scolastico, si possono individuare tre 

gruppi all’interno della classe: 

 -Un primo gruppo di alunni  che ha partecipato in modo attivo  e si è impegnato con 

determinazione in tutte le attività programmate, raggiungendo un livello più che discreto. 

-un secondo gruppo, che, pur non avendo acquisito una piena autonomia operativa nelle attività 

svolte ,ha conseguito una preparazione quasi sufficiente 

-un terzo gruppo che, partito con accentuate lacune di base, rappresentate da scarse capacità 

espositive  ed un  metodo di studio,non sempre supportato da un impegno costante verso i contenuti 

didattici, ha raggiunto un livello di preparazione quasi mediocre. 

La programmazione non ha subito variazioni di rilievo, pertanto si è proceduto con quanto 

preventivato avendo cura di dare particolare importanza  ad approfondimenti  e collegamenti tra le 

tematiche oggetto di studio. 

Il percorso didattico-educativo  è stato verificato attraverso momenti di controllo del metodo 

adottato, del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei ritmi di apprendimento, con attività di 

vario tipo. 

 

In relazione  alla programmazione curriculare, quindi, gli alunni , ciascuno secondo i propri 

tempi e i propri ritmi di apprendimento ,hanno conseguito i seguenti obiettivi in termini di 

competenze, conoscenze e abilita’ 
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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

-Padroneggiare la lingua 

inglese per interagire in diversi 

ambiti e contesti 

 coerenti con i settori di 

indirizzo, al livello B1 - B2 del 

quadro comune europeo di 

riferimento per le 

lingue(QCER)  

 

-Saper operare collegamenti tra 

la tradizione culturale italiana e 

quella europea ed extraeuropea 

in prospettiva interculturale. 

 

-Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della  

lingua adeguandolo  

ai diversi ambiti  

comunicativi 

 

-Utilizzare e produrre oggetti 

multimediali 

 

-Leggere, comprendere  ed 

interpretare testi scritti di varia 

tipologia e di riferimento 

all’area di indirizzo 

 

-Redigere brevi  relazioni, 

sintesi , schemi e documentare 

le attività individuali e di 

gruppo relative a contesti 

professionali. 

 

-Saper esprimere  e argomentare 

le proprie opinioni su argomenti 

di interesse generale e in 

relazione al contesto 

professionale. 

 

-Saper ricercare  informazioni  

all’interno di testi  di breve e 

lunga estensione , in relazione  

agli elementi  

caratterizzanti di un testo. 

 

-Saper produrre nella forma 

scritta e orale relazioni ,sintesi e 

commenti coerenti e coesi su 

esperienze e situazioni relative al 

proprio settore di indirizzo, 

utilizzando  un lessico e  una 

fraseologia adeguati al contesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper utilizzare i dizionari 

monolingue e bilingue compresi 

quelli multimediali  

 

 

-Saper utilizzare  gli strumenti di 

base della comunicazione per 

produrre testi comunicativi  con 

l’eventuale ausilio di strumenti 

multimediali  e per la fruizione 

in rete. 

 

-Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici 

della interazione e produzione 

orale  

In relazione al contesto e agli 

interlocutori. 

 

-Conoscere le strutture  

morfosintattiche  e campi 

semantici adeguati alle 

tipologie testuali e ai contesti 

d’uso, in particolare 

professionali.  

 

-Strategie per la comprensione 

globale e selettiva  delle 

informazioni nei vari testi su 

argomenti di carattere generale, 

socio-culturale e in particolare 

sul settore d’indirizzo 

 

 

-Conoscere gli aspetti  socio-

culturali della lingua inglese e 

dei paesi anglofoni. 

 

 

-Conoscere le strategie  di 

memorizzazione  ed 

elaborazione personale dei 

concetti fondamentali 

 

-Conoscere le modalità e 

problemi basilari per la 

traduzione di testi di 

riferimento e per la 

realizzazione di prodotti 

comunicativi  

 

Libri  di testo: 

 

Chemistry in action - English for Chemistry,Biotechnology and Food  

Technology. Loescher Ed. Torino 2012. 

 

Attività di approfondimento effettuata attraverso ricerche individuali, 

fotocopie fornite dalla docente e dal testo: 

Chemistry &Co.English for Chemistry, Biochemistry,Biotechnology and 

other Sciences 

Editrice San Marco S.r.l. -Bergamo  Ponteranica 
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CONTENUTI 

Attività di consolidamento e approfondimento  delle strutture 

morfosintattiche, dei campi semantici generali e settoriali al fine di 

potenziare le abilità linguistico- comunicative e sviluppare  collegamenti con 

i vari nuclei tematici 

 

- States of Matter 

Particles and matter: Solids ,Liquids, Gases 

           Matter changes states: Melting, Evaporation, Boiling 

- Atoms and Elements 

Elements, Compounds and Mixtures 

 

- Metals and Non-Metals 

Metals  - Non Metals– Un unusual metal: Mercury 

 

- Micro-organismsCLIL: Chimica Organica e Biochimica 

What are micro-organisms? 

Viruses , Bacteria, Protozoa ,Fungi                   

Uses of micro-organisms : 

Sewage treatment ,dairy products, antibiotics, production of alcohol, 

fermentation ,                    

Distillation, making bread 

Viruses can be the new batteries 

 

- Water  CLIL :Tecnologie ChimicheInd. ChimicaOrganica 

Why water is important? 

Uses of water 

Various forms of water 

Various kinds of water with specific characteristics 

Water pollution :nitrate problems , eutrophication 

The structure of the Earth 

 

- Biotechnology  

What’s biotechnology ? 

Genetically modified food 

Genetic  engineering 

Recombinant DNA -Technology 

Cloning 

 

- Nutrition and food 

What are nutrients? 

A healthy and an unhealthy diet 

Food groups: carbohydrates , proteins, fats, vitamins 

Lifestyle and eating habits  

 



24 
 

- Food processes:  

Food preservation: Enzymes, Oxidation 

 Micro-organisms: Yeasts, Bacteria and Moulds 

Food poisoning: Cross contamination, Controlling micro-organisms 

 

- Milk and Dairy products 

Pasteurization of milk 

Secondary processing of milk :Butter, Cream , Cheese, Yogurt 

 English cheese 

 

- Food marketing:  

Food labelling :Product name,Name and address, List of ingredients, 

Use and storage instructions, Shelf life. 

 Packaging: Materials for packaging(glass, metal, plastic, paper and 

cardboard) 

Marketing strategies 

- Environment and Climate:  

Global warming –The future of climate change. 

 

- Energy resources 

Non-Renewable energy: Fossil fuels  ,Nuclear power plants 

Renewable energy: Wind power, Solar energy –Photovoltaic Cells 

Geothermal energy- Tidal energy 

 

- Applying for a job:  

How to write an application letter – 

How to write a CV- 

 

- Careers  in Chemistry 

Where do chemists actually work? 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 Maggio 2018: n.77 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIA 

 

-Lezione frontale  e dialogata 

-Analisi  ed interpretazionedi testi scritti 

-Dibattiti in aula su argomenti oggetto di studio e non 

-Lavori di gruppo  

-Monitoraggio delle conoscenze possedute 

-Simulazione esame 

-Favorire il processo di auto-valutazione 
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STRUMENTI 

 

Libro di testo  –  Uso di fotocopie tratte dalla consultazione di altri testi - Uso di Internet ,dell’iPAD 

e  del cellulare a scopo didattico 

 

MODALITA‟  DI   VERIFICA 

 

Domande a risposte aperte 

Simulazione esame 

Lettura e comprensione  di un testo non noto  

Relazioni orali e scritte 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE IN TERMINI  DI CONOSCENZE, COMPETENZE  E 

ABILITA‟ 

 

Per la verifica dei risultati si è tenuto conto del livello delle competenze raggiunto, della 

ricchezza dei contenuti,  di un uso corretto della lingua (strutture morfosintattiche) di  un lessico 

adeguato , della capacità di analisi e sintesi e quella di rielaborare i contenuti dal punto di vista 

critico e personale, secondo una griglia predisposta. 

 

 

Brindisi, 15 Maggio2018  

 

                                                                                                                      La docente 

                                                                                                     Prof.ssa Maria  VALENTINI                                                          
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2017-2018 – Classe 5DK 

 

MATEMATICA 

Docente: prof. A. Romanelli 

 

SITUAZIONE INIZIALE  E PROGRESSO 

La classe, composta da 28 alunni, mi è stata affidata soltanto nell’anno in corso ed è risultata, fin 

dall’inizio, vivace e problematica dal punto di vista disciplinare, poco avvezza al rispetto delle 

regole e poco incline ad instaurare un sereno e proficuo clima educativo. 

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

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

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

La classe, nel corso dell’anno scolastico, ha dimostrato uninteresse per la disciplina discontinuo 

ed ha evidenziato una preparazione di base sufficiente, anche se alcuni studenti presentano un 

possesso delle competenze impreciso e frammentario.La gran parte degli alunni si è applicata in 

maniera non sempre adeguata, limitando spesso lo studio al solo lavoro svolto in classe; la 

preparazione conseguita è risultata, in generale, inferiore alle reali possibilità dei singoli. 

 

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

termini di competenze, conoscenze e abilità: 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA‟ 

- Sviluppo delle capacità 

intuitive e logiche. 

- Utilizzo sufficientemente 

corretto del linguaggio 

scientifico. 

- Padronanza operativa del 

simbolismo matematico. 

- Capacità di mettere in 

relazione le conoscenze 

acquisite con quelle delle 

altre discipline. 

 

-Riconoscere e classificare  

   una funzione. 

- Definire il limite finito o 

infinito di una funzione per x 

che tende ad un valore finito o 

infinito. 

- Riconoscere la continuità e la 

discontinuità di una funzione. 

- Conoscere il significato di 

derivata e di differenziale di 

una funzione. 

- Conoscere gli elementi 

caratteristici per lo studio di 

una funzione.       

- Conoscere   la   definizione   di    

integrale  indefinito  e   le    sue   

    proprietà. 

 -  Conoscere     i   vari   metodi di           

- Determinare il dominio di 

funzioni reali di variabile 

reale. 

-  Calcolare i limiti delle 

funzioni. 

- Calcolare la derivata e il 

differenziale di una funzione. 

-  Determinare i punti di 

massimo, di minimo e di flesso 

di una funzione.   

-  Studiare e  rappresentare    

    graficamente   una    funzione      

    nel piano cartesiano.  

-  Applicare   le   proprietà     

   dell’integrale indefinito. 

-  Calcolare  l’integrale   

    indefinito di una funzione. 

-  Applicare   le   proprietà     
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    integrazione. 

- Conoscere    la  definizione    di    

    integrale definito. 

- Conoscere il teorema  di 

Torricelli-       

   Barrow. 

- Conoscere la formula di 

Newton -Leibnitz. 

 

   dell’integrale definito. 

-  Applicare la  formula  di  

   Newton – Leibnitz. 

Libro  di testo: 

 

MATEMATICA.VERDEvol. 4 e 5 - Bergamini Trifone Barozzi  -  

Zanichelli 

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 

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

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

funzione. 

 

Punti estremanti e punti di inflessione 

Massimi e minimi di una funzione. La concavità e i punti di flesso. 

 

Lo studio di una funzione  

Studio e rappresentazione grafica di una funzione nel piano 

cartesiano. 

 

L‟integrale indefinito 

Primitive di una funzione e integrale indefinito. Il calcolo delle 

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

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

di integrazione per parti. 
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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.  

 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2018: n.65 

 

METODOLOGIA E SUSSIDI IMPIEGATI 

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

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

riferimento alle discipline affini e/o caratterizzanti la specializzazione. 

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

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

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

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

materiale per le esercitazioni fornito dall’insegnante. 

 

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 specifico della disciplina. 

 

 

Brindisi 15.05.2018    

        

                                                                                                                   La docente 

                                                                                                     Prof.ssa A. ROMANELLI                                                          
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2017/2018 – Classe 5DK 

 

 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  

 

 

Prof.ssa Angela LA TORRE e Prof.ssa M. Antonietta CALO‟  

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe fin dal terzo anno si è mostrata costituita per circa un terzo da alunni poco motivati, 

poco interessati allo studio e con una preparazione di base lacunosa e frammentaria,  per alcuni 

sono stati inutili tutti i tentativi e le strategie adottate  per migliorare tale situazione non riuscendo a 

conseguire neppure gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione disciplinare. 

Un gruppo di alunni dotati di discrete capacità di recupero, pur con un impegno incostante ed 

una partecipazione saltuaria alle lezioni è riuscito a raggiungere gli obiettivi minimi. 

Un terzo gruppo, infine, costituito da  elementi che, fin dall’inizio, hanno mostrato  un 

atteggiamento positivo nei riguardi della disciplina e dell’attività didattico-educativa con un 

impegno caparbio e costante unito alla fiducia verso l’insegnante e alla consapevolezza che lo 

studio porta ad un arricchimento personale e che le conoscenze e le metodologie apprese 

rappresentano un importante bagaglio per il proprio futuro ha raggiunto risultati soddisfacenti. 

 

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, 

conoscenze e abilità. 

 

Competenze Conoscenze Abilità 

 Caratteristiche dei 

carboidrati  

 Definizione e  

classificazione di zuccheri 

D e L 

 Strutture di Fischer e di 

Hawort 

 Attività ottica dei 

carboidrati 

 Mutarotazione  

 Reazioni caratteristiche dei 

monosaccaridi 

 Definire e classificare i 

lipidi 

 Acidi grassi saturi ed 

insaturi 

 Caratteristiche chimiche 

degli acidi grassi 

 Indicare il numero di atomi 

di C nei monosaccaridi 

 Conoscere i monosi delle 

serie D e L  

 Definire gli enantiomeri 

 Definirei diastereoisomeri 

 Definire anomeri ed epimeri 

 Distinguere i lipidi semplici 

dai lipidi complessi 

 Definire gli acidi grassi 

 

 Importanza degli acidi grassi 

per la cellula 

 Conoscere le caratteristiche 

chimiche e fisiche degli 

amminoacidi 

 Saper definire lo zwitterione 

  

 Classificare i 

monosaccaridi 

distinguendo gli aldosi dai 

chetosi 

 Saper scrivere le strutture 

di Fischer e di Hawort 

 Saper individuare il C 

anomerico 

 Saper definire gli isomeri 

conformazionali 

 

 

 

 Saper distinguere gli acidi 

grassi insaturi dagli acidi 

grassi saturi 

 Riconoscere gli acidi grassi 

di origine animale e 
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 Caratteristiche generali 

degli amminoacidi 

 Proprietà fisiche e chimiche 

 Legame peptidico 

 Strutture e proprietà delle 

proteine 

 

 

 

 Definire le principali 

caratteristiche funzionali 

dei microrganismi impiegati 

nei processi fermentativi 

industriali 

 Descrivere i processi di 

fermentazione evidenziando 

i passaggi fondamentali  

 Utilizzare le tecniche del 

laboratorio microbiologico 

(microscopia, colorazione, 

semina ecc). 

  Individuare ed integrare le 

connessioni con le altre 

discipline dell’area chimica 

 Definire il punto isoelettrico 

 

 

 Conoscere le principali 

strutture cellulari 

 Conoscere l’influenza dei 

fattori che regolano lo 

sviluppo microbico 

 Conoscere la struttura del 

Dna e i passaggi 

fondamentali della sintesi 

proteica 

 Conoscere i principali 

processi microbici di 

interesse industriale e 

alimentare 

 

vegetale 

 Spiegare il significato di 

A.G.E. 

 Saper descrivere il legame 

peptidico 

 Saper descrivere le 

strutture primaria, 

secondaria, terziaria e 

quaternaria delle proteine 

 Saper riconoscere il legame 

peptidico in una sequenza 

di amminoacidi 

 Conoscere l’importanza 

delle proteine per le cellule 

 Considerare i principali 

fattori che influenzano i 

processi di fermentazione 

industriali 

 Preparare, nei casi di più 

generale applicazione, il 

terreno colturale adatto alla 

crescita dei microrganismi 

 Saper effettuare la 

classificazione dei  

microrganismi secondo la 

colorazione di Gram 

 Saper elaborare piccoli 

progetti chimici e 

biotecnologici legati al 

mondo dei microrganismi 

utilizzando i concetti, i 

principi e i modelli studiati. 

Libri di testo adottati: 

 

 

Microbiologia e chimica delle fermentazioni- G.Fornari-

M.T.Gando- V.Evangelisti –ZANICHELLI 

Materiale didattico: Video lezioni 

CONTENUTI 

 

 

Il processo fermentativo: introduzione e cenni storici. 

Principali macromolecole biologiche: carboidrati, proteine, lipidi.  

Il regno dei protisti e i microrganismi: origini, classificazione, 

morfologia. 

Cellula procariota ed eucariota. Struttura e composizione chimica 

della parete cellulare dei microrganismi procarioti. 

Attività e funzione dei batteri, fisiologia, tipi nutrizionali, esigenze 

chimiche e fisiche, fattori che influenzano lo sviluppo microbico. 
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Crescita dei microrganismi, modello cinetico. 

Metabolismo microbico e  principali vie metaboliche.  

Respirazione e fermentazione dei microrganismi: respirazione. 

L’ATP e il bilancio energetico. 

Meccanismi di regolazione metabolica. 

Enzimi:origine, natura,composizione, classificazione 

Attività enzimatica: catalisi enzimatica. Modello cinetico di 

Michaelis-Menten, significato di km e di vmax 

Inibizione competitiva e non competitiva  

Il DNA: struttura e codice genetico. 

Duplicazione, biosintesi delle proteine, meccanismi di regolazione. 

Biotecnologie innovative: tecniche di miglioramento genetico 

Mutazioni e agenti mutageni. Trasferimenti genici e 

ricombinazione 

genetica 

Tecnica del DNA ricombinante 

Produzioni biotecnologiche industriali: lieviti e fattori che ne 

influenzano lo sviluppo. Esempi di produzione: fermentazione 

alcolica, citrica, lattica, acetica e metanica. 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: Programma di laboratorio 

a.s. 2017-2018 

 Introduzione al laboratorio 

 Sicurezza nel laboratorio di microbiologia 

 Attrezzature del laboratorio di microbiologia 

 Stereoscopio struttura e funzionamento. 

 Osservazioni allo stereoscopio del mondo vegetale, 

animale, minerale 

 Microscopio struttura ed utilizzo 

 Osservazione al microscopio a fresco in goccia schiacciata 

di cellule animali, vegetali,  muffe, ecc 

 Diffusione, diffusione attraverso membrana, osmosi 

 Soluzioni ipotoniche isotoniche e ipertoniche  
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 Plasmolisi 

 Osservazione del lievito di birra  

 I coloranti 

 Colorazioni vitali con blu di metilene di cellule vegetali ed 

animali 

 Colorazione vitali mediante il reattivo di Lugol di 

aminoplasti 

 Colorazioni dopo fissazione  

 Colorazione di Gram 

 Esperimento di Pasteur 

 Sterilizzazione: per arroventamento o flambaggio, a calore 

secco, a calore umido, mediante filtrazione 

 Uso della cappa laminare  

 I terreni di coltura costituzione e classificazione. Terreni 

liquidi o brodi, terreni arricchiti e selettivi 

 Preparazione di terreni in laboratorio 

 Tecniche di semina in terreno solido: per striscio, per 

infissione, inclusione, per spatolamento 

 Analisi batteriologica delle acque mediante membrana 

filtrante ed MPN  

 

Ore di lezione effettuate fino al 07/05/2018: n. 119.  

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIA 

 

Lezioni partecipate, analisi testuale, soluzione di problemi e discussione metodica, ricerca ed 

elaborazione di dati, esercitazioni di laboratorio 

 

STRUMENTI 

 

Libro di testo, materiale didattico fornito dal docente, video-lezioni 

 

MODALITA‟  DI   VERIFICA 

Esercitazioni pratiche e orali, interrogazioni, relazioni scritte,  esercitazioni di laboratorio 

 

 

Brindisi 09/05/2018 

                                                                                                                        

                                                                                                            Le docenti  

                                                                                               Prof.ssa Angela LA TORRE 

                                                                                               Prof.ssa M. Antonietta Calò 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2017-2018 – Classe 5DK 

 

 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE   

 

 

Docenti: Prof. VincenzoDE LEO – Prof.ssa Abbondanza Maria POTI‟ 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe VDK è composta da 28 studenti, di cui 13 ragazze e 15 ragazzi. Un alunno segue una 

programmazione differenziata con il supporto di un docente di sostegno. 

Il livello di preparazione iniziale della classe, relativamente alla materia in oggetto, ha sofferto 

della mancanza di continuità didattica nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno. Pertanto, in 

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

potenziare le capacità di comprensione, rielaborazione e produzione logica degli allievi.  

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

un metodo razionale di lavoro, sviluppando le capacità critiche e logiche piuttosto che quelle 

mnemoniche. L’attività di laboratorio è stata indirizzata all’acquisizione di una corretta manualità, 

con particolare riferimento alle norme di sicurezza, oltre che all’assimilazione dei fondamenti 

teorici che sono alla base di una determinazione analitica. 

Alla luce di quanto sopra esposto, al termine dell’anno scolastico, si possono individuare tre 

gruppi di studenti all’interno della classe: 

 Un primo gruppo di alunni che ha partecipato in modo attivo e si è impegnato in tutte le 

attività programmate, raggiungendo un livello più che discreto; 

 un secondo gruppo che, pur non avendo acquisito una piena autonomia operativa nelle 

attività svolte, ha conseguito una preparazione quasi sufficiente; 

 un terzo gruppo che, partito con accentuate lacune di base, ed un metodo di studio non 

sempre supportato da un impegno costante verso i contenuti didattici, ha raggiunto un livello 

di preparazione quasi mediocre. 

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

obiettivi in termini di competenze, conoscenze e abilità. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

-Acquisire una conoscenza 

operativa e teorica dei metodi e 

degli strumenti di analisi; 

-Acquisire i dati ed esprimere 

qualitativamente e 

quantitativamente i risultati 

delle osservazioni di  

un fenomeno attraverso 

grandezze fondamentali e 

derivate; 

-Individuare e gestire le 

informazioni per organizzare le 

attività sperimentali applicando 

-Conoscere le seguenti 

tecniche analitiche: 

cromatografia, fotometria di 

fiamma in emissione e in 

assorbimento, spettrometria di 

massa; 

-Conoscere le principali 

determinazioni analitiche nel 

settore alimentare; 

-Elaborazione e controllo dei 

dati analitici; 

-Conoscere la sequenza delle 

fasi del processo analitico. 

-Individuare la complessità di 

una matrice reale e le 

problematiche relative alla 

determinazione di un’analisi; 

-Individuare le tecniche di 

analisi e purificazione di un 

campione reale; 

-Progettare e realizzare in modo 

autonomo i controlli analitici sui 

campioni reali; 

-Analizzare criticamente i 

risultati di una indagine allo 

scopo di migliorare la procedura 
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le normative sulla protezione 

ambientale e sulla sicurezza; 

-Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo. 

 

 d’analisi. 

-Scegliere prodotti e 

processisecondo i principi della 

chimica sostenibile. 

 

Testo consigliato: 
 

R. Cozzi, P. Protti, T. Ruaro: Elementi di analisi chimica strumentale, 

seconda edizione, Zanichelli 

 

 

CONTENUTI 

 

 

Trattamento dei dati 

 Caratteristiche degli strumenti di misura 

 Rilevazione di unaserie di misure 

 Errori determinabili, errori indeterminabili 

 Media, precisione, accuratezza, errore assoluto, errorerelativo 

 Limiti disicurezza, espressione dei dati analitici,risultato anomalo 

 Confronto di medie, test t appaiato, test t con campionimultipli 

 Confronto di varianze,  

 Cifre significative 

 Metodo dei minimi quadrati 

 

Cromatografia 

 Adsorbimento, ripartizione, scambio ionico, esclusione 

 Caratteristiche della fase stazionaria e della fase mobile 

 Tecniche cromatografiche su colonna, su carta, su strato sottile 

 Analisi dello strato, cromatografia bidimensionale 

 

Gascromatografia 

 Definizione e caratteristiche generali del metodo 

 Fattore di capacità, selettività, efficienza, risoluzione 

 Definizione di piatto teorico, equazione di Van Deemter 

 Fattori che influenzano l'efficienza di una separazione. 

Strumentazione, schema a blocchi 

Fasi mobili e sistemi di alimentazione del carrier 

Essiccatori e trappole 

Sistemi e tecniche di iniezione: iniettori per iniezioni dirette, 

iniettori on –column, iniettori split/splitless sistemi 

acrioconcentrazione 

Introduzione del campione: siringhe e valvole di campionamento 

per gas 

Camera termostatica e rampe di temperatura 

Colonne impaccate e  capillari 

Fasi stazionarie e materiali di supporto 

Rivelatori termoconduttivi, rivelatori a ionizzazione di fiamma, 

 rivelatori a cattura di elettroni 

Analisi qualitativa e quantitativa 

 

Cromatografia liquida ad alta pressione HPLC 

 Principi e applicazioni 

 Tecniche HPLC, grandezze parametri e prestazioni 
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 Fasi stazionarie e fasi mobili 

 Strumentazione, schema a blocchi 

 Riserva della fase mobile, pompe, sistemi di iniezione, colonne, 

 termostato, raccoglitore di frazioni 

 Rivelatori, caratteristiche generali 

 Rivelatori a UV 

 

Cromatografia a scambio ionico 

 Schema strumentale 

 Resine a scambio anionico e cationico 

 Rivelatori 

 Sistemi di soppressione a doppia colonna 

 

Spettrometria di massa 

 Principio di funzionamento 

 Strumentazione 

 Lo spettro di massa, determinazione del peso molecolare,

 frammentazioni 

 

Spettrofotometria di assorbimento atomico 

 Principi dell’assorbimento atomico. 

 Schema strumentale 

 Sorgenti luminose, monocromatori, bruciatore, rivelatore 

 Analisi quantitativa 

 Principali interferenze 

 Microfono di grafite, curve di incenerimento e di atomizzazione. 

 

Spettroscopia di emissione atomica 

 Principi dell’emissione atomica 

 Spettrometria di emissione al plasma 

 Spettrometro ICP 

 

ATTIVITA‟ LABORATORIALE 

  

Confronto di medie e di varianze  

 Confronto dei risultati ottenuti da due diverse metodiche (analisi 

 volumetrica, conduttometrica, potenziometrica). 

 

Analisi del Mosto 

 Composizione, principali frodi, pH, acidità totale, apprezzamento 

 colore, zuccheri per via densimetrica, chimica, rifrattometrica. 

 

Analisi del 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 

 solforosa totale e combinata, polifenoli totali, indice di antociani 

 totali e flavonoidi totali, antociani, apprezzamento colore. 

 

Analisi delle Acque:  

 classificazione, conducibilità, residuo fisso, alcalinità, ammoniaca, 
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 nitrati, nitriti, cloruri, solfati per via turbidimetrica, durezza totale e 

 permanente, durezza calcica e magnesiaca, ferro, fosfati, sostanze 

 organiche (ossidabilità al permanganato). 

 

Analisi dell‟ Olio:  

 classificazione e composizione, modifiche a carico dei lipidi, 

 principali frodi, densità, acidità, numero di saponificazione, grado 

 rifrattometrico, analisi spettrofotometrica, indice termosolforico, 

 numero di iodio, numero di perossidi, reazione di Kriess, polifenoli 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 Maggio 2018: n. 213  

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

 

METODOLOGIA  

 

Le competenze sono state sviluppate oltre che con lezioni frontali soprattutto attraverso una 

didattica laboratoriale propria della materia. In laboratorio gli studenti sono stati organizzati in 

gruppo, al fine di realizzare prodotti, portare a termine compiti, risolvere problemi e redigere 

relazioni. 

 

STRUMENTI 

 

Libro di testo 

Materiale didattico multimediale 

Dispense fornite dal docente 

Uso di Internet, dell’iPAD e del cellulare a scopo didattico 

 

MODALITA‟ DI VERIFICA 

 

Le verifiche (scritte e orali) sono state svolte sulla base degli obiettivi predefiniti. Le verifiche 

svolte in itinere, hanno fornito all’insegnante informazioni dettagliate sul processo di 

apprendimento individuale degli allievi rispetto agli obiettivi previsti. L’attività di laboratorio è 

stata verificata per mezzo dell’osservazione diretta da parte dei docenti durante l’esecuzione del 

lavoro e al termine di ogni unità didattica o dopo lo svolgimento di una parte significativa di essa, 

mediante la produzione di relazioni scritte. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

La valutazione delle competenze è stata basata principalmente: 

 sul grado di conoscenza delle tematiche chimiche e analitiche affrontate; 

 sull’adeguatezza del linguaggio tecnico-scientifico; 

 sulla padronanza delle principali procedure di laboratorio. 

 

Brindisi, 15 Maggio 2018 

                                                                                                          I Docenti 

                                                                                                Prof. Vincenzo De Leo 

                                                                                      Prof.ssa Abbondanza Maria POTI‟ 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2017-2018 – Classe 5DK 

 

TECNOLOGIE CHIMICHE IND. E PRINC. DI AUTOMAZIONE 

Docenti: Prof.ssa Maria Rosaria SERIO e Prof. Massimiliano CONTE 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe , costituita da ventotto alunni , non si è sempre dimostrata interessata e partecipe 

all'attività didattica . La situazione di partenza piuttosto mediocre ha visto solo dei lievi 

miglioramenti dovuti soprattutto  a scarso impegno domestico e partecipazione al dialogo 

educativo.  Le lezioni si sono svolte in un clima non sempre  costruttivo e collaborativo. Diversi 

allievi, avendo accumulato un numero di assenze piuttosto elevato hanno raggiunto risultati  appena 

mediocri. Nella classe è  presente  anche un alunno con sostegno che avrebbe dovuto seguire una 

programmazione differenziata ma le numerosissime assenze non hanno permesso di fare alcun tipo 

di attività. Sono state svolte in classe diverse esercitazioni scritte e grafiche per ogni argomento 

trattato. Pochissimi alunni hanno lavorato con atteggiamento propositivo, sostenuto, quasi sempre, 

da un valido metodo di studio, ottenendo risultati pienamente positivi . Nel complesso i risultati 

raggiunti sono da ritenersi mediamente sufficienti. 

 

Obiettivi raggiunti:  

 

Conoscenze acquisite (sapere): 

 

Competenze acquisite  

(saper fare) – Capacità:   

- Descrizione e realizzazione 

di uno schema di un processo 

chimico;  

-acquisizione di   un’adeguata 

proprietà di linguaggio;   

-valutazione di un sistema di 

regolazioni automatiche;  

-esecuzione di  bilanci di 

materia e di energia. 

-Principali   concetti alla base 

delle più importanti e  principali 

operazioni unitarie oltre ad 

un'adeguata formazione culturale 

di processi industriali in cui  

trovano applicazione le 

operazioni unitarie studiate. 

-Interpretazione, lettura e 

esecuzione di   schemi di disegni 

di impianti di prodotti chimici;   

-saper correlare i vari contenuti 

disciplinari, saper  fornire 

corretti elementi di valutazione 

relativamente agli aspetti 

chimici, chimico fisici, 

economici ed impiantistici di un  

processo chimico. 

Libro di testo adottato: Tecnologie chimiche industriali  vol. III  

( NATOLI - CALATOZZOLO - Ed. EDISCO)  

Manuale di disegno di impianti chimici  

(A. CACCIATORE  Ed. EDISCO)  
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CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTILLAZIONE : Aspetti generali della distillazione – 

L’equilibrio liquido vapore -  Le miscele ideali – Le deviazioni  dal 

comportamento ideale – La rettifica continua – Il bilancio di materia 

-  Determinazione degli stadi con il metodo di McCabe e Thiele -  

Le rette di lavoro – Scelta del rapporto di riflusso -  Tipi di piatti – 

Diametro della colonna – Efficienza della colonna e calcolo degli 

stadi reali – Colonne a riempimento -  Stripping -  Distillazione 

estrattiva – Distillazione azeotropica –  Il controllo di processo nella 

distillazione;  

Realizzazione di schemi di processo. 

 

ESTRAZIONE CON SOLVENTE : L’estrazione  solido-liquido – 

Fattori che influenzano il processo – La scelta del solvente- 

Diagrammi ternari e bilancio di materia nell’estrazione solido-

liquido – L’equilibrio nell’estrazione solido-liquido – Linee di 

equilibrio – Estrazione a stadi multipli a correnti incrociate -  

Estrazione a stadi multipli in controcorrente – Le apparecchiature 

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

liquido-liquido: principali impieghi –  Realizzazioni di schemi di 

processo.  

 

PROCESSI BIOTECNOLOGICI : L’industria delle biotecnologie 

– Operazioni e processi unitari nelle produzioni biotecnologiche -  

Materie prime – La sterilizzazione – Microrganismi impiegati – 

Cinetica di accrescimento batterico – Enzimi e tecniche di 

immobilizzazione – Reattori e sistemi di controllo – Recupero dei 

prodotti – Produzione di etanolo – Produzione della penicillina. 

 

LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E LA 

PRODUZIONE DI BIOGAS : L’inquinamento delle acque 

naturali – La caratterizzazione delle acque di scarico civili – Schema  

a blocchi di un impianto di depurazione a fanghi attivi – 

Meccanismo di attacco della biomassa sul substrato – Parametri per 

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

inquinanti procapite rilasciati nel refluo, consumo medio di acqua 

per abitante, portata giornaliera media di acqua che perviene 

all’impianto di depurazione, fattore di punta e variazione del BOD5  

nell’arco della giornata, il carico del fango e la concentrazione dei 

solidi sospesi -  La denitrificazione – Eliminazione di 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 craking catalitico – I diagrammi di Francis – Le reazioni 

nel cracking catalitico - Il processo del craking – Il reforming 

catalitico – Alchilazione – Isomerizzazione - Produzione MTBE – 
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Sintesi del metanolo- Eliminazione di zolfo dai combustibili: 

desolforazione di gas e benzine- Idrodesolforazione catalitica di 

kerosene,benzina e distillati medi. Cenni su altre operazioni di 

cracking : visbreaking, coking, Hydrocracking. 

 

IDROCARBURI PER SINTESI INDUSTRIALE : La produzione 

di olefine leggere: il processo di  steam craking  – Il frazionamento 

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.  

 

 

METODI 

Lezioni frontali Esercitazioni 

laboratorio 

Lavori di 

gruppo 

Altro 

⌧ □ □ □ 

 

STRUMENTI 

Libri di testo Materiale 

didattico 

docente 

Computer, 

Software, CD 

Altro 

⌧ 

 

⌧ ⌧ □ 

 

STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte 

(scritto-

grafiche e 

relazioni) 

Colloqui Prove 

strutturate 

Altro 

⌧ ⌧ □  □ 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2017 :  n.  190  ore su  n. 200   ore previste 

 

Brindisi 14 Maggio 2018 

 

                                                                                                                I Docenti 

                                                                                      Prof.ssa Maria Rosaria Serio 

                                                                                         Prof. Massimiliano Conte  
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2017-2018 – Classe 5DK 

 

    Scienze Motorie e Sportive                                      

Docente: prof.ssa Anna Rosa Lezzi 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

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

sociale risulta ben amalgamata, e rispettosa delle regole. 

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

- Rielaborazione degli schemi motori di base 

- Educazione alla salute 

- Conoscenza e pratica delle attività sportive. 

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

Nonostante il buon livello medio dei prerequisiti funzionali, si è proceduto, all’inizio dell’anno, ad 

un’attività di recupero e potenziamento di detti prerequisiti, utilizzando anche i piccoli  e grandi 

attrezzi in forma varia.. 

 

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

seguenti obiettivi in termini di: 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

-percezione di sé  e 

completamento dello sviluppo 

funzionale e delle capacità 

motorie ed espressive.  

-partecipare ad attività sportive 

applicando le regole e il fair-

play 

 

 

 

 

-Apprendere i concetti 

fondamentali per la 

prevenzione della salute, del    

benessere e della sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

-controllo delle informazioni 

spaziali e temporali inerenti ad 

un’attività fisica o uno sport. 

 

-conoscenza degli elementi 

tecnici di sport individuali e di 

squadra 

-strategia di programmazione di 

allenamento 

-assunzione di diversi compiti 

anche di arbitraggio e giuria 

-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 

generali di una corretta 

alimentazione. 

-utilizzare le più evidenti 

percezioni (tattile,uditiva, 

visiva e cinestesica)in 

relazione al compito richiesto 

ed alla situazione. 

-vivere in modo corretto i 

momenti di competizione  

 

 

 

-Utilizzare l’attività motoria 

per ricercare, migliorare e 

mantenere il proprio stato di 

salute ( mantenersi fisicamente 

in forma). 

-Intervenire in caso di 

infortunio con un primo 

soccorso adeguato. 

Sapersi orientare in contesti 

sociali diversificati 

-Vivere un rapporto corretto 

con l’ambiente 
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-Imparare a relazionarsi con 

l’ambiente naturale e 

tecnologico. 

 

-Conoscenza e prevenzione delle 

principali patologie causate dalla 

sedentarietà. 

 

-Conoscenza e utilizzo del 

linguaggio specifico della 

disciplina per comunicare in 

modo efficace. 

 

-Utilizzo degli aspetti 

comunicativo-relazionali del 

linguaggio motorio per entrare  

in relazione con gli altri. 

 

-Saper utilizzare e rielaborare  

in modo critico e creativo le 

informazioni apprese. 

 

Libro di testo consigliato: 

 

"In perfetto equilibrio"   casa editrice "G.D'Anna" 

Materiale multimediale autoprodotto e consultato dal web. 

 

 

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. 

 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Piccoli e grandi attrezzi 

Palestra coperta e scoperta 

 

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 PTOF d'Istituto e le griglie elaborate dal 

Dipartimento tenendo conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

Interesse 

Impegno 

Partecipazione 
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Frequenza 

Comportamento 

 

  Nel corso dell’anno sono state effettuate  prove di verifica  utilizzando  come strumenti di 

valutazione : 

1. Osservazione sistematica 

2.  Prove Test  

3. Interrogazioni orali libere 

4. Approfondimenti individuali e di gruppo. 

 

 

Brindisi, 15 maggio 2018       

                                                                                                                

                                                                                                                   Il Docente 

                                                                                                      Prof.ssa Anna Rosa Lezzi 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2017-2018 – Classe 5DK 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

                                                      Docente: prof. Dresda Maurizio 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe   nel complesso  ha dimostrato un ottimo interesse alla proposta educativa dell’IRC, 

infatti sin dai primi incontri ha manifestato un atteggiamento abbastanza responsabile e 

collaborativo. Il percorso formativo (educativo e didattico – disciplinare), oltre a fornire conoscenze 

e abilità, ha cercato di stimolare negli alunni il senso di responsabilità, la riflessione critica, la 

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

 

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

seguenti obiettivi in termini di 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Comprendere la differenza tra 

la proposta cristiana e proposta 

laica  

 

 

 

Rilevare il contributi dei 

valori cristiani alla civiltà 

europea 

 
 
 

Distingue la dimensione 

dell’etica biblica della vita da 

quella scientifica.  
 

 

 
Comprendere la differenza tra 

la ragione e la fede in Dio 

Amore.  

 

 

Rilevare il contributo dei valori 

cristiani alla civiltà europea  

 

 

 

 

Conosce l’identità della 

religione cattolica nei suoi 

documenti fondanti e nella 

prassi di vita che essa propone;. 

Approfondisce la concezione 

cristiano cattolica della famiglia 

e del matrimonio.  

Studia il rapporto della Chiesa 

con il mondo contemporaneo, 

con riferimento ai totalitarismi 

del Novecento e al loro crollo e 

ai nuovi scenari religiosi. 

Conosce le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa. 

Interpreta la presenza della 

religione nella società 

contemporanea in un contesto di 

pluralismo culturale e religioso 

,nella prospettiva di un dialogo 

costruttivo.  

 

Studia il rapporto della Chiesa 

con il mondo contemporaneo 

con riferimento ai nuovi scenari 

religiosi, alla globalizzazione e 

alla multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso 

al sapere.  

 

 

Giustifica e sostiene 

consapevolmente le proprie 

scelte di vita, personali e 

professionali, confrontandole 

con la visione cristiana.  
Conosce le condanne e le scelte 

operate dal Magistero di fronte 

ai totalitarismi del Novecento. 

Riconosce nel Concilio 

Vaticano II un evento 

importante nella vita della 

Chiesa contemporanea e sa 

descrivere le principali scelte 

operate, alla luce anche del 

recente Magistero Pontificio. 

 

Individua sul piano etico 

religioso potenzialità e rischi 

legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso 

al sapere.  

 

 

 

 

Fonda le scelte religiose sulla 
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Distingue la dimensione 

dell’etica biblica della vita da 

quella scientifica.  
 

 

Conosce gli orientamenti della 

Chiesa sull’etica personale e 

sociale, sessuale, sulla bioetica, 

sulla questione ecologica. 

Prosegue il confronto critico 

sulle questioni di senso più 

rilevanti, dando loro un 

inquadramento sistematico. 

Conoscere lo sviluppo storico 

della Chiesa nell’età medievale e 

moderna, cogliendo i motivi 

storici delle divisioni ma anche 

delle tensioni unitarie in 

prospettiva ecumenica. 

Individua il rapporto tra 

coscienza, libertà e verità nelle 

scelte morali. Conosce gli 

orientamenti della Chiesa 

sull’etica personale e sociale, 

sessuale e sulla bioetica. 

 
 

base delle motivazioni 

intrinseche e della libertà 

responsabile. 

Si interroga sulla condizione 

umana, tra limiti materiali, 

ricerca di trascendenza e 

speranza di salvezza. Imposta 

criticamente la riflessione su 

Dio nelle sue dimensioni 

storiche, filosofiche e 

teologiche. 

Riconosce in opere, artistiche , 

letterarie e sociali i riferimenti 

biblici e religiosi che ne sono 

all’origine e sa decodificarne il 

linguaggio simbolico. 

Riconosce differenze e 

complementarietà tra fede e 

ragione e tra fede e scienza. 

Argomenta  le scelte etico –

religiose proprie o altrui 

 

Materiali didattici 

 

 

G. Pajer, Nuova Religione 2, per il triennio; 

Laboratorio storico-letterario (approfondimenti, materiali, 

schemi, documenti, banche dati del docente o reperiti in 

rete). 

 

 

Contenuti di Religione Cattolica 

 

La legge dell’Amore.  

Il discorso programmatico: “ Le Beatitudini”..  

L’uomo secondo il Cristianesimo: e i diritti umani  

Cristianesimo e impegno sociale.  

Dalla Rerum Novarum, alla Caritas in Veritate  

Il Concilio Vaticano II.  

L’etica ambientale  

I Testimoni.  

Il discorso programmatico: “ Le Beatitudini”.  
L’uomo secondo il Cristianesimo: cenni di antropologia 

cristiana.  

L’uomo a immagine somiglianza di Dio. La persona e la sua 

dignità. I diritti umani.  

La Dottrina sociale della Chiesa. Cristianesimo e impegno 

sociale.  

I concetti di :solidarietà, sussidiarietà e bene comune.  

L’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII .  

L’enciclica Centesimus Annus di Giovanni Paolo II  

L’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI.  

La crisi economica e l’esperienza della Banca Etica.  

L’etica ambientale.   

 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2018: 21 
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MEDIAZIONE DIDATTICA 

 

METODOLOGIA APPLICATA 

 

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

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

affrontati e risolti problemi. Si è fatto costante uso di lezioni interattive, lezioni aperte di tipo 

pluridisciplinare e multimediale, discussioni guidate, ricerca-azione, grazie all’ausilio di LIM, libri 

di testo misti, prodotti audiovisivi e multimediali.  

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Il giudizio è composto in base ai risultati emersi nelle rilevazioni orali effettuate alla conclusione di 

ogni unità didattica.  

Per procedere alla valutazione si tiene conto delle indicazioni ministeriali per gli studenti che si 

avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica. “Valutazione riferita all’interesse con il 

quale lo studente ha seguito l’insegnamento della Religione Cattolica e ai risultati formativi 

conseguiti”. Pertanto la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse e la sensibilità nei confronti 

della materia costituiscono un elemento indispensabile per il conseguimento degli obiettivi 

prefigurati dalla disciplina in oggetto.  

 

 

Brindisi, 15 maggio 2018                                                 

  

 

                                                                                                                   Il Docente 

                                                                                                        Prof.  Maurizio Dresda 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: analisi del testo (A) 
 

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

 
Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche 

Capacità di espressione 

(punteggiatura; ortografia 

morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

1- 4 

Efficacia argomentativa 
 

Capacità di sviluppare  

argomentazioni 

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 

interpretazione critica ed 

espressiva  

 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 

(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 formulare una tesi e 

di svilupparla adeguatamente con 

argomentazioni pertinenti ed 

efficaci 

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 

(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 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 

 

Conoscenza degli eventi storici; 

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 conoscenze 

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 

…………………………………….. 

 



49 
 

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

 

  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 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 

conoscenze  

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 inesistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

 

0-2 

 

 Valutazione 

 

 15 

 

 

 

Valutazione  

complessiva 

Punteggio in 

quindicesimi 

       

INSUFFICIENTE 
4-7 

MEDIOCRE 
8-9 

SUFFICIENTE 
10 

DISCRETO 
11-12 

BUONO 
13-14 

OTTIMO 
15 

        La Commissione 

……………………………………... 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

Il Presidente 

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

CANDIDATO/A________________________________________________________  CLASSE _________ 

n. INDICATORI LIVELLI 
PUNTI   

ASSEGNATI  

1 Disegno di impianto, Padronanza 

grafica e normativa: 

 Comprendere e realizzare lo schema 

complessivo di un impianto a partire 

dallo schema del diagramma a blocchi o 

dalla descrizione del processo. 

 Saper elaborare la regolazione delle 

apparecchiature principali in un impianto 

chimico 

 

 

Scarsa padronanza dei metodi grafici con elaborato confuso e pasticciato  

                                                                                                                                                      1 - 7 

  

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

  

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

                                                                                                                                                                                13 - 15 
 

2 Saper giustificare dal punto di vista 

termodinamico le operazioni ed i processi 

chimico-fisici  

 

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

 

 Conoscenze essenziali applicate in modo corretto (lessico abbastanza 
proprio), coerenza con la traccia                                                                             8 - 12 

 

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

 

3 Redigere relazioni tecniche  di processi 

chimici industriali e gestire attività di 

laboratorio; 

 

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

                                                                                                                                                    1 - 7 
 

 Conoscenze essenziali applicate in modo corretto (lessico abbastanza 
proprio), coerenza con la traccia                                                                   8 - 12 

 

 Conoscenze sicure (dalla correttezza formale, alla capacità di rielaborazione 
personale fluida e sicura)                                                                                                   

                                                                                                                                                                               13 – 15                                         
4 Redigere relazioni tecniche  di processi 

biotecnologici 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 rielaborazione 
personale fluida e sicura)  

                                                                                                                                                 13 – 15  
 

5 Calcoli di processo: Capacità di analisi e 

calcolo 

 

 

Capacità limitate e approssimative (errori di impostazione e calcolo)  

                                                                                                                                                    1 - 7 
 

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

                                                                                                                                                  8 – 12 
 

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

                                                                                                                                                  13 - 15 
 

Se il numero dei quesiti trattati è inferiore a 

quello minimo richiesto moltiplicare la media dei 

punti per il rapporto  

quesiti risolti/quesiti min. richiesti 

Totale punti assegnati  

Media punti delle competenze considerate  
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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 

elaborati 

 

 Motivazione delle scelte e/o delle procedure adottate 

 Comprensione degli errori e/o dei problemi rilevati  

 Capacità di riformulare in modo corretto 

 

 

………./3 

Valutazione  

 

….…./30 

 

 

Valutazione  

complessiva 

Punteggio  

in trentesimi 

INSUFFICIENTE 

8-14 

MEDIOCRE 

16-18 

SUFFICIENTE 

20 

DISCRETO 

22-24 

BUONO 

26-28 

OTTIMO 

30 

 

        La Commissione 

……………………………………... 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

Il Presidente 

…………………………………….. 
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TERZA PROVA 

ESAMI DI STATO A.S. 2017-2018 – Classe 5^ DKM   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 

corretta; uso, sia pur generico, del linguaggio specifico 

2 

Conoscenza completa; esposizione scorrevole; uso 

appropriato della terminologia specifica 

3 

Conoscenze approfondite; esposizione fluida; 

padronanza del linguaggio specifico nelle differenti 

situazioni  

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 consentito l’uso del  

                dizionario monolingue. Le risposte devono essere riportate a penna. 
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CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

 

1. Descrivi vantaggi e svantaggi nell’utilizzo in GC degli iniettori split/splitless in modalità 

SPLITLESS. 

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

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

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

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

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

 

2. Scrivi l’equazione di van Deemter e descrivi a quali fenomeni fanno riferimento i termini che la 

compongono. 

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

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

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

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

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

 

3. In presenza di soli errori casuali durante un’analisi chimica: 

A.  i dati più numerosi sono quelli attorno al valore massimo di deviazione rispetto al valor 

medio  

B.  i dati più numerosi sono quelli attorno al valore nullo di deviazione rispetto al valor 

medio 

C.  i dati più numerosi sono quelli attorno ad un valore intermedio di deviazione rispetto al 

valor medio  

D.  i dati si disperdono in modo casuale ed indipendente dal valore di deviazione rispetto al 

valor medio           

4. In cromatografia di ripartizione a fase inversa: 

A.  Eluisce prima il componente meno polare 

B.  Eluisce prima il componente più polare  

C.  La polarità non influisce sui tempi di eluizione dei componenti 

D.  La temperatura varia nel tempo  

       

5. In cromatografia la selettività indica la capacità del sistema cromatografico di:  

A. eluire specie chimiche diverse a velocità’ diverse  

B. specie chimiche uguali ad uguale velocità  

C. fornire un elevato numero di piatti teorici  

D. di rispondere ad una sola specie chimica  

      

6. La reazione di Griess nei grassi è proporzionale: 

A. al grado di insaturazione dell’olio  

B. all’ossidazione dell’olio  

C. alla presenza di oli rettificati 

D. alla presenza di oli di semi   
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CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

1. Differenze tra cellula eucariotica e cellula procariotica 

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

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

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

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

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

 

2. 1I funghi : modalità nutritive 

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

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

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

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

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

 

3. Il glucosio è:   

A. un aldopentoso 

B. un trioso 

C. un chetopentoso 

D. un aldoesoso 

 

4. L’idrolisi basica di un trigliceride è chiamata:   

A. Idrogenazione 

B. polimerizzazione 

C. esterificazione 

D. saponificazione 

 

5. Uno zwitterione è:  

A. uno ione positivo 

B. uno ione negativo.   

C. sia a. che b. 

D. nessuno di questi 

 

6. Nell’uomo è un amminoacido essenziale: 

A.  l’aspartato 

B.  la tirosina 

C.  la metionina 

D.  la serina 
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MATEMATICA 

1. Che cosa significa che una funzione è pari? Di quali proprietà gode il suo grafico? 

    Dimostra che la funzione y = x
2 
+ 1 è pari. 

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

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

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

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

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

2. Descrivi la procedura per determinare se una funzione ha asintoti obliqui e stabilisci se la funzione 

4

13
2 




x

x
y  ne ha. 

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

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

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

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

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

 

1. La derivata, se esiste, di una funzione f(x) in un punto 0x  del suo dominio è 

 A. l’angolo che la tangente al grafico della funzione in quel punto forma con l’asse delle 

ascisse; 

 B. il valore della funzione in quel punto; 

 C.  il coefficiente angolare della tangente al grafico della funzione in quel punto; 

  D.  il rapporto incrementale 
h

xfhxf )()( 00 
con h qualsiasi. 

 

2. Quanto vale la derivata della funzione xsenxy  ? 

            A.   xy cos1'   

 B.   xxsenxy cos'   

 C.  xxy cos'   

 D.   xxsenxy cos' 
 

 

3. Il dominio della funzione 
42 


x

x
y è: 

 A.  ℝ 

 B.  2x  

 C.  0x  

 D.  2x  

 

4. Quanto vale
14

2
lim

3

32





 xx

xx

x
? 

 A. 0 

 B.  1 

 C.  2 

 D. -2 
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LINGUA INGLESE 

 

1. Write about micro-organisms and the way  they  can multiply. 

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

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

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

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

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

 

2. Write a short description about metals and non-metals 

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

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

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

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

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

 

3. Despite the high temperature, the inner core is solid because 

A. it is made of pure iron 

B. the pressure is very low 

C. the pressure is very high 

D. it is responsible for the Earth’s magnetic field 

 

4. Limescale 

A. can be produced  by adding washing soda 

B. is an abnormal condition that affects our body 

C. consists of  small bubbles produced  when soap is mixed with water 

D. can form when hard water is heated  and this can damage heatingsystems 

 

5. Biotechnology  is used in a lot of areas such as 

A. agriculture to destroy specific  pests 

B. food processing  in order to improve  taste and appearance 

C. medicine by gene therapy to treat all genetic disorders with good results 

D. industry  to produce large quantities of agrochemicals for specific bacteria 

 

6. Scientists have a wider knowledge of the crust because it is 

A. more accessible 

B. made up of simpler elements 

C. divided into plates 

D. derived from analyses of earthquake waves 
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