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a.s. 2017-2018 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ª SEZ. EK   

 

INDIRIZZO CHIMICA,  MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI 

 

 

Contenuti 

 

1. Docenti della classe 

2. Studenti della classe 

3. Profilo dell’indirizzo 

4. Obiettivi cognitivi comuni 

5. Obiettivi specifici di indirizzo 

6. Obiettivi socio-affettivi 

7. Situazione in ingresso della classe (terzo e quarto anno) 

8. Profilo della classe 5^EK 

9. Criteri di valutazione 

10.  Modalità di valutazione degli apprendimenti  

11. Simulazione della prima,seconda e terza prova Esame di Stato  

12. Attività di approfondimento 

13. Attività didattiche integrative 

14. Relazione sulle attività di alternanza scuola-lavoro 

15. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

16. Tavole consuntive analitiche disciplinari ed allegati* 

 

*Allegati  

- Griglie di valutazione della prima prova scritta; 

- Griglia di valutazione della seconda prova scritta; 

- Griglia di valutazione della terza prova scritta 

- Griglia di valutazione del colloquio; 

- Format simulazione della terza prova. 

 

Brindisi, lì 15/05/2018         

           

             

Gli studenti rappresentanti                                                                Il docente coordinatore 

nel Consiglio di Classe 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
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1.  DOCENTI DELLA CLASSE   5^ EK 

 

 Continuità Firma 

Discipline Docenti 5EK 3^EK 4^EK  

Italiano Cotugno Lucia x x  

Storia Cotugno Lucia x x  

Inglese Valentini Maria    

Matematica Intini Anna Chiara x x  

Sostegno Giordano Anna Rita Maria x x  

Chimica organica e biochimi-

ca 

Partipilo Angela 

Tafuro Anna Maria 

 

x 

 

x 

 

Chimica analitica e strumen-

tale 

Caraci  Carmela 

Conte Massimiliano 

 

 

x 

x 

x 

 

Tecnologie chimiche indu-

striali 

Granafei Gugliemo 

Conte Massimiliano 

 x  

Educazione fisica Lezzi Anna Rosa    

Religione Stifanelli Anna Maria    

 

 

 

 

2. STUDENTI DELLA CLASSE 5ª EK  

 

 

 

 

 

 

 

1 ANDRIOLA ILARIA 14 MITRUGNO FEDERICA 

2 AVALLONE FRANCESCA 15 MORLEO GIANLUCA 

3 BELLANOVA GIOVANNI 16 PALMISANO RICCARDO RAFFAELE 

4 BEMBI GIUSEPPE 17 PANZERA GRETA 

5 CALO ALEX 18 PEREZ GABRIELE 

6 CAMPANA SAMUELE FRANCESCO 19 RICUPERO ANDREA 

7 CANARIO ALESSIA 20 ROSATO RICCARDO COSIMO 

8 COLACI AURORA 21 RUGGIERO RICCARDO 

9 DE BLASI DANIELE 22 SCHENA GABRIELE 

10 DE VIRGILIIS FABIANA 23 TURANO-MORRONE CARMINE 

11 FONSECA GEORGIA 24 ZANZARIELLO MARTINA MARIA 

12 MARTENA SIMONE 

13 MAZZA SAMUELE 
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3.  PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 

La figura professionale, definita alla fine del percorso di studi superiori, è caratterizzata dal posses-

so 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 evol-

vono. La conoscenza dei principi fondamentali di ogni disciplina è necessaria per una formazione 

versatile, per favorire lo sviluppo di capacità di orientamento di fronte al variare degli stimoli socia-

li, 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 persona-

le 

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 DI 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 spe-

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

- potenziato la consapevolezza della propria identità culturale e sociale. 
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7.  SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE (TERZO E QUARTO ANNO) 

 

La classe 3EK era composta da 29 studenti; 3 alunni non sono stati ammessi alla classe suc-

cessiva. Di seguito le valutazioni riportate: (media della classe 7,03) 

 

MATERIE Voto  

6 

Voto  

7 

Voto  

8 

Voto  

9 

Voto  

10 

 Con 

debito 

Senza  

debito 

    

Lingua e lettere italiane 1 8 10 5 3 2 

Storia  8 11 4 5 1 

Inglese 1 13 10 2 2  

Matematica 

(+ Complementi di Matematica) 

6 14 4  2 1 

Chimica organ. e biochimica 9 11 2 2 2  

Chimica analitica e strumentale 4 11 4 5  2 

Tecnologia chimiche  19 5 2 3  

Scienze motorie e sportive 7  5 4 6 7 

 

La classe 4EK era composta di n. 24 studenti ,1 studente non è stato ammesso alla classe  

successiva;  Di seguito le valutazioni riportate: (media della classe 7.46). 

 

MATERIE Voto  

6 

Voto  

7 

Voto  

8 

Voto  

9 

Voto  

10 

 Con 

debito 

Senza  

debito 

    

Lingua e lettere italiane  5 7 4 3 4 

Storia  5 6 6 1 5 

Inglese 1 9 7 4 2  

Matematica 

(+ Complementi di Matematica) 

4 9 6 3 1  

Chimica organ. e biochimica 4 11 1 3 4  

Chimica analitica e strumentale 1 6 7 4 2 3 

Tecnologia chimiche  18  5   

Scienze motorie e sportive  4 1 4 3 11 
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8. PROFILO DELLA CLASSE 5EK 

 

La classe VEK è composta da 24 studenti, 9 femmine e 15 maschi, tutti provenienti dalla IVEK ad 

eccezione di un’alunna proveniente da un’altra sezione. Al III anno la classe era composta da 29 

studenti, tre dei quali non sono stati ammessi alla classe successiva; quattro studenti hanno cambia-

to sezione. 

All’ inizio del IV anno sono subentrati due studenti provenienti da altre sezioni dell’istituto, uno di 

loro non ha mai frequentato e per tale motivo non è stato ammesso alla classe V. 

La frequenza della classe VEK è stata regolare, tranne che per un esiguo numero di alunni.  

Gli studenti sono sempre stati caratterizzati da un comportamento corretto, hanno partecipato  atti-

vamente alle lezioni  con entusiasmo e senso di responsabilità. La loro predisposizione 

all’accoglienza ha permesso di sostenere i diversi cambiamenti che si sono susseguiti negli ultimi 

tre anni anche nelle situazioni personali più complesse. Infatti hanno stabilito proficue relazioni di 

gruppo, contribuendo a creare un clima positivo e collaborativo tra di loro e con gli insegnanti, che 

ha permesso ai docenti di svolgere serenamente le attività didattiche sia in aula che nei laboratori.  

Nel periodo iniziale del secondo biennio  la classe si presentava eterogenea per preparazione di base 

e provenienza. Tuttavia, sin da subito, gli studenti hanno dimostrato disponibilità allo studio,  soste-

nuto da un eccellente rapporto di collaborazione con i docenti. Alcuni studenti si sono distinti per 

particolari attitudini e capacità critiche nella rielaborazione personale dei contenuti delle varie di-

scipline e nel metodo di studio, conseguendo un’eccellente preparazione. Altri studenti, invece, pur 

avendo manifestato qualche carenza motivazionale, hanno comunque raggiunto risultati adeguati ad 

affrontare con successo l’esame finale. Va evidenziato che, sebbene nel corso degli ultimi tre anni  

scolastici non ci sia stata continuità didattica in alcune discipline, ciò non ha influito sulla parteci-

pazione, l’impegno e il rendimento.                                                                                                                      

Inoltre nella classe è presente un alunno con diagnosi di DSA, per il quale è stato redatto il PEI (pi-

ano educativo individualizzato). Lo studente ha seguito la programmazione di classe. Nel corso 

dell’esame di Stato potrà avvalersi delle misure compensative previste dall’articolo 5 del Decreto 

ministeriale 12/07/2011 e dall’art. 6 e specificate nella sezione 3.4. Nelle prove scritte necessiterà di 

aiuto nella lettura delle tracce, l’uso del PC o tablet, formulari e dizionari digitali e tempi più lunghi 

di quelli ordinari per il loro svolgimento. Sia nelle prove scritte che nel colloquio orale, lo studente 

potrà avvalersi di schemi e mappe concettuali.                                                                                                                                                    

Infine l’impostazione didattica dei consiglio di classe è stata finalizzata anche a una formazione 

professionalizzante che ha promosso tanto il processo di maturazione culturale complessiva, quanto 

l’acquisizione degli strumenti necessari ai fini di un’attiva collaborazione nel mondo del lavoro e 

nella società. Oltre all’impegno didattico-disciplinare, al progresso formativo ha contribuito la par-

tecipazione a stage aziendali ed attività extra-curriculari, che hanno aiutato gli studenti a consolida-

re il senso di responsabilità professionale ed educativa.                                                                                        

Con riferimento alle discipline d'indirizzo ed alle competenze linguistiche in campo tecnico, la clas-

se ha acquisito adeguate competenze di base, tali da consentire l'inserimento in ambito lavorativo.  

Il bagaglio cognitivo acquisito nelle diverse aree, tecnico scientifica ed umanistica, permetterà agli 

alunni migliori un proficuo accesso ai corsi di formazione post-diploma e  ai corsi universitari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lavorativo.il/
http://lavorativo.il/
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9.  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

LIVELLI VOTI  

in 10’ 

VOTI  

in 15’ 

GIUDIZI 

Totalmente  

negativo 

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

- Totale disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Inesistente partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Assoluta povertà degli strumenti comunicativi 

- Incapacità ad utilizzare gli ausili didattici 

Del tutto  

insufficiente 

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

- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Scarsissima partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi 

- Gravissima difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

Gravemente  

insufficiente 

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

- Grave disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Scarsa partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Gravi lacune negli strumenti comunicativi 

- Gravi difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

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

- Mediocre organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Modesta partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi non sempre appropriati 

- Difficoltà nell’utilizzo degli ausili didattici 

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

- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Normale partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi accettabili 

- Corretto utilizzo degli ausili didattici 

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

- Adeguate capacità di organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Attiva partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi appropriati 

- Autonomo utilizzo degli ausili didattici 

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

applicative 

- Buona organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Responsabile ed attiva partecipazione ed interesse alle attività 

didattiche 

- Buon controllo degli strumenti comunicativi 

- Buona autonomia nell’utilizzo degli ausili didattici 

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

abilità applicative 

- Ottima e precisa organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Costruttiva e responsabile partecipazione ed interesse alle abilità 

didattiche 

- Ricchezza degli strumenti comunicativi 

- Ottima padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici 

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

acquisizione delle abilità applicative 

- Eccellente e pienamente autonoma organizzazione nel lavoro ed in 

laboratorio 

- Partecipazione ed interesse di eccellente livello, con contributi ed 

iniziative di supporto per il gruppo classe 

- Efficaci, originali ed eccellenti strumenti comunicativi 

- Sicura e piena padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici.  
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10. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Materia Interrogazioni Temi Relazioni  

e prove  

grafiche 

Prove  

strutturate 

Esercitazioni 

scritte e  

pratiche 

Lingua e lettere italiane 7 4    

Storia 6     

Inglese 5   1  

Matematica 3/4   5  

Chimica organ. e bio. 4   4 11 

Analisi chimiche 5   4 12 

Tecnologie chimiche 5  6  9 

Educazione fisica    4  

Religione 4     

 

È stato verificato il lavoro svolto sia durante che alla fine del trimestre e del pentamestre (verifiche 

formative e sommative) con interrogazioni orali, perché risultano uno strumento insostituibile per 

registrare la presenza del processo di feed-back, e con prove scritte 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 cui è pervenuto e le 

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

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

autonomo e responsabile. 

 

 

11. SIMULAZIONE PRIMA,SECONDA E TERZA PROVA  ESAME DI STATO 

 

 È stata progettata ed eseguita una simulazione della terza prova scritta su n. 4 discipline in 

data 3 maggio 2018. Il Consiglio di Classe, all’unanimità ed in conformità con le scelte di 

tutte le altre classi quinte dell’istituto, ha scelto di effettuare la prova secondo la tipologia “B 

+C” . La prova ha compreso n. 4 discipline presenti all’esame e non presenti nelle prime due 

prove scritte:  

- Inglese 

- Chimica analitica e strumentale 

- Chimica organica 

- Matematica  
Per ogni disciplina  sono stati somministrati n. 2 quesiti a risposta aperta con limiti di spazio (5 ri-

ghe) e 4 quesiti a risposta chiusa riguardanti gli argomenti svolti nell’anno scolastico. Per la griglia 

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

 

 È stata simulata, in data 26 Marzo 2018 , a cura del docente della relativa disciplina, anche 

la prima prova scritta dell’Esame di Stato.  

 Verrà simulata, in data 22 Maggio 2018 , a cura del docente della relativa disciplina, anche 

la seconda prova scritta dell’Esame di Stato.  

 

12. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

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

siglio di classe individua come disciplina Chimica analitica e strumentale. Di conseguenza per i 

contenuti CLIL, si rimanda alla tavola consuntiva analitica delle disciplina su menzionata.  
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13. ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 

       

Attività svolte dal gruppo classe nel presente anno scolastico 

• Visita salone dello studente di Bari. 

• Visione del film “Il senso della bellezza” e dibattito con ricercatore del CERN di Ginevra. 

 

14.  RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. 

 

Secondo biennio 

L’attività di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio dell’articolazione Chimica e materiali è 

stata orientata verso la formazione di nuove figure professionali richieste dal mercato del lavoro, 

esperte nel settore della produzione di energie alternative e gestione dei rifiuti, nell’ottica di una 

maggiore consapevolezza dell’importanza di un corretto smaltimento, nel rispetto dell’ambiente. 

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

prendere le tecniche più avanzate di produzione, riciclaggio e di recupero di energia, sono stati in-

formati su quanto previsto dalla vigente normativa in materia di controllo ambientale. 

Nella fase di sensibilizzazione e orientamento i docenti dei consigli di classe interessati al progetto 

ed  esperti esterni hanno contribuito a dare informazioni sul percorso di alternanza scuola-lavoro, 

sulle attività da svolgere, sul rapporto tra le conoscenze scolastiche e l’attività lavorativa, sull'orga-

nizzazione della struttura ospitante nella fase di stage. Agli studenti è stata fornita un'accurata anali-

si del territorio. Inoltre sono state date le informazioni necessarie per acquisire competenze relative 

alla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Il progetto di alternanza ha previsto la collaborazione di Agenzie interinali, Associazioni di catego-

ria, esperti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di figure professionali che hanno fornito le basi per 

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

di favorire lo sviluppo di una cultura dell’imprenditorialità che si integri con la cultura tecnica 

dei  curricula scolastici. 

Sono state effettuate visite guidate e/o stage presso aziende del territorio ( Basell – Versalis – Eni-

power –Chemgas – Zuccherificio SFIR)  ed un percorso formativo in collaborazione con Confindu-

stria Rimini e Confindustria Brindisi. 

 

Quinto anno 

Nell’ anno scolastico 2017/18 il percorso di "alternanza scuola-lavoro" seguito  dalla classe 5EK ha 

privilegiato lo studio delle fasi organizzative e operative dell'impresa. Ha altresì curato gli aspetti 

intimamente connessi alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, relativamente alle 

quali, gli studenti hanno partecipato a un corso di formazione generale tenuto da SPeSAL dell’ASL 

di Brindisi.  

Gli alunni hanno potuto conoscere vari ambiti lavorativi, giovandosi di esperienze di tecnici qualifi-

cati, provenienti  anche da enti pubblici, che hanno saputo ridurre le distanze tra concetti stretta-

mente teorici e la realtà lavorativa. Inoltre gli studenti hanno conosciuto alcune realtà imprenditoria-

li del Settore agroalimentare del territorio, visitando la  cantina “Due Palme” e il birrificio artigiana-

le “Birrasalento”. La classe ha anche partecipato per 40 ore ad uno stage formativo presso 

l’Università del Salento. Gli studenti, divisi in piccoli gruppi, sono stati affiancati da docenti e ri-

cercatori che li hanno guidati nelle varie attività laboratoriali svoltesi presso i laboratori di chimica, 

microbiologia e biologia. Fondamentale è stato anche il ruolo del tutor scolastico che ogni giorno, 

per tutta la durata dello stage, ha fatto da ponte tra la realtà scolastica e quella universitaria. 

II programma di educazione imprenditoriale " JA Impresa in azione"  a cui il consiglio di classe ha 

deciso di aderire,  ha  rappresentato un valida occasione per sviluppare competenze tecniche tra-

sversali come la capacità di organizzarsi, cooperare e decidere insieme, facendo acquisire agli alun-

ni la consapevolezza di particolari abilità ed attitudini. Le classe ha costituito una  mini-impresa a 

scopo formativo e ne ha curato la gestione, dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato. La me-
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todologia di apprendimento, che ha seguito logiche di learning-by-doing, è stata in grado di appas-

sionare e coinvolgere attivamente tutti i partecipanti che hanno sviluppato un set di competenze tec-

niche e trasversali tipiche dell’autoimprenditorialità, fondamentali per la loro carriera lavorativa fu-

tura.       

Determinante è stato il ruolo di tutti gli insegnanti del consiglio di classe , 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. 

 

 

 

   

 

15.  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico per l’anno scolastico 2017-2018 è attribuito in base alle disposizioni relative al 

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

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

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

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

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

credito si 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 

 

Nota – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scola-

stico. Il credito scolastico, attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, è 

espresso in numero intero e tiene in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità del-

la frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle atti-

vità complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi . 

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

zione corrispondente alla media M dei voti. 

 

 

 

 

16. TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE DISCIPLINARI ED ALLEGATI 

 

Seguono le tavole consuntive analitiche delle singole discipline e gli allegati. 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“ETTORE MAJORANA” 

VIA MONTEBELLO, 11   -   BRINDISI 

  

  

DOCUMENTO Relativo a: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI E PRINCIPI DI 

AUTOMAZIONE 

 

CLASSE:       V E K  -             ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Docenti:    GRANAFEI Guglielmo, CONTE Massimiliano 

 

Numero delle ore effettuate: 170 

 

 

1. Situazione in ingresso della classe: 

24 alunni di cui 15 uomini e 9 donne. 

La classe dal punto di vista comportamentale non ha presentato particolari problemi anche se la pre-

senza di elementi non sempre interessati ha reso necessario qualche intervento di troppo per richia-

mare l’attenzione. 

Nel complesso la classe è risultata ben scolarizzata ed ha partecipato al dialogo educativo contri-

buendo in funzione delle personali capacità interesse competenze. La presenza di un alunno DSA, 

ben integrato nel complesso classe, non ha impedito il normale svolgimento della lezione pur sof-

fermandosi per fornire il necessario supporto. 

In rapporto alla realtà della classe e dei singoli alunni sono stati individuati gli argomenti riportati di 

seguito e gli stessi sono stati sviluppati con approfondimenti proporzionali al rendimento medio del-

la classe.  

Nel complesso tutti gli alunni  riescono a esplicitare in modo sufficiente le capacità specifiche della 

disciplina non mancano tuttavia elementi di spicco ed alunni la cui preparazione e partecipazione al 

dialogo educativo è risultata discreta.  

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI  

La disciplina  di  “Tecnologie  chimiche  industriali  ”  concorre  a  far  conseguire  allo    studente,    

al    termine    del    percorso  quinquennale,  i  seguenti  risultati  di apprendimento relativi al profi-

lo educativo, culturale e  professionale:   
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 utilizzare  modelli  appropriati  per  investigare  su  fenomeni  e  interpretare  dati  sperimen-

tali; 

 utilizzare,    in    contesti    di  ricerca  applicata,  procedure  e  tecniche  per  trovare solu-

zioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 orientarsi  nelle  dinamiche  dello  sviluppo  scientifico  e  tecnologico,  anche  con  

l’utilizzo  di  appropriate tecniche  di  indagine;  orientarsi  nella  normativa  che    disciplina    

i    processi    produttivi    del    settore    di    riferimento,    con particolare  attenzione  sia  

alla  sicurezza  sui  luoghi  di  vita  e  di  lavoro  sia  alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 

3. Competenze(saper fare)  Capacità:    

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

 saper correlare i vari contenuti disciplinari; 

 saper  fornire corretti elementi di valutazione relativamente agli aspetti chimici, chimico fi-

sici, economici ed impiantistici di un  processo chimico. 

 

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

scenze:  

L’attività  didattica  si  è  svolta  in  un  clima mediamente  non collaborativo e la partecipazione al 

dialogo educativo è stata continuamente sollecitata per la facilità di distrazione o poco interesse e-

videnziato da qualche componente della classe. La  frequenza complessivamente   è  stata regolare,  

anche se  per  alcuni  studenti  si  registrano numerose  assenze.  

L’applicazione domestica non è stata costante subendo un flesso nella seconda parte dell’anno e si 

evidenziano carenze in termini di quantità di notizie che si ripercuotono nell’applicazione di concet-

ti teorici alle elaborazioni grafiche o a soluzioni di esercizi. Tuttavia nel corso dell’anno scolastico 

si è evidenziato un miglioramento in termini di impostazione e autonomia nella soluzione dei  pro-

blemi. Il rendimento risulta per un gruppo mediamente sufficiente, per un altro gruppo discreto e si 

evidenzia una eccellenza. 

Nel complesso si sono raggiunti i seguenti obiettivi: 

 descrivere e realizzare lo  schema di un processo chimico;  

 acquisire  una adeguata proprietà di linguaggio ;  

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

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

 Lezione frontale  

 Esercitazioni numeriche e grafiche in classe e a casa  

 Ripasso e recupero in itinere in particolare per esercizi di calcolo  

 Uso  del  laboratorio  multimediale  per  approfondimenti  individuali  e/o  di  gruppo  su  

argomenti  di chimica  industriale,  stesura  di  lavori  autonomi su  argomenti concordati  

con successiva  esposizione alla classe. 

 

6. MATERIALI DIDATTICI:  

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

disco  

 Fotocopie ed integrazioni da altri testi.  

 Uso di power point per relazionare. 

 Modalità di valutazione degli apprendimenti 

 

7. Tipologia e numero delle prove effettuate durante l’anno 

 

 

 

8. criteri e griglie di valutazione:  

*  la  griglia di valutazione della seconda prova è inserita tra gli  allegati alla fine del documento del 

15 maggio 

 

TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA 

 

Materia: TECNOLOGIE CHIMICHE IND. E PRINC. DI AUTOM.        

Docenti: prof. Granafei Guglielmo e prof. Conte Massimiliano 

Libro di testo adottato: Tecnologie chimiche industriali  vol.  III (NATOLI – CALATOZZO-

LO      

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

Ore di lezione effettuate fino al    15/05/2018           n.  170 

 

Obiettivi raggiunti 

 descrivere e realizzare lo 

schema di un processo chi-

mico;  

 acquisire  una adeguata 

proprietà di linguaggio; 

 saper valutare l’efficacia di 

un sistema di regolazioni 

Conoscenze (sapere) 

 conoscere i principali   con-

cetti che sono alla base delle 

più importanti e  principali 

operazioni unitarie  

 un' adeguata formazione 

culturale di processi indu-

striali in cui  trovano appli-

Competenze (saper fare) – 

Capacità 

 interpretare, leggere ed ese-

guire  schemi di disegni di 

impianti di  prodotti chimici 

; 

 saper correlare i vari conte-

nuti disciplinari, 

Interrogazioni Temi Relazioni 
Prove strut-

turate 

Problemi Esercizi 

Grafici 

5  6  9 
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automatiche; 

 eseguire bilanci di materia e 

di energia.. 

cazione le operazioni unita-

rie studiate.  
 saper  fornire corretti ele-

menti di valutazione relati-

vamente agli aspetti chimi-

ci, chimico fisici, economici 

ed impiantistici di un  pro-

cesso chimico.. 

CONTENUTI IL CONTROLLO AUTOMATICO NEI PROCESSI CHI-

MICI:  le caratteristiche dinamiche dei processi, regolazione in 

ante azione e retroazione, regolazione ad azione proporzionale  

  

LE BASI CHIMICO-FISICHE DELLE OPERAZIONI UNI-

TARIE: LE MACCHINE TERMICHE,  SECONDO PRINCI-

PIO. GLI ENUNCIATI DI KELVIN-PLANCK E CLAUSIUS,   

IL CICLO DI CARNOT , Teorema di Carnot ,Rendimento delle 

macchine irreversibili ,   L’ENTROPIA,  Calcolo del ΔS  , Tra-

sformazioni dei gas , Miscelazione isoterma di gas ideali  

,Transizioni di fase  ,   L’entropia e la struttura della materia  , Il 

terzo principio della termodinamica,  Diagrammi entropici,    

FRIGORIFERI E POMPE DI CALORE,  L’ENERGIA “LIBE-

RA” – LAVORO ED EQUILIBRIO,Energia di Gibbs  ,   Energia 

di ,Energia libera – alcune applicazioni  ,Energia libera di misce-

lazione , Energia libera e transizioni di fase, EQUILIBRIO LI-

QUIDO-VAPORE NEI SISTEMI AD UN COMPONENTE,GLI 

EQUILIBRI GAS-LIQUIDI    

  

DISTILLAZIONE : Aspetti generali della distillazione – 

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

dal comportamento ideale – La rettifica continua – Il bilancio di 

materia -  Determinazione degli stadi con il metodo di McCabe e 

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

di piatti – Diametro della colonna – Efficienza della colonna e 

calcolo degli stadi reali – Colonne a riempimento  -    Stripping  -

Distillazione  estrattiva  –  Distillazione  azeotropica  –    Il  con-

trollo  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  mul-

tipli  a  correnti  incrociate  -  Estrazione  a stadi multipli in con-

trocorrente – Le apparecchiature per l’estrazione solido-liquido – 

Aspetti economici ; L’estrazione liquido-liquido: principali im-

pieghi – Realizzazioni di schemi di processo.    

   

PRODUZIONE  DI  AMMONIACA:  Proprietà  e  usi  

dell’ammoniaca  –  aspetti termodinamici e cinetici della reazione 

di sintesi – il catalizzatore – reattore , ciclo di sintesi ed uso 

dell’ammoniaca.   

   

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

zioni nel cracking catalitico - Il processo del craking – Il refor-

ming catalitico – Alchilazione – Isomerizzazione – Sintesi del 

metanolo- Eliminazione di zolfo dai combustibili: desolforazione 

di  gas  e  benzine-  Idrodesolforazione  catalitica  di  kerose-

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

cracking : visbreaking, coking, Hydrocracking.   

   

IDROCARBURI PER SINTESI INDUSTRIALE : La produ-

zione di olefine leggere: il processo di  steam craking  – Il frazio-

namento dei C 4  . 

POLIMERI SINTETICI : Materie plastiche , fibre, elastomeri – 

La struttura dei polimeri – Le reazioni di polimerizzazione: po-

liaddizioni  e policondensazioni – Le tecniche di polimerizzazio-

ne –Produzione di  polietilene – Produzione di nylon 6.6 . 

   

PROCESSI BIOTECNOLOGICI : L’industria delle biotecno-

logie – Operazioni e processi unitari nelle produzioni biotecnolo-

giche -  Materie prime – La sterilizzazione – Microrganismi im-

piegati – Cinetica di accrescimento batterico – Enzimi e tecniche 

di immobilizzazione – Reattori e sistemi di controllo – Recupero  

dei prodotti – Produzione di etanolo – Produzione della penicilli-

na.     

 

LA  DEPURAZIONE  DELLE  ACQUE  REFLUE  E  LA  

PRODUZIONE  DI BIOGAS : L’inquinamento delle acque na-

turali – La caratterizzazione delle acque di scarico  civili  –  

Schema    a  blocchi  di  un  impianto  di  depurazione  a  fanghi  

attivi  – Meccanismo di attacco della biomassa sul substrato – Il  

trattamento  dei  fanghi  –Digestione anaerobica e la produzione 

di biogas. 

 

Descrizioni  e  realizzazioni  di  numerosi  schemi  grafici  di  

processo  relativi  ad operazioni:  di  distillazioni,  assorbimento  

e  strippaggio,estrazione  con  solvente, fermentazione, reazione 

con uso di reattori a letti catalitici.  Sviluppo grafico manuale e 

computerizzato dei processi di produzione. 

METODI Lezioni frontali  

 

Esercitazioni 

laboratorio 

Lavori di 

gruppo 

Altro 

   Visualizza-

zione di di-

segni e dia-

grammi 

STRUMENTI Libri di testo Materiale di-

dattico docente 

Computer, 

software, CD 

Altro 
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   TESTI BI-

BLIOTECA 

RIVISTE 

SPECIA-

LIZZATE 

STRUMENTI VERIFICA Prove scritte 

(saggi-relazioni) 

Colloqui Prove struttu-

rate 

Altro 

    

ESERCI-

TAZIONI 

GRAFICHE 

 

 

DATA  15/ 05 / 2018                      Docenti: Granafei Guglielmo, Conte Massimiliano 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2017-2018 – Classe VEK 

 

                                                    

LINGUA E  CULTURA INGLESE 

 

Docente: Prof.ssa Maria VALENTINI 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe VEK. ,composta da 24 alunni ,presenta un alunno DSA per il quale sono state adottate 

misure dispensative e compensative. 

La maggior parte degli alunni ha mostrato interesse e partecipazione all’attività didattica, disponibi-

lità al dialogo educativo e un’adeguata motivazione: ciò ha contribuito ad una continua crescita di 

una buona parte del gruppo classe. Dal punto di vista comportamentale la classe si è sempre mostra-

ta corretta e rispettosa nei riguardi dei docenti e dei compagni. 

Gli obiettivi fissati in sede di programmazione sono stati, in linea di massima, raggiunti sia pure a 

livelli diversi.   

Vi è un  gruppo di alunni  che ha partecipato in modo attivo  e si è impegnato con determinazione in 

tutte le attività programmate, raggiungendo un  buon livello di preparazione. 

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

svolte ,a causa di un impegno discontinuo ,ha conseguito una preparazione  sufficiente 

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

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

dattici, ha raggiunto un livello di preparazione quasi mediocre. 

Si è proceduto nei confronti di tali alunni ad adottare strategie atte a coinvolgerli nelle attività didat-

tiche al fine di  far loro acquisire la consapevolezza e l’importanza nell’applicazione di quanto pro-

posto. 

 

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, co-

noscenze e abilita’ 

 

 Competenze 
Padroneggiare la 

lingua inglese per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti 

 coerenti con i settori 

di indirizzo., al livel-

lo B1 - B2 del qua-

dro comune europeo 

di riferimento per le 

lingue(QCER)  

 

Saper operare colle-

gamenti tra la tradi-

zione culturale ita-

liana e quella euro-

pea ed extraeuropea 

in prospettiva inter-

culturale. 

Abilità 

-Saper esprimere  e argomentare le 

proprie opinioni su argomenti di inte-

resse generale e in relazione al con-

testo professionale. 

 

-Saper ricercare  informazioni  

all’interno di testi  di breve e lunga 

estensione , in relazione  agli ele-

menti  

caratterizzanti di un testo. 

 

-Saper produrre nella forma scritta e 

orale relazioni ,sintesi e commenti 

coerenti e coesi su esperienze e si-

tuazioni relative al proprio settore di 

indirizzo, utilizzando  un lessico e  

una fraseologia  adeguati al contesto. 

 

Conoscenze 

Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici della 

interazione e produzione orale  

In relazione al contesto e agli 

interlocutori. 

 

Conoscere le strutture  morfosin-

tattiche  e campi semantici ade-

guati alle tipologie testuali e ai 

contesti d’uso, in particolare 

professionali.  

 

-Strategie per la comprensione 

globale e selettiva  delle infor-

mazioni nei vari testi su argo-

menti di carattere generale, so-

cio-culturale e in particolare sul 

settore d’indirizzo 
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-Utilizzare il patri-

monio lessicale ed 

espressivo della  

lingua adeguandolo  

ai diversi ambiti  

comunicativi 

 

 

-Utilizzare e produr-

re oggetti multime-

diali 

 

Leggere, compren-

dere  ed interpretare 

testi scritti di varia 

tipologia e di riferi-

mento all’area di in-

dirizzo 

 

-Redigere brevi  re-

lazioni, sintesi , 

schemi e documenta-

re le attività indivi-

duali e di gruppo 

relative a contesti 

professionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper utilizzare i dizionari monolin-

gue e bilingue compresi quelli mul-

timediali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere gli aspetti  socio-

culturali della lingua inglese e 

dei paesi anglofoni. 

 

 

Conoscere le strategie  di memo-

rizzazione  ed elaborazione per-

sonale dei concetti fondamentali 

 

 

 

Conoscere le modalità e proble-

mi basilari per la traduzione di 

testi di riferimento e per la rea-

lizzazione di prodotti comunica-

tivi  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

Libro 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 docen-

te 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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Attività di consolidamento e approfondimento  delle strutture morfosintattiche ,dei campi semantici 

generali e settoriali al fine di potenziare le abilità linguistico- comunicative e sviluppare  collega-

menti 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 -organisms CLIL: 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 Chimiche Ind. Chimica Organica 

            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  

  -   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 
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 -      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?   

 

METODOLOGIA 

 

-Lezione frontale  e dialogata 

-Analisi  ed interpretazione di 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 

 

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 

Colloqui individuali 

                                                                 

                                                         SCHEDA  SOMMATIVA 

 

I TRIMESTRE              Verifiche scritte                      Verifiche orali formali/informali                                                                

                                                       2                                                              2 

                                                          

II PENTAMESTRE                   3                                                              2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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CRITERI DI VALUTAZIONE IN TERMINI  DI CONOSCENZE ,COMPETENZE  E ABI-

LITA’ 

 

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 lessi-

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

critico e personale, secondo una griglia predisposta. 

 

 Ore di lezione effettuate fino al 15 Maggio 2018: n.  79                                                                                                                         

 

                                                                                                               

                                                                                                                                             

                                                                                                                                         

Brindisi ,15 Maggio 2018                                                           

 

                                                                                                             La docente                                                        

                                                                                                           Prof.ssa Maria  VALENTINI                                                          
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Relazione Finale e Tavola Consuntivo-Analitica Disciplinare – a.s. 2017/2018 – Classe 5 E KM 

 

 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA E LABORATORIO 

 

Docenti:  

Prof.ssa PARTIPILO ANGELA (insegnante teorico) 

Prof.ssa TAFURO ANNA MARIA (insegnante tecnico-pratico) 

                                                          

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe V E KM è costituita da 24 alunni, 9 femmine e 15 maschi tutti frequentanti. Nella classe è 

presente un ragazzo dislessico (DSA)  che segue una programmazione di classe ma con strumenti 

compensativi e dispensativi con docente di sostegno.  

La classe è risultata fin dall’inizio dell’anno scolastico affiatata ed il clima educativo è stato gene-

ralmente sereno e costruttivo. Gli alunni, nel corso dell’anno scolastico, hanno sempre dimostrato 

un sufficiente interesse per la disciplina ed alcuni studenti hanno presentato un ottimo possesso del-

le competenze. 

Nel corso dell’anno l’impegno nello studio della disciplina è stato, in generale, adeguato e la prepa-

razione conseguita è risultata , nella maggior parte dei casi, pienamente sufficiente.  

Alcuni allievi si sono impegnati in maniera seria ed assidua ed hanno evidenziato un reale progresso 

in termini di maturazione personale e raggiungimento degli obiettivi prefissati, conseguendo un li-

vello di preparazione finale piu’ che soddisfacente, mentre altri hanno raggiunto la sufficienza.  

La frequenza scolastica è stata regolare ed il livello culturale, scientifico ed umano, è cresciuto in 

misura significativa. La preparazione della classe si attesta su un livello medio buono, con punte di 

eccellenza.  

  

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCHEDA SOMMATIVA  
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COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ  

 Utilizzare i concetti, i principi e 
i modelli della chimica fisica 
per interpretare la struttura dei 
sistemi e le loro trasformazioni.  

 Individuare e gestire le infor-
mazioni per organizzare le atti-
vità sperimentali.  

 Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività indivi-
duali e di gruppo relative a si-
tuazioni professionali.  

 Elaborare progetti chimici e 
biotecnologici e gestire attività 
di laboratorio.  

 Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie, nel contesto cultura-

le e sociale nel quale sono ap-

plicate.  

 Conoscere le principali strutture 
cellulari.  

 Conoscere i fattori che influen-
zano lo sviluppo microbico.  

Conoscere le principali vie me-
taboliche.  

 Conoscere alcuni processi 

microbici di interesse industria-

le.  

 Rappresentare la struttura 
fondamentale di alcune biomo-
lecole e correlarla alle loro fun-
zioni.  

 Rappresentare la curva di 
crescita microbica.  

 Descrivere le principali vie 
metaboliche.   

 Spiegare gli aspetti energetici 
delle vie metaboliche studiate.  

 Descrivere alcune produzioni 
biotecnologiche.  

 Utilizzare alcune tecniche di 
laboratorio di microbiologia.  

  

  

 

METODOLOGIE ADOTTATE:  

Le competenze sono state sviluppate soprattutto attraverso una didattica laboratoriale, che grazie a 

metodologie di tipo induttivo, ha guidato e coinvolto in prima persona ogni allievo, che ha operato 

individualmente o in gruppo, al fine di portare a termine compiti e risolvere problemi. 

Sono state svolte lezioni interattive, lezioni aperte di tipo pluridisciplinare e multimediale, discus-

sioni guidate, anche con l’ausilio di LIM, di iPad, di pc, di prodotti audiovisivi e multimediali.  

Il materiale fornito è stato inserito nella piattaforma del registro elettronico.  

  

È stata rivolta particolare attenzione alle attività di rinforzo e di approfondimento tramite una didat-

tica personalizzata, volta al recupero delle lacune evidenziate e al potenziamento delle eccellenze.  

  

MODALITA’ DI VERIFICA 

Le verifiche (verifiche scritte con domande aperte e a risposta multipla, verifiche orali e relazioni 

sulle esperienze di laboratorio) sono state svolte sulla base degli obiettivi predefiniti. Hanno tenuto 

conto in primo luogo di un uso corretto ed appropriato del linguaggio scientifico, della conoscenza 

dell’argomento, della chiarezza e coerenza dell’esposizione , della ricchezza dei contenuti, della ca-

pacita’ di analisi e di sintesi e di quella di esprimere valutazioni personali e giudizi critici. 

Le verifiche effettuate come momento intermedio in itinere delle attivita’ didattiche svolte, ha forni-

to all’insegnante informazioni dettagliate sul processo di apprendimento individuale degli allievi 

rispetto agli obiettivi conseguiti nel corso del lavoro in atto. 

Queste sono state svolte al termine di ogni unita’ didattica o dopo lo svolgimento di una parte signi-

ficativa di essa allo scopo di individualizzare l’insegnamento e favorire i processi di apprendimento 

e di sviluppo di tutti gli allievi.  

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

 verifiche scritte,  
 colloqui orali,  

 relazioni sulle esperienze di laboratorio.  
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Criteri di valutazione delle verifiche:  
 grado di conoscenza delle tematiche chimiche e biochimiche affrontate,  

 adeguatezza del linguaggio scientifico,  
 padronanza delle principali procedure di laboratorio.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Le verifiche sono state considerate solo tappe di un iter, “fonti informative” di cui è necessario di-

sporre per poter valutare una competenza. Altre “fonti informative” sono scaturite 

dall’informazione diretta fornita dalla didattica laboratoriale e sono state: il comportamento dello 

studente durante lo svolgimento di un compito e il grado di consapevolezza dello studente stesso in 

merito al suo modus operandi. 

  

Criteri di valutazione complessi-

va:   
 impegno, 

 comportamento,  
 conoscenze acquisite, 

 partecipazione all’attivita’ didattica 
  competenze conseguite.  

    

CONTENUTI DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA. 

 

Biochimica: la chimica della vita. Le biomolecole organiche. 

 Proprieta’ dei viventi 

 Le molecole della vita: l’acqua, le sostanze inorganiche , i composti organici 

 I carboidrati ( monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi) 

 Struttura e funzioni delle proteine (gli amminoacidi, i peptidi, i polipeptidi, i livelli di orga-
nizzazione delle proteine) 

 I lipidi (gli acidi grassi, i gliceridi, steroidi e terpeni)  

 ATP ed energia 

 Gli acidi nucleici: DNA ed RNA. Struttura e funzioni. Nucleosidi e nucleotidi. 

 

Gli enzimi  
 Classificazione degli enzimi.   Sito attivo e meccanismo d’azione degli enzimi.   Cofattori en-

zimatici.  
 Fattori che influenzano la velocità di una reazione enzimatica: pH, temperatura, concentrazione 

del substrato (equazioni di Michaelis-Menten e di Lineweaver-Burk) e concentrazione 
dell’enzima. Inibitori e inibizione reversibile ed irreversibile. 

 

Enzimi e cellule immobilizzati 

 Isolamento degli enzimi dalle cellule. 
 Enzimi in soluzione 

 Enzimi immobilizzati 
 Impiego degli enzimi nell’industria 
 Cellule immobilizzate  

 

La cellula: struttura e funzioni 

 Procarioti ed eucarioti 
 La cellula procariotica: la parete cellulare, la colorazione di Gram,  la membrana citoplasma-

tica, il citoplasma e gli organuli cellulari, il cromosoma batterico, batteri capsulati. Appendi-
ci esterne-produzione di spore. 
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 La cellula eucariotica. 

 

I microrganismi  

 Principi di classificazione 

 I microrganismi all’interno del mondo dei viventi 

 L’organizzazione cellulare: cellule procariotiche ed eucariotiche 

 I virus 

 Come si nutrono e si riproducono i microrganismi 

 Le diverse suddivisioni dei microrganismi: 

 I procarioti:  

a) Classificazione 

b) Struttura e funzione 

c) Riproduzione ed approviggionamento di energia 

 I protisti: 

a) I protozoi 

b) I Protisti algali 

c) Eterotrofi plurinucleati e pluricellulari 

 I funghi 

 

Coltivazione e crescita dei microrganismi 

 Terreni di coltura (fonti di C, N, e ioni inorganici, fattori di crescita) 
 Crescita dei microrganismi -temperatura, pH, pressione osmotica, aereazione, antimicrobici 
 Curve di crescita: modello cinetico di crescita, crescita in discontinuo  e coltura in batch, 

crescita in continuo , confronto tra i due modelli di crescita. 

 

Il metabolismo microbico  
 Metabolismo: catabolismo e anabolismo.   

Tipi di reazione.   

Principi di bioenergetica.   

Il ruolo dell’ATP nel metabolismo cellula-

re.  Reazioni cataboliche di rifornimento.  

Metabolismo dei carboidrati: 

glicolisi o via di Embden-Meyerhof-Parnas (EMP), ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa. 

Fermentazione alcolica e lattica del piruvato.  

Glicogenolisi e glicogenosintesi.  

 Reazioni anaboliche di biosintesi.  

Biosintesi di acidi grassi e di amminoacidi. Reazioni di β-ossidazione degli acidi grassi. 

Cenni sul metabolismo delle proteine. 

 

 

Microrganismi e produzioni industriali * 

 

 Aspetti microbiologici e industriali delle biotecnologie 

 Produzioni industriali da lieviti (produzione di lieviti ad uso alimentare, produzione di alcool 

per fermentazione) 

 Produzioni industriali da muffe (produzione di acido citrico, produzione di antibiotici) 

 Produzioni industriali da batteri (produzione di acido acetico, acido lattico, di amminoacidi, 

di vitamina C, di ormoni) 

 Produzione di massa microbica 
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Tecniche di miglioramento genetico * 

 

 Modifiche genetiche dei microrganismi 

 Mutazioni (mutazioni genotipiche, fenotipiche, mutageni, selezione dei mutanti) 

 Trasferimenti genici e ricombinazione genetica 

 Tecnica del DNA ricombinante (ottenimento del gene o del frammento di DNA da clonare); 

trasferimento del gene nel DNA di un vettore; introduzione di DNA ricombinante in una cel-

lula ospite, clonazione del DNA ricombinante. 

 Amplificazione del DNA mediante PCR 

 I vegetali e gli OGM 

 

È ancora in corso la trattazione degli argomenti contrassegnati con *.  

 

Durante l’anno si sono altresì proposti alla classe alcuni argomenti inerenti il percorso di alternanza 

scuola-lavoro “TRA OGGI E DOMANI: COSTRUIRE IL PROPRIO FUTURO” con uno sguardo 

particolare rivolto verso il settore agro-alimentare e percio’, per quanto riguarda la disciplina CHI-

MICA ORGANICA, BIOCHIMICA E LABORATORIO, rivolto essenzialmente alle produzioni 

alimentari mediante le biotecnologie classiche (produzione di pane, vino, birra).  

Si è altresì affrontato, seppur con cenni, l’argomento della microbiologia casearia (formaggi e yo-

gurth). 

In classe si sono dedicati il 10% delle ore curriculari previste ovvero un totale di 10 ore alla proie-

zione di files in pdf o ppt, seguiti da discussioni guidate, riguardanti i seguenti argomenti: 

 Chimica organica dei carboidrati 

 Lavorando con i carboidrati 

 Lieviti-fermentazione alcolica-esperimento con lieviti 

 Il pane: fasi della panificazione 

 Il controllo microbiologico in vinificazione: i batteri e le alterazioni del vino 

 Produzioni biotecnologiche alimentari: birra 

 Formaggi-fermentazione nei formaggi 

 Yogurth 

 Biotecnologie innovative. 

 

Al termine delle ore suddette ogni studente individualmente ha elaborato una presentazione mostra-

ta e discussa in classe su una tematica proposta dalle docenti inerente gli argomenti trattati : 

 

 

 

 

 

Numero tema-

tica 

Argomento  Numero stu-

denti 

1 Alterazioni microbiche del vino, della birra 

del latte, processo di spumantizzazione. 

 

5 alunni 

2 Biotecnologia classica e innovativa:  usi, vantaggi e svantaggi 

per la societa’. 

 

5 alunni 

 

3 Lotta antimicrobica: tecniche di sterilizzazione e risanamento di 

grandi ambienti 

 

5 alunni 

4 Microbiologia nella carne e nei prodotti insaccati 4 alunni 
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5 Microbiologia casearia: produzione formaggi, produzione yo-

gurth e loro alterazioni. 

 

5 alunni 

 

 

Le presentazioni degli studenti inerenti il percorso di alternanza scuola-lavoro  sono state valutate 

mediante la seguente griglia di valutazione: 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE IN PPT O PDF 

 DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CLASSE 5 E KM 

 

Indicatori e Punteggio : 

 

Comprensione della tematica proposta                             2,0 

Progressione nello sviluppo del compito                            2,5 

Efficacia dell’elaborato                               2,5 

Ordine nei calcoli e linearita’ dei concetti esposti              2,0 

VOTO TOTALE                                                                                       9,0 

 

                 Indicatori                                                    Descrittori                 Punteggio 

  

Comprensione della tematica 

proposta. 

 Si valuta la capacità 

dell’allievo nell’essere stato in 

grado di aver inquadrato la 

problematica richiesta dalla 

traccia 

 

La traccia dimostra che l’alunno ha in-

quadrato il problema in maniera: 

 sbagliata  

 frammentata 

 sufficiente 

 articolata e approfondita 

 

 

 0  

 0,5 

 1,5 

 2,0 

Progressione nello sviluppo 

del compito. 
Si valuta la successione razio-

nale del contenuto del compito 

La traccia dimostra uno sviluppo: 

 irrazionale e incoerente 

 coerente ma incompleto 

 completo e coerente 

 

 0  

 1,5 

 2,5 

Efficacia dell’elaborato 

Si valuta la capacita’ dello stu-

dente durante l’esposizione 

orale di usare un linguaggio 

tecnico-scientifico appropriato 

L’elaborato risulta: 

 completamente fuori tema e mal 

esposto 

 efficace, ma scorretta 

l’esposizione 

 efficace e corretta l’esposizione 

 

 0  

 

 1,5 

 

 2,5 

  

Ordine nei calcoli e dei con-

cetti esposti 

Si valuta l’ordine con cui sono 

stati esposti i concetti  e 

l’impegno profuso nell’ uso di 

Internet per fare ricerca arric-

chendo il contenuto della pre-

sentazione con curiosita’ scien-

L’elaborato risulta: 

 Disordinato, con calcoli man-

canti e con concetti sbagliati 

 calcoli presenti ma disordinati o 

concetti esposti in modo poco 

chiaro e sequenziale 

 calcoli presenti e comprensibili 

con concetti esposti in modo 

 

 0  

 

 1,5 

 

 

 2,0 
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tifiche. chiaro, coerente  

 

Attività di laboratorio:  

Introduzione al microscopio ottico e suo uso. 

Saggio di Fehling 

Saggio di Benedict 

Attivita’ enzimatica della catalasi su vari substrati 

Osservazione al microscopio ottico di cellule animali e vegetali 

Colorazione di Gram di vetrini 

Colorazioni batteriche generiche con colorante blu di metilene 

Estrazione di DNA dalla frutta 

Terreni di coltura; tipi di sterilizzazione  e semina. 

Osservazioni di vari tipi di granuli di amido al microscopio ottico in vari prodotti naturali (amido, 

riso, avena, fagioli).   

 

Metodologie e sussidi didattici 

 

 La metodologia e le strategie didattiche sono state finalizzate alla valorizzazione delle attitudini dei 

discenti, allo sviluppo delle loro potenzialita’, nonche’ allo sviluppo sistematico delle carenze, ade-

guando la didattica ai diversi stili cognitivi. I vari argomenti si sono svolti attraverso una didattica 

dialogata in cui l’intervento degli alunni è stato considerato non solo in fase di verifica, ma anche in 

sede di spiegazione. Le metodologie usate sono state percio’: 

-lezioni frontali ed interattive,  

-cooperative learning,  

-attività di laboratorio 

- uso della LIM con proiezione di files in ppt e pdf 

Libri di testo usati :  

1) G. Fornari, M. T. Gando, V. Evangelisti “Microbiologia e chimica delle fermentazioni “ - 
seconda edizione, Editore Zanichelli  

2) Fabio Fanti “ Biologia, microbiologia e biotecnologie “-microrganismi-ambiente e salute-

edizione Zanichelli 

 

Per i vari argomenti sono stati utilizzati i testi gia’ detti, coadiuvati dalla proiezione di files in pdf e 
ppt in classe con l’ausilio del registro elettronico per facilitare la comprensione attraverso le im-

magini, i grafici, gli schemi. 

  Materiale multimediale a cura dell’insegnante 

teorico caricato sul registro elettronico.  

 Fotocopie cartacee fornite dall’insegnante tecnico-pratico.  

 

 Ore di lezione effettuate fino al   10   / 05    / 2018 :  74  ore               

                                                                                                                  Le docenti  

 Brindisi, 15 maggio 2018 

Prof.ssa Angela Partipilo 

Prof.ssa Anna Maria Tafuro 

  

  

  

  

. 
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    Materia: Matematica                Docente: Prof.  Intini Anna Chiara             Classe 5BKM 

 

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

 

    Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2017       n.   73 

 

 

SITUAZIONE INIZIALE E PROGRESSO 

 

La classe 5EKM è formata da 24 alunni/e, tutti provenienti, ad eccezione di una alunna, dalla 

4EKM. Aiuta a capire la classe, la sua storia. Nello scorso anno 4 alunni avevano avuto il debito in 

matematica, 7 alunni erano stati promossi con agevolazione, 2 alunni con la sufficienza, mentre 10 

alunni avevano raggiunto livelli più che sufficienti. Dal punto di vista della preparazione di base, la 

classe quindi è eterogenea. Molti alunni hanno trovato difficoltà più o meno gravi ma alcuni hanno 

saputo cogliere le opportunità offerte durante le lezioni mantenendo vivo un dialogo educativo 

sempre teso a guardare i problemi per superarli e non per ignorarli.  Nonostante ciò le lezioni non 

hanno perso in rigore e qualità, ricorrendo spesso anche ad un approccio intuitivo e soprattutto 

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

dei limiti della classe è stato sempre accompagnato da un tentativo di raggiungere obiettivi un po’ 

più ambiziosi che contribuissero ad una crescita metodologica e culturale, ottenendo anche succes-

si interessanti. 

All’interno del gruppo, infatti, molti hanno acquisito una buona conoscenza dei contenuti proposti, 

ma quasi tutti hanno tentato di apprendere quanto più possibile nonostante le numerose fragilità 

prima esposte abbiano reso le loro conoscenze poco radicate. 

 

 

METODOLOGIA E SUSSIDI IMPIEGATI 

 

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

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

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

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

essi stessi diventassero protagonisti della lezione. 

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

rosità del linguaggio matematico. 

Durante l’attività didattica si è fatto uso del libro di testo, di risorse del web e di materiale per le 

esercitazioni fornito dall’insegnante e inserito in didattica sul registro elettronico. 

 

 

 

SCHEDA SOMMATIVA 

 

 

 

Matematica 

VERIFICHE ORALI FORMA-

LI: 

 

I TRIM: 1/2 

II PENTAM: 2  

 

VERIFICHE O-

RALI INFORMA-

LI: 

 

I TRIM: 2 / 3 

 

II PENTAM: 3 / 4 

 VERIFICHE 

SCRITTE (Brevi 

composizioni e Que-

stionari a risposta a-

perta) 

I TRIM: 2 

II PENTAM: 3 
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Competenze 

 

Utilizzare le strategie del pen-

siero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per af-

frontare situazioni problemati-

che, elaborando opportune so-

luzioni 

 

Riesaminare e sistemare logi-

camente le conoscenze via via 

acquisite. 

 

Usare correttamente il linguag-

gio specifico. 

 

Sapere 

 I grafici delle funzioni elementa-

ri 

 Le proprietà di una funzione 

 Gli intorni di un punto 

 Il limite finito o infinito di una 

funzione 

 e la sua interpretazione grafica 

 I teoremi sui limiti e i limiti no-

tevoli 

 La continuità di una funzione in 

un punto 

 e in un intervallo 

 I punti di discontinuità di una 

funzione 

 La derivata di una funzione in un 

 punto 

 L’interpretazione geometrica 

della derivata in un punto 

 La funzione derivata e le derivate 

successive 

 La continuità e la derivabilità 

 Le derivate delle funzioni poten-

za, logaritmo, esponenziale e 

delle funzioni goniometriche 

 I teoremi di Lagrange, Rolle e 

  Cauchy e la regola di De 

  L’Hospital 

 I punti stazionari, a tangente 

 verticale, angolosi 

 I massimi e i minimi relativi e 

 assoluti 

 La concavità e i punti di flesso 

 Gli asintoti 

 La primitiva di una funzione 

 L’integrale indefinito e le sue 

proprietà 

 Conoscere alcuni metodi di inte-

grazione 

 Conoscere la formula di Newton-

Leibniz 

 

Saper fare 
 Studiare il campo di esistenza, 

il segno, la parità o disparità       

 Stabilire se una funzione è in-

vertibile, crescente o decrescen-

te, periodica 

 Utilizzare la definizione per la 

verifica di limite finito o infini-

to. 

 Applicare i teoremi sui limiti 

 Stabilire la continuità di una 

funzione 

 Classificare i punti di disconti-

nuità 

 Utilizzare i teoremi sulle fun-

zioni continue 

 Applicare i limiti notevoli al 

calcolo di limiti di forme inde-

terminate 

 Determinare gli asintoti  

 Calcolare la derivata in un pun-

to applicando la definizione 

 Calcolare la derivata della 

somma, del prodotto, del quo-

ziente, della potenza di una fun-

zione 

 Calcolare la derivata di una 

funzione composta 

 Determinare la tangente al gra-

fico di una funzione in un punto 

 Verificare se i teoremi sono ap-

plicabili 

 Determinare il punto (o i punti) 

previsti dai teoremi 

 Calcolare i limiti mediante la 

regola di De L’Hospital 

 Determinare gli intervalli in cui 

una funzione è crescente o de-

crescente e i punti di massimo o 

di minimo 

 Studiare la concavità di una 

funzione e i punti di flesso 

 Dalla descrizione di proprietà 

particolari di una funzione rico-
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noscere caratteristiche della sua 

espressione analitica e viceversa 

 Risolvere in maniera approssi-

mata un’equazione 

 Calcolare le primitive delle fun-

zioni elementari 

 Calcolare un integrale indefinito 

per decomposizione in somma, 

per sostituzione, per parti (sem-

plici esercizi) 

 Saper determinare l’area di una 

superficie piana. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE: 

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

MODALITÀ DI VERIFICA: 

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

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

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

guaggio specifico della disciplina. 
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CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Funzioni 

     Funzioni: Classificazione e determinazione del loro insieme di  

esistenza. 

     Limiti delle funzioni 

     Esame dei punti in cui la funzione perde di significato. 

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

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

                  "      "    "    finito     "     "    "      "       " infinito 

                  "      "    "    infinito "     "    "      "       "      "    

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

    Teoremi generali sui limiti (enunciati). 

     Funzioni continue 

     Funzioni continue. 

     Le operazioni sui limiti 

     Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate 

     I limiti notevoli 

     Gli asintoti  

     I teoremi sulle funzioni continue 

     Punti di discontinuità.       

     La derivata di una funzione 

     La derivata di una funzione 

     Le derivate fondamentali 

     I teoremi sul calcolo delle derivate 

     La derivata di una funzione composta 

     La retta tangente al grafico di una funzione 

     I teoremi del calcolo differenziale 

     Il teorema di Rolle 

     Il teorema di Lagrange 

     Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

     Il teorema di Cauchy 

     Il teorema di De L'Hospital 

     I massimi, i minimi e i flessi 

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

     della derivata prima 

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

     Lo studio delle funzioni 

     Lo studio di funzioni di vario tipo 

     Gli integrali  

     Le primitive di una funzione. 

     Le proprietà dell’integrale indefinito.  

     L’integrazione delle funzioni elementari. 

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

     composta     

     L’integrazione per sostituzione (semplici casi)  

     L’integrazione per parti (semplici casi) 

     L’integrale definito e il calcolo delle aree di figure piane (approccio  

     intuitivo e calcolo di aree mediante procedimento di simulazione di  

     esercizi guida) 

                                                                                    La docente 

                                                                                Prof.ssa Anna Chiara Intini 
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Relazione finale e Tavola consuntivo-analitica disciplinare – a.s. 2017-2018 – Classe 5EK 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
                                          Docente: Prof.ssa Lucia COTUGNO 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe conta in elenco 24  nominativi,  di cui 9 ragazze e 15 ragazzi. E’ presente tra questi, come 

gli scorsi anni, un alunno con DSA che utilizza strumenti compensativi e dispensativi. 

La classe ha mostrato nei confronti della disciplina un interesse adeguato anche se nel corso 

dell’anno si è potuta osservare la suddivisione della classe sostanzialmente in due gruppi: una parte 

di alunni ha manifestato partecipazione e interesse al dialogo educativo e ha mostrato di saper con-

tribuire all’itinerario formativo con pertinenza e personalità raggiungendo discreti livelli 

nell’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità; un’altra parte, scarsamente motivata, anche 

se dotata di buone potenzialità, ha mostrato  impegno e applicazione inadeguati.  

Questa situazione ha condiziona, in parte, il regolare svolgimento delle lezioni, rallentando talvolta 

il lavoro scolastico, che ha comunque portato a termine la programmazione curricolare senza troppe 

difficoltà, ma non ha concesso larghi spazi all’approfondimento. 

Il programma ha visto una selezione di autori e opere, e tra i brani ha ricercato i più significativi, 

che potessero essere funzionali ad una conoscenza organica e multiforme del panorama culturale e 

sociale presente tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Tra le tematiche affrontate 

sono state messe in evidenza quelle che nel tempo e nello sviluppo storico-culturale riemergono con 

analogie e differenze. Si sono fatti continui riferimenti al contesto storico nel quale gli autori si sono 

mossi e le opere hanno preso vita.  

Per Dante e la Divina Commedia ci si è limitati ad un inquadramento dell’opera nel contesto cultu-

rale del programma del 5° anno, è stata analizzata la struttura e l’ordinamento del Paradiso,  e letto 

e commentato il primo canto. 

 

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

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

noscenze e abilità. 

 

 COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Culturali, storiche, letterarie   

-Orientamento nella storia delle 

idee, della cultura della lettera-

tura 

-Comprensione e analisi  di 

testi 

-Confronto, interpretazione e 

commento di testi in relazione 

a epoche, movimenti ,autori, 

generi e opere 

-Conoscere il contesto storico, 

politico, sociale ed economico 

dell’epoca 

-Conoscere gli orientamenti, la 

mentalità e le idee 

-Conoscere la storia della lette-

ratura, i movimenti, i generi, 

gli autori e le opere 

-Conoscere gli strumenti 

dell’analisi contenutistica e 

stilistica dei testi poetici, in 

prosa e teatrali 

-Conoscere le procedure per 

contestualizzare, confrontare e 

interpretare testi 

-Saper selezionare e ricostruire 

gli eventi e i fenomeni signifi-

cativi dei periodi storici 

-Saper individuare e collocare i 

fenomeni culturali significativi 

sull’asse del tempo 

-Saper contestualizzare un mo-

vimento, un autore, un’opera 

-Saper fare la parafrasi e il ri-

assunto 

-Saper analizzare la molteplici-

tà dei significati in un testo 

-Saper interpretare gli elementi 

caratterizzanti di un testo alla 

luce del pensiero e della poeti-

ca dell’autore 

-Saper confrontare epoche, 

movimenti, autori, opere, testi 

Produzione scritta   
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-Impostazione e articolazione 

complessiva del testo 

-Capacità di elaborazione e or-

dinamento delle idee 

-Conoscere i caratteri specifici 

di ogni tipologia testuale 

-Conoscere le procedure di 

scrittura di tipologie testuali 

diverse 

-Conoscere le procedure per 

contestualizzare, confrontare e 

interpretare testi 

-Conoscere le procedure per 

stilare una scaletta o una map-

pa 

-Saper scrivere un testo coeso e 

coerente in base alle consegne 

-Saper riassumere un testo 

-Saper produrre testi di tipolo-

gie diverse 

-Saper selezionare gli argo-

menti in modo pertinente 

-Saper organizzare gli argo-

menti intorno ad una idea di 

fondo 

-Saper organizzare la disposi-

zione degli argomenti in ma-

niera logica e consequenziale 

Metodologia   

-Uso di un metodo di studio 

personale ed efficace 

-Conoscere strategie di studio 

-Conoscere strumenti di orga-

nizzazione schematica delle 

conoscenze e di sintesi 

-Conoscere strategie di memo-

rizzazione 

-Saper selezionare e gerarchiz-

zare i contenuti in fase di lettu-

ra 

-Saper riconoscere i concetti 

chiave 

-Saper usare strumenti di 

schematizzazione e sintesi 

-Saper usare strategie di me-

morizzazione di informazioni e 

dati 

Comunicazione   

-Padronanza degli strumenti e 

delle tecniche di comunicazio-

ne 

-Analisi di testi comunicativi 

-Creazione e produzione di te-

sti comunicativi 

-Conoscere gli strumenti di ba-

se della comunicazione telema-

tica 

-Conoscere gli elementi costi-

tutivi di un prodotto audiovisi-

vo e multimediale 

-Conoscere modalità basilari di 

realizzazione di prodotti co-

municativi 

-Saper usare correttamente gli 

strumenti di base della comu-

nicazione  

-Saper usare la rete per reperire 

informazioni 

-Saper gestire in modo auto-

nomo e responsabile strumenti 

e procedure comunicative 

-Saper comprendere il linguag-

gio della comunicazione  

-Saper realizzare prodotti co-

municativi scritti, audio, video 

e ipertesti. 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

Testo consigliato : “Visibile parlare” di M. Sambugar e G. 

Salà,  volume 3, La Nuova Italia 
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 Giacomo Leopardi: contesto storico-culturale, vita, opere, pen-

siero 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, An-

tonio 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 

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: 
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           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 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

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

ve,  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 poten-
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zialità 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 consapevolez-

za 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 ca-

pacità 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 al-

lievi 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 si-

gnificativa di essa allo scopo di individualizzare l’insegnamento e favorire i processi di apprendi-

mento e di sviluppo di tutti gli allievi. 

 

SCHEDA SOMMATIVA 

 

 Verifiche scritte Verifiche orali 

I TRIMESTRE 2 3 

II PENTAMESTRE 2/3 4/5 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

La valutazione delle competenze, come evidenziato nelle Linee guida, “non è direttamente rile-

vabile, 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 ne-

cessario 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 5EK 

 

 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 ineriscono gli avvenimenti storici europei dalla fine del XIX secolo alla prima metà 

del XX secolo, con particolare attenzione a quelle che riguardano l’Italia. 

Nel complesso la preparazione può essere considerata discreta, con livelli ampiamente soddisfacenti 

per un gruppo di alunni.  

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

to una significativa acquisizione dei contenuti disciplinari, unitamente a elevate competenze pluridi-

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

appaiono soddisfacenti, unitamente alle competenze acquisite  ed alle capacità raggiunte; solo un 

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

ha dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi disciplinari se pur in maniera non troppo approfondita. 

 

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

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

noscenze e abilità. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

-Cogliere gli elementi di conti-

nuità o discontinuità fra civiltà 

diverse. 

-Collocare gli eventi secondo le 

corrette coordinate spazio-

temporali 

-Correlare la competenza stori-

ca generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

-Riconoscere gli aspetti geo-

grafici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed an-

tropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, eco-

nomiche, sociali, e le trasfor-

mazioni intervenute nel corso 

del tempo. 

- Leggere e valutare le diverse 

fonti e tesi interpretative 

- Usare il lessico e le categorie 

interpretative proprie della di-

sciplina 

 

 

-Principali persistenze e pro-

cessi di trasformazione tra il 

XIX e il XXI secolo in Italia, 

in Europa e nel mondo 

-Evoluzione dei sistemi politi-

co-istituzionali ed economici, 

con riferimenti agli aspetti de-

mografici, sociali e culturali. 

-Principali persistenze e muta-

menti culturali in ambito reli-

gioso e laico. 

-Innovazioni scientifiche e tec-

nologiche : fattori e contesti di 

riferimento. 

 

 

-Territorio come fonte storica: 

tessuto socio-economico e pa-

trimonio ambientale, culturale 

e artistico. 

-Aspetti della storia locale qua-

li configurazioni della storia 

generale. 

-Diverse interpretazioni storio-

grafiche di grandi processi di 

trasformazione (es. riforme e 

rivoluzioni). 

-Ricostruire processi di trasfor-

mazione individuando elementi 

di persistenza e discontinuità. 

-Riconoscere la varietà e lo svi-

luppo storico dei sistemi eco-

nomici e politici e individuarne i 

nessi con i contesti internaziona-

li e gli intrecci con alcune varia-

bili ambientali, demografiche, 

sociali e culturali. 

-Individuare i cambiamenti cul-

turali, socio-economici e politi-

co-istituzionali. 

Analizzare correnti di pensiero, 

contesti, fattori e strumenti che 

hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche. 

- Individuare l’evoluzione socia-

le, culturale ed ambientale del 

territorio con riferimenti ai con-

testi nazionali e internazionali 

-Leggere ed interpretare gli a-

spetti della storia locale in rela-

zione alla storia generale. 

- Analizzare e confrontare testi 

di diverso orientamento storio-

grafico. 
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- Lessico delle scienze storico-

sociali. 

- Categorie e metodi della ri-

cerca storica (es. analisi di fon-

ti; modelli interpretativi; perio-

dizzazione). 

- Strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica (es. vari 

tipi di fonti, carte geo-storiche 

e tematiche, mappe, statistiche 

e grafici, manuali, testi divul-

gativi multimediali, siti web). 

- Utilizzare il lessico delle 

scienze storico-sociali. 

- Utilizzare ed applicare catego-

rie, metodi e strumenti della ri-

cerca storica in contesti labora-

tori ali ed operativi. 

- Utilizzare fonti storiche di di-

versa tipologia (es. visive, mul-

timediali e siti web dedicati) per 

produrre ricerche su tematiche 

storiche. 

 

CONTENUTI 

 

 

Testo consigliato: A. Brancati, T. Pagliarini, Dialogo con la storia e 

l’attualità, vol. 3, La Nuova Italia 

 

  

L’Europa nel secondo Ottocento 

 La seconda rivoluzione industriale  

L’Italia del secondo Ottocento 

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

 La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

            La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

 La “Belle époque” 

 Le inquietudini della “Belle époque” 

L’Italia giolittiana 

 I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 

La politica interna tra socialisti e cattolici 

La politica estera e la guerra di Libia 

La prima guerra mondiale 

 La fine dei giochi diplomatici 

 1914: il fallimento della guerra lampo 

 L’Italia dalla neutralità alla guerra 

            1915-1916: la guerra di posizione 

            Il fronte interno e l’economia di guerra 

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

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

            La rivoluzione di ottobre 

            Lenin alla guida dello stato sovietico 

            La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 

            La Nuova politica economica  

            L’Unione sovietica di Stalin 

L’Europa e il mondo dopo il conflitto 

            La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 
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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 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

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

ve,  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 poten-

zialità e le capacità individuali di ciascuno al fine di promuovere la crescita, non solo culturale ma 
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anche umana, di persone capaci di assumere impegni e responsabilità ed inserirsi con consapevolez-

za 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 ca-

pacità 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 al-

lievi 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 si-

gnificativa di essa allo scopo di individualizzare l’insegnamento e favorire i processi di apprendi-

mento e di sviluppo di tutti gli allievi. 

 

SCHEDA SOMMATIVA 

 Verifiche scritte Verifiche orali 

I TRIMESTRE  2 

II PENTAMESTRE 1 4 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

La valutazione delle competenze, come evidenziato nelle Linee guida, “non è direttamente rilevabi-

le, bensì è solo inferibile a partire dalle sue manifestazioni”. 

Le verifiche  quindi sono state considerate solo tappe di un iter, “fonti  informative” di cui è neces-

sario disporre per poter valutare una competenza.  

Altre “fonti informative” sono scaturite dall’osservazione diretta fornita 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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CHIMICA ANALITICA E STRUMETALE  

Classe 5°EK indirizzo CHIMICA E MATERIALI 

A.S.2017-18 

Docenti: Prof.ssa CARACI Carmela e Prof. Conte Massimiliano  

 

RELAZIONE FINALE  

La classe VEK è composta da 24 studenti 9 alunne e 15 alunni, uno dei quali DSA.  

Siamo stati docenti di questa classe, per la stessa disciplina, già dallo scorso anno ed è stato utile 

ritrovare il rapporto di dialogo e collaborazione già instaurato in precedenza. Il comportamento è 

stato nel complesso corretto e il clima favorente il confronto ha permesso di dedicare momenti nei 

quali poter dare spazio al dialogo per stimolare i processi di cambiamento sia didattici che relazio-

nali.  

Il livello di preparazione iniziale della classe era soddisfacente, pur mantenendo una variabilità in-

dividuale. In generale gli studenti hanno dimostrato di saper raggiungere gli obiettivi previsti 

dall’insegnamento, riuscendo ad integrare i contenuti proposti con ricerche individuali e di gruppo 

centrate su una didattica per progetti. In relazione alle esigenze e ai bisogni emersi dalla situazione 

di partenza, si è condotto un insegnamento con strategie educative e didattiche che tenessero conto 

delle caratteristiche proprie del singolo alunno, nell’ottica di una personalizzazione delle capacita’ 

di osservazione, critica, comprensione e rielaborazione autonome di situazioni. L’azione adottata ha 

determinato il raggiungimento soddisfacente delle conoscenze, pur rilevando in alcuni studenti delle 

difficoltà maggiori rispetto ad altri. L’impegno individuale e il metodo di studio sono stati global-

mente appropriati e idonei al rispetto del lavoro assegnato. La conoscenza degli argomenti trattati 

risulta buono e il rendimento complessivo dipende dall’impegno e dall’interesse personale.  

Si può sottolineare che un gruppo, si è distinto nel miglioramento degli obiettivi previsti, e ciò ha 

permesso il raggiungimento di risultati eccellenti. Il programma è stato svolto nelle sue parti essen-

ziali con il giusto grado di approfondimento. A supporto delle modalità di intervento individuate 

sono state proposte diverse monografie scientifiche in lingua inglese (indicate in seguito) collegate 

alla disciplina che hanno permesso di valorizzare eventuali lavori di gruppo in termini di integra-

zione, competenza e creatività. Nello specifico è stata sviluppata un’attività di didattica progettuale 

semi-strutturata mirata ad approfondire le tematiche strumentali e a migliorare la capacità di una 

comunicazione scientifica efficace. Il progetto ha previsto un lavoro di cooperative learning nel 

quale ogni gruppo di studenti, dopo aver letto e interpretato un articolo di letteratura scientifica su 

una tematica della disciplina, ha elaborato un prodotto finale dal contenuto creativo (video, guida, 

presentazione multimediale, cartellone ecc.). L’intervento è stato coordinato e presentato in una 

condivisione fruibile per tutta la classe al fine di raggiungere oltre agli obiettivi delle competenze, 

anche le capacità di mettere in gioco il saper fare, il saper essere soggetto attivo e rispettoso in un 

lavoro di gruppo. Tutto ciò ha permesso di potenziare le abilità individuali, di migliorare la respon-

sabilità collettiva e di stimolare il successo reciproco. La valutazione tiene conto delle competenze 

acquisite attraverso prove oggettive (interrogazioni, test scritti, lavori di gruppo) ma anche 

dell’interesse, dell’impegno e della crescita personale avviati durante il percorso scolastico.  

 

Libro di testo consigliato: Elementi di Analisi Chimica Strumentale – Cozzi, Protti, Rauro – 

ZANICHELLI 

Materiale elaborato dai docenti; guide monografiche sulla tecnica HPLC 

Articoli scientifici forniti dalla docente:  
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Brun F.; Veuthey J.  Validation of high-performance liquid chromatographic methods on two silica 

base-deactivated reversed phases for the determination of chloroprocaine and bupivacaine. JPBA 

(1996) 

Tsao R.; Deng Z. Separation procedures for naturally occurring antioxidant phytochemicals. J. 

Chromatography B (2004) 

Wynia G.S.; Windhorst G.et al. Development and validation of a capillary electrophoresis method 

within a pharmaceutical quality control environment and comparison with high-perfomance liquid 

chromatography. J Chromatography A (2007) 

Abraham I.; Faweett J.P. et al. Simultaneous analysis of lignocaine and bupivacaine enantiomers in 

plasma by high-perfomance liquid chromatography J. Chromatography B (1997) 

Dulay M.T.; Yan C. et al. Automated capillary electrochromatography: reliability and reproduci-

bility studies. J. Chromatography A (1996) 

Ore di lezione effettuate fino al 14.05.2018: 195 

Obiettivi Conoscenze Competenze 

Valutare le principali tecniche 

di analisi quali-quantitativa, 

strumentali e non, sotto i di-

versi aspetti applicativi  

Acquisire una conoscenza ope-

rativa e teorica dei metodi e 

degli strumenti di analisi sotto 

i diversi aspetti applicativi ed 

anche economici e legislativi  

Scegliere la tecnica analitica in 

funzione dei risultati richiesti 

in termini di precisione accu-

ratezza ed economicità 

Acquisire le necessarie abilità 

applicative 

Conoscere l’utilità ed i limiti 

di una certa tecnica per la riso-

luzione dei problemi analitici  

Saper usare in maniera corretta 

e consapevole le varie appa-

recchiature 

Valutare ed elaborare i dati 

raccolti 

Conoscere la problematica re-

lativa all’errore nella rileva-

zione dei dati sperimentali  

Individuare e gestire le infor-

mazioni per organizzare le at-

tività sperimentali applicando 

le normative sulla protezione 

ambientale e sulla sicurezza 

Imparare la corretta metodolo-

gia per la stesura di una rela-

zione scientifica 

Conoscere la sequenza delle 

fasi del processo analitico 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività indivi-

duali e di gruppo 

Essere in grado di analizzare 

un processo analitico sia negli 

aspetti decisionali sia nelle 

interconnessioni con altre di-

scipline 

Conoscere il principio del me-

todo utilizzato per la ricerca 

dei parametri determinati 

Saper valutare, elaborare e 

presentare i dati analitici rac-

colti facendo anche uso di sof-

tware applicativi 

Contenuti 

Cromatografia. Principi teorici generali e campo di applicazio-

ne. Meccanismi di separazione: assorbimento ripartizione, e-

sclusione, scambio ionico. Classificazione dei metodi cromato-

grafici. Generalità sulla cromatografia su colonna. Caratteristi-

che della fase mobile e della fase stazionaria. Selettività e fatto-

re di ritenzione, efficienza, risoluzione. Concetto di piatto teori-

co e di altezza equivalente a un piatto teorico. Equazione di Van 

Deemter.  

Gascromatografia. Generalità sullo strumento: colonne impac-

cate e capillari, iniettori, schema di principio di alcuni rivelatori 

(FID, ECD), fasi stazionarie e fase mobile, temperatura pro-

grammata, analisi qualitativa e quantitativa.  



44 

 

Cromatografia liquida. Descrizione della tecnica e applicazio-

ni; HPLC: schema strumentale, pompe, colonne, principali rive-

latori. 

Spettroscopia di assorbimento atomico. 

Principi teorici generali e campo di applicazione. Allargamento 

di banda. Relazione tra assorbimento e concentrazione. Schema 

dello strumento: sorgenti (lampada a catodo cavo e a radiofre-

quenza), sistemi di atomizzazione (Fiamma, fornetto di grafite e 

Plasma ad accoppiamento induttivo), rivelatore.  

Spettroscopia IR. 

Principi teorici generali e campo di applicazione. Schema dello 

strumento. Riconoscimento ed interpretazione di semplici spet-

tri IR.  

Cenni sulla spettrometria di massa.  

Principi teorici generali e campo di applicazione. Schema stru-

mentale: sorgente ionica a impatto elettronico e a ionizzazione 

chimica, camera di ionizzazione, tipi di analizzatore magnetico, 

a tempo di volo. Lo spettrometro di massa come rivelatore in 

GC e HPLC.   

Teoria della misura ed interpretazione dati. Accuratezza. 

Precisione. Sensibilità. Limite di rivelabilità. Statistica applicata 

all’elaborazione dati. Distribuzione di frequenza e probabilità. 

Distribuzione di Gauss, distribuzione “t “ di Student.  

Espressione dei risultati e limiti di fiducia. Scarto dei risultati 

anomali mediante il test di Dixon e il test di Gauss. Confronto 

di medie e varianze. Correlazione. 

 

Mosto: Composizione. Determinazione del grado zuccherino 

per via densimetrica, chimica, rifrattometrica e polarimetrica. 

Acidità totale titolabile mediante titolazione volumetrica. De-

terminazione del pH per via potenziometrica.  

Vino: Composizione e classificazione. Determinazione 

dell’estratto secco totale con il metodo diretto ed indiretto. De-

terminazione delle ceneri ed alcalinità delle ceneri. Grado alco-

lico (metodo per distillazione ed ebulliometrico). Acidità totale, 

volatile (distillazione in corrente di vapore) e fissa. Determina-

zione del pH per via potenziometrica. Determinazione degli 

zuccheri metodo chimico. Determinazione dell'anidride solforo-

sa totale, libera e combinata. Apprezzamento del colore. Compi-

lazione Report  

Olio: Composizione e classificazione. Densità relativa. Indice 

di rifrazione. Grado di acidità. Numero di saponificazione. De-

terminazione del numero di iodio. Determinazione del numero 

di perossidi. Analisi spettrofotometrica degli oli.  

Acque: Classificazione. Determinazione del pH per via poten-
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ziometrica. Determinazione conducibilità. Residuo fisso. Du-

rezza totale, permanente e temporanea. Durezza calcica e ma-

gnesiaca. Alcalinità. Determinazione dei cloruri per via condut-

tometrica. Definizione di BOD e IOD. Determinazione spettro-

fotometrica dell’ammonio, nitriti, nitrati, fosfati e ione ferro.  

 

METODI Lezioni frontali Esercitazioni di 

laboratorio 

Lavori di gruppo Altro 

X X X X 

STRUMENTI Libri di testo Materiale didatti-

co docente 

Computer softwa-

re, CD 

Altro 

X X X X 

STRUMENTI 

VERIFICA 

Prove scritte Colloqui Prove strutturate Altro 

X X X X 
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Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2017-2018 – Classe 5 EKM 

 

Relazione finale di Scienze Motorie e Sportive 

Docente: prof.ssa Anna Rosa Lezzi  

 

 

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

risulta ben amalgamata, e rispettosa delle regole. 

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

- Rielaborazione degli schemi motori di base 

- Educazione alla salute 

- Conoscenza e pratica delle attività sportive. 

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

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

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

trezzi in forma varia.. 

 

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

guenti obiettivi in termini di: 

 

Competenze 

 

Percezione di sé  e completa-

mento dello sviluppo funzionale 

e delle capacità motorie ed e-

spressive.  

 

 

 

Partecipare ad attività sportive 

applicando le regole e il fair-

play 

 

Conoscenze 

 

Controllo delle informazioni 

spaziali e temporali inerenti ad 

un’attività fisica o uno sport. 

 

Conoscenza degli elementi tec-

nici di sport individuali e di 

squadra 

 

Strategia di programmazione di 

allenamenti 

 

Assunzione di diversi compiti 

anche di arbitraggio e giuria 

 

Abilità 

 

Utilizzare le più evidenti perce-

zioni (tattile,uditiva, visiva e ci-

nestesica)in relazione al compi-

to richiesto ed alla situazione. 

 

 

Vivere in modo corretto i mo-

menti di competizione  
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Contenuti  
 

 

Potenziamento fisiologico attraverso attività in regime aerobico ed anaerobico. 

Esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero ed ai grandi attrezzi . 

Esercizi di rilassamento ed allungamento muscolare. 

Competenze 

 

 

Apprendere i concetti fonda-

mentali per la prevenzione della 

salute, del    benessere e della 

sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imparare a relazionarsi con 

l’ambiente naturale e tecnologi-

co. 

 

Conoscenze 

 

Conoscenze e norme relative 

alla salute, al potenziamento 

fisiologico ed un corretto stile 

di vita. 

Conoscenza e prevenzione dei 

principali  traumi che possono 

verificarsi durante un'attività 

sportiva. 

Conoscenza dei principi gene-

rali di una corretta alimenta-

zione. 

Conoscenza e prevenzione del-

le principali patologie causate 

dalla sedentarietà. 

 

Conoscenza e utilizzo del lin-

guaggio specifico della discipli-

na per comunicare in modo effi-

cace. 

 

 

Abilità 
 

Utilizzare l’attività motoria per 

ricercare, migliorare e mantene-

re il proprio stato di salute ( 

mantenersi fisicamente in for-

ma). 

 

Intervenire in caso di infortunio 

con un primo soccorso adeguato. 

 

 

 

 

 

 

Sapersi orientare in contesti socia-

li diversificati 

Vivere un rapporto corretto con 

l’ambiente 

 

Utilizzo degli aspetti comunicati-

vo-relazionali del linguaggio mo-

torio per entrare  in relazione con 

gli altri. 

 

Saper utilizzare e rielaborare  in 

modo critico e creativo le infor-

mazioni apprese. 
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 Conoscenza e pratica di attività sportive. 

Fondamentali di pallavolo, pallacanestro, calcio. 

Nozioni di Primo  soccorso. 

Cenni di anatomia e fisiologia. 

 Principi generali per una corretta alimentazione. 

 

Materiali didattici: 
Piccoli e grandi attrezzi 

Palestra coperta e scoperta 

Libro di testo consigliato: "In perfetto equilibrio"   casa editrice "G.D'Anna" 

Materiale multimediale autoprodotto e consultato dal web. 

 

 

Metodologia applicata 

 

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

globale che quello analitico, senza mai prescindere dal principio della gradualità 

dell’insegnamento. 

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

tuazioni-problema. 

 

 

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

Dipartimento tenendo conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

Interesse 

Impegno 

Partecipazione 

Frequenza 

Comportamento 

 

     

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

zione : 

 

1. Osservazione sistematica 

2.  Prove Test  

3. Interrogazioni orali libere 

4. Approfondimenti individuali e di gruppo. 

 

 

Brindisi, 15 maggio 2018                                                                        Prof.ssa Anna Rosa Lezzi 
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Relazione finale di Religione Cattolica 

 

Docente: Stifanelli Anna 

Classe 5EKM 

 

La classe, composta da 24 alunni, 15 ragazzi e 9 ragazze, provenienti da Brindisi e paesi limitrofi, 

presenta una certa eterogeneità dal punto di vista socio – culturale. Nel suo complesso è apparsa 

abbastanza interessata alla proposta educativa dell’IRC e dai primi incontri ha manifestato un atteg-

giamento responsabile e collaborativo.  

La curiosità culturale e l'impegno scolastico, durante l’anno, hanno avuto una progressione sempre 

più elevato sapendo ben collaborare con l’insegnante e nel gruppo classe. 

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

Metodi : lezioni partecipate, analisi testuale, soluzione di problemi e discussione metodica. 

 

TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA – 5EKM 
Materia Religione Cattolica  

Docenti: Prof.ssa Stifanelli Anna 

Libro di testo adottato: “Incontro all’Altro” – SERGIO BOCCHINI – EDBSCUOLA 

Materiale didattico: Slide e Documenti prodotti anche online.  

 

 

Ore di lezione effettuate fino al 10/05/2018 n. 20 ore. 

CONTENUTI 

 Progetto di vita 

 Un cammino nella storia 

 La concezione del matrimonio 

 Approfondimento: attualità vista da me… 

Obiettivi  

 
Conoscenze Competenze 

 Sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria identi-

tà nel confronto con il messaggio 

cristiano, aperto all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale. 

 

 

 Cogliere la presenza e 

l’incidenza del cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche prodotte 

dalla cultura umanistica, scientifica 

e tecnologica. 

 

 

 Utilizzare consapevolmente 

le fonti autentiche del cristianesi-

mo, interpretandone correttamente i 

 Lo studente apprende 

il Ruolo della religione nella 

società contemporanea: seco-

larizzazione, pluralismo, 

nuovi fermenti religiosi e 

globalizzazione. 

 

 Lo studente riflette 

dall’identità del cristianesimo 

in riferimento ai suoi docu-

menti fondanti e all’evento 

centrale della nascita, morte e 

risurrezione di Gesù Cristo. 

 

 Lo studente coglie 

l’incidenza del Concilio E-

cumenico Vaticano II come 

evento fondamentale per la 

vita della Chiesa nel mondo 

contemporaneo. 

 Motiva, in un contesto multicul-

turale, le proprie scelte di vita, confron-

tandole con la visione cristiana nel qua-

dro di un dialogo aperto, libero e co-

struttivo. 

 

 Individua la visione cristiana 

della vita umana e il suo fine ultimo, in 

un confronto aperto con quello di altre 

religioni e sistemi di pensiero. 

 

 Riconosce al rilievo morale delle 

azioni umane con particolare riferimen-

to alle relazioni interpersonali, alla vita 

pubblica e allo sviluppo scientifico e 

tecnologico; 

 

 Usa e interpreta correttamente e 

criticamente le fonti autentiche della 
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contenuti nel quadro di un confron-

to aperto ai contributi della cultura 

scientifico-tecnologica. 

 

 Lo studente coglie il 

magistero della Chiesa su a-

spetti peculiari della realtà 

sociale, economica, tecnolo-

gica. 

 

 Lo studente apprende 

la concezione cristiano-

cattolica del matrimonio e 

della famiglia; scelte di vita, 

vocazione, professione. 

tradizione cristiano-cattolica.  

 

 Riconosce il valore delle rela-

zioni interpersonali e dell’affettività e la 

lettura che ne dà il cristianesimo. 

 

 Riconosce al rilievo morale delle 

azioni umane con particolare riferimen-

to alle relazioni interpersonali, alla vita 

pubblica e allo sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

ARGOMENTI SVOLTI 

 La violenza.  

 La dignità dell'uomo e la responsabilità ai diritti degli esseri u-

mani.   

 La vita politica e le scelte per il bene comune.  

 I primi approcci con la Sindone.  

 La politica per l'uomo.  

 Il desiderio di avere figli.  

 La contraccezione 

 I rapporti prematrimoniali. 

 Il mondo delle cartomanti.  

 Politica e moralità  

 Il limite.  

 Aborto e le conseguenze.  

 Fecondazione assistita. 

 Eutanasia. 

 La separazione e il giusto comportamento nei confronti dei figli.  

 I principi della Dottrina Sociale della Chiesa.  

 Il principio di realtà e il principio del piacere  

 Scienza e fede un dialogo possibile.  

 Responsabilità e Bioetica. 

 Le manipolazioni genetiche. 

 La clonazione 

 Gli organismi geneticamente modificati. 

 Il sacerdozio delle donne?  

 La paura e le scelte di vita. 

 

METODI Lezioni frontali Dialogo con il gruppo 

classe 

Altro 

X X X 

STRUMENTI Libri di testo Materiale didattico do-

cente 

Altro 

X X X 

STRUMENTI VERI-

FICA 

Colloqui  Altro 

X  X 

 
Brindisi 15/05/2018                                                                                           La docente 

                                                                                                              Prof.ssa Anna STIFANELLI 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: analisi del testo (A) 

 

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

 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche 

 

Capacità di espressione 

(punteggiatura; ortografia 

morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

1- 4 

Efficacia argomentativa 
 

Capacità di sviluppare  ar-

gomentazioni 

personali ed originali 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

1-3 

Analisi dei nodi concettuali 

e delle strutture retoriche 

 

Capacità di analisi ed inter-

pretazione critica ed espres-

siva  

 

 Sa analizzare e interpretare 

 Sa descrivere ed analizzare  

 Sa solo individuare 

 Individua in modo incompleto 

 Individua in modo errato 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

6 

5 

4 

3 

2 
2-6 

Capacità di rielaborazione 

 

Capacità di contestualizzre, 

effettuare collegamenti e 

fare riferimenti 

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 inesistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

0-2 

Valutazione  15 

 

Valutazione  

complessiva 

Punteggio  

in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 
4-7 

MEDIOCRE 
8-9 

SUFFICIENTE 
10 

DISCRETO 
11-12 

BUONO 
13-14 

OTTIMO 
15 

                                                                              

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

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

 

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

 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche  

 

Capacità di espressione (punteg-

giatura; ortografia 

morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

 

1-4 

 

 

 

Efficacia argomentativa 

 

Capacità di formulare una tesi e 

di svilupparla adeguatamente con 

argomentazioni pertinenti ed effi-

caci 

Argomenta la tesi in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

 

1-3 

 

 

Competenze genere testuale 

 

Capacità di rispettare in modo 

consapevole le peculiarità del 

genere testuale scelto 

 Rispetta tutte le consegne 

 Rispetta quasi tutte le consegne  

 Rispetta in parte le consegne  

 Rispetta solo poche consegne 

 Non rispetta le consegne 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

6 

5 

4 

3 

2 

 

 

 

2-6 

Originalità e creatività 

 

Capacità di rielaborazione critica 

e personale dei documenti e delle 

fonti 

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 inesistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

 

0-2 

 

Valutazione 

 

 

 

15 

 

Valutazione  

complessiva 

Punteggio  

in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 
4-7 

MEDIOCRE 
8-9 

SUFFICIENTE 
10 

DISCRETO 
11-12 

BUONO 
13-14 

OTTIMO 
15 

 

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

……………………………. 

 



53 

 

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

 

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

 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche  

 

Capacità di espressione (pun-

teggiatura; ortografia 

morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

 

1-4 

Efficacia argomentativa 

 

Capacità di formulare una tesi 

e di svilupparla in modo ade-

guato (argomenti pertinenti ed 

efficaci) 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

 

1-3 

Pertinenza e conoscenza 

dell’argomento 

 

Conoscenza degli eventi stori-

ci; capacità di sviluppare in 

modo pertinente la traccia  

Conosce e sviluppa in modo: 

 pertinente ed esauriente 

 pertinente e corretto 

 essenziale 

 poco pertinente e incompleto 

 non pertinente (fuori tema) 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

6 

5 

4 

3 

2 

 

 

2-6 

Originalità e creatività 

 

Capacità di rielaborazione 

critica e personale delle cono-

scenze storiche possedute 

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 inesistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

 

0-2 

 

Valutazione 

 

 15 

 

 

Valutazione  

complessiva 

Punteggio  

in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 
4-7 

MEDIOCRE 
8-9 

SUFFICIENTE 
10 

DISCRETO 
11-12 

BUONO 
13-14 

OTTIMO 
15 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

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

 

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

 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche  

 

Capacità di espressione (punteg-

giatura; ortografia 

morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

 

1-4 

Efficacia argomentativa 

 

Capacità di formulare una tesi e di 

svilupparla in modo adeguato 

(argomenti pertinenti ed efficaci) 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

 

1-3 

Pertinenza e conoscenza 

dell’argomento 

 

Capacità di sviluppare in modo 

esauriente e pertinente la traccia  

Conosce e sa sviluppare in modo: 

 pertinente ed esauriente 

 pertinente e corretto 

 essenziale 

 poco pertinente e incompleto 

 non pertinente (fuori tema) 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

6 

5 

4 

3 

2 

 

 

2-6 

Originalità e creatività 

 

Capacità di rielaborazione critica 

e personale delle proprie cono-

scenze  

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 inesistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

 

0-2 

 

 Valutazione 

 

 15 

 

 

Valutazione  

complessiva 

Punteggio  

in quindicesimi 

INSUFFICIENTE 
4-7 

MEDIOCRE 
8-9 

SUFFICIENTE 
10 

DISCRETO 
11-12 

BUONO 
13-14 

OTTIMO 
15 

 

 

 

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

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

                                            

CANDIDATO/A________________________________________________________  CLASSE ________________ 

 

n. INDICATORI LIVELLI 

PUNTI   

ASSE-

GNATI  

1 Disegno di impianto, Padronanza 

grafica e normativa: 

 Comprendere e realizzare lo schema 

complessivo di un impianto a partire 

dallo schema del diagramma a bloc-

chi o dalla descrizione del processo. 

 Saper elaborare la regolazione delle 

apparecchiature principali in un im-

pianto 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 essen-

ziali e normativi e nei controlli di processo8-12 

 

  

 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 pro-

cessi 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 pro-

cessi chimici industriali e gestire atti-

vità di laboratorio; 

 

Applica i concetti fondamentali in modo confuso o non ade-

rente ( fuori traccia )1-7 

 

 

 

 

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                                                                                                                                  

13 – 15  
 

4 Redigere relazioni tecniche  di pro-

cessi biotecnologici e gestire attività 

di laboratorio; 

 

Applica i concetti fondamentali in modo confuso o non ade-

rente ( fuori traccia )1-7 

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 ana-

lisi e calcolo 

 

 

Capacità limitate e approssimative (errori di impostazione e 

calcolo) 1-7 

1-7 
 

 Capacità sufficienti ma incomplete (da svariati, a qualche 

errore di calcolo ) 8-12 

8 – 12 
 

 Capacità giudicate sicure e ben assimilate (da qualche, a 

nessun errore) 13-15 

 

13 - 15 

 

Se il numero dei quesiti trattati è inferiore a 

quello minimo richiesto moltiplicare la me-

dia 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 elabo-

rati 

 Motivazione delle scelte e/o delle procedure adottate 

 Comprensione degli errori e/o dei problemi rilevati  

 Capacità di riformulare in modo corretto 

 

 

.………./3 

Valutazione  

 

….…./30 

 

 

 

Valutazione  

complessiva 

Punteggio  

in trentesimi 

INSUFFICIENTE 

8-14 

MEDIOCRE 

16-18 

SUFFICIENTE 

20 

DISCRETO 

22-24 

BUONO 

26-28 

OTTIMO 

30 

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

……………………………. 

 



57 

 

 

TERZA PROVA ESAMI DI STATO 

A.S. 2017-2018 – Classe 5^  E KM 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;  cono-

scenza 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 appro-

priato 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 TO-

TALE 

CHIMICA ANALITICA 

E STRUMENTALE 
 

  
  

 
/15 

CHIMICA ORGANICA 

E BIOCHIMICA 
 

  
  

 
/15 

MATEMATICA  
  

  
 

/15 

LINGUA INGLESE  
  

  
 

/15 

 

 

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

 

 

Candidato/a ……………………………………………………………………… (firma leggibile)  

 

N.B.: È tassativamente vietato l’uso di calcolatrici programmabili. Per la prova d’Inglese è consentito l’uso del dizio-

nario monolingue. Le risposte devono essere riportate a penna. 
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Matematica  

 

Alunno__________________________________ 

 

1) Studiando il segno della derivata, si determinino i punti di massimo e di minimo della fun-

zione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  Dopo aver verificato che ci sono le condizioni per applicare la regola di De L’Hospital al 

limite 
2

lim .
x

x

e

x x 
che cosa otteniamo? 
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3) Nelle figure seguenti sono rappresentati i grafici di quattro funzioni nell’intervallo 

[a;b].  

Quale funzione, o quali funzioni, verificano le ipotesi del Teorema di Lagrange 

a) solo a 

b) solo b 

c) a e b 

d) tutte 
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4) Qual è l’ascissa del punto di tangenza tra la funzione 3lny x  e la retta di coefficiente  angolare 

uguale a –1? 

a) x=-3 

b) x=3 

c) x=-1 

d) non esiste il punto di tangenza 

5) La derivata di 
3xey   è: 

a) 
23xey   

b) 
3xey   

c) 
2323 xexy   

d) 
323 xexy   

6) La funzione  
3

322






x

xx
xf : 

a) non ammette zeri nell’intervallo  1;5  

b) ha un punto di discontinuità di terza specie in 3x   

c) 1
3

32
lim

2






 x

xx

x
 

d) ha un asintoto di equazione x=3 
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LINGUA INGLESE  - A.S.2017/2018 CLASSE VEK 

     

 NAME…………………………..  SURNAME……………………………………. 

 

1     Write a short description about the states of matter 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2    What are the remarkable advances of biotechnology and the consequences of these new 

procedures? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3)MULTIPLE CHOICE   -  Choose the right option (A-B – C or D) 

 

 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 

 

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 heating systems 

 

Some  metals 

A)are poor conductors  of electricity 

B)look dull because of a covering of metal oxide in their surface 

C)are malleable  and don’t have a high melting point 

D)tend to be brittle 

 

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 
N.B. E’ consentito l’uso del dizionario monolingue 
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IISS “E. Majorana”-BRINDISI 

Anno scolastico: 2017/2018                      Disciplina: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

DOCENTI: Prof.ssa Angela Partipilo (teoria) 

                                      Prof. ssa Anna Maria Tafuro (laboratorio) 

 

Classe:  5 E KM                                                  Alunno:……………………………………………. 

 

Data: 

 

 

 

1. Una via metabolica è: a) una sequenza di reazioni chimiche catalizzate da enzimi diversi 

b) l’insieme degli intermedi metabolici che si formano per 

l’azione ripetuta di uno stesso enzima 

c) la fase di recupero energetico della glicolisi  

d) l’insieme delle reazioni che avvengono nei mitocondri di una 

cellula 

 

2. La fermentazione lat-

tica è: 

a) l’insieme delle reazioni anaerobie che consentono la conver-

sione del piruvato in lattato 

b) la via catabolica che consente l’ossidazione del glucosio in a-

cido lattico 

c) la principale via metabolica attuata dalle varie cellule in pre-

senza di ossigeno 

d)  un processo industriale utilizzato per produrre pane e birra 

 

3. La β-ossidazione è:  a) la principale via di degradazione degli acidi grassi 

b) una via catabolica alternativa alla α-ossidazione 

c) un insieme di reazioni caratteristiche dei globuli rossi e delle 

cellule nervose (neuroni) 

d)  un processo che permette l’idrogenazione degli acidi grassi 

 

4. La respirazione cellu-

lare è: 

a) l’insieme dei processi ossidativi e di produzione di ATP della 

cellula 

b) il meccanismo mediante il quale viene fornito O2 alle cellule 

dell’organismo ed eliminata CO2  

c) la fase della glicolisi che segue la cosiddetta “fase di prepara-

zione” 

d) un altro modo di chiamare la fotosintesi 
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Sviluppa i seguenti argomenti in modo esauriente, usando il lessico specifico e curando 

l’esposizione; la risposta non deve superare le 5 righe. 

 

5) Le proteine svolgono una molteplicita’ di funzioni: ripercorrile sinteticamente. 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

6) Gli enzimi sono i catalizzatori delle reazioni biologiche: spiegane il funzionamento e il processo 

di immobilizzazione con vantaggi e svantaggi relativi. 

 

 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………….. 
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IISS “E. MAJORANA”  

Brindisi  

CHIMICA ANALITICA e STRUMENTALE 

 Cognome……………………… Nome………………….   Classe………….. Data………………. 

 

 

1. A che cosa è dovuta l’acidità dell’olio? 

a. all’acido tartarico libero. 

b. all’acido acetico. 

c. agli acidi grassi liberi. 

d. agli acidi grassi liberi più quelli combinati sotto forma di esteri 

 

2. Con quali dei seguenti ioni è in relazione la durezza dell’acqua? 

a. cloruri e fosfati 

b. nitrati, nitriti  e ammoniaca. 

c. sodio e potassio 

d. calcio e magnesio 

 

3. La risoluzione di un cromatogramma indica il grado di: 

a. sovrapposizione tra due picchi 

b. separazione dei picchi ottenuti al rivelatore di un sistema cromatografico 

c. affinità tra  la fase mobile e l’analita 

d. separazione tra fase fissa e fase mobile 

 

4. Quale delle seguenti sostanze può essere determinata con l’assorbimento atomico? 

a. benzene 

b. glucosio 

c. ioni calcio 

d. amminoacidi 

 

5. Quali sono le parti essenziali di un gascromatografo? (max 5 righe) 

 

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

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

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

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

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

 

6. Descrivi i tipi di errore possibili in una misura sperimentale (max 5 righe) 

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

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

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

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

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