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Presentazione della scuola

L’IIS BELLUZZI-FIORAVANTI di Bologna è attivo da oltre sessantacinque anni nel territorio
bolognese. Attualmente nell’Istituto Tecnico vi sono quattro indirizzi:

- CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
- MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
- ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE
- TRASPORTI E LOGISTICA

Sono attive per questi indirizzi le seguenti articolazioni:
- CHIMICA E MATERIALI
- BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
- INFORMATICA
- TELECOMUNICAZIONI
- MECCANICA E MECCATRONICA
- ELETTRONICA
- AUTOMAZIONE
- LOGISTICA

Nell’Istituto Professionale - nuovo ordinamento, è invece attivo l’indirizzo di
- MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

Con le opzioni , per le classi del triennio di nuovo ordinamento, di:
- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLO (curvatura 45.20.10

Riparazioni meccaniche di autoveicoli)
- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI

COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE (curvatura 43.21.02 Installazione di impianti
elettronici, inclusa manutenzione e riparazione)
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Presentazione dell'indirizzo della classe 5Ac

Indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

Articolazione  CHIMICA E MATERIALI

L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di
competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche,
nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle diverse realtà territoriali, nel
pieno rispetto della salute e dell’ambiente. Il percorso di studi prevede una formazione che
ponga il diplomato in grado di utilizzare le tecnologie del settore per operare in vari ambiti:
chimico, merceologico, biologico, farmaceutico.
In particolare, nell’articolazione “Chimica e materiali” vengono identificate, acquisite e
approfondite, nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la
preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e
controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di
impianti chimici.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e
Biotecnologie” consegue i risultati di apprendimento sotto indicati in termini di competenze:

● acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle
osservazioni di un fenomeno;

● individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali;
● utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica per interpretare la struttura dei

sistemi e le loro trasformazioni;
● intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi

chimici e biotecnologici;
● elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio;
● controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla

sicurezza.

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie” quindi:

● ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali
chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà
territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e
conciario;

● ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio
ambientale e sanitario
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Quadro orario
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I docenti della classe 5Ac

Materia Docente

Lingua e letteratura italiana Alessandro Zacchi

Storia, cittadinanza e costituzione Alessandro Zacchi

Lingua inglese Maria Elena Renda

Matematica Carolina Tavoliere

Chimica analitica e strumentale Nicoletta Giovinazzo, Giacomo Bassi

Chimica organica e biochimica Tiziana Basile, Rossana Mastropietro

Tecnologie chimiche industriali Monika Geier, Daniela Maione

Educazione civica Alessandro Zacchi

Scienze motorie e sportive Andrea Anleri

Religione cattolica Massimiliano Belluzzi
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Relazione sulla classe

La classe è costituita da 18 studenti e 2 studentesse, tutti provenienti dalla 4Ac dello scorso
anno ad eccezione di un allievo, trasferito da altra regione per motivi sportivi, per il quale è
stato predisposto dal consiglio di classe l’opportuno piano personalizzato in quanto atleta ad
alto livello.

Nel quarto anno si è aggiunto uno studente proveniente dalla precedente 4AC

La continuità didattica nel corso del triennio non è stata regolare: l’insegnante di laboratorio
di Chimica Organica è cambiato dalla terza alla quarta e dalla quarta alla quinta; dalla quarta
alla quinta sono cambiati anche l'insegnante di laboratorio di Chimica Analitica, gli
insegnanti, sia teorico sia tecnico pratico, di Tecnologie Chimiche Industriali e la docente di
Lingua Inglese. All’inizio del secondo quadrimestre, inoltre, si è verificata la necessità di
procedere a nuova nomina dell’insegnante di Chimica Analitica e Strumentale

Gli studenti, nel corso dell'anno, hanno evidenziato nel complesso un atteggiamento non
sempre collaborativo nei confronti dei docenti della classe, dimostrando, in alcuni casi, una
certa selettività verso alcune discipline e lezioni rispetto ad altre. In particolare, per quanto
riguarda la partecipazione al dialogo educativo, solo pochi allievi sono rimasti attivi e
motivati durante i periodi di DDI in tutte le materie

L’applicazione nello studio non è risultata regolare da parte della maggioranza della classe.
Più in particolare, pochi studenti hanno assolto alle consegne in modo puntuale e costante,
mentre gli altri hanno mostrato un impegno frammentario e spesso concentrato in prossimità
delle prove di verifica. Pertanto, il livello di preparazione raggiunto, per questi ultimi, resta
al di sotto della sufficienza in alcune discipline. Si riscontrano, quindi, studenti con buone e,
in alcuni casi, ottime valutazioni in tutte le materie, ma anche allievi che mostrano fragilità
diffuse nonostante l’aumento di impegno dimostrato da alcuni nell’ultimo periodo dell’anno,
spesso anche a causa di carenze di base non colmate con un lavoro costante e produttivo.

Alcuni studenti evidenziano una certa difficoltà nell’esposizione orale e nella produzione
scritta, soprattutto nell’uso del linguaggio specifico delle discipline di indirizzo.

La maggior parte degli allievi ha partecipato con interesse alle attività esterne, mostrando
tuttavia, anche in questo caso, un diverso grado di approfondimento nella rielaborazione
delle esperienze.

Dal punto di vista disciplinare la classe ha tenuto un comportamento abbastanza corretto con
qualche eccezione e la frequenza è stata regolare per la maggior parte degli studenti
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Attività/progetti svolti dalla classe 5Ac

15/12/2020 Dalle ore 10.00 alle 11.30 partecipazione al webinar: Il reato di pubblicazione e
diffusione non consensuale di materiale intimo. Conoscere e contrastare il revenge porn
Organizzato dall’associazione Amici dei Popoli

10/02/2021 Dalle ore 10 alle ore 12 la classe partecipa all'incontro sul Doping nell’ambito
del Progetto Salute e Benessere

27/02/2021 Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 la classe partecipa ad una attività in presenza su:
Procedura di primo soccorso: rianimazione cardiopolmonare con prova pratica e manovre di
disostruzione

29/03/2021 Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 la classe partecipa da remoto alla presentazione
del corso ITS biomedicale con la Fondazione “Istituto tecnico superiore nuove tecnologie
della vita”   dell'Emilia Romagna.

Varie sono state, inoltre, le attività di orientamento proposte dalla scuola, hanno però
partecipato a tali attività solo piccoli gruppi alla volta a seconda di quanto proposto rispetto
agli interessi e propensioni personali.
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Percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione

(Progetti di educazione alla legalità, incontri, conferenza, ecc.)

- 12/04/2021 Dalle ore 8.00 alle ore 10.00 Nell’ambito del Progetto di Educazione alla
Legalità, incontro online di Educazione finanziaria con formatori Unigens, in particolare
i Servizi bancari Retail e la gestione di un conto corrente.
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Percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica
Percorsi di cittadinanza e costituzione

In accordo con la riforma si è scelto di qualificare l’educazione civica come materia trasversale con
voto autonomo, pertanto il suo insegnamento è avvenuto in contitolarità, durante le ore delle
materie con le quali è stato possibile rinvenire una coincidenza di argomenti. In totale sono state
svolte 36 ore nel corso dell’anno, centrate intorno ai tre nuclei concettuali: la Costituzione, lo
Sviluppo sostenibile e la Cittadinanza Digitale.
Di seguito sono descritti gli argomenti trattati

Storia

Unità 1

Facciamo la pace?
La guerra nella storia: da condizione normale a evento da evitare.

1. La Costituzione della Repubblica italiana, Articoli 11 e 52.
2. Le regole della guerra.
3. La pace, l’ONU e i diritti umani.
4. L’Europa unita e la pace.
5. Il terrorismo e le nuove guerre.

Unità 2

Al lavoro!
Lavoro ed economia, dalla Costituzione alla vita di tutti i giorni

1. La Costituzione della Repubblica italiana, Articoli 1, 4, 35, 41
2. Una Repubblica fondata sul lavoro
3. Lavoro, economia (e politica)
4. Il lavoro: Diritto o Dovere?
5. Leggere i dati su economia e lavoro: missione possibile

Unità 3

8 marzo. Giornata della donna

1. Visione del filmato "Una storia lunga un secolo" https://youtu.be/wlJk2l3naBY
2. Visione del filmato su Rai cultura “La Resistenza e le donne”
https://www.raicultura.it/webdoc/otto-marzo/index.html#welcome
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Unità 4

Un mondo complesso
L’Italia, l’Europa, la comunità internazionale

1. La Costituzione della Repubblica italiana, Articolo 11
2. Il diritto internazionale e le organizzazioni internazionali
3. L’Italia e le organizzazioni internazionali
4. L’Unione Europea
5. «generazione Erasmus»

Unità 5

Una legge davvero fondamentale
La Costituzione: una guida per lo Stato e per i cittadini

1. La Costituzione della Repubblica italiana
2. Le leggi e le Costituzioni: Una storia millenaria
3. Le Costituzioni moderne
4. La Costituzione italiana del 1948
5. Principi non modificabili: perché?
6. Un popolo che non riconosce i diritti

Nell’ambito di Storia sono state svolte due verifiche scritte, una per ciascun quadrimestre.
Primo quadrimestre: Che cos’è l’Onu e quali sono le sue più importanti funzioni?
Secondo quadrimestre: Che cos’è una Costituzione? Perché un popolo che non riconosce i diritti
dell’uomo non ha una Costituzione?
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Chimica organica e Biochimica

I virus
Cosa sono i virus? Come si riproducono? Come possiamo difenderci? Definizione di vaccino,
immunità e “immunità di gregge”

Sull’argomento gli alunni hanno svolto nel secondo quadrimestre un lavoro di gruppo che è stato
oggetto di valutazione

Tecnologie Chimiche industriali

16.10.20  Giornata internazionale dell’alimentazione: partecipazione al webinar di   DeA Scuola
27.01.21 Giornata della memoria: Visione del filmato su Auschwitz (di A. Barbera)
11.02.21 Giornata internazionale delle ragazze e delle donne nella scienza
22.04.21 Giornata internazionale della terra: il problema delle microplastiche

Risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento
trasversale di Educazione civica
La classe ha dimostrato. nel suo complesso, interesse per gli argomenti trattati nell’ambito della
disciplina sebbene, anche in questo caso, diverso sia stato l’impegno profuso nello studio e nella
preparazione delle relazioni richieste. Per questo motivo la valutazione risulta globalmente discreta
nonostante alcuni allievi abbiano raggiunto una preparazione buona e in alcuni casi ottima, sia sul
piano delle conoscenze, sia su quelli delle abilità e delle competenze.
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Moduli realizzati con metodologia CLIL

Petroleum Chemistry

A module  on petroleum has been carried out. This is a topic that has also been covered during
curricular hours. In particular, I have tried to explain the meaning of the specific vocabulary. The
material used has been shared on the Google suite platform. These are various articles from The
Guardian that have been read and discussed in class. The students were asked to summarize them
and answer questions.
There were also shown videos on oil extraction. In addition, a few activities were proposed during
which students, first individually and them in pairs, had to enter the exact word and choose from
various possibilities in a text.
Finally, a test will be proposed to verify the acquired knowledge.

hhttps://drive.google.com/open?id=1rR_AGUWp_DWxiGb7CI560DIQRVQWelAp&authuser
=0ttps://www.theguardian.com/environment/2021/apr/20/oxford-university-receives-11m-fro
m-fossil-fuel-firms-report-finds

https://www.theguardian.com/environment/2021/apr/15/oil-firm-ceos-pay-is-an-incentive-to-r
esist-climate-action-study-finds

https://drive.google.com/open?id=1YUIKOkQGPA2vIE3nJGZKZnhxPykWuiY-&authuser=0

https://www.youtube.com/watch?v=yQUxwMVORFw
www.youtube.com/watch?v=8W8SW98-sXQ
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
(già percorsi ASL; dettagliare tipologia del percorso e monte ore se uguale per l’intero gruppo
classe)

Tutor classe 5Ac prof.ssa Tiziana Basile

L’alternanza scuola-lavoro ha visto, per l’anno scolastico 2018/2019, l’intera classe 3Ac coinvolta
nelle seguenti attività  per un totale di 81 ore:

● formazione generale e specifica relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro per un totale di
16 ore

● progetto MAST-  expeditions  “Focus: Packaging Design” per un totale di 65 ore di cui 48
presso il Mast

Nell’anno scolastico 2019/2020 tutti gli alunni della classe 4Ac hanno svolto 3 settimane di stage
nel mese di febbraio, per un totale di 120 ore, presso le seguenti aziende ed Enti del territorio:
BASF, BAREX, HERA, INAIL, MARCONIGOMMA, PHILIP MORRIS, AGENZIA DELLE
DOGANE EMILIA-ROMAGNA E MARCHE, AUSL- BOLOGNA

Inoltre gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività:

15.01.2020 2 ore Lezione sulla sicurezza e sostenibilità da parte della Philip Morris

27-01-2020 5 ore Lezione ed esercitazione di Chimica Analitica Strumentale con elaborazione
statistica dei dati presso il Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”"

Alcuni studenti hanno effettuato anche attività di stage nei mesi estivi, con adesione volontaria, alla
fine della terza classe. A causa della pandemia in corso non è stato possibile effettuare stage al
termine della quarta.

Nell’anno scolastico 2020/2021 le attività di PCTO sono state programmate per l’intero gruppo
classe 5Ac, per sviluppare temi relativi alle aziende caratterizzanti il territorio e all’orientamento
post diploma, nell’ottica anche della prosecuzione degli studi, per un totale di 14 ore

Le attività progettate, che sono state ridotte a causa dell’emergenza sanitaria e condotte tutte da
remoto, possono essere così riassunte:

05-05-2021 2 ore  Presentazione Gruppo HERA

29-03-2021     1 ora  Presentazione ITS

23-03-2021  e 30-03-2021  4 ore  Lezione ed attività di laboratorio simulata sul tema: “La lana, da

rifiuto a risorsa” in collaborazione con il CNR

24-03-2021     1 ora  Lezione videomaker  in collaborazione con il CNR nell'ambito del progetto

“Il Linguaggio della Ricerca”

23-02-2021    2 ore Lezione: "Chimica al computer" organizzata con il Dipartimento di Chimica
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dell'Università di Bologna

15-02-2021   2 ore Lezione: "Vestiamoci colorati" organizzata con  il Dipartimento di  Chimica

dell'Università di Bologna

04-02-2021  2 ore Lezione sul tema: Tecniche analitiche avanzate  (NMR e SEM) in collaborazione

con il Dipartimento di Chimica Industriale

Varie sono state, inoltre, le attività di orientamento proposte dalla scuola, o dal territorio, a
cui hanno però partecipato solo piccoli gruppi alla volta a seconda degli interessi e
propensioni personali.
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Nuclei tematici trasversali/interdisciplinari
(corredati di eventuali fonti iconografiche e documentali)

L’acqua

Chimica analitica e strumentale Fonti di inquinamento
Analisi chimica delle acque: acque destinate al consumo

umano e acque superficiali

Chimica organica e biochimica Analisi microbiologica delle acque

Tecnologie chimiche industrial Trattamento delle acque reflue: tipologie di reflui, impianti di
depurazione, trattamenti e riutilizzo delle acque e dei fanghi.

Lingua inglese Water pollution

Lingua e letteratura italiana Giovanni Verga, Ora è tempo d’andarsene; Giovanni Pascoli,
Lavandare; Gabriele d'Annunzio, La pioggia nel pineto, La

sera fiesolana; Guido Gozzano, Invernale; Eugenio Montale, I
limoni, Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare

pallido e assorto, L’agave sullo scoglio (Scirocco,
Tramontana, Maestrale), Dora Markus

Storia,  Cittadinanza e Cost. Le campagne propagandistiche del fascismo volte al
raggiungimento dell’autarchia (bonifica dell’Agro Pontino, la

campagna del grano). Il New Deal e la diga  nella valle del
Tennessee

Il vino

Chimica analitica e strumentale Analisi chimica del vino. Pratiche enologiche

Chimica organica e biochimica Metabolismo glucidico e fermentazione alcolica
Caratteristiche dei lieviti

Tecnologie chimiche industriali Il processo di distillazione

Lingua e letteratura italiana Giovanni Verga, La lupa, La roba

Storia, Cittadinanza e Cost. Gli anni Venti e il proibizionismo negli Stati Uniti

I conflitti del Novecento e le loro conseguenze

Lingua e letteratura italiana Giuseppe Ungaretti, Veglia, San Martino del Carso, Fratelli,
Non gridate più; Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del
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Futurismo; Eugenio Montale, La primavera hitleriana; Italo
Calvino, La fuga di Pin dal carcere con Lupo rosso, Pin e i

partigiani

Storia, cittadinanza e costituzione La prima guerra mondiale e l’esperienza della trincea, La
Rivoluzione russa, La seconda guerra mondiale, il lancio della
bomba atomica contro il Giappone, La guerra fredda, La guerra

del Vietnam, La contestazione del Sessantotto

Lingua inglese W. H. Auden, Refugee Blues

Le invenzioni dell’uomo e il rapporto con l’ambiente

Lingua e letteratura italiana Giovanni Pascoli Il gelsomino notturno; Filippo Tommaso
Marinetti, Manifesto del Futurismo, Italo Svevo, La vita è

inquinata alle radici

Storia, cittadinanza e costituzione La ricerca scientifica in ambito medico. L’invenzione di nuovi
materiali durante il periodo dell’autarchia nel ventennio fascista.

Le nuove armi belliche e i gas per lo sterminio di massa.

Tecnologie chimiche industriali

Chimica organica e biochimica I vaccini: meccanismo d’azione e sviluppo nel corso dei decenni

Il lavoro e l’industria

Tecnologie chimiche industriali Impianti chimici per produzioni industriali

Chimica organica e biochimica Processi biotecnologici: ricombinazione batterica, PCR

Lingua inglese La nascita della rivoluzione industriale in Inghilterra

Storia, cittadinanza e costituzione La seconda rivoluzione industriale, la catena di montaggio e le
caratteristiche del lavoro in fabbrica nella seconda rivoluzione

industriale (e oltre)

Lingua e letteratura italiana Giovanni Verga, La lupa, La roba, La fiumana del progresso;
Giovanni Pascoli, Lavandare; Luigi Pirandello, Il treno ha
fischiato, Una mano che gira la manovella; Italo Svevo, Il

Dottor S., Lo “schiaffo” del padre
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Contenuti disciplinari

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente:  prof Zacchi Alessandro

GIUDIZIO SULLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI

Se si tralasciano alcune eccellenze, evidenziate già da tempo, tra i venti alunni della classe (di cui
uno arrivato all’inizio dell’anno scolastico) sono diversi coloro che, pur in un anno difficile come
questo, con tante ore di lezione ed esercitazioni affrontate in didattica a distanza, sono riusciti a
migliorare il loro rendimento rispetto alle lacune presenti nella preparazione di base e hanno
raggiunto, seppur a fatica, e in modo alterno gli obiettivi minimi prefissati in sede di Dipartimento
di Lettere. Nella produzione scritta, tuttavia, non tutti sono riusciti a raggiungere questo traguardo,
sia per quanto riguarda i contenuti: conoscenza degli aspetti fondamentali di autori, opere,
movimenti culturali e letterari, inquadramento di autori ed opere nel contesto storico-culturale di
appartenenza, comprensione di un testo ed individuazione delle tematiche principali, esposizione
con piena aderenza alla traccia; sia per ciò che concerne la forma, in cui restano presenti errori,
anche banali di ortografia, di morfo-sintassi, di uso impreciso della punteggiatura e di una non piena
padronanza lessicale. E per alcuni le prove orali non sempre sono riuscite a compensare le lacune
degli scritti. I risultati conseguiti sono ben lungi dal presentarsi omogenei, spaziando da una
preparazione complessivamente non sufficiente o non del tutto sufficiente ad una che si manifesta
nel complesso buona o anche ottima. Diversi studenti, comunque, sono riusciti a migliorare la loro
preparazione mostrando molto interesse per la materia e passione per la lettura e hanno raggiunto
obiettivi più alti, sia sul piano delle conoscenze, sia su quelli delle abilità e delle competenze,
particolarmente nelle prove orali, tramite un’esposizione più attenta e sicura, una maggiore
precisione ed un discreto arricchimento lessicale proprio della disciplina, nella capacità di analisi e
di rielaborazione personalizzata. Alcuni hanno mostrato discrete attitudini nel creare collegamenti
disciplinari e interdisciplinari, coinvolgendo anche le proprie esperienze svolte nell’ambito delle
discipline di indirizzo.
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PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

Libro di testo: Beatrice Panebianco-Mario Gineprini-Simona Seminara, LetterAutori. 3. Percorsi ed
esperienze letterarie. Il secondo Ottocento e il Novecento. Zanichelli. Materiale fornito sulla piattaforma
e-learning AMPLIO

Il secondo Ottocento: Naturalismo e Verismo

MODULO 1 Percorso Il contesto
Epoche, luoghi, idee

2. Ideologia e cultura

Il Positivismo
Dalle filosofie antiborghesi alle filosofie della crisi
Galleria. Borghesia e classi popolari nell’arte
I luoghi istituzionali della cultura
Lo Stato italiano e la questione della lingua
L’intellettuale e le poetiche del secondo Ottocento
Il ruolo del poeta
Invito alla storia dell’arte. Realismo, Impressionismo e Postimpressionismo

MODULO 2 Percorso i generi
Narrativa e teatro

1. La narrativa in Europa

Dal Realismo al Naturalismo in Francia
La svolta di Flaubert
Il Naturalismo
Il Realismo in Russia
Gustave Flaubert. La vita. Le opere. Letture: da Madame Bovary: La festa al castello
Émile Zola. La vita. Le opere.
Focus. Il romanziere come lo scienziato. Letture: Il romanzo sperimentale; da Germinal: La rabbia
della folla

2. La narrativa in Italia

La Scapigliatura
Il romanzo rusticale e la narrativa pedagogica
Dal Realismo al Verismo
L’opera teorica e narrativa di Luigi Capuana
I Viceré di De Roberto: romanzo antistorico
Focus. Il rapporto tra Verismo e Naturalismo
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MODULO 3 Percorso L’autore e l’opera
Giovanni Verga

1. La vita e le opere
2. La prima narrativa verghiana
3. La “Conversione al Verismo”
Letture: da Vita dei campi, Lettera a Salvatore Farina, Rosso Malpelo, La Lupa
Focus. Gli artifici della regressione e dello straniamento

4. I Malavoglia: Il ciclo dei Vinti, La genesi e la struttura dei Malavoglia, Tecniche narrative e
scelte stilistiche, La rappresentazione dello spazio, La rappresentazione del tempo, Il sistema dei
personaggi, Regressione e straniamento
Focus. L’abbozzo dei Malavoglia nella novella Fantasticheria
Letture: da I Malavoglia: La fiumana del progresso, La presentazione dei Malavoglia, Il coro
popolare di Aci Trezza, Il distacco dalla casa del Nespolo, Ora è tempo di andarsene. (Il romanzo è
stato letto interamente da Cacciari, Pizzirani, Versura e Villani).
Focus. L’innovazione stilistica di Verga.
5. La seconda fase del Verismo: Le Novelle rusticane, Mastro-don Gesualdo
Letture: da Novelle Rusticane: La roba, Libertà
Focus. Dal testo al fatto storico
Da Mastro-don Gesualdo: Gesualdo e Diodata, L’addio alla roba e la morte
Approfondimento: Giovanni Verga scrittore-fotografo. Recensione fornita in Amplio

Il secondo Ottocento: Simbolismo e Decadentismo

MODULO 4 Percorso i generi
Poesia e narrativa

1. La lirica: il Simbolismo francese

La poesia pura dei parnassiani
Baudelaire: le «corrispondenze»
I poeti «maledetti» e la poetica del simbolismo
Focus: Simbolismo e allegoria dal Medioevo a Baudelaire
La «poetica dell’analogia»
La «poetica degli oggetti»
Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé
Charles Baudelaire. La vita. Le opere
Letture: da I fiori del male: L’albatro, Corrispondenze

4. La lirica in Italia: Carducci
Focus. Il conferimento del Nobel
Il ruolo di Carducci: maestro e simbolo
Il tirocinio poetico sui classici
Passato storico e autobiografia nelle Rime nuove
Odi barbare e Rime e ritmi
Letture: da Rime nuove: Pianto antico

5. La narrativa: Estetismo e Decadentismo

Focus. Il fenomeno del Dandismo
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Joris-Karl Huysmans. La vita. Le opere.
Letture: da A ritroso: La sensualità di Salomé
Oscar Wilde. La vita. Le opere
Letture: da Il ritratto di Dorian Gray: Il ritratto corrotto

MODULO 5 Percorso L’autore e l’opera
Giovanni Pascoli

1. La vita e le opere
Focus. Le idee socialiste e il senso di solidarietà. Lettura: Maria Pascoli: Lungo la vita di Giovanni
Pascoli
2. L’ideologia e la poetica
Letture: da Il fanciullino: È dentro noi un fanciullino
3. Myricae. L’impressionismo di Myricae, I temi di Myricae
Focus. L’innovazione stilistica di Myricae
Letture: da Myricae: Temporale, Il lampo, Il tuono, Lavandare, X Agosto, Novembre, L’assiuolo
4. I Canti di Castelvecchio i Poemetti e i Poemi conviviali
Focus. Il significato simbolico del Nido
Letture: da Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno

MODULO 5 Percorso L’autore e l’opera

Gabriele D’Annunzio

1. La vita e le opere
2. La prima produzione lirica
Letture: da Canto novo: O falce di luna calante
3. La narrativa
Il piacere
Letture: da Il piacere: L’esteta Andrea Sperelli
(il romanzo è stato letto interamente da Chiletti, Ouhmimou, Ramadan e Tomba)
Letture: da Le vergini delle rocce: Claudio Cantelmo
Focus. Nietzsche: Teorie estetiche e figura del Superuomo
4. Le Laudi
5. Alcyone
Letture: da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto
Focus. Derivazioni, richiami, materiali
6. L’ultima produzione narrativa e teatro
Focus. “Panismo” e “panico”.
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Il Novecento: Narrativa della “crisi” e Avanguardie

MODULO 6 Percorso Il contesto
Epoche, luoghi, idee

2. Ideologia e cultura (I nuovi orientamenti della scienza. Gli orientamenti filosofici. I soggetti e i
luoghi della cultura in Italia)

Focus. Da Freud a Jung
Focus. Le avanguardie storiche tra letteratura e altri linguaggi
Galleria. Oltre le Avanguardie, il ritorno all’ordine

MODULO 7 Percorso I generi
Narrativa e teatro

1. Invito ai generi (Una nuova narrativa. La narrativa europea.)
Franz Kafka. (La vita. Le opere)
Letture: da La metamorfosi: Il risveglio di Gregor
Marcel Proust. (Proust: «memoria involontaria» e «intermittenze del cuore». La vita. Le opere.
Alla ricerca del tempo perduto. La trama)
Letture: da Alla ricerca del tempo perduto: Il sapore della madeleine

4. La narrativa in Italia (Dalla «poetica del frammento» al «tempo di edificare». La narrativa
fantastica e surreale)

MODULO 8 Percorso L’autore e l’opera
Luigi Pirandello

1. La vita e le opere
Focus. L’adesione al fascismo
2. L’ideologia e la poetica
Focus: L’arte umoristica
Letture: da L’umorismo: Vita e forma, Avvertimento e sentimento del contrario
3. Le novelle per un anno
Focus: Le tecniche di scrittura
Letture: da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La signora Frola e il signor Ponza, suo
genero, La carriola
Focus: La nuova arte umoristica e l’arte tradizionale
4. Il fu Mattia Pascal
Letture: da Il fu Mattia Pascal: Il narratore inattendibile, Mattia “battezza” Adriano Meis, Lo
strappo nel cielo di carta, La scissione tra il corpo e l’ombra, Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba
(Il romanzo è stato letto interamente da Alagna, Bassani, Davito e Gigli)
Focus: Pirandello e Svevo
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5. I romanzi
Letture: da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Una mano che gira la manovella. Da Uno,
nessuno e centomila: Il naso di Vitangelo Moscarda
6. La produzione drammatica (Le prime opere. I grandi drammi e il «teatro nel teatro». I «miti
teatrali».
Letture: da Enrico IV: La scelta della pazzia

MODULO 9 Percorso L’autore e l’opera

Italo Svevo

1. La vita e le opere
Focus. Svevo parla di sé. Letture: Profilo autobiografico
2. L’ideologia e la poetica
Focus. Vita e letteratura. Letture: Le confessioni del vegliardo

3. I romanzi dell’inettitudine: Una vita e Senilità
Focus. L’evoluzione delle forme narrative
4. La coscienza di Zeno
Focus. Svevo, Joyce, Proust: confronto tra autori
Letture: da La coscienza di Zeno: Il Dottor S., Lo “schiaffo” del padre, La domanda di matrimonio,
La vita è inquinata alle radici
(Il romanzo è stato letto interamente da Faccenda, Franchini, Pascale e Romanò)
5. Svevo dopo La coscienza di Zeno

MODULO 10 Percorso I generi

La lirica

1. La poesia delle Avanguardie in Europa (La Francia tra Simbolismo e Avanguardia. In Russia la
rivoluzione futurista)

Focus. Manifesto tecnico della letteratura futurista
Letture: Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista
Vladimir Majakovskij (La vita. Le opere)
Letture: Vladimir Majakovskij: La guerra è dichiarata
Focus. Majakovskij e Marinetti: un confronto

2. La poesia in Italia (I crepuscolari e i futuristi)

Guido Gozzano (La vita. Le opere). “L’attraversamento di D’Annunzio” e il rapporto arte-vita. Lo
stile)
Letture: da I colloqui: Invernale
Filippo Tommaso Marinetti (La vita. Le opere).
Letture: da Zang Tumb Tumb: Bombardamento.
Focus. Il primo manifesto del Futurismo
Letture: Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo

MODULO 11 Percorso L’autore e l’opera
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Giuseppe Ungaretti

1. La vita e le opere
Focus. “Non so se la poesia possa definirsi”
Letture: da Vita di un uomo: Sulla Poesia (Intervista radiofonica, 1950)
2. L’Allegria
Focus: Lo sperimentalismo stilistico; Stasera, Solitudine, Soldati
Letture: da L’Allegria: Il porto sepolto, Commiato, Veglia, San Martino del Carso, Mattina,
Allegria di naufragi, Fratelli (sia nella versione del 1916 sia in quella definitiva del 1942)
Focus. La lezione del Simbolismo e delle avanguardie
3. Sentimento del tempo
Letture: da Sentimento del tempo: Stelle
4. L’ultima produzione
Letture: da Il dolore: Non gridate più

MODULO 12 Percorso L’autore

Eugenio Montale

1. La vita e le opere
2. Lo sviluppo dell’ideologia e della poetica
Letture: da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola
Focus: Il “correlativo oggettivo” in Eliot e Montale
Letture: Thomas Stearns Eliot: Gli uomini vuoti
3. Ossi di seppia e il male di vivere
Letture: da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato,
L’agave su lo scoglio (Scirocco, Tramontana, Maestrale)
4. Le occasioni
Letture: da Le occasioni: Dora Markus
5. La bufera e altro
Letture: da La bufera e altro: La primavera hitleriana
6. Satura e l’ultima produzione
Letture: da Satura: Ho sceso dandoti il braccio

MODULO 11. Percorso l’opera

Italo Calvino

Cenni sulla vita e sulla prima parte della produzione dello scrittore
Il sentiero dei nidi di ragno: struttura del romanzo, ambientazione, personaggi
Letture: Pin e i nidi di ragno (cap. II); La fuga di Pin dal carcere con Lupo Rosso (cap. IV); Pin e i
partigiani (cap. V)
(Il romanzo è stato letto interamente da Biondi, Boggiano, Cimatti e Gasparetto)
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METODI E MEZZI
La metodologia si è ispirata ad un criterio di massima trasparenza, in quanto agli alunni sono
sempre stati illustrati i percorsi da seguire e gli obiettivi da raggiungere. Il criterio didattico seguito
ha rispecchiato un’impostazione più innovativa rispetto a quella della lezione frontale. Gli studenti,
infatti, sono stati invitati a partecipare attivamente alle lezioni presentando a rotazione relazioni alla
classe dalla cattedra o in DAD, anche con lavori di gruppo, soprattutto per rafforzare le competenze
espositive. È il caso, ad esempio, dei cinque romanzi assegnati e letti interamente da gruppi di
studenti (I Malavoglia, Il piacere, Il fu Mattia Pascal, La coscienza di Zeno e Il sentiero dei nidi di
ragno) dei quali sono stati spiegati ai compagni le caratteristiche generali di forma e contenuto.
Questa metodologia è stata costantemente integrata da esercitazioni scritte di tutte le tipologie di
prove presenti all’esame di Stato, (tipologia A: analisi ed interpretazione di un testo letterario;
tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo; tipologia C: riflessione critica di
carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) svolte in classe o a casa e presentate
sulla piattaforma e-learning AMPLIO, largamente utilizzata anche per fornire materiali non
contenuti nel libro di testo, come ad esempio quello su Verga fotografo, quello relativo ad alcune
poesie di Montale, giudicate particolarmente rappresentative nel percorso del poeta e quelle relative
a Italo Calvino e al Sentiero dei nidi di ragno, per il quale è stato predisposto un apposito Power
Point inserito in AMPLIO. Punto di partenza per l’educazione letteraria è sempre stata la lettura e
l’interpretazione dei testi; dal materiale letto e analizzato sono emersi i concetti generali. Autori e
opere sono stati collocati nel loro contesto storico-culturale. Quando è stato possibile sono stati
evidenziati i rapporti con la letteratura francese (Flaubert, Zola, Baudelaire, Proust); anglosassone
(Wilde ed Eliot), dell’Europa centro-orientale (Kafka e Majakovskij); con le discipline di indirizzo.

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
L’aula scolastica, dotata di lavagna interattiva; il computer dotato di fotocamera e di Google Meet,
nonché la piattaforma e-learning AMPLIO per la DAD, sono stati gli spazi privilegiati del percorso
didattico, di questo difficilissimo e complesso anno scolastico che non ha consentito praticamente
alcuna uscita.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione, in tutti i casi ispirata ad un criterio di massima trasparenza, ha fatto sempre
riferimento alla griglia di valutazione, approvata dal Collegio Docenti, valida anche per la prova
scritta di simulazione, effettuata per tutte le classi quinte dell’Istituto in data 21 aprile. Le prove
valide per la valutazione allo scritto sono state due nel primo quadrimestre e due nel secondo
quadrimestre; le verifiche valide per le prove orali sono state almeno due nel primo quadrimestre e
altrettante nel secondo quadrimestre. Sono state effettuate tutte le prove per i recuperi delle
insufficienze del primo quadrimestre e nel secondo quadrimestre è stata data a tutti la possibilità di
recuperi in itinere. Sono stati valutati anche i progressi rispetto al livello di partenza, l’attenzione in
classe o durante le lezioni svolte in DAD, l’interesse per la disciplina e l’attenzione
all’interdisciplinarietà, nonché la capacità di esposizione delle varie esperienze effettuate nelle
discipline di indirizzo, collaborando al PCTO.
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Materia: STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Docente:  prof Zacchi Alessandro

GIUDIZIO SULLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI

Come per l’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana anche per ciò che riguarda Storia, pur
interessando a pressoché tutta la classe la disciplina, la preparazione degli studenti è risultata
piuttosto disomogenea. Alcuni allievi hanno trovato difficoltà di comprensione sia nelle lezioni in
presenza sia in quelle a distanza, in cui sono state assegnate anche prove scritte a risposta aperta
sulla piattaforma e-learning AMPLIO. Quasi tutti i candidati, a parte poche eccezioni hanno
raggiunto complessivamente risultati sufficienti toccando gli obiettivi minimi stabiliti dal
Dipartimento di Lettere: conoscere i principali aspetti delle tematiche storiche affrontate;
individuare i rapporti di causa-effetto; collocare nel tempo e nello spazio un determinato
avvenimento storico; utilizzare concetti e termini specifici della disciplina. Diversi studenti sono
stati in grado, però, di andare oltre, raggiungendo una preparazione buona e in alcuni casi ottima,
sia sul piano delle conoscenze, sia su quelli delle abilità e delle competenze: esposizione attenta e
sicura, precisione e arricchimento del lessico proprio della disciplina, capacità di analisi e a volte di
sintesi dei vari argomenti trattati, capacità di creare collegamenti disciplinari, interdisciplinari e con
fatti attuali, coinvolgendo anche le proprie esperienze nell’ambito delle discipline di indirizzo.

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

Libro di testo: Gianni Gentile-Luigi Ronga, Guida allo studio della STORIA. 5. Corso di Storia,
Cittadinanza e Costituzione. Editrice LA SCUOLA. Materiale fornito sulla piattaforma e-learning
AMPLIO.

PARTE 1. Il primo Novecento
UNITÀ 1

Le radici sociali e ideologiche del Novecento
1. Che cos’è la società di massa
2. La vita quotidiana

Dal passato al presente. Giochi di massa: le olimpiadi moderne
3. Il dibattito politico e sociale

Lavorare con le immagini. La marcia del Quarto stato
Lavorare con le immagini. Operai e capitalisti

4. Suffragette e femministe
5. Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo
6. L’invenzione del complotto ebraico
7. Gli albori del sionismo

UNITÀ 2
La Belle époque e l’età giolittiana

1. Le illusioni della Belle époque
2. I caratteri generali dell’età giolittiana
3. Il doppio volto di Giolitti

Approfondimento. Il criminale si riconosce dalla faccia
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4. Tra successi e sconfitte
Lavorare con i testi. La Cirenaica non è un Eden
Lavorare con le immagini. Uno scontro tra le truppe italiane e turche

UNITÀ 3
La prima guerra mondiale

1. Le cause della guerra
2. Dalla guerra occasionale alla guerra di posizione

Lavorare con i testi. Tutta colpa di Gavrilo Princip?
Lavorare con le immagini. L’attentato di Sarajevo, 28 giugno 1914

3. L’Italia in guerra
4. La grande guerra

Lavorare con le immagini. Le nuove armi
Lavorare con i testi. Il coinvolgimento dei civili

5. La svolta del 1917
6. La conclusione del conflitto

Lavorare con le immagini. Quella degli “arditi” fu vera gloria?
Lavorare con i testi. Il genocidio degli Armeni

7. I trattati di pace

UNITÀ 4
La Rivoluzione russa

1. L’Impero russo nel XIX secolo
2. Verso la prima guerra mondiale
3. La rivoluzione del 1917
4. La nascita dell’URSS e la guerra civile

Lavorare con le immagini. Febbraio 1917. L’assalto ai palazzi del potere
Lavorare con le immagini. Nasce l’URSS, unione di diverse nazionalità

5. La nuova politica economica (NEP)
6. L’affermazione di Stalin

Protagonisti. Stalin, l’uomo d’acciaio
7. La politica economica di Stalin

Lavorare con le immagini. La fotografia al servizio della propaganda
Approfondimento. L’Arcipelago gulag
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UNITÀ 5
La crisi del dopoguerra in Europa

1. I problemi del dopoguerra
Lavorare con le carte. L’Europa dopo la guerra: Stati ed etnie
Lavorare con i testi. Atatürk, Lo zar della Mezzaluna

2. La crisi della democrazia
Lavorare con i testi. La spagnola, i reduci e gli invalidi di guerra

3. La crisi del dopoguerra in Italia
4. I nuovi partiti sulla scena

Protagonisti. Don Luigi Sturzo
Lavorare con le immagini. L’assalto all’Avanti

5. La sconfitta del biennio rosso in Italia
6. Il dopoguerra in Germania

Lavorare con i testi. La Costituzione di Weimar: Art.48 e Art. 51
7. La Repubblica di Weimar

Lavorare con i dati. Il cambio del marco nel 1923
Lavorare con i dati. I prezzi durante l’inflazione (2 dicembre 1923)

8. L’illusione della stabilità
9. La crisi postbellica nel mondo coloniale

UNITÀ 6
La crisi del 1929

1. Gli «anni ruggenti»
Lavorare sui grafici. L’immigrazione negli USA

2. Il Big Crash
3. Dalla crisi al New Deal

Lavorare con le immagini. La diga nella valle del Tennessee
Lavorare con i testi. Il New Deal

4. Gli effetti del New Deal
Lavorare con le immagini. La lotta alla disoccupazione
Organizzare i concetti. La politica economica dei Repubblicani e dei Democratici di Roosevelt

5. Le ripercussioni della crisi in Europa
Lavorare con le carte. L’affermazione delle dittature in Europa
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UNITÀ 7
Il totalitarismo in Italia: il fascismo

1. L’affermazione del fascismo in Italia
Organizzare i concetti. Democrazia e totalitarismo
Lavorare con i testi. Le connivenze tra l’esercito e i fasci di combattimento

2. Mussolini alla conquista del potere
Organizzare i concetti. Mussolini nel movimento dei fasci – Mussolini al potere
Lavorare coi testi. Mussolini pubblico e privato. La famiglia Mussolini

3. L’Italia fascista
Organizzare i concetti. Le leggi fascistissime

4. La ricerca del consenso
Lavorare coi testi. Professori contro il regime
Approfondimento. L’uomo nuovo. La mimica teatrale di Mussolini

5. La politica economica del fascismo
Lavorare coi testi. Il corporativismo secondo Mussolini
Lavorare con le immagini. I prodotti dell’autarchia

6. La politica estera
Lavorare con i testi. Italiani in Etiopia

7. L’Italia antifascista
Lavorare con i testi. Senza libertà non c’è cultura

UNITÀ 8
Il nazismo e la crisi internazionale

1. La fine della Repubblica di Weimar
Organizzare i concetti. I risultati elettorali in Germania dal 1919 al 1933

2. Il nazismo
Lavorare con le immagini. Ariani ed ebrei
Lavorare con i testi. Adolf Hitler. In digitale. Parole e gesti del dittatore

3. Il Terzo Reich
Lavorare con le immagini. L’educazione dell’infanzia sotto Hitler
Lavorare con le immagini. “Forza attraverso la gioia”
Approfondimento. Vivere nel Terzo Reich

4. La persecuzione degli Ebrei
Lavorare con le immagini. La scuola antisemita
Approfondimento. Arendt e le origini del totalitarismo
Lavorare con le immagini. Una razza superiore? Il caso di Jesse Owens

5. Gli anni Trenta: Nazionalismo, autoritarismo e dittature
Lavorare con le carte. L’espansione giapponese fino al 1938
Approfondimento. La Cina: dall’Impero alla Repubblica nazionalista
Lavorare con le carte. La lunga marcia

6. La politica estera di Hitler
Lavorare con le immagini. La Krupp al servizio di Hitler
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UNITÀ 9
La seconda guerra mondiale

1. 1939-1940: la «guerra lampo»
Lavorare con le carte. L’occupazione tedesca della Francia
Lavorare con le immagini (e con un filmato dell’Istituto Luce). 10 giugno 1940. Dichiarazione di
guerra

2. 1941: la guerra mondiale
Lavorare con le carte. L’invasione tedesca dell’URSS (1941)
Lavorare sui grafici. La guerra sottomarina

3. Il dominio nazista in Europa
Lavorare con le carte. L’Europa sotto la dominazione tedesca
Lavorare con le immagini. La rivolta del ghetto di Varsavia
Approfondimento. I campi della morte

4. 1942-1943: la svolta
Organizzare i concetti. Gli avvenimenti politici e militari in Italia nel 1943

5. 1940-1945: la vittoria degli Alleati
Lavorare con le immagini. La bandiera sovietica sventola sul Reichstag

6. Dalla guerra totale ai progetti di pace.
Lavorare con le carte. L’Europa dopo le Conferenze di Yalta e di Potsdam
Approfondimento. La guerra totale.
Lavorare coi testi. La bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki.
Lavorare con un video. La Storia siamo noi. Dresda 1945 - Alessandro Barbero (2020)
(https://www.youtube.com)

7. L'Italia all'indomani dell'8 settembre 1943.
Approfondimento. Il massacro di Cefalonia
Approfondimento. La persecuzione degli Ebrei in Italia

8. La fine della guerra in Italia.
Lavorare con le carte. La guerra in Italia (1943-1945)
Lavorare con i testi. Festeggiare il 25 aprile?
Lavorare con le immagini. Il dramma dell'Istria e le foibe
Lavorare con i video. Fanpage.it. Le Foibe, viaggio con gli storici che ci spiegano
(https://www.youtube.com); (YouTube VICE. Cosa sono state le foibe?)
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PARTE 2. Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri

La Geostoria (La carta geografica del 1946).
La fine della centralità europea (L’Europa divisa)
La «cortina di ferro».
L'Europa e il mondo (L'Europa comunitaria)
L'Italia repubblicana Le origini della guerra fredda.

UNITÀ 10
Le origini della guerra fredda

1. Gli anni difficili del dopoguerra
Lavorare con le carte. La Germania dopo la seconda guerra mondiale

2. La divisione del mondo
Lavorare con le immagini. Gli aiuti americani all’Italia
Lavorare con i testi. La propaganda del piano Marshall

3. La grande competizione
Lavorare con le carte. NATO, Patto di Varsavia e Paesi non allineati
Lavorare con le carte. La guerra di Corea
Lavorare con i testi. Il processo di Norimberga

UNITÀ 11
La decolonizzazione

1. Il processo di decolonizzazione
Organizzare i concetti. Le cause della decolonizzazione.
Organizzare i concetti. Il neocolonialismo

2. La decolonizzazione in Asia
Lavorare con le immagini. Il telaio di Gandhi
Lavorare con le immagini. La decolonizzazione in Asia

3. La decolonizzazione nel Medio Oriente
Lavorare con le carte. Le frontiere in Israele
Organizzare i concetti. Nazionalismo palestinese e sionismo
Lavorare con i testi. La nascita di Israele
Lavorare con le immagini. Un campo profughi

4. La decolonizzazione del Maghreb
Protagonisti Charles de Gaulle

5. La decolonizzazione nell’Africa nera
Lavorare con le carte. La decolonizzazione in Africa
Lavorare con i testi. Il trionfo dell’apartheid
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UNITÀ 12
La distensione

1. Il disgelo
Lavorare con le immagini. La Primavera di Praga
Lavorare con i testi. La scelta di Kručüv
Come il rapporto fu accolto

2. Mao e il destino della Cina
Lavorare con le immagini. Mao Zedong nella propaganda

3. La nuova frontiera
Lavorare con le immagini. Una vergogna lunga 166 Km
Lavorare con le carte. Portata dei missili sovietici a Cuba

4. La guerra del Vietnam
Lavorare con le immagini. Stop alla guerra del Vietnam
Lavorare con le immagini. Vietnam: La bambina simbolo delle atrocità

5. La contestazione del Sessantotto
Lavorare con le immagini. L’occupazione della Sorbona
Organizzare i concetti. Emblemi del Sessantotto
Lavorare con le immagini. Così nacque il mito di «Che» Guevara

6. Aree di tensione
Lavorare con le carte. Israele e i territori occupati
Organizzare i concetti. La guerra del Vietnam e i conflitti arabo-israeliani

7. Il precario equilibrio del terrore
Lavorare con le carte. Rapporti di forza USA-URSS
Lavorare con le immagini. Così cambiò il modo di vestire
Lavorare con le immagini. Corteo contro le discriminazioni razziali

UNITÀ 13
L’Italia repubblicana

1. L’urgenza della ricostruzione
Organizzare i concetti. Fattori della ricostruzione
Protagonisti. Presidenti della Repubblica: Luigi Einaudi

2. Due schieramenti contrapposti
Protagonisti. Palmiro "Il Migliore"
Protagonisti. De Gasperi "L'Austriaco"
Lavorare con le immagini. Con la libertà rifiorisce la satira

3. Dalla monarchia alla Repubblica.
Organizzare i concetti. La struttura della repubblica italiana
Presidenti della Repubblica: Enrico De Nicola
Protagonisti. Lavorare con le immagini. 1948: un anno decisivo

4. La lotta ideologica
Lavorare con le immagini. Il mito della vittoria di Bartali

5. La politica «centrista»
Organizzare i concetti. I principali partiti alle elezione della Camera dei deputati (1948-1953)
Protagonisti. Presidenti della Repubblica: Giovanni Gronchi

6. Il «miracolo economico»
Protagonisti. Presidenti della Repubblica: Antonio Segni
Lavorare con le carte. L'emigrazione italiana negli anni Sessanta

7. Dal centrosinistra all’«autunno caldo»
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Protagonisti. Presidenti della Repubblica: Giuseppe Saragat
Lavorare con i testi. «Io sono mia»

8. L'esplosione del terrorismo
Approfondimento. L'assassinio di Calabresi

9. La sconfitta del terrorismo
Protagonisti. Presidenti della repubblica: Giovanni Leone
Lavorare con le immagini. Aldo Moro prigioniero delle brigate rosse

UNITÀ 14
La crisi della prima Repubblica

1. Gli anni Ottanta e il pentapartito
Lavorare con le carte. L'Italia economica (1951-1981)
Protagonisti. Presidenti della Repubblica: Sandro Pertini

2. L'Italia, una democrazia malata
Lavorare con i testi. Le due anomalie italiane.

3. Le trame segrete e la criminalità organizzata
Organizzare i concetti. Una democrazia malata
Organizzare i concetti. L'offensiva mafiosa
Approfondimento Com’è cambiata Cosa nostra?

4. La svolta del 1992
Protagonisti. Presidenti della Repubblica: Francesco Cossiga

5. La fine della prima Repubblica
Protagonisti. Presidenti della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro
Organizzare i concetti. La crisi della prima Repubblica (1991-1993)

6. L'Italia bipolare.
Protagonisti.  Presidenti della Repubblica: Carlo Azeglio Ciampi
Protagonisti. Presidenti della Repubblica: Giorgio Napolitano
Lavorare con i testi. Giudicare Tangentopoli
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METODI E MEZZI

La metodologia si è ispirata ad un criterio di massima trasparenza, in quanto agli alunni sono
sempre stati illustrati i percorsi da seguire e gli obiettivi da raggiungere. Il criterio didattico seguito
ha rispecchiato anche in Storia un’impostazione più innovativa rispetto a quella della pura lezione
frontale. Gli studenti, infatti, sono stati invitati a partecipare attivamente alle lezioni presentando a
rotazione relazioni alla classe dalla cattedra o in DAD, anche con lavori di gruppo, soprattutto per
rafforzare le competenze espositive. Alcune prove valide per l’orale sono state svolte
inevitabilmente in DAD e presentate sulla piattaforma e-learning AMPLIO, largamente utilizzata
anche per fornire materiali non contenuti nel libro di testo, come ad esempio grafici, mappe
concettuali, e piccole presentazioni schematizzate. Particolare attenzione è stata rivolta all’uso delle
armi chimiche nelle guerre del Novecento. Quando è stato possibile sono stati evidenziati i possibili
rapporti con le materie di indirizzo.

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO

L’aula scolastica, dotata di lavagna interattiva; il computer dotato di fotocamera e di Google Meet,
nonché la piattaforma e-learning AMPLIO per la DAD, sono stati gli spazi privilegiati del percorso
didattico, di questo difficilissimo e complesso anno scolastico che non ha consentito praticamente
alcuna uscita.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

La valutazione, sempre ispirata ad un criterio di massima trasparenza, ha fatto sempre riferimento
alla griglia di valutazione del Dipartimento di Lettere per il triennio, approvata dal Collegio
Docenti. Le verifiche orali (o scritte valide per l’orale) sono state almeno due nel primo
quadrimestre e due nel secondo quadrimestre. Sono stati valutati anche i progressi rispetto al livello
di partenza, l’attenzione in classe o durante le lezioni in DAD, l’interesse per la disciplina e
l’attenzione all’interdisciplinarietà, nonché la capacità di collegare particolari fatti storici alle varie
esperienze del PCTO.
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LINGUA INGLESE

Docente:  prof.ssa Maria Elena Renda

Relazione sulla classe

Nel corso dell’anno scolastico il rapporto educativo, anche se recente, è stato improntato a una
discreta serenità e collaborazione, nonostante la difficoltà dovuta alla situazione epidemiologica. La
classe si è dimostrata nel complesso disponibile e collaborativa, anche se lo studio e l’impegno sono
stati spesso saltuari e limitati ai momenti delle verifiche. A fronte di alcuni ragazzi che hanno
dimostrato grande interesse e partecipazione, la maggior parte ha partecipato in modo
sostanzialmente corretto ma senza vera partecipazione e ottenendo risultati decisamente al di sotto
delle loro potenzialità.

Contenuti:

da breakingnewsenglish.com: Young adults living with parents (educazione civica)

Food waste (educazione civica)

Modulo Literature:

The Industrial Revolution

Charles Dickens

Hard Times: themes and excerpt

Oliver Twist (plot and themes)

The Victorian Age: an introduction

R. L. Stevenson: Dr. Jekyll and Mr. Hyde

Oscar Wilde

The picture of Dorian Gray

De Profundis

Introduction to Modernism

The modern novel

J. Joyce, Ulysses

V. Woolf, an introduction

W. H. Auden, Refugee Blues, traduzione e commento

Utopia and Dystopia
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The dystopian novel

G. Orwell, Nineteen Eighty-four

Modulo Be Kind to the Planet:

Types of pollution

The different sources of energy (educazione civica)

The biggest threats to our planet

Climate justice (educazione civica)

Meat pollution

Visione del film: Before the flood e domande sul film (educazione civica)

Water pollution

Visione del film: Cowspiracy (educazione civica)

Visione del film: Seaspiracy (educazione civica)

Strumenti e criteri di valutazione

Le lezioni in presenza sono state prevalentemente di carattere frontale; nei periodi di Didattica a
Distanza, le lezioni sono state svolte in aula virtuale su Google Hangouts Meet. Nella sezione
Didattica del registro elettronico c’è stata condivisione di materiali come powerpoint o link a
materiali utili per lo studio. La mail istituzionale è stata utilizzata per scambi di comunicazioni. La
preparazione degli studenti è stata verificata prevalentemente con verifiche orali, anche in
preparazione all’Esame di Stato.
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MATEMATICA
Docente: prof.ssa Carolina Tavoliere

Relazione sulla classe

Nel corso dei cinque anni del percorso di studi, la classe ha avuto un comportamento globalmente
corretto.
La partecipazione, così come anche profitto e impegno, sono stati differenziati. Una piccola parte ha
partecipato attivamente alle lezioni, sia in presenza che a distanza, mostrando interesse e voglia di
imparare, un’altra parte ha dimostrato scarso interesse per la disciplina, e questo si è verificato sia in
classe sia, ancor di più, nella fase di Didattica a Distanza.
Così come la partecipazione, anche l’attenzione, la rielaborazione individuale e l’impegno nello
studio sono stati differenziati. A fronte di studenti impegnati, che nel corso degli anni hanno
incrementato il loro interesse e progressivamente consolidato la loro preparazione ce ne sono altri
con basi carenti e sforniti dei requisiti minimi per lavorare in autonomia.
I risultati ottenuti sono adeguati alla maggiore o minore strutturazione dei singoli studenti nei
riguardi della materia e vanno dal gravemente insufficiente all’ottimo.
Lo svolgimento del programma ha subito dei tagli e soprattutto dei mancati approfondimenti
rispetto alla programmazione iniziale.

Contenuti

● Studio completo di una funzione razionale intera e fratta, esponenziale e logaritmica.
● Le primitive di una funzione: concetto di integrale, proprietà degli integrali indefiniti,

integrali immediati, altre regole di integrazione: metodo di scomposizione, sostituzione,
integrazione per parti, integrazione delle funzioni razionali fratte.

● Integrale definito e problema delle aree: definizione di integrale definito, proprietà e calcolo,
formula di Newton - Leibniz, la funzione integrale, teorema fondamentale del calcolo
integrale, teorema della media (interpretazione grafica).

● Calcolo delle aree di figure piane, calcolo del volume di un solido di rotazione.
● Integrali impropri: integrali del primo tipo e del secondo tipo. Calcolo dell’area di superfici

piane illimitate.
● Funzioni di due variabili: risoluzione grafica di disequazioni in due variabili, funzioni di due

variabili, dominio, linee di livello.
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Metodi e mezzi

Le lezioni in presenza sono state prevalentemente di carattere frontale e gli alunni sono stati
continuamente stimolati a dare il loro contributo mediante osservazioni, domande, risposte, al fine
di renderli parte attiva nell’acquisizione dei concetti e dei contenuti affrontati.
Nei periodi di attivazione della Didattica a Distanza, le lezioni sono state svolte, con regolarità, in
aula virtuale su Google Hangouts Meet col supporto di Jamboard. Nella sezione Didattica del
registro elettronico c’è stata condivisione di materiali quali schemi o testi.
La mail istituzionale è stata utilizzata per scambi di comunicazioni e di materiali.

Di supporto è sempre stato il libro di testo o testi alternativi in appoggio al libro di testo.

Criteri e strumenti di valutazione adottati

Durante le lezioni in presenza la preparazione degli studenti è stata verificata prevalentemente con
verifiche scritte e a volte con interrogazioni orali.
Ad ogni prova scritta è stata allegata una griglia appositamente predisposta.
Nella valutazione finale ha avuto peso maggiore l’elaborazione scritta rispetto a quella orale e,
partendo da tale valutazione oggettiva, si è tenuto conto anche:
- dell’impegno dell’alunno nel corso dell’intero a.s.
- della partecipazione attiva alle lezioni, anche durante la fase di Didattica a Distanza
- dello svolgimento dei compiti assegnati a casa
- della sufficiente evoluzione delle conoscenze all’interno della materia.

Libri di testo:

1) Bergamini- Trifone- Barozzi:

Matematica.verde 4A

2) Bergamini- Trifone- Barozzi:

Matematica.verde 4B
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CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA

Docenti: prof.ssa Tiziana Basile, prof.ssa Rossana Mastropietro

Relazione sulla classe

Nel corso dell’anno gli allievi hanno mostrato un comportamento abbastanza corretto, interesse e
partecipazione sia nelle attività in classe sia in laboratorio: nei periodi di DDI, invece, solo pochi
studenti sono rimasti attivi e motivati durante le lezioni.

La classe si è mantenuta però piuttosto eterogenea per impegno profuso, per livello di preparazione
e per competenze raggiunte. In numerosi casi l’impegno nello studio è stato discontinuo e spesso
concentrato solo in prossimità delle prove di verifica, pertanto le conoscenze acquisite risultano
superficiali. Per contro altri studenti hanno mostrato un costante interesse per la disciplina,
impegnandosi regolarmente e acquisendo un più alto livello di competenze. Una parte della classe
evidenzia delle difficoltà nell’esposizione orale e nella produzione scritta, soprattutto nell’uso del
linguaggio specifico della disciplina.

Programma svolto

● Lipidi: definizione e classificazione (saponificabili e non saponificabili). Acidi grassi:
struttura, proprietà fisiche (in particolare differenza tra oli e grassi), nomenclatura degli acidi
grassi più comuni. Gliceridi: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche
(saponificazione, idrogenazione, idrogenolisi, cenni sull’autossidazione). Fosfolipidi:
caratteristiche generali di fosfogliceridi e fosfosfingolipidi e loro importanza nella
costituzione delle membrane cellulari. Definizione di glicolipide. Cere, terpeni, steroidi:
cenni sulle strutture e sulle funzioni.

● Amminoacidi e proteine: caratteristiche generali. Gli amminoacidi naturali: struttura,
configurazione e classificazione; proprietà fisiche e proprietà acido-base (punto isoelettrico).
Legame peptidico e peptidi. Struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria,
quaternaria. Determinazione della sequenza di un peptide. Sintesi in fase solida (Merrifield).
Denaturazione delle proteine.

● · Enzimi: definizione, nomenclatura tradizionale e IUPAC, classificazione e struttura
delle proteine enzimatiche. Meccanismo di azione e specificità degli enzimi. Cinetica
enzimatica e parametri regolatori: concentrazione del substrato (equazione di Michaelis-
Menten), concentrazione dell'enzima, temperatura, pH. Inibitori enzimatici: inibizione
irreversibile e reversibile (competitiva, non competitiva). Enzimi allosterici. Cenni sulle
armi chimiche

● · Acidi nucleici: definizione e composizione di nucleosidi e nucleotidi (zuccheri, basi
puriniche e pirimidiniche). DNA: strutture (primaria, secondaria, terziaria) e replicazione,
cenni sui frammenti di Okazaki. Caratteristiche dell’RNA e classificazione (messaggero,
ribosomiale, di trasporto). Il codice genetico e la biosintesi delle proteine. Cenni sulla
composizione dei ribosomi.

● Principi di classificazione degli organismi viventi: I cinque regni di Whittaker, i tre
domini di Woese. Cellule procariotiche ed eucariotiche.

● Microrganismi: classificazione in relazione a meccanismi di riproduzione (divisione
binaria, gemmazione, sporulazione), fonti energetiche, temperatura e pH ottimali.
Microrganismi aerobici e anaerobici. Descrizione della cellula batterica. Caratteristiche
morfologiche dei batteri. Cenni su struttura e composizione della parete batterica con
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differenze tra Gram+ e Gram-, colorazione di Gram. Caratteristiche del batterio Escherichia
Coli e sua importanza nella determinazione dello stato di salute di un corso d’acqua. Lieviti
e muffe: cenni a caratteristiche morfologiche e riproduttive.

● Coltivazione e crescita dei microrganismi: Classificazione dei terreni di coltura in base
a stato fisico, composizione (naturali, semisintetici, sintetici), funzione (non selettivi,
elettivi, selettivi). Principali elementi nutritivi e loro fonti. Fattori che influenzano lo
sviluppo microbico: pH, temperatura, concentrazione salina, condizioni di ossigenazione. La
curva di crescita batterica.

● Modifiche genetiche dei microrganismi: Mutazioni geniche spontanee e indotte:
mutazioni puntiformi, agenti mutageni. Trasferimenti genici e ricombinazione genetica:
trasformazione, coniugazione e trasduzione. Enzimi di restrizione e principi generali della
tecnica del DNA ricombinante. Amplificazione del DNA tramite reazione a catena della
polimerasi (PCR)

● Trasformazioni di energia e materia negli organismi viventi. Processi metabolici:
definizione di catabolismo e anabolismo. Struttura e ruolo dell'ATP, ruolo dei coenzimi
NAD+ e FAD. Glicolisi: descrizione del processo, con attenzione ai passaggi non reversibili,
e stechiometria della reazione globale. Destino del piruvato in condizioni anaerobiche:
fermentazione omolattica, fermentazione alcolica. Decarbossilazione ossidativa del piruvato
e formazione di acetil-CoA. Il ciclo di Krebs: descrizione del processo (senza il dettaglio dei
diversi metaboliti) e stechiometria della reazione globale). La catena respiratoria e la
fosforilazione ossidativa. Teoria chemiosmotica di Mitchell. Differenza tra fosforilazione a
livello del substrato e fosforilazione ossidativa. La resa energetica massima (in ATP) del
catabolismo del glucosio in condizioni aerobiche. Cenni sull’anabolismo del glucosio con
stechiometria della reazione globale e calcolo del fabbisogno energetico in ATP.

● Bilancio energetico della sintesi proteica
● Enzimi e cellule immobilizzati: definizione, tecniche di immobilizzazione, vantaggi e

svantaggi dell’impiego di cellule ed enzimi immobilizzati nell’industria
● · Caratteristiche dei virus: struttura, classificazione, ciclo riproduttivo, infezione virale e

risposta dell’organismo, farmaci e vaccini antivirali
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Attività di laboratorio

Lo svolgimento delle attività di laboratorio è risultato fortemente penalizzato dalla situazione
creatasi a causa dell’emergenza sanitaria e conseguente alla necessità di mantenere un adeguato
distanziamento tra gli studenti.

1. Saponificazione di trigliceridi di origine animale e vegetale
2. Saggi qualitativi di riconoscimento degli zuccheri: saggi di Benedict, di Fehling, di Barfoed,

di Seliwanoff, di Bial. Identificazione degli zuccheri per via polarimetrica
3. Riconoscimento di aminoacidi attraverso cromatografia su strato sottile
4. Estrazione del DNA dalle cellule di alcuni frutti (ananas, kiwi)
5. Elementi di microscopia: ingrandimento e potere risolvente. Costituenti principali di un

microscopio ottico. Uso del microscopio ottico: preparazione di vetrini e osservazioni di
cellule vegetali, cellule animali, lieviti

6. Sterilizzazione: calore secco e calore umido, fiamma diretta. Uso dell'autoclave presente in
laboratorio

·       7. Preparazione e sterilizzazione di un terreno di coltura

Metodi, Mezzi e Strumenti

Oltre che frontali, le lezioni sono state interattive per coinvolgere maggiormente gli alunni,
stimolando la capacità di fare collegamenti anche a livello interdisciplinare. Spesso le lezioni sono
state svolte facendo uso di presentazioni powerpoint, pdf e video scaricati dalla rete per stimolare la
partecipazione degli studenti. Nei periodi di chiusura della scuola, determinatasi a causa
dell’emergenza sanitaria, le attività sono proseguite in modalità a distanza sincrona con spiegazioni,
condivisioni di materiale (PDF, power point) e condivisione di lavagna (jamboard)

Le esercitazioni di laboratorio sono state svolte singolarmente o in piccoli gruppi, sono state
selezionate e organizzate in modo da costituire una valida e mutua integrazione con la parte teorica

I mezzi e gli strumenti utilizzati per svolgere il percorso didattico sono stati:

·         laboratorio di chimica organica

· sussidi informatici ed audiovisivi (web, classroom, LIM, google meet, jamboard)

·         libri di testo

Criteri e strumenti di valutazione adottati

La verifica dell'apprendimento è stata effettuata attraverso prove scritte (questionari a risposta breve
con esercizi), prove orali, presentazioni di lavori di approfondimento. ma anche attraverso le
osservazioni e gli interventi orali richiesti durante le lezioni.

Nelle prove di verifica si è accertato:
·         il livello delle conoscenze teoriche
·         la capacità di argomentare adeguatamente i temi proposti
·         la capacità di applicare le conoscenze.

Documento del 15 maggio - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2020/21 Pagina 41 di 62



Per la valutazione è stata utilizzata la griglia approvata dal Dipartimento e ad ogni prova scritta è
stata allegata una griglia appositamente predisposta.
Le valutazioni, sia quella relativa al trimestre sia quella finale, tengono conto dei fattori definiti
nella programmazione del Consiglio di classe:

·         risultati delle diverse prove di verifica;
·         capacità e abilità conseguite anche in relazione alla situazione di partenza;
·         impegno nello studio;
· partecipazione all’attività didattica anche nelle attività svolte a distanza
·         puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati.

Libri di testo

- Chimica organica, biochimica e laboratorio - Teoria e Laboratorio.   Autori: G. Valitutti – G.
Fornari – M.T. Gando.  Editore: Zanichelli
- Biochimicamente. Autori: M.P. Boschi Fornari – P. Rizzoni. Editore: Zanichelli
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CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE

Docenti: prof.ssa Nicoletta Giovinazzo, prof. Giacomo Bassi

Relazione sulla classe

Nel corso dell'anno la classe si è mantenuta eterogenea per impegno profuso, per livello di
preparazione e per competenze raggiunte: a fronte di alcuni ragazzi che hanno ottenuto buoni o
ottimi risultati, un gruppo di alunni ha raggiunto una preparazione ai limiti della sufficienza mentre
un ultimo gruppo presenta gravi insufficienze, a causa di carenze pregresse e di un impegno del
tutto inadeguato. Una buona parte degli studenti, a causa di un metodo di studio essenzialmente
mnemonico o di uno studio affrettato, mostra difficoltà nell'esposizione orale e nella produzione
scritta, soprattutto nell’uso del linguaggio tecnico specifico della disciplina. La classe nel suo
complesso dimostra sufficienti capacità nello svolgimento delle attività sperimentali ma scarsa
autonomia nell’elaborazione ed interpretazione dei risultati ottenuti ad eccezione di un piccolo
gruppo capace di collegare gli aspetti sperimentali alle basi teoriche. La necessità di interventi di
sostegno e recupero ha causato rallentamenti nello svolgimento del programma.

Programma svolto

PARTE TEORICA

Ripasso

Equilibri di complessazione e titolazioni complessometriche. Durezza di un'acqua.

Equilibri di solubilità e titolazioni di precipitazione.

Parametri che caratterizzano una radiazione elettromagnetica e relazioni tra esse. Interazioni tra
radiazioni e materia: assorbimento ed emissione. Spettri di assorbimento atomici e molecolari.

Spettroscopia di assorbimento e grandezze spettroscopiche: assorbanza e trasmittanza. Legge di
Lambert-Beer. Schema a blocchi di spettrofotometri di assorbimento molecolare nell’UV-VIS e di
assorbimento atomico. Calcoli sulle concentrazioni delle soluzioni per analisi spettrofotometriche.
Le diverse fasi di un'analisi spettrofotometrica: preparazione della soluzione concentrata,
preparazione degli standard di lavoro e costruzione della retta di taratura, analisi del campione.

Potenziometria: legge di Nernst. Classificazione degli elettrodi. Celle galvaniche, elettrodo standard
a idrogeno e potenziali standard di riduzione, calcolo della f.e.m. di una pila. Elettrodi di
riferimento e di misura.

Conduttimetria

I fenomeni elettrolitici: elettrolisi di sali fusi e di elettroliti in soluzione acquosa, leggi di Faraday.
Conduttimetria: principi e applicazioni. Conducibilità elettrica delle soluzioni. Strumentazione:
conduttimetri e celle conduttimetriche.
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Misure dirette: determinazione della costante di cella e del coefficiente di temperatura.

Titolazioni conduttimetriche: condizioni operative; determinazione del punto equivalente con
metodi grafici.

Attività di laboratorio

- Taratura di un conduttimetro e determinazione della costante di cella

- Determinazione della concentrazione di una soluzione di nitrato d'argento per via conduttimetrica

- Determinazione conduttimetrica dei cloruri in acque in bottiglia

Cromatografia

Principi generali della separazione cromatografia. Meccanismi chimico-fisici della separazione
cromatografica: adsorbimento, ripartizione, esclusione, scambio ionico, affinità.

Classificazione delle tecniche cromatografiche in base a: fase mobile, fase stazionaria, meccanismi
chimico-fisici della separazione. Il cromatogramma e le sue grandezze. La costante di distribuzione,
il fattore di ritenzione, la selettività, l’efficienza (teoria dei piatti, teoria della velocità ed equazione
di Van Deemter), la risoluzione, i tempi di lavoro, l'asimmetria dei picchi e la capacità di carico.

Cromatografia su strato sottile (TLC)

Principi e applicazioni. Grandezze, parametri e prestazioni. Materiali, tecnica operativa e metodi di
analisi.

Gascromatografia (GC)

Principi, applicazioni e classificazione delle tecniche gascromatografiche. Grandezze, parametri e
prestazioni. Caratteristiche della fase stazionaria e della fase mobile. Strumentazione: schema a
blocchi; sistema di alimentazione del carrier, sistema di introduzione del campione, colonne, camera
termostatica e sistema per realizzare il gradiente di temperatura, rivelatori (FID, ECD, HWD).

Trattamento del campione. Metodi di analisi: analisi qualitativa e analisi quantitativa
(normalizzazione interna senza e con fattore di risposta, taratura diretta, standardizzazione esterna,
standardizzazione interna).

Documento del 15 maggio - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2020/21 Pagina 44 di 62



Cromatografia in fase liquida a elevate prestazioni (HPLC)

Principi, applicazioni e classificazione delle tecniche. Grandezze, parametri e prestazioni.
Caratteristiche della fase stazionaria e della fase mobile. Strumentazione: schema a blocchi; riserva
della fase mobile, pompe, filtri, sistema per realizzare il gradiente di eluizione, sistemi di iniezione,
colonne, rivelatori (spettrofotometro UV-visibile, conduttimetro). Metodi di analisi: analisi
qualitativa e quantitativa.

Il processo analitico

Campionamento. Trattamento del campione. Richiami alle principali tecniche e metodi di analisi.
Materiali di riferimento. Calibrazione.

Trattamento dei dati analitici

Fonti di errore nell’analisi chimica. Esattezza, accuratezza e precisione. Ripetibilità e
riproducibilità. Raccolta e sintesi dei dati. Curve di distribuzione di probabilità (distribuzione
normale o Gaussiana e deviazione standard). Intervallo di fiducia e t di Student. Presentazione dei
risultati.

ANALISI TECNICHE

Vini

Bevande alcoliche: caratteristiche generali. Struttura dell'acino e modifiche della composizione
chimica dell'uva durante la maturazione. Fasi del processo di produzione del vino. Composizione
chimica del vino.  Pratiche enologiche lecite e illecite. Classificazione dei vini.

Analisi:
·Determinazione del pH
·Determinazione dell’acidità totale
·Determinazione dell'acidità volatile
·Determinazione dell'anidride solforosa totale (metodo iodimetrico)
·Determinazione del grado alcolico (metodo per distillazione e metodo ebulliometrico)
·Determinazione degli zuccheri riducenti
·Determinazione del rame in AAS (metodo delle aggiunte)
·Determinazione del grado alcolico mediante NMR (Piano Lauree Scientifiche)

Fertilizzanti

Fertilità del terreno ed elementi nutritivi. Classificazione e composizione dei concimi.

Analisi:
·Determinazione dell’azoto ammoniacale ed organico con il metodo Kjeldahl
·Determinazione spettrofotometrica del fosforo idrosolubile e citrosolubile (metodo al

molibdato d'ammonio - metodo al vanado-molibdato d'ammonio)
·Determinazione di alcuni microelementi (ferro, manganese, rame, zinco) in AAS

Acque
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Le proprietà dell'acqua. Classificazione in base a origine e utilizzo. Le principali fonti di
inquinamento idrico. Parametri analitici per la caratterizzazione delle acque (acque destinate al
consumo umano, acque minerali, acque superficiali) e riferimenti normativi.

Analisi:
·Determinazione della temperatura
·Determinazione del pH
·Determinazione della conducibilità specifica
·Determinazione del residuo fisso
·Determinazione della durezza totale (titolazione complessometrica)
·Determinazione della durezza calcica e magnesiaca (analisi in AAS con metodo della retta di

taratura)
·Determinazione dell’alcalinità (titolazione con indicatore e potenziometrica)
·Determinazione dei cloruri (titolazione potenziometrica e conduttimetrica)
·Determinazione dell’azoto ammoniacale (metodo spettrofotometrico al blu indofenolo

modificato al salicilato di sodio)
·Determinazione dell'azoto nitroso (metodo spettrofotometrico al reattivo di Griess)
·Determinazione dell'azoto nitrico (metodo spettrofotometrico in UV e metodo

spettrofotometrico al salicilato di sodio)
·Determinazione del fosforo come ortofosfato (metodo spettrofotometrico al blu di molibdeno)
·Determinazione dei solfati con metodo turbidimetrico
·Determinazione dell’ossigeno disciolto (metodo di Winkler) – presentazione solo teorica
·Determinazione dell'ossidabilità al permanganato (metodo Kubel) – presentazione solo teorica
·Determinazione della domanda biochimica di ossigeno (BOD5) – presentazione solo teorica
·Determinazione della domanda chimica di ossigeno (COD) – presentazione solo teorica
·Determinazione di alcuni metalli in AAS: sodio e potassio in acque destinate al consumo

umano (metodo della retta di taratura)

Metodi, Mezzi e Strumenti utilizzati

L’insegnamento dell’analisi chimica ha richiesto una attenta integrazione tra teoria e pratica, per cui
l’aspetto teorico non è stato appesantito eccessivamente e per le analisi applicate si è cercato di dare
un quadro generale, il più esauriente possibile, solo relativamente ad alcuni settori tra i più
significativi.

Le lezioni sono state svolte facendo anche uso di presentazioni power-point, cercando di stimolare
il più possibile la partecipazione degli studenti. Durante le attività di laboratorio si è cercato di
fornire agli alunni gli strumenti per affrontare e risolvere le problematiche che si incontrano
nell’eseguire una analisi chimica e per fornire correttamente il risultato analitico.

Nel corso dell’anno agli alunni è stato richiesto di relazionare sulle analisi effettuate attraverso
presentazioni prodotte come lavori di gruppo per coinvolgere maggiormente gli allievi e stimolarne
la capacità di fare collegamenti anche a livello interdisciplinare.

I mezzi e gli strumenti utilizzati per svolgere il percorso didattico previsto sono stati:

• laboratori di analisi chimica (N. 21 e 32)
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• sussidi informatici ed audiovisivi (LIM, web, piattaforma Amplio)

• prodotti multimediali prodotti dai docenti e dagli alunni

• libri di testo

• metodi ufficiali di analisi, normative di riferimento

• lezioni tenute da esperti, in particolare:

- lezioni ed esercitazioni presso il Dipartimento di Chimica Industriale su tecniche analitiche
avanzate: ricerca del metanolo nel vino con NMR, analisi di cedimenti strutturali con SEM (“Piano
Lauree scientifiche”- attività svolta a distanza).

Criteri e strumenti di valutazione adottati

La verifica dell'apprendimento è stata effettuata prevalentemente attraverso prove scritte
(questionari a risposta breve con esercizi) o pratiche (direi di no), ma anche attraverso le
osservazioni e gli interventi orali richiesti durante le lezioni.

Sono stati accertati negli allievi:

• il livello delle conoscenze teoriche e la capacità di argomentare adeguatamente i temi proposti

• il grado di autonomia nell'esecuzione delle analisi di laboratorio condotte secondo metodi ufficiali
e i risultati analitici ottenuti in relazione a quelli attesi

• la capacità di stendere relazioni o produrre presentazioni sull’attività di laboratorio

• il grado di responsabilità nello svolgimento di lavori di gruppo.

Per la valutazione è stata utilizzata la griglia approvata dal Dipartimento e ad ogni prova scritta è
stata allegata una griglia di correzione appositamente predisposta.
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Le valutazioni, sia quella relativa al primo quadrimestre sia quella finale, tengono conto dei fattori
definiti nella programmazione del Consiglio di classe:

• risultati delle diverse prove di verifica

• capacità e abilità conseguite anche in relazione alla situazione di partenza

• impegno nello studio

• partecipazione all’attività didattica

• puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati.

Libri di testo

Autori: Cozzi, Protti, Ruaro

Titoli: Elementi di analisi chimica strumentale - Tecniche di analisi per Chimica e materiali
Elementi di analisi chimica strumentale - Analisi chimica dei materiali Editore: Zanichelli
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TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI

Docenti: prof. ssa Monika Geier, prof.ssa Daniela Maione

Relazione della classe
Fin dall’inizio la classe si è dimostrata poco propensa al dialogo educativo. Su qualsiasi argomento
trattato la maggior parte degli studenti sosteneva di non avere i prerequisiti disciplinari e di non
avere mai svolto verifiche scritte negli anni precedenti, affermando di non avere le basi per svolgere
il programma del quinto anno.

La maggior parte degli alunni non si è quasi mai impegnata se non sporadicamente e solo in
occasione di verifiche scritte così come non sono stati consegnati puntualmente i compiti
assegnati sulla piattaforma classroom, alcuni di loro hanno cercato di lavorare solo durante l’ultimo
periodo dell’anno ma in modo incostante e la collaborazione e la partecipazione sono leggermente
migliorate. Tuttavia la restante parte della classe si è dimostrata partecipativa riuscendo a
consolidare e approfondire la propria preparazione.

Durante le attività laboratoriali gli allievi hanno dimostrato più interesse e il comportamento è stato
abbastanza corretto. Durante i periodi di DDI solo pochi studenti sono rimasti motivati e hanno
partecipato attivamente alle lezioni. Il programma svolto ha subito qualche taglio rispetto alla
programmazione poiché un numero cospicuo di ore è stato necessario dedicarlo al ripasso di
argomenti di anni precedenti.

I risultati raggiunti rispecchiano l’impegno e la costanza nello studio: il giudizio va da ottimo a
gravemente insufficiente.

Libro di testo: S. Natoli, M. Calatozzolo Tecnologie Chimiche Industriali, volume terzo, Edisco
editore, materiale sulla piattaforma google suite

Metodi e mezzi: le ore in presenza sono state prevalentemente di carattere frontale in cui gli alunni
sono stati stimolati sia ad una partecipazione attiva che laboratoriale. Durante i periodi di
attivazione della Didattica a Distanza le lezioni sono state svolte regolarmente , è stata utilizzata
oltre alla google suite la mail istituzionale per comunicazioni.

Criteri di valutazione:

La preparazione è stata valutata con verifiche sia scritte che orali, elaborati di laboratorio come
esposizioni orali su un argomento preparato, si è tenuto conto sia del livello di partenza che dei
progressi fatti, ma anche della partecipazione attiva alle lezioni, sia in presenza che durante la DaD
e dello svolgimento dei compiti assegnati a casa. Tuttavia è stato assegnato un peso maggiore alle
valutazioni scritte.
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Programma svolto – Contenuti

● Estrazione liquido-liquido e solido liquido: principali impieghi, l’equilibrio di ripartizione,
legge di Nernst, sistemi a completa immiscibilità, estrazione a singolo stadio e a stadi
multipli, a correnti incrociate e in controcorrente, modello a doppio film, la scelta del
solvente, stadi ideali e reali, le apparecchiature di estrazione, bilanci di massa,
determinazione del numero di stadi, estrazione con solventi in condizioni supercritiche.

● Le basi chimico-fisiche dell’equilibrio liquido vapore: legge di Raoult e diagrammi di
equilibrio, deviazioni dal comportamento ideale.

● Distillazione: aspetti generali, bilanci, determinazione del numero di stadi con il metodo di
Mc Cabe e Thiele, scelta del rapporto di riflusso, efficienza di Murphree, diametro della
colonna, scelta delle colonne; distillazione flash, distillazione discontinua, estrattiva,
azeotropica, distillazione in corrente di vapore

● Assorbimento e strippaggio: aspetti generali, equazioni di trasferimento, bilanci, condizioni
di pinch.

● Petrolio: l’origine, aspetti generali della lavorazione del petrolio greggio, le frazioni
petrolifere, topping, vacuum, Cracking, diagramma di Francis, reforming. Materie prime
derivate dal petrolio (etilene, acetilene, propilene, gas di sintesi, idrocarburi a quattro atomi
di carbonio, aromatici, cenni a fonti di energia alternativa

● Processi industriali: Sintesi dell’ammoniaca, del metanolo, PMMA, Gomme, ed altri
● Disegno tecnico: Schemi di processo completi delle apparecchiature ausiliarie e dei sistemi

di controllo

Laboratorio: (L’attività è stata fortemente penalizzata dalla emergenza sanitaria)
● Estrazione con Soxhlet
● Estrazione in corrente di vapore,
● Esperienze sulla velocità di reazione
● Determinazione del potere calorifico con la bomba di Mahler
● Il trattamento delle acque reflue
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: prof. Andrea Anleri
Relazione della classe

La classe, globalmente corretta nei rapporti con il docente e tra gli studenti, ha dimostrato in
alcuni studenti difficoltà a rispettare le regole atte a contenere il rischio di contagio
La classe globalmente ha dimostrato di avere buone competenze a livello motorio ma eccetto
alcune eccezioni, ha mostrato solo un sufficiente impegno, durante le lezioni pratiche e le
lezioni teoriche, finalizzato unicamente al risultato delle verifiche.

Programma svolto:

- Flag Football. Fondamentali: dritto, rovescio, rovesciato, finte, marcamento; gioco cinque contro
cinque; regolamento di gioco. (16 ore)

- Ping pong. Fondamentali: impugnatura della racchetta, battuta, dritto, rovescio e schiacciata di
dritto e rovescio.

Gioco in singolo e in doppio. Regolamento di gioco. (12 ore)
- La nascita e lo sviluppo dello sport dalla 2° Rivoluzione Industriale ai giorni d’oggi. (18 ore).

- L’utilizzo dello sport da parte dei Regimi Totalitari. (20 ore)

- L'Era dello sport dopo la caduta del muro di Berlino: dall’avvento degli sponsor e i rapporti
con il mondo del lavoro e degli affari allo sport per tutti. (6 ore)

Questi argomenti di teoria sono stati tratti dal libro di Stefano Pivato L’Era dello Sport.
Giunti Editore collana XX Secolo (1 agosto 1994)

- Attività fisiche e sistema immunitario (4 ore).

Argomenti pluridisciplinari
Non è stato svolto nessun argomento pluridisciplinare.

Argomenti di Educazione Civica

Fair play: “Gioco corretto”, cioè comportamento rispettoso delle regole, che garantisce le stesse
opportunità ai diversi contendenti, nello sport e nei rapporti umani e sociali attraverso i film
Lezione di Sogni e il Pirata-Marco Pantani. (8 ore)
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Metodo di lavoro in presenza
Il metodo di lavoro per la parte pratica in palestra è stato impiegato solo il metodo deduttivo
perché si è potuto lavorare solo sui fondamentali del Flag Football e deduttivo e induttivo per
la parte dedicata al gioco del ping pong.
Per la parte teorica è stato utilizzato il metodo deduttivo e induttivo alternato.

Criteri e metodi di valutazione in presenza
Nella valutazione si sono utilizzate delle griglie.
Le tipologie delle verifiche impiegate sono state per la parte pratica prove a punti e per la parte
teorica interrogazioni orali.

Alla valutazione concorre anche l’impegno e la partecipazione dimostrata che saranno monitorate
attraverso una costante osservazione annotata sul registro.

Metodo di lavoro, criteri e metodi di valutazione a distanza
Le tipologie delle verifiche utilizzate sono state l’interrogazione orale e l’elaborato scritto per
l’Educazione Civica.
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC)

docente: prof. Belluzzi Massimiliano

Relazione sulla classe

Gli studenti che si avvalgono dell’IRC, in questa classe, sono in totale 10; come docente ho avuto
con loro una continuità fin dalla classe Prima.

Nel corso degli anni scolastici tale gruppo di studenti ha mantenuto sempre e costante un alto livello
di interessamento alla materia e una forte disponibilità alla partecipazione alle lezioni, seppur con
qualche distinguo, sia nella costanza che nella qualità della motivazione, che per almeno un paio di
studenti hanno visto una curva discendente.

Il comportamento di tutti è sempre stato rispettoso, sia con il docente che tra pari.

È stata mia cura stimolare gli studenti nel “mettersi in gioco”, formare una propria personale
opinione sulle tematiche trattate, imparare ad esporle, essere in grado di reggere un confronto alla
pari e accettare opinioni diverse dalla propria.

In buona parte credo d’aver raggiunto tali obiettivi, tentando di creare ad ogni lezione un ambiente
adatto alla partecipazione spontanea degli alunni che, tra l’altro, fin dalla classe Prima si sono
stimolati tra loro nell’esprimere le reciproche opinioni e, quindi, ad assumere un atteggiamento
attivo alle lezioni, spesso proponendo loro argomenti da trattare.

Contenuti disciplinari

I seguenti contenuti sono stati trattati in classe seguendo il metodo della lezione partecipata:

-Enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti”: lettura e commento di passi scelti le cui tematiche
prevalenti sono la diversità, l’immigrazione, i diritti umani inviolabili, la “buona politica”.

-La coscienza individuale: la difficoltà di scegliere il male minore, cenni a “La disobbedienza
civile” di Henry David Thoreau e al saggio “La banalità del male” di Hannah Arendt.

-Ateismo contemporaneo: “la morte di Dio” del pensiero di Nietzsche e il confronto con passi
scelti dell’enciclica “Fides et ratio” di Giovanni Paolo II; confronto tra pensiero ateo e pensiero
religioso.

-Attualità: la Disegno di Legge Zan, le discriminazioni a causa dell’orientamento sessuale, la
violenza di genere, l’opinione della Chiesa Cattolica e i recenti pronunciamenti della
Congregazione della Dottrina della Fede.

-Le vicende storiche di Gesù di Nazareth, con particolare riferimento al Natale e alla Pasqua.

-Discussione su “chiese aperte e teatri chiusi”: la pratica del culto come bisogno primario
dell’uomo.

Metodi e mezzi
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Il metodo didattico prevalente è quello della lezione partecipata, nella quale, dopo la presentazione
di un tema, i ragazzi sono invitati ad esprimersi liberamente, anche in riferimento ad alcune chiavi
di lettura proposte dal docente.

I mezzi usati sono stati spesso estratti da libri o saggi, materiale didattico preparato dal docente,
articoli di giornale.

Criteri e strumenti di valutazione adottati

Come mia prassi consolidata nelle classi del Triennio il criterio principale per la valutazione è stato
il livello di partecipazione dello studente alle lezioni e il suo interesse manifesto rispetto ai temi e
alla conseguenti discussioni di gruppo.

Testo adottato

“Sulla tua parola” – autori: Marinoni, Cassinotti – ediz. Marietti Scuola.

Documento del 15 maggio - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2020/21 Pagina 54 di 62



I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno, che
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (Art. 18 comma 1, lettera b)

LETTURE PROPOSTE PER L’ESAME DI STATO

Giovanni Verga

Da Vita dei campi: La Lupa
Da I Malavoglia: La fiumana del progresso, La presentazione dei Malavoglia, Ora è tempo
d’andarsene.
Da Novelle Rusticane: La roba
Da Mastro-don Gesualdo: L’addio alla roba e la morte

Giovanni Pascoli

Da Il fanciullino: È dentro noi un fanciullino
Da Myricae: Il lampo, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

Gabriele D’Annunzio

Da Il piacere: L’esteta Andrea Sperelli
Da Le vergini delle rocce: Claudio Cantelmo
Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto

Luigi Pirandello

Da L’umorismo: Avvertimento e sentimento del contrario
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato
Da Il fu Mattia Pascal: Il narratore inattendibile, Mattia “battezza” Adriano Meis, Lo strappo nel
cielo di carta, Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Una mano che gira la manovella.
Da Uno, nessuno e centomila: Il naso di Vitangelo Moscarda

Italo Svevo

Da La coscienza di Zeno: Il Dottor S., Lo “schiaffo” del padre, La domanda di matrimonio, La vita
è inquinata alle radici

Guido Gozzano

Da I colloqui: Invernale
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Filippo Tommaso Marinetti

Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista

Giuseppe Ungaretti

Da L’Allegria: Il porto sepolto, Commiato, Veglia, San Martino del Carso, Fratelli
Da Sentimento del tempo: Stelle
Da Il dolore: Non gridate più

Eugenio Montale

Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di
vivere ho incontrato, L’agave su lo scoglio (Scirocco, Tramontana, Maestrale)
Da Le occasioni: Dora Markus
Da La bufera e altro: La primavera hitleriana
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio

Italo Calvino

Da Il sentiero dei nidi di ragno: Pin e i nidi di ragno (cap. II); La fuga dal carcere di Pin con Lupo
Rosso (cap. IV); Pin e i partigiani (cap. V)
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Elenco dei candidati recante l’argomento assegnato a ciascun candidato per la
realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del

colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) O.M. 53/2021

Candidato

A. F.G. La determinazione sperimentale del grado
alcolico di un vino è correlata alle
caratteristiche chimico-fisiche di un sistema
acqua/alcool etilico.
Discutere l’operazione di distillazione di
questo sistema, presentando anche un possibile
schema di processo dell’operazione.
Inoltre, dopo una breve presentazione della
matrice vino, illustrare entrambi i metodi
analitici utilizzati mettendone in luce le
differenze e riportando esempi di calcolo a
partire dai dati raccolti in laboratorio

B.F. Alcuni importanti processi industriali si basano
su reazioni chimiche interessate da equilibrio.
Prendendo ad esempio la produzione
dell’ammoniaca, illustrare i principi
termodinamici che permettono di individuare le
condizioni operative ottimali per la migliore
resa della reazione e gli aspetti cinetici che ne
garantiscono la produzione industriale.

B.G. Lo sviluppo delle materie plastiche fornisce
materiali polimerici versatili per le più svariate
applicazioni. Sulla base delle esperienze
conseguite, illustrare le caratteristiche di un
materiale polimerico e le fasi produttive
includendo anche uno schema di processo.
Discutere inoltre l’utilizzo di tecniche
analitiche avanzate nelle operazioni di
controllo.

B.G. L’acqua ha varie applicazioni nel campo dei
processi chimici industriali e tecnologici e a
seconda degli usi deve avere caratteristiche ben
precise.
Descrivere in particolare i trattamenti necessari
per ottenere acqua addolcita e deionizzata.
Illustrare gli aspetti analitici collegati
approfondendo la determinazione di un
parametro significativo per effettuare il
controllo della qualità dell’acqua ottenuta
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C.R. I gas di petrolio liquefatti stanno ottenendo il
favore di molti automobilisti come
combustibili per autotrazione, grazie al basso
tenore di inquinamento atmosferico provocato
dai gas di scarico.  Il candidato descriva le
materie prime e le tecnologie impiegate per la
loro produzione, nel rispetto delle norme di
sicurezza.
Approfondire inoltre una tecnica analitica per
determinare la composizione della miscela.

C.M. Le benzine per autotrazione rappresentano uno
dei principali prodotti dell’industria petrolifera;
nel corso degli anni gli additivi aggiunti sono
cambiati (in particolare per problematiche
ambientali), passando dal piombo tetraetile
all’aumento della concentrazione di composti
aromatici. Rappresentare un possibile schema
di impianto di uno dei processi dell’industria
petrolifera.

C.A. Attraverso misure di conducibilità è possibile
controllare la qualità molto particolare di
un’acqua di processo.
Discutere la metodologia analitica e le
motivazioni alla base della necessità di
un’acqua con quelle caratteristiche.
Descrivere le caratteristiche delle acque di
servizio e le operazioni necessarie per la loro
produzione.

D.M.M. Lo sviluppo delle materie plastiche fornisce
materiali polimerici versatili come gli
elastomeri e le gomme sintetiche. Sulla base
delle esperienze conseguite, illustrare le
caratteristiche di un materiale polimerico e le
fasi produttive includendo anche uno schema di
processo.
Discutere inoltre le caratteristiche di una delle
possibili tecniche analitiche utilizzabili nelle
operazioni di controllo.

F.A.C. Esiste un metodo per valutare l’acidità volatile
di un vino che ha una stretta analogia con
l’operazione unitaria di stripping.
Discutere i due argomenti mettendo in luce le
analogie e gli aspetti caratteristici, includendo
anche uno schema di processo.
Inoltre, dopo una breve presentazione della

Documento del 15 maggio - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2020/21 Pagina 58 di 62



matrice vino, definire il parametro e illustrare il
metodo analitico.  Riportare esempi di calcolo
a partire dai dati raccolti in laboratorio.

F.L. Nelle fermentazioni industriali (così come in
altri processi) è di fondamentale importanza
avere un controllo molto preciso del pH.
Discutere il funzionamento di un fermentatore
con particolare attenzione al sistema di
controllo del pH e rappresentarne uno schema.
Approfondire la tecnica analitica che consente
di effettuare misure di pH in laboratorio.

G.L. La produzione di vaccini richiede la
disponibilità di biofermentatori. Discutere le
caratteristiche di tali reattori e rappresentarli
schematicamente. La purezza di un preparato
farmacologico è particolarmente rilevante.
Esporre una tecnica analitica adatta alla
determinazione del grado di purezza

G.P. Il processo di lisciviazione è alla base
dell’ottenimento dello zucchero dalla
barbabietola. Spiegare i principi su cui si basa
il processo di estrazione solido/liquido e
rappresentarne uno schema.
Identificare e descrivere, inoltre, una tecnica
per l’analisi quali/quantitativa dell’estratto
zuccherino

O.N. Illustrare il processo di sintesi del metanolo
nel quale la reazione principale è realizzata
facendo reagire due gas su un catalizzatore allo
stato solido, mettendo in evidenza gli aspetti
cinetici, termodinamici ed impiantistici.
Individuare e descrivere la tecnica analitica per
determinare il grado di avanzamento della
reazione

P.A. Descrivere un impianto di potabilizzazione di
acque superficiali con rappresentazione
schematica dell’impianto. Indicare i controlli
analitici associati alla caratterizzazione delle
acque in relazione al suolo presente in un
determinato bacino idrografico.
Approfondire una metodica analitica che
consente di determinare un parametro
significativo nelle acque e/o nel terreno.

R.O.G. La lana grossolana rappresenta  un RIFIUTO di
categoria 3 che necessita di essere smaltito
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come rifiuto speciale (COMMISSION
REGULATION (EU) N. 142/2011
implementing  Regulation (EC) N. 1069/2009).
La lana può essere utilizzata per estrarre il
rame dalle acque reflue. Illustrare la tecnica
analitica adeguata a determinare la
concentrazione dello ione rameico in un
campione specificando il metodo da adottare
nel caso in cui la matrice risulti non replicabile.

R.A. L. S. Descrivere i vari processi di disinfezione delle
acque destinate all’uso umano, distinguendo tra
disinfezione iniziale e disinfezione di
copertura. Rappresentare lo schema di processo
Descrivere le indagini di laboratorio che
vengono effettuate per il controllo
microbiologico delle acque potabili

T.E. Etene e propene sono tra i più importanti
idrocarburi insaturi prodotti dall’industria
petrolchimica. Il candidato descriva i metodi di
produzione di tali composti e illustri i
principali impieghi di tali composti nella
moderna industria chimica. Individuare e
descrivere una tecnica analitica per la loro
determinazione quali/quantitativa in miscele di
reazione

V. J. D. Descrivere i trattamenti messi in atto in un
impianto di depurazione di acque reflue
distinguendo tra trattamenti meccanici,
chimico-fisici e biologici.
Approfondire la determinazione di alcuni
parametri analitici di particolare rilevanza nella
valutazione della qualità delle acque di scarico
scegliendo tra quelli associati alle diverse
forme di azoto e quelli relativi al bilancio di
ossigeno

V. R. La distillazione è un’importante operazione
unitaria che viene utilizzata per separare
miscele liquide, anche molto complesse, di
sostanze organiche e non.
La cromatografia liquida a elevate prestazioni è
una delle tecniche analitiche che può essere
utilizzata per analizzare i flussi uscenti da tale
operazione unitaria soprattutto nel caso di
composti termolabili.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO

Si rinvia all’Allegato B della O.M. n.53/2021.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia Docente Firma

Lingua e letteratura italiana ZACCHI ALESSANDRO

Storia, cittadinanza e
costituzione

ZACCHI ALESSANDRO

Lingua inglese RENDA MARIA ELENA

Matematica TAVOLIERE CAROLINA

Tecnologie chimiche
industriali

GEIGER MONIKA

MAIONE DANIELA

Chimica analitica e
Strumentale

NICOLETTA GIOVINAZZO

GIACOMO BASSI

Chimica Organica e
Biochimica

TIZIANA BASILE

ROSSANA MASTROPIETRO

Educazione civica ZACCHI ALESSANDRO (referente)

Scienze motorie e sportive ANLERI ANDREA

Religione cattolica MASSIMILIANO BELLUZZI

Bologna, 15 maggio 2021
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