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Il documento contiene:

- Presentazione della scuola.
- Presentazione dell’Indirizzo.
- Quadro orario.
- Elenco docenti della classe quinta per materia.
- Elenco studenti.
- Relazione sulla classe.
- Attività/progetti svolti dalla classe.
- Per le discipline coinvolte: obiettivi specifici di apprendimento ovvero risultati di

apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di
Educazione civica.

- Percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione e di attività correlate previste dall’Offerta Formativa dell’Istituto (Progetti di
educazione alla legalità, incontri, conferenze, ecc.).

- Moduli realizzati con metodologia CLIL e modi di attivazione di tale insegnamento nelle
DNL.

- Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (dettagliare tipo del percorso e
monte ore).

- Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e loro rapporto interdisciplinare (art.22
c.5 OM 65/2022) ai fini di predisposizione e assegnazione dei materiali all’inizio delle
giornate di colloquio.

- Contenuti disciplinari.
- Ove ne ricorrano le condizioni: indicazione, da parte del Consiglio di Classe, del nominativo

dell’esperto assistente per il supporto ad alunno con disabilità (docente di sostegno).

Allegati

- Tracce delle simulazioni, prima e seconda prova, dell’Esame di Stato;
- Piani didattici personalizzati per alunni BES o DSA [Allegato riservato, in busta chiusa]
- Elezione rappresentanti nel Consiglio di Istituto- componente studenti a.s. 2021-22 proclamazione
eletti
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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 cinque 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, sono poi attivi:

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)

l’indirizzo di
- INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (operatore meccanico)

nell’istruzione per adulti, l’indirizzo di
- MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA (Corso Serale - percorso di istruzione di

secondo livello opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili
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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 Patrizia Martucci

Storia, cittadinanza e costituzione Patrizia Martucci

Lingua inglese Maria Elena Renda

Matematica Carolina Tavoliere

Chimica analitica e strumentale Elisabetta Rinaldi Cicalese, Giacomo Bassi

Chimica organica e biochimica Tiziana Basile, Valeria Trovato

Tecnologie chimiche industriali Monika Geier, Valeria Trovato

Educazione Civica Patrizia Martucci

Scienze motorie e sportive Andrea Anleri

Religione cattolica Daniele Fiorillo
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Relazione sulla classe

La classe è costituita da 14 studenti e 7 studentesse, tutti provenienti dalla 4 A chimica dello scorso
anno, ad eccezione di tre allievi ripetenti della classe 5 A chimica dell’anno scolastico 2020/21.

La continuità didattica nel corso del triennio è stata regolare per quel che riguarda i docenti di
lettere, inglese, matematica, chimica organica e scienze motorie. Non lo è stata, invece, per
religione, tecnologie chimiche industriali e chimica analitica. I docenti di religione sono cambiati
tutti gli anni. La docente di tecnologie chimiche industriali è cambiata dalla terza alla quarta e la
docente di chimica analitica e strumentale dalla quarta alla quinta; infine, al termine del primo
quadrimestre, si è verificata la necessità di procedere ad una nuova nomina per chimica analitica e
strumentale. Le insegnanti di laboratorio di chimica organica e di tecnologie chimiche industriali
sono cambiate solo in quarta, mentre l'insegnante di laboratorio di chimica analitica e strumentale è
cambiato dalla terza alla quarta.

Nel corso dell'anno scolastico, una buona parte degli studenti ha dimostrato nel complesso un
atteggiamento collaborativo nei confronti dei docenti della classe, mentre altri hanno mostrato una
scarsa partecipazione nel corso delle lezioni, sia in presenza che a distanza.
La classe si è mantenuta piuttosto eterogenea: un gruppo di alunni ha costantemente profuso
impegno ed interesse, contribuendo attivamente al dialogo educativo e assolvendo alle consegne
con puntualità. Per alcuni studenti, tuttavia, la motivazione e l’impegno sono stati incostanti e
finalizzati allo svolgimento delle verifiche. Inoltre, si riscontrano allievi che mostrano fragilità
diffuse, nonostante l’aumento di impegno nell’ultimo periodo dell’anno, dovute a carenze di base
non colmate.
Pertanto, il livello di preparazione raggiunto dalla classe è buono, tuttavia in certi casi resta al di
sotto della sufficienza in alcune discipline.

Le attività esterne sono state svolte con entusiasmo, ma con un diverso grado di approfondimento
nella rielaborazione delle esperienze.

Dal punto di vista disciplinare la classe ha tenuto un comportamento corretto e improntato sul
rispetto delle regole, ad eccezione di qualche allievo.
La frequenza è stata, tranne in qualche caso, nel complesso regolare.
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Attività/progetti svolti dalla classe 5Ac

20/10/2021 dalle ore 10.10 alle 12.10 una parte della classe ha partecipato alla “Fiera delle Idee”
presso il laboratorio 36/B1.

26/01/2022 dalle ore 11.00 alle 12.30 la classe ha partecipato, in modalità a distanza, all’incontro di
presentazione dei corsi dell’Università di Bologna, nell’ambito del progetto “Future in Action”,
promosso da Confindustria Emilia-Romagna.

22/02/2022 dalle ore 9.00 alle 11.00 la classe ha partecipato, in modalità a distanza, all’incontro
“Un dono consapevole” (AIDO), nell’ambito del progetto Salute e Benessere.

10/03/2022 dalle ore 9.00 alle 14.00 la classe si è recata presso il fiume Reno a Casalecchio, per il
campionamento delle acque superficiali da analizzare durante le ore di laboratorio di chimica
analitica e strumentale.

16/03/2022 dalle ore 8.00 alle 18.00 la classe si è recata presso la distilleria Mazzari a Sant’Agata
sul Santerno (RA), per una visita guidata.

La classe ha partecipato alle prove INVALSI, secondo il seguente calendario:
15/03/2022 dalle ore 8.00 alle 11.00 prove INVALSI di Inglese.
18/03/2022 dalle ore 11.00 alle 13.30 prove INVALSI di Matematica.
19/03/2022 dalle ore 11.00 alle 13.30 prove INVALSI di Italiano.

28/03/2022 e 29/03/2022 dalle ore 9.00 alle 13.00 la classe si è recata presso la Fondazione
Golinelli, per un’attività di Biotecnologia dal titolo “Trasformazione batterica”.

La classe ha partecipato alla simulazione dell’Esame di Stato, secondo il seguente calendario:
02/05/2022 dalle ore 8.00 alle 14.00 simulazione prima prova di italiano
11/05/2022 dalle ore 8.00 alle 14.00 simulazione seconda prova di indirizzo.
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Per le discipline coinvolte: obiettivi specifici di apprendimento ovvero risultati di
apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione
civica.

Nell’ambito dell’Educazione civica come materia trasversale, in accordo con la riforma, sono stati
svolti nel corso dell’anno gli argomenti di seguito indicati. La classe ha dimostrato, nel suo
complesso, interesse per gli argomenti trattati nell’ambito delle discipline. La valutazione risulta
globalmente discreta e in alcuni casi è buona o ottima.

Lingua e letteratura italiana  - Storia

Nazioni e nazionalismi
L’idea di “Nazione”. Il principio di nazionalità. Il nazionalismo.
La Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 12, Art. 52, Art. 11

Gli organismi sovranazionali
L’Organizzazione delle Nazioni Unite, fini e principi dell’ONU, l’articolo 1 della Carta delle
Nazioni Unite. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
L’Unione europea, gli organismi europei.

Chimica analitica e strumentale

Sviluppo sostenibile - L'inquinamento idrico
Le proprietà dell'acqua, l'etichetta delle acque minerali, l'inquinamento idrico e la legislazione
vigente.
L'inquinamento idrico per via diretta e indiretta.
L'inquinamento delle acque marine, l'Isola di plastica nell'Oceano Pacifico.
L'inquinamento delle acque continentali.

Tecnologie chimiche industriale

Trattamento delle acque grezze (fonti di approvvigionamento delle acque grezze, caratteristiche,
requisiti, le acque per l’industria, aspetti generali del trattamento delle acque, la sterilizzazione,
acque potabili, acque per le caldaie, cenni sulla depurazione delle acque di scarico
La potabilizzazione

Inglese

Visione del film: “Before the flood”
Visione del TedTalk: “The danger of a single story”
A short story of feminism.

Scienze motorie

Sport, tifosi e fair play: il fenomeno del tifo e degli ultras.
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Percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione e di attività correlate previste dall’Offerta Formativa dell’Istituto

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

03/02/2022 dalle ore 10.10 alle 11.50 la classe ha partecipato al progetto di Educazione alla
Legalità, incontro online di Educazione finanziaria con formatori UniGens.

29/02/2022 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 nell’ambito delle iniziative per la Giornata della Memoria,
la classe ha partecipato al Progetto “Canti della Memoria”, a cura dell’Accademia Corale “Vittore
Veneziani” di Ferrara, diretta dal Maestro Teresa Auletta.

19/03/2022 dalle ore 8.00 alle 10.00 nell’ambito delle iniziative di Salute e Benessere, la classe ha
partecipato, in presenza, al corso “Primo Soccorso” - come affrontare le emergenze a casa o in un
luogo pubblico.

26/03/2022 dalle ore 9.00 alle 11.00 nell’ambito delle iniziative di Salute e Benessere, la classe ha
partecipato in Aula Magna al progetto “Lotta al Doping” organizzato dalla Federazione di Atletica
Leggera.

26/04/2022 dalle ore 9.50 alle 12.00 la classe ha partecipato in Aula Magna alla conferenza
“Dialogo e Spiritualità per un mondo di pace. Valori e prospettive tra religione e laicità” con la
partecipazione di Franco Cardini - professore emerito di storia medievale, Yassine Lafram -
Presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, padre Serafim Valeriani - parroco della
Chiesa Ortodossa di San Basilio il Grande di Bologna, S.E. Matteo Zuppi, Cardinale, Arcivescovo
di Bologna.
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Moduli realizzati con metodologia CLIL e modi di attivazione di tale insegnamento nelle
DNL.

SCHEDA DI PIANIFICAZIONE DEL MODULO CLIL

DATA May 2022

DOCENTE Monika Geier

TITOLO DEL MODULO Petroleum Chemistry and alternative energy sources

INDIRIZZO DI STUDI Chimica dei Materiali

CLASSE 5AC

DISCIPLINE COINVOLTE Tecnologie Chimiche industriali

PRE-REQUISITI
DISCIPLINARI

Major carbon compounds, emulsion, steel, free energy, viscosity

PRE-REQUISITI
LINGUISTICI

OBIETTIVI DIDATTICI
DISCIPLINARI1

(sapere e saper fare)

Various keywords related to the topic
What is oil, the topping process, the vacuum process, the various
types of cracking, products and thermodynamic aspects, reforming,
main raw materials obtained from petroleum, what are the alternative
energy sources to fossil fuels

OBIETTIVI LINGUISTICI1

(sapere e saper fare)

Understanding a scientific text of medium difficulty, summarizing a
text, knowing how to report facts, causes and consequences.

OBIETTIVI TRASVERSALI1

(per es. abilità cognitive,
abilità di studio)

(sapere e saper fare)

knowing how to understand a simple text

report to the class by summarizing a text

know the difference between renewable and non-renewable energy
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CONTENUTI2

(Numero, Titolo e Tempi

delle unità didattiche/fasi di
lavoro)

Brainstorming (each student writes on the board a word associated
with the main topic) Vocabulary exercises (cloze, matching words,
definitions, gap fill), Use audiovisionals and authentic materials,
Encourage cooperative group work. Stimulate oral production: ask
questions ; Think Pair Share

TEMPI COMPLESSIVI 5-6 hours

METODOLOGIA3 Reading activity (before, while, after), participatory lesson, pair
work.

STRUMENTI4 Various newspaper articles “ The Guardian”, BBC
audiovisualsVideos on you tube

MODALITÀ DI VERIFICA5 Students’ Feedback (the teacher divides the class into groups):
Power points, written assessment

RECUPERO6
It will not be necessary

Documento del Consiglio di Classe - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2021/22 Pagina 12 di 45



Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

Tutor classe 5Ac prof.ssa Tiziana Basile

L’alternanza scuola-lavoro ha visto, per l’anno scolastico 2019/2020, l’intera classe 3Ac coinvolta
nelle seguenti attività  per un totale di 66 ore:

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

● progetto FICO E LA CHIMICA NELL'ALIMENTAZIONE per un totale di 50 ore
presso FICO

Nell’anno scolastico 2020/2021 le attività sono state progettate in misura ridotta a causa
dell’emergenza sanitaria e condotte tutte da remoto per un totale di 86 ore.

Possono essere così riassunte:

15/02/2021 2 ore Lezione dal titolo: "Vestiamoci Colorati" in collaborazione con il Dipartimento di
chimica “Toso Montanari”

17-02-2021 2 ore Lezione sull’organizzazione del percorso PCTO con il Dipartimento di Chimica
di Faenza

Dal 03-02 al 15-04-2021 30 ore: attività PCTO in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum-
Università degli studi di Bologna- Campus di Ravenna

13-04-2021 2 ore lezione di Chimica Analitica Strumentale con elaborazione statistica dei dati
presso il Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”

Dal 23-03 al 31-05-2021 25 ore: Attività PCTO in collaborazione con il CNR di Bologna dal titolo:
La lana, da rifiuto a risorsa. In questo ambito gli allievi hanno realizzato un video sull’estrazione
della cheratina dalla lana

07-06-2021 5 ore Attività nell’ambito del PLS dal titolo “Indagini di Polizia scientifica”

Dal 01-04 al 31-08-2021 20 ore Progetto promosso da Federchimica dal titolo: Costruirsi un futuro
nell’Industria Chimica. Al termine del corso gli studenti hanno svolto un questionario di verifica

Alcuni studenti hanno effettuato anche attività di stage nei mesi estivi, con adesione volontaria, alla
fine della quarta classe.

Nell’anno scolastico 2021/2022 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 22 ore.
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Fine maggio 2 ore Presentazione Gruppo HERA

22-04-22 2 ore: presentazione delle lauree professionalizzanti di area chimica e meccatronica

12-03-22 2 ore: orientamento in uscita relativo alle professioni infermieristiche

26-01-2022 2 ore: presentazione dei corsi dell'Università di Bologna. Questo incontro si svolge
nell'ambito del progetto Future in Action, promosso da Confindustria Emilia Romagna, e si
concentra sulla presentazione di corsi i cui sbocchi professionali hanno alti tassi di occupabilità.

22-12-2021 1 ora: indicazioni sulla stesura dei Curricula

16-03-2022 6 ore: visita tecnica presso la Distilleria Marzari

01-02-2022 4 ore Lezione: "Chimica al computer" organizzata con il Dipartimento di Chimica
dell'Università di Bologna

17-02-2022 3 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 degli allievi.
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Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e loro rapporto interdisciplinare (art. 22
c.5 OM 65/2022) ai fini di predisposizione e assegnazione dei materiali all’inizio delle giornate
di colloquio.

L’acqua

Chimica analitica e strumentale Fonti di inquinamento; Analisi chimica
delle acque superficiali; Acque destinate al
consumo umano e acque minerali; Etichetta
acqua minerale naturale

Chimica organica e biochimica Analisi microbiologica delle acque,
caratteristiche dei terreni di coltura;
indicatori di inquinamento fecale

Tecnologie chimiche industriali 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, I Malavoglia, L’addio di
‘Ntoni; Giovanni Pascoli, Lavandare;
Gabriele d'Annunzio, La pioggia nel
pineto, La sera fiesolana; Giuseppe
Ungaretti, I fiumi; Eugenio Montale, I
limoni, Meriggiare pallido e assorto,
Spesso il male di vivere ho incontrato

Storia, Cittadinanza e Cost. La politica economica del fascismo, (la
bonifica dell’Agro Pontino, la battaglia del
grano)
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Le Bevande Alcoliche

Chimica analitica e strumentale Analisi chimica del vino. Pratiche
enologiche

Chimica organica e biochimica Metabolismo glucidico e fermentazione
alcolica. Fermentazione industriale ed
utilizzo degli enzimi immobilizzati.
Caratteristiche dei lieviti

Tecnologie chimiche industriali Il processo di distillazione

Lingua e letteratura italiana
Giovanni Verga, La roba. Italo Svevo, La
Coscienza di Zeno, L’origine del vizio

Storia, Cittadinanza e Cost. Gli Stati Uniti, i “ruggenti anni Venti”, il
proibizionismo

Lingua Inglese Gli anni ‘20 e il proibizionismo

I conflitti del Novecento e le loro
conseguenze

Lingua e letteratura italiana Giuseppe Ungaretti, Veglia, Fratelli, San
Martino del Carso, Mattina, Soldati
Eugenio Montale, Non chiederci la parola.
Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny,
Uccidere un uomo; Primo Levi, Se questo è
un uomo

Storia, cittadinanza e costituzione La prima guerra mondiale, La Rivoluzione
russa, La Seconda guerra mondiale, La
guerra fredda

Educazione civica Gli organismi sovranazionali

Lingua inglese W. H. Auden, Refugee Blues
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Le invenzioni dell’uomo e il rapporto con
l’ambiente

Lingua e letteratura italiana Italo Svevo, La coscienza di Zeno, La vita è
inquinata alle radici

Storia, cittadinanza e costituzione La Seconda rivoluzione industriale,
innovazioni e invenzioni. Il fascismo e
l’uso dei mezzi di comunicazione. La
Seconda guerra mondiale, le nuove armi
belliche

Tecnologie chimiche industriali Polimeri di nuova generazione, Bioreattore

Chimica organica e biochimica I vaccini, meccanismo d’azione e sviluppo
nel corso dei decenni. Dalla scoperta della
doppia elica alla ricostruzione del genoma
umano

Chimica analitica e strumentale L’impatto dei fertilizzanti sull’ambiente,
l’eutrofizzazione.

Lingua inglese Don De Lillo, Handling waste
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Il lavoro e l’industria

Tecnologie chimiche industriali Impianti chimici per produzioni industriali

Chimica organica e biochimica Processi biotecnologici: la scoperta PCR e
la sua funzione nello sviluppo
dell’ingegneria genetica.  Ricombinazione
batterica.

Lingua inglese La nascita della rivoluzione industriale in
Inghilterra

Storia, cittadinanza e costituzione La Seconda rivoluzione industriale, i nuovi
assetti dell’industria, la tendenza alla
concentrazione. Il taylorismo, la catena di
montaggio. La crisi del 1929 e il New Deal.
L’Unione Sovietica: la Nep, la
collettivizzazione dell’economia.

Lingua e letteratura italiana Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio;
Giovanni Verga, Rosso Malpelo, La roba, I
Malavoglia, L’affare dei lupini, Mastro-don
Gesualdo, Una giornata-tipo di Gesualdo;
Giovanni Pascoli, Arano, Lavandare; Luigi
Pirandello, Il treno ha fischiato; Italo
Svevo, La Coscienza di Zeno, Prefazione

. .
:
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Contenuti disciplinari

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: prof.ssa Patrizia Martucci

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

Modulo 1 Giacomo Leopardi
La vita e le opere. Il Pessimismo storico, la Teoria del piacere e il pessimismo cosmico.
La poetica dell’indefinito e del ricordo. I Canti: gli idilli, i canti pisano-recanatesi. Le Operette
morali.
Letture:
Da Canti, L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Il sabato del villaggio
Da Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese

Modulo 2 Naturalismo e Verismo
Il Positivismo, l’epoca positiva e il metodo scientifico, il darwinismo. Il Naturalismo: caratteri
principali, il metodo sperimentale di Zola. Il Verismo italiano e il rapporto tra Verismo e
Naturalismo.
Giovanni Verga: la vita e le opere. I temi centrali nell’opera di Verga. Le tecniche narrative:
regressione, eclissi del narratore, discorso indiretto libero. Le novelle di Vita dei campi: l’ideale
dell’ostrica, l’esclusione sociale, la legge del più forte, il pessimismo verghiano.
I Malavoglia: il ciclo dei Vinti, l’argomento dell’opera, i temi e i personaggi. Le Novelle rusticane:
la religione della roba. Mastro-don Gesualdo: il progetto del romanzo, la trama e i temi.
Letture:
Émile Zola da Il romanzo sperimentale, Come si scrive un romanzo sperimentale
Giovanni Verga da Vita dei campi, Fantasticheria, Rosso Malpelo
da I Malavoglia, prefazione, “Uno studio sincero e spassionato, Padron ‘Ntoni e la saggezza
popolare, L’affare dei lupini, L’addio di ‘Ntoni
da Novelle rusticane, La roba
da Mastro-don Gesualdo, Una giornata-tipo di Gesualdo, Splendore della ricchezza e fragilità dei
corpi, Gesualdo muore da “vinto”

Modulo 3 Simbolismo e Decadentismo
Le poetiche del Simbolismo e del Decadentismo. I fiori del male di Baudelaire, le
“corrispondenze”, l’intellettuale e la società. I poeti “maledetti”.
Letture:
Charles Baudelaire da I Fiori del Male: Corrispondenze, L’albatro
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Paul Verlaine: da Allora e ora, Arte poetica
Arthur Rimbaud: da Poesie, Vocali
Giovanni Pascoli: la vita e le opere. La poetica del fanciullino, le innovazioni linguistiche. Myricae
e Canti di Castelvecchio: temi, linguaggio poetico e sperimentalismo linguistico.
Letture:
da Il fanciullino, Una dichiarazione di poetica
da Myricae: Arano, Lavandare, X Agosto, Novembre, Temporale, Il lampo
Da Canti di Castelvecchio: Nebbia, Il gelsomino notturno
Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere. L’estetismo, il superomismo dannunziano.
Il piacere: la storia, i personaggi, lo stile. Il progetto delle Laudi e Alcyone: le caratteristiche
dell’opera, la fusione panica con la natura, la musicalità.
Testi:
Da Il piacere, Tutto impregnato d’arte
Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto

Modulo 4 La narrativa del primo Novecento. Luigi Pirandello e Italo Svevo
Luigi Pirandello: la vita e le opere. La crisi d’identità dell’io, il relativismo conoscitivo, il contrasto
vita e forma. L’umorismo: avvertimento e sentimento del contrario. Le novelle per un anno. Il fu
Mattia Pascal: la struttura del romanzo, i personaggi e i temi. Uno, nessuno e centomila: la
dissoluzione dell’io. Il teatro pirandelliano, Sei personaggi in cerca d’autore.
Letture:
da L’umorismo: Chi è l’umorista
da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato
da Il fu Mattia Pascal, L’ombra di Adriano Meis
da Uno, nessuno e centomila, Tutta colpa del naso, La vita non conclude
Lettura integrale di Uno, nessuno e centomila
Italo Svevo: la vita e le opere, la formazione mitteleuropea, l’influenza della psicoanalisi. Una vita e
Senilità, i romanzi dell’inettitudine. La coscienza di Zeno: la struttura e la trama dell’opera, il
narratore inattendibile, la dimensione soggettiva del tempo, il tempo misto. L’evoluzione della
figura dell’inetto, l’influenza di Freud.
Letture:
Da Una vita, Lettera alla madre
Da Senilità: Emilio e Angiolina
Da La coscienza di Zeno, Prefazione, L’origine del vizio, Muoio!, La vita è inquinata alle radici

Modulo 5 La lirica del Novecento
Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere. La poetica di Ungaretti. L’Allegria: la struttura dell’opera, la
realtà tragica della guerra, i temi, le scelte stilistiche. Sentimento del tempo e Il dolore: il “ritorno
all’ordine”, l’esperienza del dolore.
Letture:
da L’Allegria, Veglia, Fratelli, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati
Da Sentimento del tempo, L’isola
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Da Il dolore: Tutto ho perduto
Eugenio Montale: la vita e le opere. La poetica di Montale. Ossi di seppia: il male di vivere, il
miracolo laico, la poetica degli oggetti, il correlativo oggettivo, le scelte stilistiche. Le occasioni:
l’illuminazione e il varco, lo stile.
Letture:
da Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Non
chiederci la parola
Da Le Occasioni: La casa dei doganieri

Modulo 6 La narrativa di guerra e di Resistenza. Gli scrittori di fronte alla catastrofe
L’esperienza della guerra e della Resistenza, il “bisogno di raccontare”, il valore della
testimonianza.
Letture:
Beppe Fenoglio, da Il partigiano Johnny, Uccidere un uomo
Primo Levi, da Se questo è un uomo, Se questo è un uomo, Ulisse
Educazione linguistica:
Tipologia A - Analisi e interpretazione del testo letterario
Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo
Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

Il criterio didattico seguito ha rispecchiato un’impostazione tradizionale. La metodologia si è basata
su lezioni frontali, integrate da esercitazioni. Per lo svolgimento delle attività sono stati utilizzati
principalmente il manuale in adozione e gli appunti. Gli autori e le opere sono stati collocati nel loro
contesto storico – culturale e, mediante la lettura, l’analisi e il commento dei testi, sono stati
individuati i caratteri specifici e le tematiche degli autori presi in esame. Le attività di recupero sono
state svolte al termine del primo quadrimestre e in itinere durante l’intero anno scolastico. Il
programma è stato svolto in modo complessivamente regolare.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

La valutazione, sempre ispirata ad un criterio di massima trasparenza, è stata effettuata attraverso
prove scritte e verifiche orali. Relativamente alle prove scritte, sono state assegnate verifiche di
diversa tipologia secondo quanto previsto per lo svolgimento della prima prova dell’Esame di Stato.
Nella valutazione dello scritto è stata utilizzata la griglia approvata dal Dipartimento di Lettere. Per
la valutazione sono stati considerati anche i progressi rispetto al livello di partenza, l’impegno,
l’attenzione in classe e l’interesse per la disciplina.
LIBRI DI TESTO

Claudio Giunta, Cuori intelligenti, Voll. 2, 3, DeA Scuola
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STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Docente: prof.ssa Patrizia Martucci

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

L’Europa e l’Italia nella seconda metà dell’Ottocento
L’unificazione tedesca, il crollo del Secondo Impero in Francia e la Terza Repubblica. L’Inghilterra:
l’età vittoriana. l’Impero austro-ungarico. L’Italia dall’unità a fine secolo: la Destra al governo, la
Sinistra storica, la crisi di fine secolo.

La Seconda rivoluzione industriale. Colonialismo e imperialismo
La seconda rivoluzione industriale, innovazioni e invenzioni. I nuovi assetti dell’industria, la
tendenza alla concentrazione. Trasporti e comunicazioni. Economia e politica. La produzione di
massa, il taylorismo e la catena di montaggio.
La “pace armata”, la Belle époque. L’espansione coloniale, l’imperialismo, il dominio politico e
economico. I contrasti tra grandi potenze.

L’Italia dei primi anni del Novecento
L’età giolittiana: la politica di Giolitti, il suffragio universale maschile e la guerra di Libia, la crisi
politica. Gli anni del decollo economico italiano, la “grande emigrazione”.

La Prima guerra mondiale e le sue conseguenze
Le premesse del conflitto. Lo scoppio della guerra, le fasi iniziali, l’Italia in guerra. La guerra di
logoramento. Il 1917 e la svolta del conflitto.
L’Italia dalla disfatta di Caporetto alla vittoria finale. La fine della guerra. I trattati di pace, la nuova
carta geopolitica dell’Europa.

La Rivoluzione russa
La Russia prima della rivoluzione. La Rivoluzione di febbraio e il crollo del regime zarista. Lenin e
le “Tesi di aprile”. La Rivoluzione di ottobre. La vittoria dei bolscevichi.

Il primo dopoguerra
L’Europa nel primo dopoguerra, la situazione economica e sociale. L’Austria e l’Ungheria, Gran
Bretagna e Francia.
Gli Stati Uniti e i “ruggenti anni Venti”, isolazionismo e proibizionismo.
Dalla crisi del 1929 al New Deal.

L’età dei totalitarismi
L’Italia. Il primo dopoguerra, il fascismo.
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La crisi del Paese, il quadro economico, sociale e politico. Il biennio rosso, l’occupazione delle
fabbriche. La nascita del fascismo, lo squadrismo fascista. L’avvento del fascismo: dal governo al
regime. Il regime totalitario. La politica economica. Gli oppositori del fascismo.
La Germania, il primo dopoguerra, il nazismo.
La Repubblica di Weimar. Il partito nazista, il nazismo al potere. La formazione dello “Stato totale”.
Il regime totalitario. Il retroterra politico e ideologico. L’antisemitismo.
L’Unione sovietica. Da Lenin a Stalin
I bolscevichi al potere. La guerra civile, il regime sovietico. La Nep. L’ascesa al potere di Stalin.
Dalla Rivoluzione al regime staliniano. La fine della Nep, la collettivizzazione dell’economia, la
pianificazione. Lo Stato totalitario.

La Seconda guerra mondiale
La fine delle illusioni di pace, la ventata autoritaria. La Guerra d’Etiopia. La rimilitarizzazione della
Renania. La Guerra civile spagnola. Dall’Asse Roma-Berlino al patto Molotov-Ribbentrop.
La Seconda guerra mondiale: lo scoppio della guerra, la caduta della Francia, l’Italia in guerra, la
“battaglia d’Inghilterra”, il fallimento della “guerra parallela” italiana. L’attacco all’Unione
Sovietica, l’intervento degli Stati Uniti. La svolta nel conflitto. Il crollo del fascismo. La “soluzione
finale”, lo sterminio degli ebrei. La liberazione dell’Europa, la resa della Germania. L’Italia
dall’armistizio alla liberazione, la Resistenza. Le ultime fasi della guerra, la bomba atomica. Grandi
potenze e sfere di influenza. Il processo di Norimberga. La guerra totale.

Il secondo dopoguerra. Il mondo diviso in blocchi.
Il nuovo assetto geopolitico mondiale. L’Europa occidentale. L’egemonia degli Stati Uniti.
L’Europa orientale. L’Unione sovietica. La “Guerra fredda”
L’Italia: la nascita della Repubblica Italiana. La Costituzione della Repubblica italiana.

L’Italia repubblicana
La situazione economica e sociale nel dopoguerra. La situazione politica. Le elezioni per la
Costituente e il referendum. La Costituzione italiana.

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

Il criterio didattico seguito ha rispecchiato un’impostazione tradizionale. La metodologia si è basata
su lezioni frontali, integrate dall’uso di carte geo-storiche, sintesi e filmati. Per lo svolgimento delle
attività sono stati utilizzati principalmente il manuale in adozione e gli appunti. Le lezioni sono state
l’occasione per comprendere gli eventi storici dei periodi esaminati al fine di favorire una maggiore
consapevolezza del presente. Le attività di recupero sono state svolte al termine del primo
quadrimestre e in itinere durante l’intero anno scolastico. Il programma è stato svolto in modo
complessivamente regolare.
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

La valutazione, sempre ispirata ad un criterio di massima trasparenza, è stata effettuata attraverso
prove scritte e verifiche orali. Relativamente alla tipologia delle prove, la verifica è stata effettuata
attraverso questionari a risposta aperta, interrogazioni orali e presentazioni. Per la valutazione sono
stati considerati anche i progressi rispetto al livello di partenza, l’impegno, l’attenzione in classe e
l’interesse per la disciplina.

LIBRI DI TESTO

Carlo Cartiglia, Immagini del tempo, Voll. 2, 3, Loescher editore
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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE

docente: prof.ssa Maria Elena Renda

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

The early years of the Victorian age
Life and society in the Victorian age
The Victorian compromise
Commentary of “Ulysses” by Tennyson
The Victorian fiction
Charles Dickens: life and works
Oliver Twist. Commentary of “Oliver wants some more”
The Industrial Revolution
The late Victorian age and the American Civil War.
Jane Eyre: characters, plot and themes
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
The Aestheticism and Oscar Wilde
I would give my soul: commentary
The Twenties in England and USA
Freud’s theories
The modernist revolution
The war poets
James Joyce: Evelyne and The Dubliners
Analysis and commentary of “Refugee Blues” by W.H. Auden
George Orwell and 1984
The features of totalitarianism
Don De Lillo, Handling Waste
Water Pollution

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

Nel corso dell’anno si è fatto ricorso a un metodo perlopiù frontale, cercando durante le lezioni di
coinvolgere gli studenti con domande e interventi che richiedessero anche un coinvolgimento
personale. Si è fatto ricorso a discussioni e dibattiti, con un coinvolgimento spesso alto da parte
della classe.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Si è privilegiata la valutazione orale rispetto a quella scritta, e l’approccio comunicativo in generale.
Si sono svolte un congruo numero di verifiche, e il livello raggiunto è complessivamente
soddisfacente.
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LIBRI DI TESTO

Il libro di testo adottato è Shaping Ideas, di Layton, Spiazzi e Tavella (ed. Zanichelli), vol. 2.
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MATEMATICA

Docente: prof.ssa Carolina Tavoliere

PROGRAMMA SVOLTO - 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.

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

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.
Le lezioni sono state svolte col supporto di Jamboard. Nella sezione Didattica del registro
elettronico c’è stata condivisione di materiali quali schemi o testi.
Di supporto è sempre stato il libro di testo o testi alternativi in appoggio al libro di testo.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

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
- dello svolgimento dei compiti assegnati a casa
- della sufficiente evoluzione delle conoscenze all’interno della materia.
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LIBRI DI TESTO

1) Bergamini- Trifone- Barozzi:  Matematica.verde 4A

2) Bergamini- Trifone- Barozzi:  Matematica.verde 4B
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CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE

Docenti: prof.ssa Elisabetta Rinaldi Cicalese, prof. Giacomo Bassi

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

PARTE TEORICA

Cromatografia
Principi generali della separazione cromatografica. Meccanismi chimico-fisici della separazione
cromatografica: adsorbimento, ripartizione, esclusione, scambio ionico, affinità.
Classificazione delle tecniche cromatografiche: in base alla fase mobile, alla fase stazionaria, al
sistema cromatografico e ai meccanismi chimico – fisici di 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.

Cromatografia su strato sottile (TLC)
Principi e applicazioni. Grandezze, parametri e prestazioni. Materiali e strumentazione, 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 del gascromatografo. Sistema di alimentazione del carrier, iniettore, colonna (capillare e
impaccata), camera termostatica, rivelatori (FID) e sistema di elaborazione dei segnali. Tecnica
operativa. Trattamento del campione e metodi di analisi.

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 dello
strumento, riserva della fase mobile, pompa, filtro, iniettore, colonna, rivelatori (spettrofotometro
UV-VIS, conduttimetro, rifrattometro) e sistema di elaborazione dei segnali.

Tecniche elettrochimiche
Conduttometria
Conducibilità elettrica delle soluzioni. Conducibilità equivalente. Strumentazione: i conduttimetri e
le celle conduttimetriche. Le titolazioni conduttometriche: condizioni operative; determinazione del
punto equivalente con metodi grafici.
Attività in laboratorio:
Taratura del conduttimetro e titolazione conduttimetrica acido-base.
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Determinazione della concentrazione di cloruri in un campione di acqua di rubinetto per via
conduttimetrica e standardizzazione di una soluzione di nitrato d'argento.

Potenziometria
Ripasso. La legge di Nernst. Classificazione degli elettrodi. Le celle galvaniche: i potenziali
standard di riduzione e calcolo della f.e.m. di una pila. Elettrodi di riferimento ed elettrodi di
misura. Misura di pH e taratura del piaccametro.

Trattamento statistico dei dati analitici
Probabilità e statistica: frequenza e probabilità; curve di distribuzione di probabilità (distribuzione
normale o Gaussiana e deviazione standard). Intervallo di fiducia e t di Student, Q-test.
Presentazione dei risultati.

ATTIVITA’ DI LABORATORIO

Zafferano
Composizione e principali caratteristiche merceologiche.
Analisi:
- Determinazione del potere colorante, amaricante e odoroso di varietà commerciali di zafferano
attraverso spettrofotometria di assorbimento molecolare UV-VIS
- Determinazioni delle sofisticazioni mediante analisi in TLC

Vini
Bevande alcoliche: caratteristiche generali. Struttura dell’acino. Modifiche della composizione
chimica dell’uva durante la maturazione e acidi contenuti nell’uva. Le fasi del processo di
produzione del vino: composizione chimica del vino. Pratiche enologiche. Classificazione dei vini.
Analisi:
- Determinazione del pH
- Determinazione dell’acidità totale, volatile
- Determinazione del contenuto in anidride solforosa
- Determinazione del grado alcolico (metodo picnometrico e metodo ebulliometrico con
ebulliometro di Malligand)
- Determinazione del rame in AAS con il metodo delle aggiunte multiple
Fertilizzanti
Fertilità del terreno ed elementi nutritivi. Classificazione dei fertilizzanti e loro utilizzo.
Macroelementi (azoto, fosforo, potassio), microelementi. Principali concimi a base di azoto (urea,
calciocianammide).

Analisi:
- Determinazione dell’azoto ammoniacale ed organico con il metodo Kjeldahl in campioni di
fertilizzanti
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Acque
Le proprietà dell’acqua. Classificazione in base a origine e utilizzo. Le principali fonti di
inquinamento idrico. Legislazione vigente. Campionamento. Parametri analitici per la
caratterizzazione delle acque.
Analisi:
- Determinazione del pH
- Determinazione della conducibilità specifica
- Determinazione dell'alcalinità
- Determinazione dell’ossigeno disciolto
- Determinazione della domanda biochimica di ossigeno (BOD)
- Determinazione della domanda chimica di ossigeno (COD) – presentazione solo teorica
- Determinazione dell’ossidabilità al permanganato - presentazione solo teorica
- Determinazione dell’azoto nitroso con metodo spettrofotometrico
- Determinazione dell’azoto nitrico con metodo spettrofotometrico - presentazione solo teorica
- Determinazione dei cloruri con metodo conduttimetrico
- Determinazione dei solfati con metodo turbidimetrico
- Determinazione di alcuni metalli in A.A.

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

L’insegnamento della chimica analitica ha richiesto un’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 PowerPoint, 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 un’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. 32)
• sussidi informatici ed audiovisivi (Google Classroom e LIM)
• libri di testo
• metodiche ufficiali per le analisi tecniche
• lezioni tenute da esperti, in particolare la lezione “Tecniche analitiche avanzate (NMR e SEM)”
presso il Dipartimento di Chimica Industriale.
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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, 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 produrre relazioni o 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. 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
Editore: Zanichelli
Titoli: Elementi di chimica analitica strumentale - Tecniche di analisi per Chimica e materiali

Elementi di chimica analitica strumentale - Analisi chimica dei materiali
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CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA

Docenti: prof.ssa Tiziana Basile, prof.ssa Valeria Trovato

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

PARTE TEORICA

● 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, meccanismo cooperativo

● 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: definizione, significato di “degenere ma non
ambiguo”  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 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.
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● Modifiche genetiche dei microrganismi: Mutazioni genetiche 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: cenni su struttura, classificazione, ciclo riproduttivo, infezione

virale e risposta dell’organismo.  Definizione di  vaccino

ATTIVITA’ DI LABORATORIO

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. 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.

4. Ricombinazione batterica
5. Elettroforesi di frammenti di DNA batterico
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 ADOTTATI

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 didattica integrata, per l’intera classe o per singoli
studenti, determinatasi a causa dell’emergenza sanitaria, le attività sono proseguite in modalità a
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distanza sincrona con spiegazioni, condivisioni di materiale (PDF, power point) e condivisione di
lavagna (jam board)

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

Nel secondo quadrimestre gli studenti sono stati impegnati per due mattinate (per un totale di otto
ore) in un’attività di biologia molecolare dal titolo “ Ricombinazione batterica e DNA
Fingerprinting” presso l’opificio Golinelli.

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 sono accertati:
il livello delle conoscenze teoriche
la capacità di argomentare adeguatamente i temi proposti
la capacità di applicare le conoscenze.

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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TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI

Docenti: proff. Monika Geier, Valeria Trovato

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

● Termodinamica: Limiti di validità del primo principio, Secondo Principio, le macchine
termiche, rendimento, Ciclo di Carnot, significato dell’Entropia, Uguaglianza e disuguaglianza
di Clausius, degradazione dell’energia, terzo principio della termodinamica, energia libera,
calcolo dell’energia libera di una reazione chimica

● 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, legge di Henry, equazioni di trasferimento,
bilanci, condizioni di pinch.

● 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.

● 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, idrogeno come vettore energetico.

● Processi industriali: Sintesi dell’ammoniaca, sintesi dell’aspirina, sintesi di polimeri (PAN)
stereoregolari,fibra di carbonio, etanolo, varie PA di nuova generazione, metanolo, acido
tartarico,soda caustica.

● Disegno tecnico: Schemi a blocchi e di processo completi delle apparecchiature ausiliarie e
dei sistemi di controllo (produzione di un gel disinfettante, di una soluzione fisiologica, una
bevanda gassata, rettifica, assorbimento, stripping, bioreattore, estrazione ed altri)
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ATTIVITA’ DI LABORATORIO

● Estrazione con Soxhlet
● Estrazione in corrente di vapore
● Esperienza sulla velocità delle reazioni
● Produzione dello Yoghurt
● Produzione di etanolo attraverso un processo di fermentazione

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

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 E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

La verifica dell'apprendimento è stata effettuata attraverso prove scritte, interrogazioni orali,
elaborati di laboratorio, esposizioni di lavori individuali su un argomento preparato ma anche
attraverso la partecipazione attiva alle lezioni interventi fatti durante le lezioni.Le valutazioni
tengono conto oltre che dei risultati delle diverse prove di verifica, della capacità e abilità
conseguite anche in relazione alla situazione di partenza, ma anche dell’impegno nello studio e
della partecipazione all’attività didattica e dello svolgimento e puntualità nell’esecuzione dei
compiti assegnati come fissato nel CdC.

LIBRI DI TESTO

Autori: S. Natoli, M. Calatozzolo

Editore: Edisco

Titolo: Tecnologie Chimiche Industriali, volume terzo
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: prof. Anleri Andrea

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

- Pallavolo. Fondamentali: bagher, palleggio, schiacciata, battuta dall’alto e dal basso; regolamento
di gioco. (15 ore)

- Badminton. Fondamentali: impugnatura della racchetta e presa di contatto con il volano, battuta e
palleggi di dritto, rovescio e schiacciata.

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. (8 ore).

- L’utilizzo dello sport da parte dei Regimi Totalitari. (11 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)

Argomenti pluridisciplinari
Non è stato svolto nessun argomento pluridisciplinare.

Argomenti di Educazione Civica

Sport, tifosi e fair play: il fenomeno del tifo e degli ultras nei rapporti umani e sociali attraverso il
film Ultras (1991). (3 ore)

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

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.
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Nella valutazione si sono utilizzate delle griglie.
Le tipologie delle verifiche impiegate sono state: per la parte pratica prove a punti, per la parte
teorica interrogazioni orali e l’elaborato scritto per l’Educazione Civica.

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

LIBRI DI TESTO

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

Docente: prof. Fiorillo Daniele

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

I seguenti contenuti sono stati trattati in classe seguendo il metodo della lezione partecipata:
- I valori universali come amore, pace, vita, libertà, legalità, giustizia.
- La giornata della memoria del 27 gennaio: dov’era Dio ad Auschwitz.
- L’uomo di fronte al mistero del male, del dolore e della morte.
- La pena di morte e il quinto comandamento.
- Il femminicidio.
- Il conflitto tra Russia e Ucraina.
- Quale futuro dopo la pandemia.
- Stranieri, migranti e prostituzione.
- Dialogo e spiritualità per un mondo di pace.
- Dialogo tra scienza e fede.
- L’appropriazione culturale.
- L’eutanasia.
- La liberalizzazione della cannabis.
- L’aborto.
- Il proibizionismo.

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

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, video e film.

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
alle conseguenti discussioni di gruppo.

LIBRI DI TESTO

“La strada con l’altro” –vol. unico di autori Cera e Famà – edizione. Marietti Scuola.
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Indicazione del Consiglio di Classe circa il nominativo dell’esperto assistente per il supporto
ad alunno con disabilità.

Non sono presenti alunni con disabilità.
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Griglie di valutazione

Griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al
d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n.
769 del 2018, per la seconda prova;

Il punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle
tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C dell’ O.M. n.65/2022.

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi prima prova scritta

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA ESAME DI STATO – STUDENTE ……………..................

INDICATORI PUNTI LIVELLI PUNTEGGIO
ASSEGNATO

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo.
• Coesione e coerenza testuale. 20

Scarso
Gravemente Insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

0-6
7-8
9-11
12

13-15
16-18
19-20

• Ricchezza e padronanza lessicale.
• Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura.

20

Scarso
Gravemente Insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

1-6
7-8
9-11
12

13-15
16-18
19-20

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
• Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali.

20

Scarso
Gravemente Insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

0-6
7-8
9-11
12

13-15
16-18
19-20
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TIPOLOGIA A.
• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad
esempio, indicazioni di massima circa la
lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni
circa la forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione).
• Capacità di comprendere il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.
• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se richiesta).
• Interpretazione corretta e articolata del testo.
TIPOLOGIA B.
• Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo proposto.
• Capacità di sostenere con coerenza un percorso
ragionativo adoperando connettivi pertinenti.
• Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l'argomentazione.
TIPOLOGIA C.
• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione.
• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.
• Correttezza e articolazione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali.

40

Scarso
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Più che buono
Ottimo

0-10
11-17
18-23

24
25-29
30-33
34-37
38-40

Il punteggio in ventesimi con 0.5 o più si
arrotonda all’unità superiore. /100 : 5 =                      /20 =                       /15
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 2a prova scritta

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max
per  ogni

indicatore
(totale 10)

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici
oggetto della prova e caratterizzanti l’indirizzo di studi.

3

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare
riferimento all’analisi e comprensione delle situazioni problematiche
proposte e alle metodologie scelte e ai procedimenti utilizzati nella
loro risoluzione.

2

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza
dei  risultati e degli elaborati tecnico grafici prodotti.

3

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici secondo la normativa
tecnica unificata di  settore.

2
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia Docente Firma

Lingua e letteratura
italiana

Patrizia Martucci

Storia, cittadinanza e
costituzione

Patrizia Martucci

Lingua inglese Maria Elena Renda

Matematica Carolina Tavoliere

Chimica analitica e
strumentale

Elisabetta Rinaldi Cicalese,
Giacomo Bassi

Chimica organica e
biochimica

Tiziana Basile, Valeria Trovato

Tecnologie chimiche
industriali

Monika Geier, Valeria Trovato

Educazione Civica Patrizia Martucci

Scienze motorie e
sportive

Andrea Anleri

Religione cattolica Daniele Fiorillo

Bologna, 15 maggio 2022
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