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PROFILO DEL CORSO di CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di un complesso di
competenze riguardanti i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi,
in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente.
Inoltre, il diplomato in Chimica e materiali ha competenze nel settore della prevenzione e della
gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario.
Il percorso di studi prevede una formazione, a partire da solide basi di chimica, fisica, biologia e
matematica, che lo ponga in grado di utilizzare le tecnologie del settore per realizzare prodotti
negli ambiti chimico, merceologico, biologico e farmaceutico. Il secondo biennio punta al
consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei principi tecnici e teorici necessari
per l'interpretazione di problemi ambientali e dei processi produttivi integrati.
In particolare, nell’articolazione “Chimica e materiali”, vengono identificate, acquisite e
approfondite le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione
dei sistemi chimici e all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici
nelle attività di laboratorio e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici.
Il corso è finalizzato alla realizzazione di una figura professionale dotata di competenze specifiche,
ma anche fornita di capacità polivalenti, che sia quindi in grado di rispondere alle nuove esigenze
dell'industria chimica ed abbia pertanto una propensione culturale al continuo aggiornamento,
che sia in grado di cogliere la dimensione economica dei problemi e ponga particolare attenzione
ai rapporti esistenti tra chimica, ambiente e salute.

IL TECNICO CHIMICO
Il diplomato, nei contesti produttivi d’interesse collabora nella gestione e nel controllo dei
processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici,
partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e
il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale.
Acquisisce competenze che vanno ben oltre il semplice uso della strumentazione; infatti, è in
grado di servirsi di tutte le apparecchiature, ha le competenze per l’ottimizzazione delle
prestazioni delle stesse macchine, possiede le abilità di utilizzazione di tutti i software applicativi,
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nel pieno rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di
vita e di lavoro. In particolare,
- sa organizzare e gestire il laboratorio di analisi, utilizzando correttamente tutti gli strumenti di
uso comune;
- sa ottimizzare a livello sia chimico che statistico il funzionamento degli strumenti;
- è in grado di adattare la propria personalità alle varie mansioni produttive e di controllo nel
campo chimico;
- è in grado di affrontare il proseguimento degli studi in campo scientifico basandosi su efficaci
conoscenze matematiche e chimiche teoriche.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Al termine del corso di studi il diplomato in Chimica e materiali può accedere:
- ai laboratori di analisi chimiche, cliniche, microbiologiche;
- alle industrie chimiche e farmaceutiche;
- alle industrie alimentari e conserviere;
- agli enti territoriali (amministrazione pubbliche, Arpa, ASL….);
- all'insegnamento (docente tecnico-pratico);
- alla libera professione;
- a qualsiasi facoltà universitaria.
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTI DEL TRIENNIO

DISCIPLINE
TERZA
LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA
STORIA
LINGUA INGLESE
MATEMATICA E
COMPLEMENTI DI
MATEMATICA

CHIMICA ORGANICA E
BIOCHIMICA

CHIMICA DELLE
FERMENTAZIONIBIOTECNOLOGIE

QUINTA

DE ANGELIS
RICCARDO
REGNICOLI
OLIMPIA
PALMIOLI
BARBARA

DE ANGELIS
RICCARDO
RECCHI LUCA
PALMIOLI BARBARA

DE ANGELIS
RICCARDO
DE ANGELIS
RICCARDO
PALMIOLI BARBARA

BRAVI
GRAZIANO

BRAVI
GRAZIANO

BRAVI
GRAZIANO

FOGLIA GIOIA

CHIMICA ANALITICA E
STRUMENTALE

QUARTA

CAPRI
VALERIA (ITP)

SORRENTI
PIETRO
GUIDOBALDI
MARCO (ITP)
SORRENTI PIETRO

FOGLIA GIOIA
MORRESI MICHELA
(ITP)

FOGLIA GIOIA
TRAPASSO
GIGLIOLA (ITP)

SORRENTI PIETRO
COSTA
BALDASSARRI AMBRA ANNALISA
(ITP)
CAPRI
VALERIA (ITP)
COSTA ANNALISA
SORRENTI PIETRO
MORRESI MICHELA
(ITP)
MATTEI ROBERTO
COMPIETA
EVELINA
COMPIETA EVELINA
MATTEI ROBERTO

CHIMICA DEGLI ALIMENTI
NUTRACEUTICA

GAETANI OTTAVIA

TECNOLOGIE CHIMICHE
INDUSTRIALI

GAETANI OTTAVIA

RELIGIONE CATTOLICA

MONTIRONI
ROSALBA

MONTIRONI ROSALBA CERQUETELLA
FRANCESCO

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

IPPOLITI OMAR

JANKOWSKI ADAM
FRANCESCO

JANKOWSKI ADAM
FRANCESCO
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ALUNNI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Flussi degli studenti della classe:

7

7

1

12

12

0

2

11

1

0

12

12

0

0

SOSP. GIUDIZIO

NON PROMOSSI

PROMOSSI A GIUGNO

0

PROMOSSI ESAME

RITIRATI

QUINTA
(a.s. 2020/21)

5

ISCRITTI DA ALTRA

(a.s. 2019/20)

10

CLASSE

QUARTA

15

ISCRITTI DELLA

(a.s.2018/19)

STESSA CLASSE

TERZA

NUMERO ISCRITTI

CLASSE

La classe 5 A Chimica risulta composta da 12 alunni, 7 ragazzi e 5 ragazze, caratterizzati nel
complesso da una costante partecipazione alla vita scolastica e da un soddisfacente livello di
impegno nell’affrontare il proprio percorso formativo. Un percorso reso particolarmente mutevole
per via del susseguirsi degli eventi, tanto straordinari quanto drammatici, legati all’emergenza
pandemica che ha costretto gli studenti ad adattarsi a differenti metodologie didattiche e a nuovi
ambienti di apprendimento. Inoltre, andando a ritroso negli anni, si evince che il gruppo classe ha
subito nel tempo dei mutamenti per via di alcuni trasferimenti e a causa di svariati inserimenti di
alunni provenienti da altre classi o scuole; dell’attuale gruppo classe, infatti, 8 alunni condividono
lo stesso percorso scolastico sin dal primo anno, mentre 4 sono arrivati nel corso degli ultimi tre
anni. Per quanto riguarda il grado di integrazione della classe, è necessario sottolineare che si è
assistito all’insorgere di alcune dinamiche conflittuali tra alcuni studenti (soprattutto nel corso del
biennio e del terzo anno di studi), che hanno rischiato di compromettere l’equilibrio relazionale e
non hanno incentivato forme collaborative di apprendimento. Dal punto di vista strettamente
didattico alcuni studenti hanno acquisito le conoscenze e le competenze richieste dal corso di
studi in modo eccellente, altri hanno appreso le conoscenze di base, altri ancora presentano una
preparazione meno omogenea per difficoltà oggettive di comprensione.
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SITUAZIONE DI INGRESSO CLASSE V
risultati scrutinio finale classe 4ª A.S. 2019-2020
N° studenti

N° studenti

N° studenti

con voto 6

con voto 7

con voto 8-9-10

TECNOLOGIE CHIMICHE
INDUSTRIALI

5

3

4

CHIMICA ORGANICA E
BIOCHIMICA

6

2

4

MATEMATICA E COMPLEMENTI
DI MATEMATICA

7

2

3

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

6

2

4

CHIMICA ANALITICA E
STRUMENTALE

4

4

4

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

1

1

10

CHIMICA DEGLI ALIMENTI E
NUTRACEUTICA

3

5

4

CHIMICA DELLE
FERMENTAZIONI E
BIOTECNOLOGIE

3

4

5

LINGUA INGLESE

1

3

8

STORIA

3

9

RELIGIONE

2

9

Materia

COMPORTAMENTO

12
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ATTIVITA’ DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Resoconto delle attività svolte al fine del recupero del debito formativo e altre attività mirate allo
svolgimento dell'esame di stato.
Nel mese di gennaio 2020, prima dell’inizio delle prove di verifica per il recupero delle
insufficienze, tutti i docenti hanno fermato lo svolgimento del programma e destinato ad
attività di recupero le ore curricolari previste, in accordo con le modalità stabilite dal Collegio
dei docenti.

ATTIVITA’ PCTO 2018-2021
Anno Scolastico 2018/19
PCTO in azienda dal …. Al…..
STUDENTI
azienda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Formazione
in aula

Uscite
didattiche
(visite
aziendali)

TOT
PCTO

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

ore effettive

Anno Scolastico 2019/20
Nel corrente a.s. non sono state svolte attività legate ai PCTO causa emergenza Covid-19.
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Anno Scolastico 2020/21

PCTO in azienda dall’11.01.2021 al
29 .01.2021
Formazione
in aula

STUDENTI
azienda

1

2

3

4

5

6

7

Percorso in collaborazione
con UNICAM.
“Conosci te stesso”
“Nuove Competenze nei
Beni Culturali – Analisi del
Rischio e Malte Storiche”
Percorso in collaborazione
con UNICAM.
“Conosci te stesso”
“Nuove Competenze nei
Beni Culturali – Analisi del
Rischio e Malte Storiche”
Percorso in collaborazione
con UNICAM.
“Conosci te stesso”
“Nuove Competenze nei
Beni Culturali – Analisi del
Rischio e Malte Storiche”
Percorso in collaborazione
con UNICAM.
“Conosci te stesso”
“Nuove Competenze nei
Beni Culturali – Analisi del
Rischio e Malte Storiche”
Percorso in collaborazione
con UNICAM.
“Conosci te stesso”
“Nuove Competenze nei
Beni Culturali – Analisi del
Rischio e Malte Storiche”
Percorso in collaborazione
con UNICAM.
“Conosci te stesso”
“Nuove Competenze nei
Beni Culturali – Analisi del
Rischio e Malte Storiche”
Percorso in collaborazione
con UNICAM.
“Conosci te stesso”
“Nuove Competenze nei
Beni Culturali – Analisi del
Rischio e Malte Storiche”

ore effettive

Uscite
didattiche
(visite
aziendali)

TOT
PCTO

120

13

133

120

13

133

120

13

133

120

13

133

120

13

133

120

13

133

120

13

133
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8

9

10

11

12

Percorso in collaborazione
con UNICAM.
“Conosci te stesso”
“Nuove Competenze nei
Beni Culturali – Analisi del
Rischio e Malte Storiche”
Percorso in collaborazione
con UNICAM.
“Conosci te stesso”
“Nuove Competenze nei
Beni Culturali – Analisi del
Rischio e Malte Storiche”
Percorso in collaborazione
con UNICAM.
“Conosci te stesso”
“Nuove Competenze nei
Beni Culturali – Analisi del
Rischio e Malte Storiche”
Percorso in collaborazione
con UNICAM.
“Conosci te stesso”
“Nuove Competenze nei
Beni Culturali – Analisi del
Rischio e Malte Storiche”
Percorso in collaborazione
con UNICAM.
“Conosci te stesso”
“Nuove Competenze nei
Beni Culturali – Analisi del
Rischio e Malte Storiche”

120

13

133

120

13

133

120

13

133

120

13

133

120

13

133

Formazione in aula: partecipazione a Orientagiovani (04.02.2021), incontri di orientamento con Università,
costruzione di un CV e simulazione di un colloquio di lavoro (maggio 2020/2021).
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE
(D.P.R. 567/96 e direttiva 133/96)
Attività culturali
Anno Scolastico 2018/19

 SEMINARIO “DALLA COCA-COLA ALLA RAGNATELA DI SPIDER MAN: VIAGGIO ATTRAVERSO
LA
 SCIENZA STRAORDINARIA” – Relatore Prof. Pettinari, UNICAM, 09 febbraio 2019 – 2 ore –
TUTTA LA CLASSE
Anno Scolastico 2019/20

 LA CHIMICA DEI SUPEREROI – Relatore Prof. Pettinari, UNICAM, 23 maggio 2020 – 1,5 ore –
TUTTA LA CLASSE
 CONVEGNO “IL SIMPOSIO DELLA SOSTENIBILITÀ” – Azienda Conti degli Azzoni, 30
settembre 2019 – 4 ore – TUTTA LA CLASSE
 CHIMICA@UNICAM: 150 ANNI DI TAVOLA PERIODICA – UNICAM, 9 ottobre 2019 – 8 ore –
TUTTA LA CLASSE
Anno Scolastico 2019/20

 UNIVAX DAY 2021-Giornata di informazione sui vaccini – UNIVPM, 17 marzo 2021 – 2,5 ore
– TUTTA LA CLASSE
 WEBINAR PROFESSIONE CHIMICO – Relatore Prof. Pettinari – UNICAM, 22 marzo 2021
 – 1,5 ore – TUTTA LA CLASSE
 WEBINAR DANTEDI’: LA SCIENZA NELLA DIVINA COMMEDIA – UNICAM – 25 marzo 2021 - 2
ore – TUTTA LA CLASSE
 WEBINAR LE OPPORTUNITÀ DI STUDIO E LAVORO NELLA CHIMICA –
UNICAM/FEDERCHIMICA – 13 aprile 2021

- 2 ore – TUTTA LA CLASSE

 “WEBINAR IED” – ISTITUTO EUROPEO DESIGN IN SALONE DELLO STUDENTE MARCHE – 15
gennaio 2021 - 1 ora – 1 ALUNNO
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Visite guidate


Non sono state effettuate a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19

Viaggio d’ istruzione
 Non sono state effettuate a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19

Orientamento


Orientamento Online con Università Aperta Carlo Bo Urbino (03-05/02/2021)



Orientagiovani (04.02.2021), incontri di orientamento con Università



Porte Aperte in UNICAM ON LINE (06/02/2021)
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OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI



Capacità di inserimento nella società secondo principi morali, civili e democratici.
Acquisizione di sensibilità verso problematiche ambientali.



Capacità di inserimento nella realtà produttiva.



Formazione globale atta all'inserimento in ambito universitario.



Conoscenza ed utilizzazione di saperi specialistici e interdisciplinari.



Conoscenze di base in ambito economico-gestionale.



Capacità di utilizzazione di mezzi multimediali per la ricerca e la comunicazione.



Conoscenze di norme fondamentali antinfortunistiche e di sicurezza.



Capacità linguistico-espressive e logico-matematiche.



Conoscenze delle norme UNI ISO relative al Sistema Qualità.

Discipline ed attività coinvolte per il raggiungimento degli obiettivi generali e
trasversali:


discipline curriculari;



orientamento universitario;



attività atletico – sportive;



viaggi d’istruzione;



fiere ed esposizioni del settore;

Discipline ed attività individuali per il raggiungimento degli obiettivi generali e
trasversali che hanno coinvolto alcuni studenti:


corso di preparazione alla certificazione della lingua inglese PET e FIRST;



corso per la patente europea del computer ECDL.
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E CONTENUTI DELLE SINGOLE MATERIE
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: DE ANGELIS RICCARDO
Testo utilizzato: IL ROSSO E IL BLU

- Ore di lezione alla data del 15/05/2021 n. 105
- Ore di lezione residue prevedibili: n. 27
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Positivismo, Naturalismo e Verismo
CONOSCENZE
- L’esigenza di rappresentare il Vero nella narrativa.
- Centri culturali dell’Italia Unita
- La cultura del Positivismo: un nuovo scenario; i principi;
l’evoluzionismo di Darwin; le scienze sociali
- Il Positivismo in letteratura: il Naturalismo (E. Zola e G.
Flaubert), Verismo.
- Il romanzo in Europa: cenni alle differenze fra il romanzo
realista e il romanzo naturalista.
- La Scapigliatura (cenni)
-

G. Verga
La biografia
Il pensiero e la poetica
Il periodo pre-verista
L’adesione al verismo
Verga e il Naturalismo
Il metodo dell’impersonalità
La produzione letteraria

-

Testi analizzati:
E. Zola:
- Gervaise e l’acquavite,
da L’Assommoir

-

G. Verga
Il ciclo dei Vinti, Prefazione da I Malavoglia.
Rosso Malpelo, da Vita dei campi.
Da I Malavoglia: La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni
Da Mastro Don Gesualdo La morte di Gesualdo

ABILITA’
- Comprendere, analizzare,
interpretare testi di vario genere.
- Operare collegamenti intertestuali.
- Ascoltare in modo critico, prendendo
appunti.
- Esprimersi con linguaggio appropriato
e corretto sia in forma orale che scritta.
- Collocare il testo in un quadro di
confronti e relazioni riguardanti il
contesto storico e culturale del tempo.
- Riflettere sugli autori e sui testi
cogliendone le linee fondamentali di
sviluppo.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Il Decadentismo
CONOSCENZE
Decadentismo: caratteri generali.
Simbolismo.
Estetismo.
Giovanni Pascoli: biografia, opere, pensiero e poetica.
Lettura e analisi di poesie, passi e brani scelti.
- Gabriele D’Annunzio: biografia, opere, pensiero e
poetica. Lettura e analisi di poesie, passi e brani scelti.
Testi analizzati:
C.Baudelaire:
- L’albatro, Corrispondenze
P.Verlaine:
- Languore
G. D’Annunzio:
- Andrea Sperelli da Il Piacere
- Da Alcyone: La pioggia nel pineto e La sera fiesolana
G. Pascoli:
- La poetica pascoliana da Il fanciullino
- Da Myricae:, L’assiuolo
- X Agosto
- Novembre
- -Da Canti di Castelvecchio:
- Il gelsomino notturno
-

ABILITA’
- Comprendere, analizzare, interpretare testi di
vario genere.
- Operare collegamenti intertestuali.
- Ascoltare in modo critico, prendendo appunti.
- Esprimersi con linguaggio appropriato e
corretto sia in forma orale che scritta.
- Collocare il testo in un quadro di confronti e
relazioni riguardanti il contesto storico e
culturale del tempo.
- Riflettere sugli autori e sui testi cogliendone
le linee fondamentali di sviluppo.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: La narrativa del primo Novecento
Unità svolta in video lezione
CONOSCENZE

ABILITA’

- La narrativa del primo Novecento in Europa e in Italia.
- Luigi Pirandello: biografia, opere, pensiero e poetica.
Lettura e analisi di brani scelti.
- Italo Svevo: biografia, opere, pensiero e poetica. Lettura
e analisi di brani scelti.

- Comprendere, analizzare, interpretare testi di
vario genere.
- Operare collegamenti intertestuali.
- Ascoltare in modo critico, prendendo appunti.
- Esprimersi con linguaggio appropriato e
corretto sia in forma orale che scritta.
- Collocare il testo in un quadro di confronti e
relazioni riguardanti il contesto storico e
culturale del tempo.
- Riflettere sugli autori e sui testi cogliendone
le linee fondamentali di sviluppo.

Testi analizzati
- L.Pirandello
- La patente da Novelle per un anno
- Da Il fu Mattia Pascal
- La nascita di Adriano Meis
- Da “Uno, nessuno e centomila”:
- Un paradossale lieto fine
- Enrico IV e Sei personaggi in cerca d’autore : trama e
analisi generale.
-

I. Svevo:
La coscienza di Zeno
La prefazione e Preambolo
L’ultima sigaretta
Lo schiaffo del padre
La psicoanalisi

18

Istituto Istruzione Superiore “Enrico Mattei” - Recanati
Via Brodolini, 14 - 62019 Recanati (MC) Tel 0717570504-0717570005
www.ismatteirecanati.edu.it - Codice Fiscale 82000990430 – MCIS00400A
mcis00400a@pec.istruzione.it – mcis00400a@istruzione.it

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: La poesia italiana della prima metà del Novecento
Unità svolta in video lezione
CONOSCENZE
- La poesia della prima metà del Novecento.
- Futurismo e Crepuscolarismo: caratteri generali.
- Giuseppe Ungaretti: biografia, opere, pensiero e
poetica. Lettura e analisi di poesie e passi scelti.
- Eugenio Montale:
- biografia, opere, pensiero e poetica. Lettura e analisi di
poesie e passi scelti.
- Opere analizzate:
- G. Ungaretti:
Da L’Allegria: Veglia; Fratelli;San
- Martino
del
Carso; Soldati; Sono una creatura

ABILITA’
- Comprendere, analizzare, interpretare testi di
vario genere.
- Operare collegamenti intertestuali.
- Ascoltare in modo critico, prendendo appunti.
- Esprimersi con linguaggio appropriato e
corretto sia in forma orale che scritta.
- Collocare il testo in un quadro di confronti e
relazioni riguardanti il contesto storico e
culturale del tempo.
- Riflettere sugli autori e sui testi cogliendone
le linee fondamentali di sviluppo.

- E. Montale:
da Ossi di seppia:
Spesso il male di vivere ho incontrato
Meriggiare pallido e assorto.
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Materia: STORIA
Docente: DE ANGELIS RICCARDO
Testo utilizzato: Carlo Cartiglia, Immagini del tempo, dal Novecento ad oggi, Loescher

- Ore di lezione alla data del 15/05/2021 n. 68
- Ore di lezione residue prevedibili: n. 12

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: L’Italia tra Ottocento e Novecento. La grande guerra
CONOSCENZE

ABILITA’

L’Italia dopo l’unità
Il quindicennio della destra
storica La conclusione del
Risorgimento La Sinistra al potere
L’Italia da Crispi alla crisi di fine secolo

Collocare i più rilevanti fatti storici secondo le coordinate
spazio – temporali

La seconda rivoluzione industriale

Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una
società nelle sue dimensioni economiche, sociali,
culturali e politiche

Comprendere i concetti generali relativi al periodo
storico studiato

L’Età giolittiana
Il riformismo liberale di Giolitti
Gli anni del decollo industriale
La politica coloniale

Cogliere nessi e relazioni di causa effetto, continuità,
mutamento
Leggere differenti fonti storiche

La prima Guerra mondiale
Le cause della prima Guerra mondiale
Lo svolgimento del conflitto
Il significato storico e le eredità della Guerra
La Rivoluzione russa
dell’Unione Sovietica

e

la

nascita

Esporre gli argomenti trattati, usando il linguaggio
specifico
Cogliere la rilevanza del passato per comprendere al
presente
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: I Totalitarismi
CONOSCENZE
La crisi del dopoguerra e il biennio rosso

ABILITA’
Collocare i più rilevanti fatti storici secondo le
coordinate spazio – temporali

La crisi del 1929 e la risposta del New Deal
Comprendere i concetti generali relativi al periodo
storico studiato

Il Fascismo
La nascita del fascismo
La
conquista
del
potere
Il
regime
fascista

Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una
società nelle sue dimensioni economiche, sociali,
culturali e politiche

Il Nazismo
Il dopoguerra in Germania e la formazione
della Repubblica di Weimar
Hitler conquista il
potere Il regime nazista
Lo Stalinismo
Stalin conquista il
potere. Il regime
staliniano

Cogliere nessi e relazioni di causa effetto, continuità,
mutamento
Leggere differenti fonti storiche
Esporre gli argomenti trattati, usando il linguaggio
specifico
Cogliere la rilevanza del passato
per comprendere il presente

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: La seconda Guerra mondiale e il dopoguerra
CONOSCENZE
La seconda guerra mondiale
Le cause della seconda guerra mondiale Lo
svolgimento del conflitto
La guerra civile e la Resistenza in Italia La Shoah
Il Dopoguerra
Il nuovo assetto geopolitico mondiale La guerra
fredda.
La situazione politica ed economica dell’Italia nel
dopoguerra
Le elezioni per la Costituente e il Referendum

ABILITA’
Collocare i più rilevanti fatti storici secondo
le coordinate spazio – temporali
Comprendere i concetti generali relativi al
periodo storico studiato
Comprendere la trama delle relazioni
all’interno di una società nelle sue
dimensioni economiche, sociali, culturali e
politiche
Cogliere nessi e relazioni di causa effetto,
continuità, mutamento
Leggere differenti fonti storiche
Esporre gli argomenti trattati, usando il
linguaggio specifico
Cogliere la rilevanza del passato per
comprendere il presente
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Materia: MATEMATICA
Docente: Graziano Bravi
Testo utilizzato: Lineamenti di matematica – Marzia Re Fraschini
- Moduli alla data del 15/05/2021: 85
- Moduli residui prevedibili: 9

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: INTEGRALI
CONOSCENZE

ABILITÀ

INTEGRALI INDEFINITI








primitiva di una funzione

Definizione di integrale indefinito di una funzione 
Proprietà di un integrale indefinito
Tabella di integrazioni immediate
Metodo di integrazione per parti
Metodi di integrazione per sostituzione
Integrazione di funzioni razionali fratte

Saper operare integrazioni immediate
Calcolare l'integrale di una funzione usando i
metodi di integrazione per scomposizione, per
sostituzione e per parti

INTEGRALI DEFINITI






Definizione di integrale definito per funzioni
continue
proprietà fondamentali degli integrali definiti
Teorema della media
teorema fondamentale del calcolo integrale
(Torricelli)
formula per il calcolo dell’integrale definito
significato geometrico dell’integrale definito
(calcolo delle aree)





Riconoscere le condizioni in cui l'integrale
definito si identifica con l'area di un trapezoide
Calcolare l’area di un trapezoide Applicare la
formula fondamentale del calcolo integrale
Calcolare l’area delle parti finite di piano
delimitate dal grafico di due o più funzioni
Calcolare il volume di un solido di rotazione
Determinare la lunghezza di un arco di linea
piana
Determinare l’area di una superficie di rotazione



Saper calcolare gli integrali impropri






INTEGRALI IMPROPRI



Definizione di integrale di una funzione che
diventa infinita in qualche punto
Definizione di integrali estesi ad intervalli
illimitati
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: FUNZIONI IN DUE VARIABILI






CONOSCENZE

ABILITÀ

Definizione di una funzione in due variabili
Definizione del dominio
Definizione delle derivate parziali del primo e
secondo ordine
Definizione dei punti stazionari
Definire Hessiano, massimi, minimi e punti di
sella

 Calcolare le derivate parziali del primo e secondo
ordine
 Calcolare i punti stazionari

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: EQUAZIONI DIFFERENZIALI
CONOSCENZE

ABILITÀ

Equazioni differenziali ordinarie del primo ordine







Definizione di un’equazione diff.. del 1°ordine
teorema di Cauchy per equaz. diff. del primo
ordine
equazioni differenziali a variabili separate
equazioni differenziali a variabili separabili
equazioni diff. omogenee del primo ordine
equazioni differenziali lineari del primo ordine






Saper risolvere equazioni differenziali a variabili
separate
Saper risolvere equazioni differenziali a variabili
separabili
Saper risolvere equazioni differenziali omogenee
del primo ordine
Saper risolvere equazioni differenziali lineari del
primo ordine

Equazioni differenziali ordinarie del secondo ordine




definizione un’equazione diff. del 2°ordine
teorema di Cauchy per equazioni. differenziali
del secondo ordine
equazioni differenziali lineari ed omogenee del
secondo ordine a coefficienti costantIi



Saper risolvere equazioni differenziali lineari ed
omogenee del secondo ordine a coefficienti
costanti
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Materia: INGLESE
Docente: BARBARA PALMIOLI
Testo utilizzato: WHAT’S THE MATTER? – HOEPLI

- Moduli alla data del 15/05/2021: 80 (lezioni 55/ didattica a distanza 25)
- Moduli residui prevedibili: 9

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: : Nutrients (Unit 6)
CONOSCENZE
Carbohydrates

Lipids

ABILITA’
Saper relazionare su argomenti riguardanti i carboidrati.
Saper parlare di cibo e dei suoi elementi costitutivi, di
quantità e nutrienti.
Saper cercare informazioni navigando in Internet.

Amino acids and proteins

Saper comprendere testi scientifici scritti.
Saper scrivere dei report di carattere chimico e/o
laboratoriale, riferendo anche i risultati di esperimenti.

Vitamins

Saper decifrare grafici e schemi attinenti alla chimica.
Saper dare definizioni di parole chiave dell’argomento oggetto
di studio utilizzando il linguaggio tecnico settoriale.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Biochemistry (Unit 7)
CONOSCENZE

ABILITA’

Cells: plant and animal

Saper parlare delle cellule di piante e di animali.

DNA and RNA

Saper descrivere le differenti funzioni dei due acidi.

Enzymes

Saper parlare degli enzimi e delle loro caratteristiche.

Vaccinations

Saper trattare il tema dei vaccini e delle loro funzioni.
Saper argomentare riferendo le tesi pro e contro le vaccinazioni ed essere in
grado di esprimere le proprie opinioni personali supportandole con
adeguate motivazioni .

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Microbiology (Unit 8)
CONOSCENZE

ABILITA’

Bacteria

Saper parlare dei batteri, usando il lessico specifico.

Viruses

Saper descrivere i virus ed il loro impatto sul corpo umano.

Fungi

Saper trattare dei funghi e degli organismi multicellulari in generale, usando
il linguaggio scientifico adeguato.

Microbiological
contamination

Saper comprendere e spiegare le diverse malattie causate dai batteri, funghi
e virus.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Food and Technology (Unit 9)
CONOSCENZE

ABILITA’

Food preparation and Saper trattare la preparazione e conservazione dei cibi e capirne
preservation
l’importanza.
Additives

Saper parlare degli additivi e delle diverse categorie in cui sono suddivisi.

Food poisoning

Leggere e comprendere testi scritti sugli additivi e sulle allergie.

Food packaging
labelling

and Saper descrivere i processi della preparazione del cibo.
Saper descrivere i sintomi dell’avvelenamento da cibo.
Conoscere i processi di protezione del cibo, della sua conservazione, del
confezionamento e dell’etichettatura.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: Energy and Pollution (Unit 12)
CONOSCENZE

ABILITA’

Non-renewable energy

Comprendere testi scritti e saper riferire sia oralmente che per iscritto
sulle energie non-rinnovabili.

Air and soil pollution
Water pollution

Saper illustrare i pericoli dell’inquinamento dell’aria, del suolo e
dell’acqua.

Renewable energy

Saper parlare dei processi di inquinamento dell’aria e del suolo.
Descrivere i vari steps del ciclo dell’acqua.
Comprendere e relazionare sia oralmente
sull’importanza delle energie rinnovabili.

che

per

iscritto

Saper dibattere i pro ed i contro di tali energie ed affermare la propria
opinione personale supportandola con valide motivazioni.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: Culture and Science
CONOSCENZE

ABILITA’

Isaac Asimov : Life. Summary
of the short tale “Robbie”.

Saper comprendere testi di letteratura scientifica e di narrativa fantascientifica.

Charles Darwin : Life.
Summary of the Diary of the

Saper analizzare i key-points ed interpretarli in modo personale.
Saper argomentare e supportare le proprie opinioni.

voyage of the beagle
Mary Shelley: Life. Summary
of her novel “Frankenstein”.
R.L.Stevenson: Life. Summary
of his novel
“The strange case of Dr Jekyll
and Mr Hyde”.
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Materia: CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE

Docenti: FOGLIA GIOIA – TRAPASSO GIGLIOLA
Testo utilizzato: Cozzi-Protti-Ruaro “Elementi di Analisi Chimica Strumentale” Zanichelli
- Moduli alla data del 15/05/2021: n. 243
- Moduli residui prevedibili: n. 21

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: SICUREZZA DEL LABORATORIO
CONOSCENZE








Le norme di sicurezza e comportamentali, la
prevenzione infortuni, l’ambiente di lavoro,
l’attrezzatura di laboratorio.
I sistemi di prevenzione e i dispositivi di sicurezza, la
segnaletica.
I rischi per la sicurezza: macchine, impianti elettrici,
uso e movimentazione e stoccaggio di sostanze
pericolose, esplosione ed incendio.
Il rischio elettrico.
I rischi per la salute: i reagenti chimici (etichettatura,
schede di sicurezza, simboli ed indicazioni di
pericolosità, consigli di prudenza), la gestione e
smaltimento dei rifiuti prodotti in laboratorio.

ABILITA’




Saper gestire adeguatamente l’ambiente di
lavoro e le attrezzature di laboratorio, sia per la
propria che per l’altrui sicurezza.
Ottenere
dati
analitici
corretti
grazie
all’assunzione
di
un
comportamento
responsabile e professionale
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: METODI SPETTROSCOPICI – UV-Vis (ripasso), Assorbimento atomico
CONOSCENZE

ABILITA’

Spettrofotometria UV-Vis e analisi quali-quantitativa




Spettrofotometria di AA: principi teorici
strumentazione, analisi quali e quantitativa

e

Le tecniche ottiche e i metodi di analisi basati
sull’interazione radiazione-materia.
 Le th VB e OM e il legame chimico secondo le th VB e
OM.
 Le caratteristiche di una radiazione elettromagnetica e
che cos’è lo spettro elettromagnetico.
 I fenomeni che si originano dall’interazione radiazionemateria e il meccanismo delle transizioni energetiche.
 I principi del fenomeno dell’assorbimento (modello
corpuscolare ed ondulatorio) e delle relative tecniche
spettroscopiche (assorbimento atomico e molecolare).
 Le regioni spettrali che coinvolgono l’assorbimento
UV-Vis e le principali transizioni elettroniche in tale
ragione spettrale.
 Le principali transizioni energetiche per l’assorbimento
dei composti organici (σ→σ*; π→π*; n→σ*; n→π*;
per trasferimento di carica) e dei composti di
coordinazione (d→d; f→f; per trasferimento di carica).
 Le legge dell’assorbimento: i concetti di T, A, la legge
di Lambert-Beer.
 Lo schema a blocchi di uno spettrofotometro e le
caratteristiche delle componenti: sorgenti, cuvette,
monocromatori, rivelatori.
 Le procedure analitiche per la preparazione di un
campione e per l’utilizzo dello strumento (accensione,
impostazione dei parametri e registrazione dello
spettro).
 I fattori che deviano la linearità della legge di LambertBeer: fattori fisici e chimici, strumentali, operativi.
 Il metodo di analisi della retta di taratura e
dell’aggiunta multipla.
 I principi su cui si basa la tecnica AA: il fenomeno
dell’assorbimento atomico, le transizioni energetiche,
il tipo di spettro risultante.
 I fenomeni di allargamento delle righe spettrali:
Lorentz, Doppler e naturale.
 Lo schema a blocchi di uno spettrofotometro AA e le
caratteristiche delle componenti: sorgenti, sistemi di
atomizzazione, sistemi di iniezione, monocromatore,
rivelatore.



















Saper utilizzare un linguaggio specifico.
Saper descrivere e confrontare le principali
tecniche spettroscopiche e comprenderne i
campi di applicabilità (saper distinguere e
scegliere la tecnica opportuna in base all’analisi
richiesta).
Saper eseguire una analisi qualitativa e
quantitativa; utilizzare lo strumento, i parametri
per ottimizzare le condizioni di analisi.
Saper descrivere i principi su cui si basa
l’interazione radiazione-materia.
Saper descrivere e spiegare il fenomeno
dell’assorbimento molecolare ed atomico.
Saper descrivere le tecniche ottiche studiate.
Saper
descrivere
i
principi
della
spettrofotometria
UV-Vis:
regioni
di
assorbimento e transizioni elettroniche.
Saper spiegare la Legge dell’assorbimento e
interpretarne l’andamento grafico.
Saper descrivere e utilizzare lo spettrofotometro
UV-Vis.
Saper interpretare uno spettro di assorbimento.
Saper condurre in maniera autonoma una
procedura di analisi: ottimizzare le variabili
chimico-fisiche, scegliere la lunghezza d’onda di
analisi, applicare le conoscenze relative ai fattori
che deviano la legge di Lambert-Beer per
ottimizzare l’analisi.
Saper
descrivere
i
principi
della
spettrofotometria AA.
Saper interpretare uno spettro di assorbimento.
Saper condurre in maniera autonoma una
procedura di analisi.
Saper utilizzare i metodi di analisi retta di
taratura e dell’aggiunta multipla.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: LA CROMATOGRAFIA
CONOSCENZE
I principi generali
Le tecniche cromatografiche
Equazioni, grandezze e parametri cromatografici








Meccanismi chimico-fisici della separazione
cromatografica: ripartizione, adsorbimento, scambio
ionico, esclusione, affinità
Classificazione delle tecniche cromatografiche: in base
alla fase mobile, alla fase stazionaria e ai meccanismi
chimico-fisici della separazione
Cromatogramma: tempo di ritenzione (tempo morto e
tempo di ritenzione corretto), volume di ritenzione,
ampiezza del picco, altezza e area del picco
Costante di distribuzione, fattore di ritenzione,
selettività, efficienza, teoria dei piatti, teoria delle
velocità, equazione di Van Deemter, risoluzione,
capacità

ABILITA’







Saper descrivere i principi generali delle tecniche
cromatografiche e saperle classificare.
Saper descrivere i meccanismi chimico-fisici della
separazione cromatografica.
Saper descrivere e confrontare le grandezze e i
parametri cromatografici e comprenderne l’utilità
pratica.
Saper descrivere il cromatogramma.
Saper illustrare le teorie e saperle confrontare.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: LA CROMATOGRAFIA PLANARE
CONOSCENZE
La cromatografia su strato sottile (TLC)
Le fasi in TLC
La strumentazione
L’analisi quali e quantitativa in TLC

ABILITA’










Principi, campi di applicazione e parametri
fondamentali in TLC (selettività, ritenzione, risoluzione
e capacità)
Caratteristiche generali della fase mobile e della fase
stazionaria e criteri di scelta
Tecnica operativa in lab
Sistemi di deposizione e rivelazione del campione

Saper descrivere i principi generali della TLC.
Saper descrivere e confrontare le grandezze e i
parametri cromatografici e comprenderne
l’utilità pratica.
Saper descrivere ed eseguire la tecnica
operativa.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: LA CROMATOGRAFIA LIQUIDA
CONOSCENZE
Principi generali
Cromatografia per adsorbimento e ripartizione
Cromatografia di esclusione
Cromatografia di scambio ionico
Cromatografia di affinità

ABILITA’




Saper descrivere i principi generali della
cromatografia liquida.
Saper descrivere i meccanismi chimico-fisici della
separazione cromatografica.
Saper descrivere e confrontare le fasi e saper
spiegare i criteri di scelta.

Per ciascuna tecnica:
 Principio di separazione, meccanismi chimico-fisici
della separazione, campi di applicazione
 Caratteristiche generali della fase mobile e della fase
stazionaria e criteri di scelta

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: LA CROMATOGRAFIA LIQUIDA SU COLONNA
CONOSCENZE
Principi generali della cromatografia liquida
Le fasi in HPLC
La strumentazione: HPLC e Ionico
L’analisi quali e quantitativa in HPLC
Principi, campi di applicazione e classificazione delle
tecniche HPLC
 Caratteristiche generali della fase mobile e della fase
stazionaria, fasi legate, criteri di scelta.
 Strumentazione: schema a blocchi dello strumento,
pompe e filtri, sistemi di iniezione, formatore di
gradiente, colonne, rivelatori (UV-VIS e
conduttimetro)
 Descrizione e uso dei cromatografi HPLC e Ionico
disponibili in laboratorio
 Effetto della variazione del flusso, della composizione
dell’eluente, eluizione isocratica e in gradiente
 Applicazione quantitative: metodo dello std interno e
dell’arricchimento con std esterno

ABILITA’










Saper descrivere i principi generali dell’HPLC.
Saper descrivere i meccanismi chimico-fisici della
separazione cromatografica.
Saper descrivere e confrontare le grandezze e i
parametri cromatografici e comprenderne
l’utilità pratica.
Saper descrivere e confrontare le fasi e saper
spiegare i criteri di scelta.
Saper descrivere la strumentazione mediante
diagramma a blocchi.
Saper illustrare i metodi dello std interno e
dell’arricchimento con std esterno.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 7: LA GASCROMATOGRAFIA
CONOSCENZE
Principi generali della gascromatografia
Le fasi in gascromatografia
La strumentazione: il gascromatografo
L’analisi quali e quantitativa in gascromatografia

ABILITA’












Principi, campi di applicazione e classificazione delle
tecniche
Caratteristiche generali della fase mobile e della fase
stazionaria
Strumentazione: schema a blocchi del gas
cromatografo: bombole e raccordi, iniettori, (split e
splitless, PTV), colonne (impaccate e capillari),
rivelatori (FID, NPD, ECD, TCD, ELCD, MS)
Descrizione del gascromatografo disponibile in
laboratorio
Trattamento del campione
Applicazione quali e quantitative: sistemi di iniezione,
la temperatura e la programmata, metodo dell’area
normalizzata.





Saper descrivere i principi generali della
gascromatografia.
Saper descrivere i meccanismi chimico-fisici
della separazione cromatografica.
Saper descrivere e confrontare le grandezze e i
parametri cromatografici e comprenderne
l’utilità pratica.
Saper descrivere e confrontare le fasi e saper
spiegare i criteri di scelta.
Saper descrivere la strumentazione mediante
diagramma a blocchi.
Saper descrivere ed eseguire la tecnica
operativa.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 8: APPLICAZIONI ANALITICHE e TRATTAMENTO STATISTICO DEI DATI
ANALITICI
CONOSCENZE
Separazione dei pigmenti fogliari mediante
cromatografia (TLC e cromatografia su colonna a bassa
pressione)
Analisi del vino
Analisi olio d’oliva
Analisi dell’acqua
Analisi di materiali solidi: farine, acciai

ABILITA’
Sapere utilizzare strumentazione adeguata e
saper gestire la propria postazione di lavoro in
maniera autonoma
 Saper comprendere la metodica
 Comprendere le applicazioni della statistica in
campo chimico per una valutazione finale dei
dati


 La strumentazione impiegata per l’analisi, i reagenti, le
reazioni chimiche inerenti e le sostanze oggetto di
studio
 Le normative di legge inerenti al tipo di analisi
 Le applicazioni delle suddette teorie all’analisi chimica
e le relazioni lineari applicabili all’analisi chimica
(correlazione, regressione e retta di taratura)
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Materia: CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI E BIOTECNOLOGIE
Docente: Costa Annalisa
Testo utilizzato: G. Fornari, M.T. Gando, V. Evangelisti “Microbiologia e chimica delle
fermentazioni”, Zanichelli
- Moduli alla data del 15/05/2021: 25
- Moduli residui prevedibili: 4

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: CHIMICA E BIOTECNOLOGIE DELLE FERMENTAZIONI
CONOSCENZE

ABILITÀ

Conoscere Il processo fermentativo, i processi
aerobici e anaerobici, omofermentativi ed
eterofermentativi.

Sapere il significato di fermentazione, saper
riportare alcuni esempi pratici

Conoscere il metabolismo dei lieviti enologici

Sapere la differenza tra i processi aerobici e
anaerobici,
omofermentativi
ed
eterofermentativi.

Conoscere i parametri ambientali ed enzimatici di
regolazione e controllo della fermentazione
alcolica in enologia (collegamento con chimica
analitica)

Saper riconoscere un enzima e a quale razione
metabolica è associato

Microrganismi di interesse industriale, tecniche di
selezione dei ceppi, strategie di screening.

Sapere la classificazione dei lieviti enologici e le
fasi della fermentazione de lieviti

Industrie alimentary di prodotti fermentati.

Saper descrivere il metabolismo dei lieviti:
fermentazione alcolica e glicero-piruvica

Saper intervenire sui fattori di regolazione della
fermentazione.

Saper spiegare le tecniche di selezione e le
strategie di screening
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE
CONOSCENZE

ABILITÀ

Biomasse microbiche:
Single cell proteins, lievito per panificazione.

tra

fermentazione

e

Sapere la differenza tra processi biotecnologici
tradizionali e innovativi

Produzioni industriali da lieviti:
Etanolo

Saper distinguerei protagonisti delle biotecnologie
microbiche

Produzioni industriali da muffe:
Acido citrico, antibiotici
Produzioni industriali da batteri:
Acido acetico, acido lattico,
vitamina C, ormoni

Sapere la differenza
bioconversione

amminoacidi,

Descrivere le caratteristiche dei microrganismi ad
uso industriale la crescita batterica e la curva di
crescita
Descrivere e confrontare le produzioni studiate:
utilizzo del prodotto, microrganismo usato,
produzione in termini di substrato, condizioni
fisiche, biochimismo di processo e recupero del
prodotto
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Materia: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
Docente: Costa Annalisa; I.T.P: Capri Valeria
Testo utilizzato: G. Valitutti, G. Fornari, M.T. Gando, “Chimica organica, biochimica e laboratorio”,
Zanichelli
- Moduli alla data del 15/05/2021: 72
- Moduli residui prevedibili: 10

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: I GLUCIDI
CONOSCENZE

ABILITÀ

Gli zuccheri semplici: classificazione, mono-, di-,
oligo- e polisaccaridi, serie L e D.

Classificare e rappresentare con le strutture di
Fisher o di Haworth i diversi tipi di glucidi.

Esempi di monosaccaridi (glucosio, galattosio,
fruttosio), disaccaridi (saccarosio, maltosio,
cellobiosio, lattosio) e polisaccaridi (amido,
glicogeno, cellulosa.

Descrivere le reazioni principali svolte dagli
zuccheri.
Saper descrivere le proprietà dei più noti mono-, die polisaccaridi.

Rappresentazione degli esosi: proiezione di Fisher,
formazione dell’emiacetale interno con la
proiezione di Fisher-Tollens e di Haworth.

Saper descrivere I monosi della serie D derivanti
dalla D-gliceraldeide.

Strutture piranosiche e furanosiche.

Saper rappresentare un glucide nelle diverse forme
studiate.

Anomeria e mutarotazione.

Saper descrivere la reattività degli zuccheri.

Reattività degli zuccheri: formazione di eteri,
riduzione, ossidazione, formazione di glicosidi.
Disaccaridi: Maltosio, Cellobiosio, Lattosio,
Saccarosio
Polisaccaridi: Amido, Cellulosa, Glicogeno
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: METABOLISMO DEGLI ZUCCHERI
CONOSCENZE

ABILITÀ

Conoscere le proprietà generali del concetto di
metabolismo: flusso di materia e di energia (ATP,
reazioni esoergoniche ed endoergoniche, reazioni
cataboliche ed anaboliche).

Saper descrivere i diversi processi che
compongono la Respirazione Cellulare, esempio di
degradazione glucidica aerobica.

Conoscere il processo della Respirazione Cellulare:
Glicolisi, decarbossilazione ossidativa, Ciclo di
Krebs, catena di trasporto degli elettroni e
Fosforilazione Ossidativa.

Saper descrivere i diversi processi che
compongono la Fermentazione, esempio di
degradazione glucidica anaerobica.
Saper descrivere e confrontare tra loro I processi
catabolici ed il bilancio energetico.

Conoscere il processo della fermentazione:
alcolica e lattica (approfondito in Chimica delle
Fermentazioni e biotecnologie)
Conoscere la gluconeogenesi e il confronto con la
glicolisi.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: I LIPIDI
CONOSCENZE

ABILITÀ

Classificazione e proprietà chimico-fisiche dei
lipidi.

Saper descrivere le caratteristiche strutturali,
funzionali e chimiche delle principali classi di lipidi.

Caratteristiche dei lipidi saponificabili: acidi grassi,
mono-gliceridi e trigliceridi, fosfolipidi

Saper descrivere le reazioni a carico dei lipidi.

Conoscere l’organizzazione dei lipidi in acqua.

Saper evidenziare
irrancidimenti.

cause

ed

effetti

degli

I lipidi insaponificabili: cenni su Terpeni, Steroidi e
vitamine.
Reazioni
a
carico
dei
esterificazione/idrolisi, saponificazione.

gliceridi:

Irrancidimenti idrolitico, ossidativo, chetonico.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: IL METABOLISMO DEI LIPIDI
CONOSCENZE

ABILITÀ

Conoscere il metabolismo lipidico: -ossidazione e
biosintesi riduttiva degli acidi grassi.

Saper descrivere i diversi processi
compongono il metabolismo dei lipidi.

Conoscere le interazioni tra metabolismo dei lipidi
ed altri metabolismi

Saper confrontare e stabilire le relazioni tra
metabolism lipidico, glucidico e proteico.

che

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: I PROTIDI
CONOSCENZE

ABILITÀ

Conoscere le caratteristiche generali e le proprietà
chimico-fisiche degli amminoacidi (classificazione,
struttura, punto isoelettrico)

Saper descrivere la struttura, la nomenclatura, le
proprietà fisiche e chimiche di amminoacidi e
proteine.

Conoscere le caratteristiche generali e le proprietà
delle proteine (legame peptidico e peptidi,
struttura primaria, secondaria, terziaria e
quaternaria).

Saper descrivere il ruolo biologico, la struttura
degli enzimi, la reattività e il meccanismo di azione
secondo il modello di Fischer e il modello
dell’adattamento indotto.

Conoscere ruolo e importanza degli enzimi:
nomenclatura, classificazione
e struttura,
̀
specificità di azione (modello di Fischer e
dell’adattamento indotto), velocità di reazione e
parametri regolatori (eq di Michaelis-Menten),
inibitori enzimatici e controllo dei processi.

Saper descrivere i parametri che influenzano
l’azione catalitica di una proteina enzimatica e il
loro effetto sulla velocità di reazione.
Saper descrivere attraverso schemi semplificati i
tipi di inibizione e il controllo dei processi
metabolici.

Conoscere i meccanismi di regolazione enzimatica:
regolazione della sintesi proteica (variazione del
fattore sigma della DNA polimerasi e attraverso
induzione-repressione) e regolazione dell’attività
(controllo
mediante
modifiche
covalenti,
mediante associazione, e mediante cinetica
cooperativa – enzimi allosterici e chiave regolatori
con inibizione retroattiva).
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: METABOLISMO DELLE PROTEINE
CONOSCENZE

ABILITÀ

Conoscere le fasi del metabolismo proteico: fase
catabolica e fase anabolica.

Saper descrivere la
metabolismo proteico.

Fase catabolica: Transaminazione e Deaminazione
Ossidativa.

Saper descrivere e spiegare la sintesi proteica.

Fase anabolica: Biosintesi
(Trascrizione e Traduzione).

Saper spiegare I meccanismi di regolazione della
sintesi proteica.

delle

proteine

fase

catabolica

del

Conoscere la struttura e il ruolo degli RNA.

ESPERIENZE DI LABORATORIO
CONOSCENZE

ABILITÀ

Sintesi:
Sintesi dell'acido acetil salicilico
Sintesi di un polimero: poliammide (nylon 6,6)

Saper eseguire reazioni di sintesi; saper
determinare la resa effettiva e confrontarla con
quella teorica.

Lipidi:
Saponificazione
Comportamento di saponi naturali e di sintesi
disciolti in acque dure e acide

Saper produrre un sapone, saper calcolare la
quantità di base forte da utilizzare in funzione del
tipo di grasso utilizzato.

Enzimi:
Effetto del substrato e della temperature
sull’attività enzimatica della bromelina.
Laboratorio di microbiologia:
osservazione al microscopio, semina su piastra per
spatolamento e per strisciamento, semina in
terreno liquido
Conta microbica: conta totale e conta vitale,
Tecnica delle diluizioni successive, conta tramite
misurazione del pH e assorbanza allo
spettrofotometro
Curve di crescita in funzione del terreno di coltura
Attività fermentative: confront tra lieviti e batteri
su terreni con diverse fonti glucidiche (rilevazione
indiretta tramite indicatore e campanella di
Duhram).

Saper prevedere il diverso comportamento di
saponi naturali e di sintesi in relazione alle
caratteristiche di durezza e pH delle acque.
Saper valutare I fattori che influenzano l’attività
enzimatica.
Saper riconoscere al microscopio le principali
classi di microrganismi;
Saper eseguire semine microbiche su piastra e su
terreno liquid;
Saper eseguire la conta microbica, distinguendo
tra conta totale e conta vitale e applicando le
opportune tecniche dirette e indirette.
Saper implementare esperienze per la rilevazione
dell’effetto del substrato e degli inibitori sulla
crecita microbica e sulla capacità fermentative.
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Materia: Chimica degli alimenti e nutraceutica
Docente: Evelina Compieta
Testo utilizzato: Nessuno
- Moduli alla data del 15/05/2021 : 2
- Moduli residui prevedibili: 1
Ho utilizzato 6 ore di chimica degli alimenti per completare il programma di tecnologie chimiche
industriali
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: LE NUOVE TENDENZE IN CAMPO ALIMENTARE
CONOSCENZE

ABILITÀ

 I processi innovativi nella filiera alimentare: le
nuove tecniche di conservazione degli alimenti,
l’imballaggio funzionale, l’etichetta intelligente, la
nanotecnologia e la biotecnologia nell’ industria
alimentare.
 Le nuove tendenze alimentari: alimenti arricchiti
o fortificati, dietetici salutistici, light e funzionali,
novel food, integratori, finger food, ecc.
 Le caratteristiche del novel food e dello slow
food.

 Saper descrivere le nuove tecniche di conservazione
degli alimenti, e gli altri tipi di innovazione dell’
industria alimentare
.  Saper descrivere e distinguere gli alimenti di nuova
generazione.
 Saper distinguere tra novel food e slow food.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: MALATTIE IN SEGUITO A MALNUTRIZIONE E ALTERAZIONI DEL
METABOLISMO
CONOSCENZE
 La malnutrizione: tipi, classificazione e metodi
per valutare lo stato di nutrizione.
 Condizioni patologiche migliorabili con la dieta:
iperazotemia, ipoazotemia, disfagia e dispepsia
 Le più diffuse alterazioni del metabolismo:
il
diabete, l’ipercolesterolemia e la gotta.
 Le reazioni avverse agli alimenti: allergie e
intolleranze

ABILITÀ
 Saper correlare alcune
malattie molto
diffuse ai nostri giorni con una cattiva
educazione alimentare.

38

Istituto Istruzione Superiore “Enrico Mattei” - Recanati
Via Brodolini, 14 - 62019 Recanati (MC) Tel 0717570504-0717570005
www.ismatteirecanati.edu.it - Codice Fiscale 82000990430 – MCIS00400A
mcis00400a@pec.istruzione.it – mcis00400a@istruzione.it

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: CIBO E RELIGIONE
CONOSCENZE

ABILITÀ

 Il rapporto tra cibo e religione: consuetudini
alimentari nel Cristianesimo, nell’ebraismo,
nell’Islam e nelle filosofie orientali.

 Saper riconoscere e spiegare le nuove tendenze
alimentari in rapporto ai cambiamenti sociali.
 Saper correlare religione ed educazione
alimentare
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Materia: Tecnologie chimiche industriali
Docente: Evelina Compieta
Testo utilizzato: “Tecnologie chimiche industriali” volume terzo. Editore: Edisco Autori: Natoli e
Calatozzolo
- Moduli alla data del 15/05/2021 : 7
- Moduli residui prevedibili: 0
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: IL CONTROLLO AUTOMATICO NEI PROCESSI CHIMICI
CONOSCENZE

ABILITÀ

 Conoscere il comportamento statico e dinamico
dei regolatori continui in retroazione.
 Conoscere le caratteristiche della regolazione in
cascata.
 Conoscere le caratteristiche della regolazione di
rapporto.
 Conoscere i gradi di libertà e il controllo di un
sistema.
 Conoscere il controllo dei processi discontinui.

 Saper utilizzare la terminologia specifica per la
descrizione di un impianto industriale.
 Saper individuare le variabili e le relazioni
ingresso-uscita in semplici processi
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: LA DISTILLAZIONE
CONOSCENZE

ABILITÀ

 Conoscere gli aspetti generali del processo di
distillazione.
 Conoscere le caratteristiche della rettifica
continua.
 Conoscere i bilanci di materia applicati al
processo di distillazione.
 Conoscere il metodo di McCabe e Thiele per la
determinazione degli stadi.
 Conoscere i diversi tipi di colonne: a piatti e a
riempimento.
 Conoscere le caratteristiche della distillazione
flash.
 Conoscere le caratteristiche della distillazione
continua.
 Conoscere le caratteristiche dello stripping.
 Conoscere le caratteristiche della distillazione
estrattiva.
 Conoscere le caratteristiche della distillazione
azeotropica.
 Conoscere le caratteristiche della distillazione in
corrente di vapore.
 Conoscere i metodi per effettuare il controllo di
processo nella distillazione.

 Saper descrivere gli aspetti principali della
distillazione in singolo stadio.
 Saper descrivere le caratteristiche costruttive
delle colonne a piatti e a riempimento.
 Saper descrivere le tecniche di distillazione
discontinua, flash, azeotropica, estrattiva e in
corrente di vapore.
 Saper descrivere il funzionamento dei circuiti di
regolazione automatica.
 Saper applicare le equazioni di bilancio alle
colonne di distillazione.
 Saper applicare il metodo di McCabe e Thiele
per la determinazione del numero di stadi ideali
per la rettifica continua di miscele binarie e per
la determinazione del numero di stadi ideali per
lo strippaggio.
 Saper disegnare
e descrivere gli schemi
d’impianto completi delle apparecchiature
ausiliarie e degli anelli di controllo secondo le
norme UNICHIM.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: LO STRIPPAGGIO
CONOSCENZE

ABILITÀ

 Conoscere gli aspetti generali dell’assorbimento
e dello strippaggio.
 Conoscere le equazioni di trasferimento di
energia.
 Conoscere il dimensionamento delle colonne di
assorbimento e di stripping.
 Conoscere le caratteristiche delle colonne di
assorbimento e di stripping.
 Conoscere le caratteristiche dell’assorbimento
chimico.


 Saper descrivere quali parametri regolino il
trasferimento di un gas tra fase liquida e
gassosa.
 Saper descrivere le caratteristiche costruttive
delle principali apparecchiature utilizzate
nell’operazione di assorbimento.
 Saper descrivere il modello del doppio film.
 Saper applicare i bilanci di materia alle colonne
di assorbimento-strippaggio.
 Saper calcolare il numero di stadi ideali per una
colonna di assorbimento-strippaggio a piatti,
applicando il metodo grafico di McCabe e
Thiele.
 Saper disegnare e descrivere un impianto di
assorbimento utilizzando le norme UNICHIM
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: L’ ESTRAZIONE
CONOSCENZE

ABILITÀ

 Conoscere i principali impieghi dell’estrazione
liquido-liquido.
 Conoscere il concetto di equilibrio di
ripartizione e di stadio d’equilibrio.
 Conoscere il significato del coefficiente di
ripartizione e la legge di Nernst.
 Conoscere le caratteristiche dei sistemi a
completa immiscibilità tra solvente e diluente.
 Conoscere
le
caratteristiche
generali
dell’estrazione a stadio singolo e a stadi
multipli.
 Conoscere i criteri di scelta del solvente.
 Conoscere
le
caratteristiche
delle
apparecchiature di estrazione.

 Saper descrivere i principi dell’estrazione
liquido-liquido.
 Saper descrivere le principali applicazioni
industriali dell’estrazione.
 Saper descrivere i parametri operativi e la loro
influenza sull’operazione.
 Saper descrivere le principali apparecchiature
industriali utilizzate nell’estrazione liquidoliquido.
 Saper descrivere i criteri di scelta del solvente.
 Saper rappresentare l’operazione d’estrazione
liquido-liquido

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: PETROLIO E PETROLCHIMICA
CONOSCENZE

ABILITÀ

 Conoscere gli aspetti generali dello sviluppo
dell’industria petrolifera.
 Conoscere l’origine del petrolio e il processo di
formazione dei giacimenti (cenni).
 Conoscere le caratteristiche del petrolio grezzo.
 Conoscere caratteristiche ed impieghi dei
prodotti petroliferi.
 Conoscere gli aspetti generali della lavorazione
del petrolio.
 Conoscere i trattamenti preliminari a cui viene
sottoposto il petrolio grezzo.
 Conoscere le caratteristiche del topping e del
vacuum.
 Conoscere le caratteristiche delle benzine.
 Conoscere il concetto di cracking catalitico a
letto fluido.
 Conoscere le caratteristiche del reforming
catalitico (cenni).
 Conoscere i processi di raffinazione in particolar
modo i vari tipi di desolforazione.
 Conoscere i processi petrolchimici.

 Saper descrivere le principali caratteristiche del
grezzo e delle sue frazioni.
 Saper descrivere le problematiche ambientali
ed economiche connesse all’uso di risorse
petrolifere.
 Saper descrivere i processi di formazione del
giacimento.
 Saper descrivere i cicli di lavorazione del grezzo
per ottenere determinati prodotti finiti.
 Saper interpretare e descrivere gli schemi di
processo
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: POLIMERI E MATERIALI PLASTICI
CONOSCENZE

ABILITÀ

 Conoscere le caratteristiche generali di un polimero.
 Conoscere le caratteristiche principali e gli impieghi
dei poliesteri.
 Conoscere gli impieghi principali del PET .
 Conoscere il processo produttivo del PET.
 Conoscere lo schema di processo e di controllo.

 Saper descrivere i processi produttivi, le
caratteristiche e le applicazioni dei
polimeri trattati.
 Saper leggere ed interpretare gli specifici
schemi di processo.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 7: BIOTECNOLOGIE E PROCESSI BIOTECNOLOGICI
CONOSCENZE

ABILITÀ


 Conoscere la tecnica di produzione degli antibiotici
betalattamici.
 Conoscere le vie metaboliche della sintesi della
penicillina G.
 Conoscere il processo produttivo della penicillina G e
V.
 Conoscere I processi di depurazione delle acque reflue.
 Conoscere la tecnica di rimozione dell’ azoto dalle
acque reflue.
 Conoscere il processo di produzione di biogas

 Saper descrivere i processi produttivi e le
caratteristiche delle penicilline
 Saper descrivere i processi di depurazione
delle acque reflue.
 Saper descrivere le caratteristiche
principali dei fermentatori.
 Saper leggere ed interpretare gli specifici
schemi di processo.
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Materia: IRC
Docente: Prof. Francesco Cerquetella
Testo utilizzato: L’ospite inatteso, Ed. SEI
- Moduli orari alla data del 15/05/2021: 30
- Moduli orari residui prevedibili: 3

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 - Il problema etico
CONOSCENZE
-Il rispetto della vita umana
-Le opere di misericordia
-La bioetica del nascere
-Sofferenza e malattia
-La bioetica del morire
-La pena di morte: deterrente o vendetta?
-Il valore del creato
-La Chiesa e la questione ambientale
-Il rapporto tra l’uomo e il mondo animale
-Etica e ambiente: uno sviluppo
sostenibile

ABILITÀ
-Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con
particolare riferimento alle relazioni interpersonali,
alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e
tecnologico
-Conoscere le problematiche inerenti le più urgenti
questioni etiche
-Conoscere la posizione della Chiesa sulle principali
questioni bioetiche

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 - I valori cristiani nella società
CONOSCENZE
-Il primato della persona e i principi della società
-I diritti e i doveri delle persone
-Le offese alla dignità umana: il razzismo
-Le offese alla dignità umana: schiavitù e tortura
-Il senso dello Stato e il valore della politica

ABILITÀ
-Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie
scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana
nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo
-Individuare la visione cristiana della vita umana e il
suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di
altre religioni e sistemi di pensiero.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 – Il fatto cristiano nella storia - la Chiesa e il mondo moderno
CONOSCENZE
-La Chiesa e il mondo moderno
-La Chiesa e i totalitarismi del ‘900
-La globalizzazione
-La Chiesa e la globalizzazione
-Le migrazioni, il multiculturalismo e il dialogo fra i
popoli
-Pace e sviluppo
-Armi e disarmo: prospettive etiche
-La violenza estrema: il terrorismo
-Pace e nonviolenza
-Le religioni nel mondo unite per la pace

ABILITÀ
Riconoscere i tratti salienti della Chiesa
contemporanea e descriverne le principali scelte
operate, anche alla luce del magistero recente
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Materia: Scienze Motorie
Docente: Jankowski Adam Francesco
Testo utilizzato:
- Moduli alla data del 15/05/2021 62 ore
- Moduli residui prevedibili: 6 ore
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Il movimento
CONOSCENZE
1.1 Conoscere il proprio corpo e le
sue funzionalità: posture,
funzioni fisiologiche, capacità
motorie
1.2 Conoscere il ritmo: nelle/delle
azioni motorie e sportive

ABILITÀ
Realizzare schemi motori funzionali alle attività
motorie e sportive
Percepire e riprodurre ritmi interni ed esterni
attraverso il movimento
Equilibrio posturale e dinamico

1.3 Conoscere gli elementi base del
primo soccorso
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Conoscenza e pratica degli sport di squadra
CONOSCENZE
2.1 Conoscere: le abilità tecniche dei giochi e degli
sport individuali e di squadra

ABILITÀ
Adattare le abilità tecniche alle
situazioni richieste dai giochi e
dagli sport

2.2 Conoscere: semplici tattiche e strategie dei giochi Sperimentare nelle attività
e degli sport praticati
sportive i diversi ruoli, il fair-play e
arbitraggio
2.3 Conoscere: il regolamento tecnico, il fair-play
anche in funzione di arbitraggio

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Conoscenza del corpo umano
CONOSCENZE

ABILITÀ

3.1 Conoscere le abilità tecniche dei giochi e degli Adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste
dai giochi e dagli sport
sport individuali e di squadra
3.2 Conoscere semplici tattiche e strategie dei
giochi e degli sport praticati

Sperimentare nelle attività sportive I diversi ruoli,
arbitraggio e fair-play

3.3 Conoscere il regolamento tecnico, il fair-play,
anche in funzione di arbitraggio
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Materia: Educazione civica
Docenti: De Angelis Riccardo, Palmioli Barbara, Borgiani Flavio, Cesaroni Margherita

- Ore di lezione alla data del 15/05/2021 n. 35
- Ore di lezione residue prevedibili: n. 5
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ
Trasversalità
disciplinare,
Contenuti
Obiettivi di apprendimento
moduli
•

•

•

•

La Costituzione e
l’ordinamento
della Repubblica:
artt. 55-139
• Lo Statuto
Albertino e la
Costituzione
• La divisione dei
poteri
• Uso di sostanze
alcoliche o
stupefacenti e
conseguenze sia
personali che
relativamente alla
circolazione
stradale

Italiano 2
Storia 6
• Inglese 2
• Diritto 6

Conoscenze
• Confronto tra lo Statuto
Albertino e la Costituzione
riguardo letematiche più
significative
• Matrici politiche
ispiratrici della
Costituzione
• Analisi della Parte II della
Costituzione (artt.55-139)
• Genesi della tripartizione
dei poteri eloro
funzionamento attuale
• Il Parlamento: il
sistema bicamerale
italiano
• Composizione e
funzioni di Senato della
Repubblica e Camera
dei deputati
• L’iter legislativo
• Il Presidente della
Repubblica: elezioni e
principali funzioni
• Il Governo: struttura
e funzioni
• Il Presidente del
Consiglio e i suoi
ministri: elezioni,
fiducia/sfiducia e
funzioni
• La revisione
costituzionale (artt.
138-139)

Abilità
Comprendere le
specificità e le
principali differenze
fra lo Statuto
Albertino e la
Costituzione
• Comprendere la
natura
compromissoria
della Costituzione
• Comprendere e
diffondere
l’importanza della
separazione dei
poteri dall’età
illuministica ad oggi
• Comprendere le
principali funzioni
del Parlamento
italiano
• Comprendere il
ruolo del
Presidente della
Repubblica
• Promuovere la
conoscenza dei
compiti
fondamentali del
Governo, in part.
del Presidente del
Consiglio
• Comprendere e
diffondere la
conoscenza delle
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La Magistratura

tappe fondamentali
dell’iter legislativo
• Sviluppare la
cittadinanza attiva
• Attivare
atteggiamenti critici
e consapevolidi
partecipazione alla
vita sociale e
civica

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE
Trasversalità
disciplinare,
Contenuti
Obiettivi di apprendimento
moduli
•

Educazione alla
legalità:
la
criminalità
organizzata

•
•
•
•

Italiano 6
Storia 2
Inglese 2
Diritto 2

Conoscenze
La legalità
• Storia della mafia e
sue caratteristiche
• Le principali
organizzazioni
mafiose in Italia
• Ruoli, funzioni e
compiti dello Stato e
delle Forze
dell’Ordine nella lotta
alla criminalità
• La nascita dell’art.416
bis
• La lotta alla mafiain
Italia: le figure diPaolo
Borsellino e Giovanni
Falcone
• L’Associazione Libera
e la riconversione dei
beni sequestrati alla
mafia
• L’ecomafia e la
Terra dei fuochi
•

•

Abilità
Sviluppare e
diffondere la
culturadella
legalità
• Acquisire
consapevolezza
dellafunzione delle
Leggi,
dell’importanza del
rispetto di queste
all’interno di una
società davvero
democratica e civile
• Comprendere le
origini della mafia e
ilsuo modus
operandi
• Conoscere le più
importanti figure e
associazioni nella
lottaalla mafia
• Favorire il contrasto
a fenomeni di
corruzione e alla
criminalità
organizzata
• Sviluppare la
cittadinanza
attiva
• Attivare
atteggiamenti di
partecipazione alla
vitasociale e civica
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: CITTADINANZA DIGITALE
Trasversalità
disciplinare,
Contenuti
Obiettivi di apprendimento
moduli
•

La comunicazione in
Rete
• Educazione
all’informazione
• Informazione e
disinformazione in
Rete
• I Cybercrimes

•
•
•

Italiano 2
Storia 2
Animatore digitale
6 Diritto 2

Conoscenze
Le principali forme
di comunicazione in
Rete
• Le fake news: cosa
sono, come
riconoscerle e
principali cause
• I principali reati
informatici: furto
d’identità digitale,
phishing,
cyberterrorismo
•

Abilità
Riconoscere e
analizzare le fake
news inRete, anche
tramite la
valutazione della
qualità delle fonti
• Sviluppare il
pensiero critico e
la capacità di
valutare
criticamente la
credibilità e
l’affidabilitàdelle
fonti di dati,
informazioni e
contenutidigitali
• Interagire
attraverso i mezzi
di comunicazione
digitali in maniera
consapevole e
rispettosadi sé e
degli altri
• Attivare
atteggiamenti
consapevoli di
partecipazione alla
vita
sociale e civica nel
digitale
•
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ARGOMENTO ASSEGNATO AI CANDIDATI PER LA STESURA
DELL’ELABORATO
1.

Lavorazione del petrolio e determinazione analitica dei solventi organici clorurati
quali contaminanti di falde acquifere

2.

Applicazione di tecniche analitiche e schemi di processo alle vitamine

3.

Applicazione di metodi analitici strumentali e schemi di processo in campo
ambientale, per la determinazione e il trattamento di composti organoalogenati
volatili

4.

Applicazione di metodi analitici strumentali e schemi di processo allo studio della
matrice alimentare vino

5.

Analisi chimica e schemi di processo produttivo di un farmaco

6.

Lavorazione del gasolio e monitoraggio analitico degli idrocarburi policiclici
aromatici

7.

Depurazione delle acque reflue e tecniche di indagine analitica applicate al
monitoraggio degli inquinanti dei siti acquiferi

8.

Monitoraggio analitico nelle acque reflue e schemi di processo nei relativi
trattamenti di depurazione

9.

Determinazione analitica di zolfo e fosforo in ambito biologico e desolforazione in
ambito petrolchimico

10.

Applicazione di metodi analitici e schemi di processo ai materiali polimerici

11.

Applicazione di metodi analitici e schemi di processo in campo ambientale

12.

Applicazione di tecniche analitiche strumentali e schemi di processo in campo
alimentare
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TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL COLLOQUIO
E. Zola:
- Gervaise e l’acquavite, da L’Assommoir
G. Verga
- Il ciclo dei Vinti, Prefazione da I Malavoglia.
- Rosso Malpelo, da Vita dei campi.
- Da I Malavoglia: La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni
- Da Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo
C.Baudelaire:
- L’albatro, Corrispondenze
P.Verlaine:
- Languore
G. D’Annunzio:
- Andrea Sperelli da Il Piacere
- Da Alcyone: La pioggia nel pineto e La sera fiesolana
G. Pascoli:
- La poetica pascoliana da Il fanciullino
- Da Myricae:, L’assiuolo
- X Agosto
- Novembre
- Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
L.Pirandello
- La patente da Novelle per un anno
- Da Il fu Mattia Pascal
- La nascita di Adriano Meis
- Da “Uno, nessuno e centomila”:
- Un paradossale lieto fine
- Enrico IV e Sei personaggi in cerca d’autore : trama e analisi generale.
I. Svevo:
- La coscienza di Zeno
- La prefazione e Preambolo
- L’ultima sigaretta
- Lo schiaffo del padre
- La psicoanalisi
G. Ungaretti:
Da L’Allegria: Veglia; Fratelli;San
- Martino
del
Carso; Soldati; Sono una creatura
E. Montale:
da Ossi di seppia:
Spesso il male di vivere ho incontrato
Meriggiare pallido e assorto.
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INDICATORI RELATIVI AL COLLOQUIO
Indicatori

Descrittori
Livelli
Non
ha
acquisito
i
contenuti
e
i
metodi
delle
diverse
discipline,
o
li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
I
Acquisizione dei contenuti e dei
Ha
acquisito
i
contenuti
e
i
metodi
delle
diverse
discipline
in
modo
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
II
metodi delle diverse discipline del
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
curricolo,
con
particolare
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
riferimento a quelle d’indirizzo
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato
I
Capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e dicollegarle tra loro
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

Capacità di argomentare in maniera
critica e personale, rielaborando i
contenuti acquisiti

Ricchezza e padronanza lessicale e
semantica, con specifico riferimento
al linguaggio tecnico e/o di settore,
anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e comprensione
della realtà in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla riflessione
sulle esperienze personali

III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

Punti
1-2

Punteggio

3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Punteggio totale della prova
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Il Consiglio di classe della 5a A CHIMICA
Insegnanti

Firma

Prof.

DE ANGELIS RICCARDO

Prof.

BRAVI GRAZIANO

Prof.ssa

FOGLIA GIOIA

Prof.ssa

PALMIOLI BARBARA

Prof.ssa

COSTA ANNALISA

Prof.ssa

COMPIETA EVELINA

Prof.

CAPRI VALERIA

Prof.

JANKOWSKI ADAM FRANCESCO

Prof.ssa

TRAPASSO GIGLIOLA

Prof.

CERQUETELLA FRANCESCO

I rappresentanti degli alunni:

Alunno:

________________________

Alunno:

________________________

Recanati, 15 maggio 2021
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