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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. 

Inoltre, nel triennio di specializzazione è stato introdotto il Progetto d’Indirizzo “Alimentazione e 

nutraceutica”, con l’attivazione di specifici percorsi all’interno delle materie professionalizzanti, 

usufruendo delle quote di autonomia e flessibilità previste dalla legge, e mirati alla preparazione della 

chimica in ambito alimentare e nutrizionale, con particolare riferimento agli aspetti di base della 

chimica degli alimenti e delle loro proprietà nutraceutiche. Tale approfondimento del tradizionale 

percorso è finalizzato all’acquisizione di competenze teoriche e pratiche nei vari settori della 

biochimica, della microbiologia e delle biotecnologie, soprattutto in campo alimentare. L’attuazione 

del progetto ha previsto l’inserimento di due materie fin dal terzo anno: Chimica degli alimenti e 

nutraceutica e Chimica e biotecnologie delle fermentazioni, vengono aggiunte al quadro orario 

tradizionale sfruttando il progetto d’Istituto relativo all’orario scolastico, nel quale è prevista la 

riarticolazione delle 32 ore settimanali in 35 moduli da 50 minuti, che permette l’inserimento di 2 ore 

di materie di indirizzo in ciascun anno del triennio. 

 

 
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 
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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, 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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QUADRO ORARIO 
 

 

 

 

 

 
 

MATERIE ORE SETTIMANALI 

III IV V 

 

 

 

 

 

 
AREA 

GENERALE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Filosofia  1  

Cittadinanza e costituzione   1 

Inglese 3 3 3 

Lettrice madrelingua-compresenza in 

inglese 
1 

  

Matematica-complementi di matematica 4 4 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 

 

 

AREA 

D’INDIRIZZO 

Chimica organica e Biochimica 5 (3) 5 (3) 3 (2) 

Chimica analitica e strumentale 7 (5) 6 (4) 8 (6) 

Tecnologie chimiche industriali 4 5 (2) 6 

Chimica degli alimenti –Nutraceutica 1(1) 1(1) 1(1) 

Chimica delle fermentazioni-Biotecnologie 1(1) 1(1) 1(1) 

TOTALE ORE SETTIMANALI 35 35 35 

Tra parentesi ore in compresenza 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

DISCIPLINE 
DOCENTI DEL TRIENNIO 

TERZA QUARTA QUINTA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
RE MARIA 
ANTONIETTA 

RE MARIA 
ANTONIETTA 

RE MARIA 
ANTONIETTA 

STORIA 
RE MARIA 
ANTONIETTA 

RE MARIA 
ANTONIETTA 

RE MARIA 
ANTONIETTA 

LINGUA INGLESE CINGOLANI 
ORIETTA 

CINGOLANI ORIETTA ALPINI GLORIA 

MATEMATICA E 

COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

GIAMPAOLI 
MAURIZIO 

GIAMPAOLI 
MAURIZIO 

GIAMPAOLI 
MAURIZIO 

 
 

CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 

 

FOGLIA GIOIA 
TRAPASSO 
GIGLIOLA (ITP) 

FOGLIA GIOIA 
LUGARA 
ANTONELLA(ITP) 
MORRESI MICHELA 
(ITP) 

 

FOGLIA GIOIA 
RAPARI SABRINA 
(ITP) 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

ILIADE PATRIZIA 
BALDASSARRI 
AMBRA (ITP) 

ILIADE PATRIZIA 
BALDASSARRI AMBRA 
(ITP) 

ILIADE PATRIZIA 
BALDASSARRI 
AMBRA (ITP) 

CHIMICA DELLE 

FERMENTAZIONI- 

BIOTECNOLOGIE 

FOGLIA GIOIA FOGLIA GIOIA FOGLIA GIOIA 

CHIMICA DEGLI ALIMENTI 

NUTRACEUTICA 

ILIADE PATRIZIA ILIADE PATRIZIA ILIADE PATRIZIA 

TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 
GAETANI OTTAVIA 

GAETANI OTTAVIA 
BALDASSARRI AMBRA 
(ITP) 

 

GIAMMARCHI ELENA 

RELIGIONE CATTOLICA 
MONTIRONI 
ROSALBA 

MONTIRONI ROSALBA MONTIRONI 
ROSALBA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
MAGGINI FRANCA MAGGINI FRANCA MAGGINI FRANCA 
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ALUNNI 
 

 

 

 

 
 

1 BIANCHINI FEDERICO 

2 CASTAGNARI DANIELE 

3 CHIARELLO IVAN 

4 CINGOLANI RICCARDO 

5 CUCCOLI NICOLA 

6 DI FRAIA ARMANDO 

7 GIAMPAOLI ALESSIO 

8 LORENZINI DAVIDE 

9 MAGNANINI FEDERICO 

10 STAFFOLANI SAMUELE 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
Flussi degli studenti della classe: 
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(a.s.2017/18) 

 
13 

 
11 

 
2 

 
0 

 
6 

 
4 

 
3 

QUARTA 

(a.s. 2018/19) 
10 10 - 0 6 4 0 

QUINTA 

(a.s. 2019/20) 
10 - - 0    

 
 

La classe V A Chimica all’inizio del secondo biennio contava 13 studenti iscritti, di cui frequentanti 

12; attualmente risulta composta da 10 alunni. Sono presenti due alunni DSA. 

Durante il percorso del secondo biennio e del quinto anno la classe ha mantenuto gli stessi docenti, 

ad eccezione degli insegnanti di Inglese e di Tecnologie chimiche industriali. 

La classe, abbastanza coesa dal punto di vista relazionale, si è mostrata sempre corretta nel 

comportamento e rispettosa delle regole scolastiche. In generale è stata partecipe al dialogo educativo 

didattico ed interessata alle varie attività extracurricolari e di progetto, tuttavia alcuni studenti hanno 

avuto difficoltà ad organizzare il lavoro domestico, che spesso è stato discontinuo e poco 

approfondito. Per questo motivo è stato necessario svolgere varie attività, anche personalizzate, in 

classe e in laboratorio, che hanno permesso agli studenti in difficoltà di raggiungere un certo grado 

di autonomia nello studio ed evidenti progressi in varie discipline. 

La programmazione didattica ha avuto come obiettivi essenziali l’acquisizione di un efficace metodo 

di studio e lo sviluppo progressivo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze relative alle 

singole discipline. Gli obiettivi educativi e formativi stabiliti sono stati globalmente raggiunti dalla 

classe, attraverso un lento e costante miglioramento durante il percorso scolastico. 

Per quanto riguarda il profitto, la classe non è omogenea: un numero ristretto di alunni ha mostrato 

interesse, partecipazione e impegno costanti, conseguendo una preparazione organica nelle diverse 

discipline, con punte di eccellenza in quelle di indirizzo; la maggior parte della classe ha raggiunto 

un profitto più che sufficiente; pochi alunni, pur evidenziando qualche lacuna e delle difficoltà 

pregresse, grazie al monitoraggio continuo dei docenti e a un maggior impegno, hanno raggiunti 

risultati globalmente sufficienti 
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SITUAZIONE DI INGRESSO CLASSE V 

 
Risultati del 2° scrutinio finale classe 4ª A.S. 2018-2019 

 

 

Materia 
N° studenti 

 

con voto 6 

N° studenti 
 

con voto 7 

N° studenti 
 

con voto 8-9-10 

CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 
6 2 2 

CHIMICA DEGLI ALIMENTI- 

NUTRACEUTICA 
5 1 4 

CHIMICA DELEL 

FERMENTAZIONI- 

BIOTECNOLOGIE 

 
4 

 
3 

 
3 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 
4 3 3 

TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 
5 3 2 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
7 3 0 

STORIA 6 3 1 

LINGUA INGLESE 5 2 3 

MATEMATICA E COMPLEMENTI 

DI MATEMATICA 
5 1 4 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 1 0 9 

RELIGIONE 0 1 9 

COMPORTAMENTO 0 0 10 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
 

 

 

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’ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2020 

Durante il percorso di Alternanza Scuola – Lavoro gli alunni hanno svolto complessivamente 180 h 

mediante l’impegno sintetizzato nelle tabelle riassuntive di seguito riportate e un giudizio positivo 

per tutti. 

 

 

Anno Scolastico 2017/18 

Classe III A Chimica e Materiali 

 

  

Stage in azienda dal 14/05/2018 al 26/05/18 

 

Formazione 

in aula 

 

Uscite 

didattiche 

(visite 

aziendali) 

 

TOT 

ASL 

92/150 

  

 
azienda 

 
 

ore 

effettive 

Corso di 

formazione 

"Sicurezza 

sul lavoro" 

(12 ore) 

 
 

1 

 
 

BIANCHINI 

 
 

FEDERICO 

FARMACIA Dott. S. CASCIOTTI di 
R. e G. CASCIOTTI SNC Porto 

Potenza Picena 

 
 

80 

 
 

12 

  
 

92 

 
2 

 
CASTAGNARI 

 
DANIELE 

 
FARMACIA FARMA RECANATI 

 
80 

 
12 

  
92 

 
3 

 
CHIARELLO 

 
IVAN 

FARMACIA MANDARELLI DOTT. 
DINO Castelfidardo 

 
80 

 
12 

  
92 

 
 

4 

 
 

CINGOLANI 

 
 

RICCARDO 

FARMACIA Dott. S. CASCIOTTI di 

R. e G. CASCIOTTI SNC Porto 
Potenza Picena 

 
 

80 

 
 

12 

  
 

92 

 
5 

 
CUCCOLI 

 
NICOLA 

 
FARMACIA RECCHIONI Recanati 

 
80 

 
12 

  
92 

 
6 

 
DI FRAIA 

 
ARMANDO 

FARMACIA COMUNALE ASPP 

PORTO POTENZA PICENA 

 
80 

 
12 

  
92 

 
7 

 
GIAMPAOLI 

 
ALESSIO 

FARMACIA COMUNALE ASPP 
PORTO POTENZA PICENA 

 
80 

 
12 

  
92 

 
8 

 
LORENZINI 

 
DAVIDE 

AZIENDA AGRICOLA Stachys 
Recanati 

 
80 

 
12 

  
92 

 
9 

 
MAGNANINI 

 
FEDERICO 

 
FARMACIA MASSI Macerata 

 
80 

 
12 

  
92 

 
10 

 
STAFFOLANI 

 
SAMUELE 

 
FARMACIA SANTA CASA Loreto 

 
80 

 
12 

  
92 

Resoconto delle attività svolte al fine del recupero del debito formativo e altre attività 

mirate allo svolgimento dell'esame di stato. 
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Anno Scolastico 2018/19 

Classe IV A Chimica e Materiali 

 

  

Stage in azienda dal 03/06/2019 al 15/06/19 

 

Formazione 

in aula 

 

Uscite 

didattiche 

(visite 

aziendali) 

 

TOT 

ASL 

80/150 

  
 

azienda 

 
ore 

effettive 

Corso di 

formazione 

"Sicurezza 

sul lavoro" 

 
1 

 
BIANCHINI 

 
FEDERICO 

ICA VERNICI s.p.a. Civitanova 
Marche 

 
80 

   
80 

 
2 

 
CASTAGNARI 

 
DANIELE 

UNIVERSITA' POLITECNICA 
DELLE MARCHE 

 
80 

   
80 

 
3 

 
CHIARELLO 

 
IVAN 

 
CISEL srl Osimo 

 
80 

   
80 

 
4 

 
CINGOLANI 

 
RICCARDO 

CONSULCHIMICA AMBIENTE 
s.r.l. Civitanova Marche 

 
80 

   
80 

 
5 

 
CUCCOLI 

 
NICOLA 

 
SO.MA.CI.S. S.p.A. Castelfidardo 

 
80 

   
80 

 
6 

 
DI FRAIA 

 
ARMANDO 

CONSULCHIMICA AMBIENTE 
s.r.l. Civitanova Marche 

 
80 

   
80 

 
7 

 
GIAMPAOLI 

 
ALESSIO 

ICA VERNICI s.p.a. Civitanova 
Marche 

 
80 

   
80 

 
 

8 

 
 

LORENZINI 

 
 

DAVIDE 

AZIENDA AGRICOLA DEGLI 

AZZONI AVOGADRO 
CARRADORI S.S.S.A. Montefano 

 
 

80 

   
 

80 

 
9 

 
MAGNANINI 

 
FEDERICO 

LABORATORIO ANALISI SALUS 
Porto Sant’Elpidio 

 
80 

   
80 

 
10 

 
STAFFOLANI 

 
SAMUELE 

 
CISEL srl Osimo 

 
80 

   
80 
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Anno Scolastico 2019/20 

Classe V A Chimica e Materiali 

 

  

 
Stage in azienda dal al 

 

 

Orientamento 

 

Uscite 

didattiche 

(visite 

aziendali) 

 

TOT 

ASL 

8/150 

  
azienda 

 

ore 

effettive 

Orientamarche 

Ancona 

Frantoio 
Fuselli 

Guzzini 
Recanati 

 
1 

 
BIANCHINI 

 
FEDERICO 

   
5 

 
3 

 
8 

 
2 

 
CASTAGNARI 

 
DANIELE 

   
5 

 
3 

 
8 

 
3 

 
CHIARELLO 

 
IVAN 

   
5 

 
3 

 
8 

 
4 

 
CINGOLANI 

 
RICCARDO 

   
5 

 
3 

 
8 

 
5 

 
CUCCOLI 

 
NICOLA 

   
5 

 
3 

 
8 

 
6 

 
DI FRAIA 

 
ARMANDO 

   
5 

 
3 

 
8 

 
7 

 
GIAMPAOLI 

 
ALESSIO 

   
5 

 
3 

 
8 

 
8 

 
LORENZINI 

 
DAVIDE 

   
5 

 
3 

 
8 

 
9 

 
MAGNANINI 

 
FEDERICO 

   
5 

 
3 

 
8 

 
10 

 
STAFFOLANI 

 
SAMUELE 

   
5 

 
3 

 
8 
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 
(D.P.R. 567/96 e direttiva 133/96) 

Attività culturali 
 

 Giornata dedicata alla celebrazione del 150° anniversario della pubblicazione della prima 

tavola periodica presso l’Università di Camerino 

 Conferenza “ Il simposio della sostenibilità” organizzata dalla cantina degli Azzoni 

Avogadro Carradori di Montefano 

 Incontro pastorale con il vescovo Mons. Marconi 

 Conferenza sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne 

Visite guidate 
 

 Frantoio “Fuselli-Guzzini” di Recanati. 

 

 
Viaggio d’ istruzione 

 

 Il viaggio di istruzione a Monaco –Praga previsto dal 23 al 28 marzo è stato annullato a 

causa del coranavirus 

Orientamento 
 

 Partecipazione ad OrientaMarche 

 Università Politecnica delle Marche (un ristretto gruppo). 

 UNICAM: porte aperte online il giorno 20 maggio 2020 

 Webinar ITS il giorno 13 maggio 2020 

 

 

 

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. 
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 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 FIRST e CAE 

 corso per la patente europea del computer ICDL. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E CONTENUTI DELLE 

SINGOLE MATERIE 
 

 

 

 

Materia: ITALIANO 

 
Docente: Re Maria Antonietta 

Testo utilizzato: Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, Il Rosso e il Blu, 3° e 3b, C. 

Signorelli Scuola 

- Ore di lezione alla data del 30/05/2020: 118 

- Ore di lezione residue prevedibili: 4 
 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Naturalismo e Verismo. Giovanni Verga 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Il Positivismo: caratteri generali 

 

Naturalismo e Verismo: caratteri generali 

Edmond e Jules de Goncourt, “Questo romanzo 

è un romanzo vero” (Prefazione a Germinie Lacerteux) 

Emile Zola, Gervaise e l’acquavite (l’Assommoir) 

Giovanni Verga: La vita. Il pensiero e la poetica 

Lettera dedicatoria a Salvatore Farina (Prefazione a 

L’amante di Gramigna) 

La Prefazione ai Malavoglia (Prefazione ai Malavoglia) 

Rosso Malpelo, La lupa (Vita dei campi) 

La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni, Visita di 

condoglianze, l’Addio di ‘Ntoni (I Malavoglia) 

La roba (Novelle rusticane) 

 

La morte di Gesualdo (Mastro- Don Gesualdo) 

 

Comprendere il significato e I temi dei testi esaminati 

 

Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi, 

individuandone natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi 
 

Riassumere e parafrasare i testi 

Operare collegamenti e confronti 

Rielaborare in modo autonomo i contenuti 

Esporre oralmente in modo chiaro e corretto 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Il Decadentismo in Europa e in Italia 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Il Decadentismo: caratteri generali 

La poesia nel Decadentismo in Francia 

Charles Baudelaire, l’Albatro, Corrispondenze (I fiori del 

male) 

 

P. Verlaine, Ars poetica (Un tempo e poco fa) 

Arthur Rimbaud, Vocali (Poesie) 

Il romanzo decadente 
Joris – Karl Huysmans, La realtà artificiale di Des 

Esseintes, (Controcorrente) 

 

Oscar Wilde, La bellezza come unico valore (Il ritratto di 

Dorian Gray) 
 

Giovanni Pascoli: la vita. Il pensiero e la poetica 

Dentro di noi è un fanciullo (Il fanciullino) 

 

Lavandare, novembre, L’assiuolo, X agosto (Myricae) 

 

La mia sera, Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 

 

Gabriele D’Annunzio: La vita. Il pensiero e la poetica 

Andrea Sperelli (Il piacere) 

 

La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori(Alcyone) 

Scrivo nell’oscurità (Notturno) 

Comprendere il significato e I temi dei testi esaminati 
 

Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi, 

individuandone natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi 
 

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica dei testi 

esaminati 

 

Riassumere e parafrasare i testi 

Operare collegamenti e confronti 

Rielaborare in modo autonomo i contenuti 

Esporre oralmente in modo chiaro e corretto 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: : Il romanzo del novecento 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

Luigi Pirandello: La vita. Il pensiero e la poetica 

L’Arte umoristica (L’Umorismo) 

La Patente, Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 
 

Prima e seconda premessa, La nascita di Adriano Meis (Il 

fu Mattia Pascal) 

 

Un paradossale lieto fine (Uno, nessuno, centomila) 

La voce della Verità (Così è se vi pare, atto III) 

L’ingresso in scena dei sei personaggi (Sei personaggi in 

cerca d’autore) 

 

Enrico IV per sempre (Enrico IV, atto III) 
 

Italo Svevo: La vita. Il pensiero e la poetica 

 
 

Emilio e Angiolina (Senilità) 
 

Prefazione e Preambolo, L’Ultima sigaretta, Lo schiaffo 

del padre, L’esplosione finale (La Coscienza di Zeno) 

 

Il Neorealismo: caratteri generali 

Elio Vittorini, I morti di largo Augusto (Uomini e no) 

“Se questo è un uomo” di Primo Levi: lettura integrale 

Comprendere il significato e I temi dei testi esaminati 
 

Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi, individuandone 

natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi 

 
 

Riassumere e parafrasare i testi 

Operare collegamenti e confronti 

Rielaborare in modo autonomo i contenuti 

Esporre oralmente in modo chiaro e corretto 



19 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: La poesia del novecento 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Il Crepuscolarismo: caratteri generali 
 

Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta 

sentimentale (Piccolo libro inutile) 

Marino Moretti, A Cesena, io non ho nulla da dire 

(Il giardino dei frutti) 

 
Il Futurismo: caratteri generali 

 

Filippo Tommaso Marinetti, Il primo Manifesto del 

Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura 
futurista (I poeti futuristi) 

 

Giuseppe Ungaretti: La vita. Il pensiero e la poetica 

 
Il porto sepolto, San martino del Carso, Fratelli, I 

fiumi, Veglia, (L’Allegria) 

 

La madre (Sentimento del tempo) 

Non gridate più (Il dolore) 

Eugenio Montale: La vita. Il pensiero e la poetica 
 

I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido 

e assorto, Spesso il male di vivere (Ossi di Seppia) 
 

La casa dei doganieri, (Le Occasioni) 

Ho sceso dandoti il braccio (Satura) 

Umberto Saba: La vita. Il pensiero e la poetica 
 

A mia moglie, Trieste, Città vecchia. ( Il Canzoniere) 

Comprendere il significato e I temi dei testi esaminati 
 

Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi, 

individuandone natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi 
 

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica dei testi 

esaminati 

 

Riassumere e parafrasare i testi 

Operare collegamenti e confronti 

Rielaborare in modo autonomo i contenuti 

 

- Esporre oralmente in modo chiaro e corretto 
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Materia: Storia 

 
Docente: Re Maria Antonietta 

Testo utilizzato: Carlo Cartiglia, Immagini del tempo, dal Novecento ad oggi, Loescher 

- Ore di lezione alla data del 30/05/2020: 87 

- Ore di lezione residue prevedibili: 2 
 

 
 

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 

La seconda rivoluzione industriale 

L’Età giolittiana 

Il riformismo liberale di Giolitti 

Gli anni del decollo industriale 

La politica coloniale 

 

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 e la nascita 

dell’Unione Sovietica 

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 al 

presente 



21 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: I Totalitarismi 

CONOSCENZE ABILITA’ 

La crisi del dopoguerra e il biennio rosso 

La crisi del 1929 e la risposta del New Deal 

Il Fascismo 

La nascita del fascismo 

La conquista del potere 

Il regime fascista 

 

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 

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 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: La seconda Guerra mondiale e il dopoguerra 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

La guerra civile spagnola 

 
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 

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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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Cittadinanza e Costituzione 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Nazione e Nazionalismi 
Il principio di nazionalità e Il nazionalismo 

Come si acquista la cittadinanza italiana 

Gli articoli 12, 52, 11 della Costituzione 

Gli elementi costitutivi dello Stato: sovranità, territorio, 
popolo. 

Lo stato democratico, assoluto, totalitario, liberale, 

socialista. 

Stato unitario, regionale, federale. Forme di governo 

parlamentare e presidenziale 

 

Il giudizio 

La funzione giurisdizionale nella Costituzione 

Il terrore giudiziario nei regimi totalitari 

 

Il Razzismo 

Il razzismo durante i regimi totalitari 
Dalle leggi razziali alla Shoah: il caso Italiano (1938 – 

1943). Il Manifesto della razza. Gli articoli 2,3 della 
Costituzione 

 

La Famiglia 

La famiglia patriarcale e la sua trasformazione nel 

novecento. 

Gli anni settanta: divorzio e nuovo diritto di famiglia 
La famiglia nella Costituzione: articoli 29, 30, 31, 37 

 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione 

Caratteri dello Statuto albertino 

La nascita della Repubblica 

Caratteri della Costituzione. 

I principi fondamentali della Costituzione 

 

Comprendere I principi e il valore dello Stato 

democratico. 

Comprendere la struttura e le norme della Carta 
costituzionale. 

Promuovere la cittadinanza attiva 
Esporre gli argomenti in modo chiaro e coerente, 
usando il lessico specifico 
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Materia: Lingua Inglese 

 
Docente: Prof.ssa Gloria Alpini 

- Testo utilizzato: CHEMISTRY & CO. English for Chemistry, Biochemistry, Biotechnology 

and other Sciences by C. Oddone- E. Cristofani, ed. San Marco 

 
- Ore di lezione alla data del 30/05/2020: 88 (di cui 20 DAD) 

- Ore di lezione residue prevedibili: 3 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Chemistry: Basic Principles 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Definition 

 Division 

 The Experimental Method 

 Galileo Galilei and Isaac Newton 

 Measurements and Physical Qualities 

 

 Saper spiegare definizione e caratteristiche 

 Saper fare esperimenti mediante i 7 stadi del 

metodo scientifico 

 Saper fare una presentazione in PowerPoint 

 Saper applicare regole di grammatica 

 Saper pronunciare termini scientifici 

 Saper ascoltare video lezioni in inglese 

 Saper creare Gruppi di Lavoro (cooperative 

learning) 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: What is Matter? Atoms, Molecules and the Periodic Table 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Matter and Energy 

 Classifying Matter 

 Pure Substances and Mixtures 

 Atom 

 Mass number and atomic number 

 The electrons 

 Isotopes and ions 

 The periodic table and the making of the periodic 
table 

 The structure of molecules 

 What is a chemistry lab and discovery in the lab: 

Case study - Marie Curie and the discovery of 
radioactivity (Film) 

 

 Saper definire materia ed energia 

 Saper analizzare le caratteristiche dell’atomo 

 Saper definire elettroni e molecole 

 Saper analizzare la classificazione degli elementi 

chimici 

  Saper creare una Timeline della storia della tavola 

periodica 

 Saper utilizzare tecnologia per una flipped 

classroom 

 Saper sviluppare metodi di apprendimento 
efficace 

 Sapersi auto valutare e saper valutare i compagni 

(peer to peer) 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Biochemistry 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 Biochemistry, Molecular Biology and Genetics 

 Carbohydrates 

 Lipids 

 Nucleicacids 

 Proteins 

 The discovery of DNA and Rosalind Franklin 

 The Food Pyramid and Covid19: how to build a 
strong immune system. 

 
 

 Saper analizzare il campo di interesse della 

biochimica e riconoscerne le implicazioni 

 Saper approfondire conoscenze relative a 

carboidrati, lipidi, acidi nucleici 

 Saper fare ricerca e utilizzare Web resources 

 Saper ricostruire la storia della scoperta del DNA 

 Saper applicare la conoscenza alle sfide del 

mondo reale 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Biotechnology 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Biotechnology 

 A short history of biotechnology 

 Genetic engineering and cloning 

 Agricultural biotechnology 

 Medical biotechnology and stem cells 

 

 

Literature: 

 “Frankenstein; or The Prometheus Unbound” by 

Mary Shelley (audiobook) 

 “The Picture of Dorian Gray by Dorian Gray” 

(film) 

 Optional: “1984” by George Orwell 

Facoltativo: Module 9 

 Energy Sources: A brief history of petroleum 
(a short documentary and timeline). 

 

 Sapere definire la biotecnologia e saper 

distinguere i principali campi di applicazione 

 Saper riconoscere le caratteristiche dell’ingegneria 

genetica e le sue principali tecniche 

 Sapere definire la clonazione e riconoscerne i tipi 

principali 

 Saper individuare le applicazioni e gli scopi della 
biotecnologia in campo agrario 

 Saper discutere i pro e i contro della biotecnologia 

nell’ambito della bioetica 

 Saper fare agganci letterari legati alla 

biotecnologia e alla modernità 

 Saper sviluppare capacità di sintesi 

 Saper individuare i punti chiave di una video 
lezione 

 Saper utilizzare Quizlet e Kahoot per 

l’apprendimento a distanza 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: General English 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 Present Tenses 

 Simple Past 

 Present Perfect and present perfect continuous 

 Future Tenses: Present simple present, continuous, 
future simple, to be going to form, future 

continuous 

 Modal verbs: can/could, may/might, will/would, 

must, ought to, shall/should 

 Conditional sentences 

 Passive form 

 Indirect Speech. 

 

 Saper sviluppare le abilità linguistiche semplici e 
integrate 

 Saper leggere/ascoltare testi tecnici 

 Saper comprenderne il significato 

 Saper creare Timelines 

 Saper esprimersi in maniera opportuna in 

situazioni inerenti i contesti analizzati 

 Saper utilizzare regole di grammatica per creare 

PowerPoint Presentations prima e dopo il 
feedback 

 Saper creare saggi brevi 

 Saper creare Gruppi di Lavoro (cooperative 

learning). 
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Materia: MATEMATICA 

 
Docente: MAURIZIO GIAMPAOLI 

 

Testo utilizzato: M. Re Fraschini-Grazzi Calcoli e Teoremi vol 5 Atlas 

 

 

- Ore di lezione alla data del 30/05/2020 n. 90 

- Ore di lezione residue prevedibili: n. 1 
 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: INTEGRALI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

INTEGRALI INDEFINITI 
 

 Primitiva di una funzione 

 Definizione di integrale indefinito di una funzione 

 Proprietà di un integrale indefinito 

 Integrazioni immediate 

 Integrazione delle funzioni composte 

 Metodo di integrazione per parti 

 Metodo di integrazione per sostituzione 

 Integrazione delle funzioni razionali fratte 

 
 Calcolare gli integrali immediati 

 Calcolare gli integrali di funzioni 

composte 

 Calcolare l'integrale di una funzione 

usando i diversi metodi 

 Dimostrare la formula di integrazione 
per parti 

 

 

 
INTEGRALI DEFINITI 

 

 Definizione di integrale definito per funzioni 

continue 

 Proprietà fondamentali degli integrali definiti 

 Teorema della media 

 Formula fondamentale del calcolo integrale 

(Newton-Leibniz) 

 Significato geometrico dell’integrale definito; 

calcolo delle aree 

 

 Riconoscere le condizioni in cui 
l'integrale definito si identifica con l'area 

di un trapezoide 

 Applicare la formula fondamentale del 

calcolo integrale 

 Calcolare l’area della regione delimitata 

da una curva e dall’asse x 

 Calcolare l’area delle parti finite di piano 
delimitate dal grafico di due o più 

funzioni 

 Calcolare il volume di un solido di 

rotazione (rotazione attorno all’asse x) 

 Enunciare il teorema della media 
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INTEGRALI IMPROPRI 
 

 Definizione di integrale di una funzione che 
diventa infinita in qualche punto 

 Definizione di integrali estesi ad intervalli 

illimitati 

 

 Saper calcolare gli integrali impropri 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: EQUAZIONI DIFFERENZIALI (unità svolta in modalità DAD) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Equazioni differenziali del primo ordine 

 

 

 Definizione di un’equazione differenziale 

del primo ordine 

 Problema di Cauchy per equazioni 
differenziali del primo ordine 

 Equazioni della forma y'  f (x) 

 Equazioni differenziali a variabili 

separabili 

 Equazioni differenziali lineari 

 

 

 
 Saper risolvere equazioni della forma y'  f (x) 

 Saper risolvere equazioni a variabili separabili 

 Saper risolvere equazioni lineari 

 Saper determinare le formule risolutive di 

un’equazione differenziale lineare 

 Saper risolvere un problema di Cauchy per 

equazioni differenziali del primo ordine 

 

Equazioni differenziali del secondo ordine 

 

 

 Definizione di un’equazione differenziale 

del secondo ordine 

 Problema di Cauchy per equazioni 

differenziali del secondo ordine 

 Equazioni della forma y' '  f (x) 

 Equazioni differenziali lineari a 

coefficienti costanti 

 

 

 

 
 Saper risolvere equazioni della forma 

y' '  f (x) 

 Saper risolvere equazioni lineari omogenee a 

coefficienti costanti 

 Saper risolvere un problema di Cauchy per 
equazioni differenziali del secondo ordine 
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Materia: CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE 

 
Docenti: FOGLIA GIOIA – RAPARI SABRINA 

Testo utilizzato: Cozzi-Protti-Ruaro “Elementi di Analisi Chimica Strumentale” Zanichelli 

- Ore di lezione alla data del 30/05/2020: 262 

- Ore di lezione residue prevedibili: 8 
 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: SICUREZZA DEL LABORATORIO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Sicurezza in laboratorio 
 

 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. 

 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 

 

 

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 e strumentazione, 

analisi quali e quantitativa 

 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 radiazione- 

materia 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. 

 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. 



29 
 

 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 Lambert-Beer: 

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 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. 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: LA CROMATOGRAFIA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

 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. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: LA CROMATOGRAFIA PLANARE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

La cromatografia su strato sottile (TLC) 

Le fasi in TLC 

La strumentazione 

L’analisi quali e quantitativa in TLC 
 

 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. 

 
 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: LA CROMATOGRAFIA LIQUIDA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Principi generali 

Cromatografia per adsorbimento e ripartizione 

Cromatografia di esclusione 

Cromatografia di scambio ionico 

Cromatografia di affinità 

 
 

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 

 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. 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: LA CROMATOGRAFIA LIQUIDA SU COLONNA 

SVOLTA IN MODALITA’ DAD 

CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

 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. 



31 
 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 7: LA GASCROMATOGRAFIA 

IN PARTE SVOLTA IN MODALITA’ DAD 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Principi generali della gascromatografia 

Le fasi in gascromatografia 

La strumentazione: il gascromatografo (in modalità DAD) 

L’analisi quali e quantitativa in gascromatografia 
 

 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 (THWD, FID, ECD, 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 
UNITA’ DI LABORATORIO SVOLTA IN MODALITA’ DAD 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Separazione dei pigmenti nel concentrato di pomodoro 

(TLC) 

Separazione dei pigmenti fogliari mediante cromatografia 

(cromatografia su colonna a bassa pressione) 

Analisi del vino 

Analisi olio d’oliva 

Analisi dell’acqua (solo dal punto di vista teorico) 

Analisi di materiali solidi: farine, acciai (solo dal punto di 

vista teorico) 
 

 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) 

 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 
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Materia: CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI E BIOTECNOLOGIE 

 
Docenti: FOGLIA GIOIA 

Testo utilizzato: Fornaro-Gandi-Evangelisti “Microbiologia e chimica delle fermentazioni” 

Zanichelli; appunti e dispense 

- Ore di lezione alla data del 30/05/2020: 36 

 
- Ore di lezione residue prevedibili: 1 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: BIOTECNOLOGIE MICROBICHE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Ripasso: i microrganismi e la loro crescita 

 

Il processo fermentativo 

La fermentazione, i processi aerobici e anaerobici, 

omofermentativi ed eterofermentativi 

 

Gli enzimi: i protagonisti della fermentazione 

Origine, natura e composizione, denominazione e 
classificazione, attività e cinetica enzimatica, fattori che 
influenzano l’attività enzimatica, inibizione enzimatica 

 

I microrganismi: i laboratori della fermentazione 

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

Lieviti enologici (collegamento con chimica analitica) 

 Sapere il significato di fermentazione, saper riportare 

alcuni esempi pratici 

 Sapere la differenza tra i processi aerobici e anaerobici, 

omofermentativi ed eterofermentativi 

 Saper definire un enzima e spiegarne la composizione, la 

denominazione e la classificazione 

 Saper riconoscere un enzima e a quale razione metabolica 

è associato 

 Saper descrivere il meccanismo di azione dell’enzima e 
l’attività enzimatica, illustrare e spiegare l’equazione di 

Michaelis-Menten 

 Saper spiegare i fattori che influenzano l’attività 

enzimatica ([E], [S], pH, T) 

 Saper illustrare i meccanismi di inibizione enzimatica 

 Sapere i microrganismi di interesse industriale 
 Saper spiegare le tecniche di selezione e le strategie di 

screening 

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

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

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Biomasse microbiche 

Single cell proteins, lievito per panificazione 

 

Produzioni industriali da lieviti 

Etanolo 

 

Produzioni industriali da muffe 

Acido citrico, antibiotici 

 

Produzioni industriali da batteri 

Acido acetico, acido lattico, amminoacidi, vitamina C, 

ormoni 

 Sapere la differenza tra fermentazione e bioconversione 
 Sapere la differenza tra processi biotecnologici tradizionali e 

innovativi 

 Sapere i protagonisti delle biotecnologie microbiche 

 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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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: DEPURAZIONE BIOLOGICHE DELLE ACQUE REFLUE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Biodepurazione e metabolismo microbico 

Origine, composizione e trattamenti di depurazione per 

le acque reflue. Il processo depurativo, i tipi di processo 

e i criteri di scelta 

 

Processo aerobio a fanghi attivi 

Popolazione dei fanghi attivi, aspetti biologici, chimici e 
fisici della formazione del fiocco 

 

Processo anaerobio e produzione di biogas 

La degradazione anaerobia e le trasformazioni nel 

processo, i trattamenti anaerobici, lo smaltimento dei 

fanghi, la disinfezione di fanghi e acque 

 Sapere il significato di biodepurazione 
 Sapere definire e classificare le acque reflue; saper illustrare 

uno schema di trattamento (fisico, chimico e biologico) delle 

acque reflue nel suo insieme 

 Sapere illustrare i criteri di scelta di un processo depurativo; 

schematizzare e descrivere la differenza tra depurazione 

aerobica ed anaerobica 

 Descrivere il processo aerobico a fanghi attivi 
 Descrivere il processo anaerobio e produzione di biogas 

 Saper confrontare i tipi di trattamenti 

 Descrivere il biochimismo dei trattamenti aerobici e 

anaerobici per la depurazione delle acque reflue 

 Descrivere lo smaltimento e i principali trattamenti di 

disinfezione dei fanghi e delle acque 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: SICUREZZA DEL LABORATORIO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Sicurezza in laboratorio 
 

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. 
Il rischio biologico. 

 Saper gestire adeguatamente l’ambiente di lavoro e le 

attrezzature di laboratorio, sia per la propria che l’altrui 
sicurezza, sia per ottenere corretti dati analitici. 

 Saper consultare e applicare la normativa specifica in materia 

di prevenzione e sicurezza. 
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Materia: CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

 
Docente: ILIADE PATRIZIA 

Testo utilizzato: Valitutti, Fornari, Gando “Chimica Organica, Biochimica e laboratorio”, Scienze 

Zanichelli. 

- Ore di lezione alla data del 30/05/2020: 108 

- Ore di lezione residue prevedibili: 3 
 

 

 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: SICUREZZA IN LABORATORIO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Conoscere le norme di sicurezza e 

comportamentali, la prevenzione degli infortuni, 

l’ambiente di lavoro, l’attrezzatura di laboratorio. 
 Conoscere i dispositivi di sicurezza personali, 

collettivi e la segnaletica di laboratorio. 

 Conoscere i rischi per la sicurezza: macchine, 
impianti elettrici, uso e stoccaggio di sostanze 

pericolose, esplosione ed incendio. 

 Conoscere il rischio elettrico. 
 Conoscere i rischi per la salute connessi all’uso di 

reagenti chimici: etichettatura, schede di 

sicurezza, simboli ed indicazioni di pericolosità, 

consigli di prudenza, gestione e smaltimento dei 
rifiuti prodotti in laboratorio. 

 

 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 



35 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: RIPETIZIONE SUI CARBOIDRATI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

  Conoscere la classificazione in zuccheri semplici 

e complessi; mono-, di-, oligo- e polisaccaridi. 

 Esempi di monosaccaridi (glucosio e fruttosio), 
disaccharides (saccarosio, maltosio, cellobiosio, 

lattosio) e polisaccaridi (amido, glicogeno, 

cellulosa. 

 Conoscere la distinzione tra zuccheri L e D. 

 Conoscere tutti gli zuccheri della serie D derivanti 
dalla D-(+)-gliceraldeide. 

 Conoscere i diversi modi di rappresentare un 

esoso: il glucosio come catena lineare aperta con 

la proiezione di Fisher, in seguito a formazione 
dell’emiacetale interno con la proiezione di 

Fisher-Tollens e mediante le conformazioni a 

sedia. 

 Strutture piranosiche e furanosiche. 

 Anomeria e mutarotazione. 

 Reattività degli zuccheri: formazione di eteri, 
riduzione, ossidazione, formazione di glicosidi. 

 

 Saper classificare e rappresentare con le strutture 

di Fisher o di Haworth i diversi tipi di zuccheri. 

 Saper descrivere le reazioni principali svolte dagli 
zuccheri. 

 Saper descrivere le proprietà dei più noti mono-, 

di- e polisaccaridi. 

 Saper descrivere tutti gli zuccheri della serie D 

derivanti dalla D-gliceraldeide. 

 Saper rappresentare uno zucchero nelle diverse 

forme studiate. 
 Saper spiegare il concetto della mutarotazione. 

 Saper descrivere la reattività degli zuccheri. 

 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: PROTEINE 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 

 Conoscere le caratteristiche generali e le proprietà 

chimico-fisiche delle proteine (amminoacidi, punto 

isoelettrico, legame peptidico e peptidi, struttura 

primaria, secondaria, terziaria e quaternaria). 

 Conoscere le proprietà̀ di emoglobina e mioglobina 

 Conoscere ruolo e importanza degli enzimi: 

nomenclatura, classificazione e struttura, specificità̀ 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, impiego nelle produzioni industriali. 

 Conoscere la classificazione degli enzimi. 

 Conoscere le tecniche di immobilizzazione degli 

enzimi: con legami chimici, per reticolazione e 

intrappolamento. 

 Conoscere le proprietà degli enzimi immobilizzati e il 
loro impiego nell’industria. 

 Conoscere vantaggi e svantaggi delle cellule 

immobilizzate. 

 

 Saper descrivere la struttura, la nomenclatura, le 

proprietà fisiche e chimiche di amminoacidi e proteine. 

 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. 

 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. 

 Saper illustrare le principali classi di enzimi utilizzati 

industrialmente. 

 Saper descrivere le tecniche di immobilizzazione di 

enzimi e cellule. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: LIPIDI 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 Conoscere la classificazione e le proprietà 

chimico-fisiche dei lipidi. 

 Conoscere le caratteristiche dei lipidi 
saponificabili: acidi grassi, mono-gliceridi e 

trigliceridi. 

 Conoscere le caratteristiche dei fosfolipidi. 

 Conoscere l’organizzazione dei lipidi in acqua e il 

concetto di doppio strato lipidico. 

 Conoscere le proprietà delle cere. 

 Conoscere le proprietà dei lipidi insaponificabili: 

cenni su Terpeni, Steroidi e Vitamine. 

 

 Saper descrivere le caratteristiche strutturali, 

funzionali e chimiche delle principali classi di 
lipidi. 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: ACIDI NUCLEICI 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 Conoscere i diversi tipi di acidi nucleici e le loro 

funzioni. 

 Conoscere la struttura chimica di un acido 

nucleico: i nucleotidi. 

 Conoscere la struttura primaria, secondaria e 
terziaria del DNA. 

 Conoscere il meccanismo di replicazione del 

DNA. 

 Conoscere la struttura e il ruolo degli RNA. 

 Conoscere il meccanismo della sintesi proteica. 

 

 Saper illustrare l’importanza e il ruolo biologico 

degli acidi nucleici. 

 Saper descrivere e confrontare la struttura di DNA 

e RNA e degli RNA tra loro. 

 Saper descrivere e spiegare la duplicazione del 
DNA e la sintesi proteica. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: METABOLISMO E REGOLAZIONE 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 Conoscere i diversi tipi di trasformazioni di 

energia e materia negli esseri viventi: autotrofi ed 
eterotrofi, ciclo del carbonio e dell’azoto. 

 Conoscere le principali caratteristiche delle cellule 

eucariote e procariote e la differenza tra cellule 

vegetali ed animali. 

 Conoscere le proprietà generali del concetto di 
metabolismo: flusso di materia e di energia (ATP, 

reazioni esoergoniche ed endoergoniche, reazioni 

cataboliche ed anaboliche), reazioni accoppiate. 

 

 Saper descrivere i diversi tipi di trasformazioni di 

energia che avvengono negli esseri viventi. 

 Saper descrivere i diversi tipi di cellule. 

 Saper illustrare le principali caratteristiche dei 

processi metabolici in termini energetici e in 

riferimento agli scambi di materia. 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 7: METABOLISMO DEI GLUCIDI 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 Conoscere il processo della Respirazione 

Cellulare: Glicolisi, decarbossilazione ossidativa, 

Ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni e 
Fosforilazione Ossidativa. 

 Conoscere il processo della fermentazione: 

alcolica e lattica. 

 Conoscere la gluconeogenesi e il confronto con la 

glicolisi. 

 Conoscere la glicogenosintesi e la Glicogenolisi. 

 

 Saper descrivere i diversi processi che 

compongono la Respirazione Cellulare, esempio 

di degradazione glucidica aerobica. 

 Saper descrivere i diversi processi che 
compongono la Fermentazione, esempio di 

degradazione glucidica anaerobica. 

 Saper descrivere e confrontare tra loro la 

Gluconeogenesi, la Glicogenosintesi e la 
Glicogenolisi. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 8: METABOLISMO DEI LIPIDI 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 Conoscere il metabolismo lipidico: -ossidazione 

e biosintesi riduttiva degli acidi grassi. 

 Conoscere la funzione svolta dai corpi chetonici. 

 Conoscere le principali vie metaboliche 

microbiche: catabolismo dei carboidrati, vie 
anaboliche (biosintesi di AA ed acidi grassi) e 

reazioni di polimerizzazione (peptidoglicano, 

DNA e proteine). 

 Conoscere la regolazione del metabolismo 
microbico: principali meccanismi, regolazione 

della sintesi delle proteine e dell’attività delle 

proteine. 

 

 Saper descrivere i diversi processi che 

compongono il metabolismo dei lipidi. 

 Saper descrivere l’attività svolta dai corpi 
chetonici in condizioni di concentrazione ottimale 

e in eccesso. 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 9: METABOLISMO DELLE PROTEINE 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 Conoscere le fasi del metabolismo proteico: fase 

catabolica e fase anabolica. 

 Fase catabolica: Transaminazione e 

Deaminazione Ossidativa. 

 Fase anabolica: Biosintesi delle proteine 

(Traduzione). 

 

 Saper descrivere la fase catabolica del 

metabolismo proteico. 

 Saper la fase anabolica del metabolismo proteico. 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 10: FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 Conoscere un esempio di metabolismo in atto 
negli organismi autotrofi: Fotosintesi 

Clorofilliana. 

 Conoscere la fase delle reazioni dipendenti dalla 

luce o Fotofosforilazione. 

 Conoscere la fase delle reazioni di fissazione del 

carbonio o Ciclo di Calvin. 

 

 Saper descrivere le due fasi che compongono il 
processo metabolico della Fotosintesi 

Clorofilliana chiarendo il ruolo svolto dalla luce e 

dai diversi intermedi. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 11: FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 Conoscere un esempio di metabolismo in atto 

negli organismi autotrofi: Fotosintesi 
Clorofilliana. 

 Conoscere la fase delle reazioni dipendenti dalla 

luce o Fotofosforilazione. 

 Conoscere la fase delle reazioni di fissazione del 

carbonio o Ciclo di Calvin. 

 

 Saper descrivere le due fasi che compongono il 

processo metabolico della Fotosintesi 
Clorofilliana chiarendo il ruolo svolto dalla luce e 

dai diversi intermedi. 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 12: TECNICHE DI MIGLIORAMENTO GENETICO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 Conoscere i principali tipi di modifiche genetiche 

dei microrganismi: mutazioni (mutageni) e 
trasformazioni geniche. 

 Conoscere la tecnica del DNA ricombinante. 

 Conoscere la tecnica di amplificazione del DNA 

mediante PCR. 

 Conoscere il concetto di OGM. 

 

 Saper illustrare le tipologie di mutazioni genetiche 

e di trasformazioni geniche. 

 Saper descrivere la tecnica del DNA ricombinante. 

 Saper descrivere la tecnica di amplificazione del 
DNA mediante PCR. 

 Saper descrivere il concetto di Organismo 

geneticamente Modificato. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 13: LABORATORIO 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

 

 Conoscere le norme di sicurezza riguardanti il 

rischio microbiologico. 

 Conoscere la tecnica di preparazione di vetrini a 
fresco con lievito di birra e mosto. 

 Conoscere la tecnica di preparazione di vetrini 

dopo fissazione. 

 Conoscere la tecnica di preparazione di un vetrino 

monocromatico. 

 Conoscere la tecnica di preparazione dei terreni di 
coltura: preparazione del Mannitol Salt Agar 

(MSA) e del Nutrient Broth. 

 Conoscere la tecnica di semina su terreno solido e 
liquido; 

 Conoscere la tecnica di preparazione di un vetrino 

con yogurt per isolamento. 

 Conoscere la tecnica di riconoscimento di batteri 
Gram + e Gram -. 

 Conoscere la tecnica di semina da terreno solido a 

terreno liquido. 

 Conoscere la tecnica di preparazione dei terreni 

con semina per infissione e per inclusione. 

 Conoscere la tecnica della conta microbica totale 
per inclusione o Agar germi. 

 Conoscere l’uso ed il funzionamento delle 

membrane filtranti per la depurazione delle acque. 

 

 Saper illustrare le tipologie di mutazioni genetiche 

e di trasformazioni geniche. 

 Saper descrivere la tecnica del DNA ricombinante. 

 Saper descrivere la tecnica di amplificazione del 

DNA mediante PCR. 

 Saper descrivere il concetto di Organismo 

geneticamente Modificato. 



41 
 

Materia: CHIMICA DEGLI ALIMENTI E NUTRACEUTICA 

 
Docente: ILIADE PATRIZIA 

- Ore di lezione alla data del 30/05/2020: 16 

- Ore di lezione residue prevedibili: 1 
 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Conoscere l’azione delle alte o delle basse 

temperature su microrganismi ed enzimi. 
 Conoscere i vantaggi Della conservazione degli 

alimenti. 

 Conoscere la differenza tra conserve, 

semiconserve e trasformati. 

 Conoscere i metodi di conservazione con il calore: 
scottatura, pastorizzazione e sterilizzazione. 

 Conoscere i metodi di conservazione a basse 

temperature: refrigerazione, congelamento e 
surgelamento. 

 Conoscere i diversi tipi di imballaggi per la 

conservazione in atmosfera modificata. 
 Conoscere i metodi di conservazione per 

sottrazione di acqua: concentrazione, 

essiccamento e liofilizzazione 

 Conoscere i metodi di conservazione con metodi 
chimici e artificiali. 

 Conoscere i metodi di conservazione chimico- 

fisici e fisici: affumicamento e radiazioni 
ionizzanti. 

 

 Saper descrivere l’utilità dei metodi di 

conservazione. 
 Saper descrivere tutti i metodi di conservazione 

evidenziandone vantaggi e svantaggi. 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: NUOVE TENDENZE IN AMBITO ALIMENTARE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

  Conoscere i nuovi tipi di alimenti presenti in 

commercio: gli alimenti per la prima infanzia, gli 

alimenti dietetici, i novel food e gli integratori 

 

 Saper descrivere i nuovi tipi di alimenti disponibili 

in commercio. 



42 
 

Materia: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

 
Docente: Elena Giammarchi 

Testo utilizzato: Tecnologie Chimiche Industriali – S. Natali, M. Calatozzolo – Edisco 

Ore di lezione alla data del 30/05/2020: 187 

Ore di lezione residue prevedibili: 5 
 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: IL CONTROLLO AUTOMATICO NEI PROCESSI CHIMICI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 Conoscere il comportamento 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. 

 
 Saper utilizzare la terminologia specifica per la 

descrizione di un impianto industriale. 

 Saper individuare le variabili e le relazioni ingresso- 

uscita in semplici processi. 

 Saper individuare le variabili utili per il controllo di 

un impianto. 

 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: LA DISTILLAZIONE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Conoscere gli aspetti generali del processo di 

distillazione (Legge di Rault, legge di Harry e i 

diagrammi di equilibrio liquido vapore). 

 Conoscere le caratteristiche della rettifica continua. 

 Conoscere i bilanci di materia e di energia applicati al 

processo di distillazione. 

 Conoscere il metodo di McCabe e Thiele per la 

determinazione grafica degli stadi. 

 Conoscere i diversi tipi di colonne: a piatti e a 

 

 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. 

 Saper   descrivere il funzionamento dei circuiti 

di regolazione automatica. 

 Saper applicare le equazioni di bilancio alle colonne 
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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 i metodi per effettuare il controllo di 

processo nella distillazione 

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 di 

processo di un impianto completi delle 

apparecchiature ausiliarie e degli anelli di controllo 

secondo le norme 

UNICHIM sia manualmente che 

mediante utilizzo del programma 

AutoCAD. 

 Saper spiegare in modo corretto e completo 

l’impianto di distillazione di una miscela. 

. 
 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: ASSORBIMENTO E STRIPPAGGIO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Conoscere gli aspetti generali dell’assorbimento e 

dello strippaggio. 

 Conoscere le caratteristiche dell’impianto e il 

controllo automatico 

 Saper descrivere quali parametri regolino il 

trasferimento di un gas tra fase liquida e gassosa. 

 Saper disegnare e descrivere gli schemi di 

processo di un impianto completi delle 

apparecchiature ausiliarie e degli anelli di controllo 

secondo le norme 

UNICHIM sia manualmente che 

mediante utilizzo del programma 

AutoCAD. 

 Saper spiegare in modo corretto e completo l’impianto 

di assorbimento e strippaggio di una miscela. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: ESTRAZIONE LIQUIDO-LIQUIDO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Conoscere i principali impieghi e principi 

dell’estrazione liquido-liquido 

 Conoscere il concetto di equilibrio di ripartizione e 

di stadio d’equilibrio. 

 Conoscere le modalità di conduzione dell’estrazione. 

 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 dell’estrazione a stadio 

singolo. 

 Conoscere le caratteristiche delle apparecchiature di 

estrazione. 

 Conoscere gli schemi di processo e di controllo. 

 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 liquido-liquido. 

 Saper rappresentare con schemi completi di 

regolazione automatica l’operazione 

d’estrazione liquido-liquido sia manualmente che 

mediante utilizzo di AutoCAD. 
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 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: PETROLIO E PETROLCHIMICA 

 CONOSCENZE  ABILITA’ 

 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. 

 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 POLIMERICI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Conoscere le caratteristiche generali di un 

polimero. 

 Conoscere i metodi di sintesi di un polimero. 

 Conoscere le proprietà stereochimiche di un 

polimero. 

 Conoscere l’utilità dei catalizzatori di Ziegler Natta. 

 Conoscere le caratteristiche principali 

delle poliolefine. 

 Saper descrivere le caratteristiche delle principali 

tecniche di polimerizzazione. 

 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 ABILITA’ 

 Conoscere la tecnica di produzione di: bioetanolo. 

 Conoscere I principali parametri di qualità delle 

acque reflue. 

 Conoscere i processi di depurazione delle acque 

reflue. 

 Saper descrivere le caratteristiche principali dei 

fermentatori. . 
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Materia: RELIGIONE 

 
Docente: ROSALBA MONTIRONI 

Testo utilizzato: L’OSPITE INATTESO (ED. S.E.I. – TORINO) 

- Ore di lezione alla data del 30/05/2020: 32 

- Ore di lezione residue prevedibili: 1 
 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: LA CRESCITA UMANA E SPIRITUALE – LA 

REALIZZAZIONE DI SE’ 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Conosce la visione cristiana della vita umana e il suo 

fine ultimo; 

 Riconosce il ruolo della religione nella società di oggi: 

secolarizzazione, pluralismo, globalizzazione; 

 Riconosce la relazione tra Dio e l’uomo come 

nobilitante e non mortificante la dignità umana; 

 Conosce la concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia, delle scelte di vita, della 

vocazione e della professione; 

 Conosce le conseguenze positive, per la propria 

realizzazione, di impegnarsi per superare i limiti e per 

crescere nelle virtù. 

 

 Sa motivare, in un contesto multiculturale, le 

proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di un dialogo 

aperto, libero e costruttivo; 

 E’ capace di riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne 

dà il cristianesimo; 

 Sa analizzare, in maniera obiettiva, i vari 

modelli di “amore” presenti nella cultura 
contemporanea e confrontarli con la proposta 

cristiana. 

 Sa riflettere sul valore della crescita umana e 

spirituale, per la realizzazione personale e 
sociale, sul rispetto di se stessi e la volontà di 
migliorarsi. 

 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: LA CULTURA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA E IL 

CRISTIANESIMO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

 Conosce il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento 
fondamentale della Chiesa nel mondo contemporaneo; 

 Conosce il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari della 

realtà sociale, economica, tecnologica; 

 Conosce le linee fondamentali della riflessione su Dio, sul 

rapporto scienza-fede in prospettiva storico-culturale, 
religiosa ed esistenziale; 

 Conosce la testimonianza cristiana offerta da alcune figure 

significative del passato. 

 

 Sa usare e interpretare correttamente e criticamente 

le fonti autentiche della tradizione cristiano- 

cattolica; 

 E’ capace di confrontare i valori etici proposti dal 

cristianesimo con quelli di altre religioni e sistemi di 

significato; 

 Sa riconoscere il rilievo morale delle azioni umane 

con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo 

scientifico e tecnologico; 

 Sa motivare, in un contesto multiculturale, le proprie 

scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana 

nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: 
IL “CENTRO” DEL CRISTIANESIMO E’ UNA PERSONA: GESU’ CRISTO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 
 

 Conosce l’identità del cristianesimo in riferimento ai 
suoi documenti fondanti e all’evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; 

 Conosce l’identità e la missione di Gesù alla luce del 

mistero pasquale. 

 
 Sa individuare la visione cristiana della vita 

umana e il suo fine ultimo, in un confronto 

aperto al mondo del lavoro e della 
professionalità; 

 Ha sviluppato un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto multiculturale. 

 

 

 

Materia: Scienze motorie 
Docente: FRANCA MAGGINI 

 

Monte ore previsto: 60 
 

Ore di lezione alla data del 30/05/2020 : n.58 

Ore di lezione residue prevedibili: n.2 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: IL MOVIMENTO 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

 Riconosce le diverse caratteristiche personali in 
ambito motorio e sportivo.

 Conosce i principi che sottendono alla prestazione 

motoria e sportiva, conosce alcuni aspetti 
metodologici dell’allenamento delle capacità 

condizionali. (Velocità, Forza, Resistenza, 

Coordinazione)

 Sa essere consapevole delle proprie attitudini in 
varie discipline sportive.

 Sa realizzare schemi motori complessi.

 

 Sa utilizzare in modo adeguato le proprie capacità 
condizionali nei vari ambiti sportivi.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: GIOCO E SPORT 
  

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 Sviluppare le strategie tecnico e tattiche nelle 
attività sportive.

 

 Approfondire la conoscenza delle tecniche dei 

giochi e degli sport praticati nelle ore di scienze 

motorie. (Pallavolo, Calcetto, Pallacanestro, 
Pallamano, Atletica Leggera, Campestre)

 

 Padroneggiare terminologie, regolamento tecnico, 
fair-play.

Sa trasferire le conoscenze tecniche, le abilità acquisite 

in altri ambiti sportivi. 

 

 

 

 
Sa compiere delle scelte nell’ambito sportivo, adattando 

il movimento alle proprie capacità coordinative e 

condizionali, avendo raggiunto un buon grado di 

consapevolezza corporea 

 

 

 

 

 

 Approfondimenti aspetti del Covid 19, il respiro e l’apparato respiratorio 

 Le olimpiadi di Tokyo e la storia moderna delle Olimpiadi: atleti che hanno fatto la storia delle Olimpiadi 

 Aspetti teorici della contrazione muscolare 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 
 

(argomenti trattati durante la didattica a distanza) 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE ENRICO MATTEI DI RECANATI 

 

 
ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 

TRACCIA DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

RELATIVE ALLA SECONDA PROVA DI ESAME 
 

Classe: 5A 
 

Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie – art. Chimica e materiali 
 

Materie di Indirizzo: Tecnologie chimiche industriali e Chimica analitica e strumentale 
 

Candidato: CINGOLANI RICCARDO - riccardo.cingolani@matteidigitale.org 

 

 

Traccia dell’elaborato: 
 

Il benzene fa parte dei composti organici volatili (VOC), un’ampia classe di composti caratterizzati 

da un’elevata tensione di vapore. Il benzene ha una particolare rilevanza dal punto di vista igienico – 

sanitario in quanto è riconosciuto cancerogeno per la salute umana. E’ utilizzato in campo industriale 

e nei prodotti petroliferi, in particolare, nelle benzine. La sua presenza nell’ecosistema acquatico è 

legata a perdite che si possono verificare durante le fasi di trasporto e stoccaggio dei prodotti derivati 

dal petrolio, oppure agli scarichi industriali. 

Il candidato individui la tecnica analitica, tra quelle studiate, a suo avviso più appropriata per 

determinare il benzene, nonché per separare e determinare una miscela di VOC, in acque sorgive, 

sotterranee e superficiali, destinate o da destinare al consumo umano. Ne descriva quindi i principi 

generali e le caratteristiche strumentali. 

Inoltre, descriva le diverse fasi del processo produttivo industriale che dal grezzo porta alla 

produzione di benzene, specificando gli aspetti termodinamici e cinetici delle reazioni di conversione 

della frazione proveniente da topping. Infine disegni lo schema di processo dell’operazione di 

conversione,  completo delle apparecchiature accessorie  (fluidi ausiliari, pompe,  valvole, serbatoi, 

...) e dei recuperi di calore, qualora attuabili, seguendo per quanto possibile la normativa UNICHIM. 

 

 

 

 
Riconsegna: come da O.M. n 10 del 16 maggio 2020, entro il 13/06/2020, mediante e-mail ai 

docenti delle discipline di indirizzo e in copia all’email istituzionale della scuola. 

mailto:riccardo.cingolani@matteidigitale.org
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE ENRICO MATTEI DI RECANATI 

 

 
ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 

TRACCIA DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

RELATIVE ALLA SECONDA PROVA DI ESAME 
 

Classe: 5A 
 

Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie – art. Chimica e materiali 
 

Materie di Indirizzo: Tecnologie chimiche industriali e Chimica analitica e strumentale 
 

Candidato: CASTAGNARI DANIELE – daniele.castagnari@matteidigitale.org 

 

 

Traccia dell’elaborato: 
 

Molti dei materiali organici utilizzati in campo artistico sono caratterizzati dalla presenza di una 

componente macromolecolare, che può essere costituita da polimeri sia naturali sia sintetici.  

Il candidato individui e descriva i principi generali e le caratteristiche strumentali della tecnica 

analitica, tra quelle studiate, a suo avviso più appropriata per identificare e quantificare tali 

sostanze, considerando che esse sono caratterizzate da una natura termicamente stabile e non ionica. 

Inoltre, considerando il polipropilene come esempio di polimero sintetico, il candidato illustri i 

processi che portano alla sua produzione; in particolare identifichi la principale fase di lavorazione 

del petrolio dal quale si ricava il propilene, descriva i meccanismi di reazione di polimerizzazione 

illustrando quello di azione del catalizzatore di Ziegler-Natta ed evidenziando la regolarità 

stereochimica del prodotto ottenuto. Infine disegni lo schema di processo attualmente più utilizzato 

per la produzione di polipropilene completo delle apparecchiature accessorie (fluidi ausiliari, 

pompe, valvole, serbatoi, ...) e dei recuperi di calore, qualora attuabili, seguendo per quanto possibile 

la normativa UNICHIM. 

 

 

 

 

 
 

Riconsegna: come da O.M. n 10 del 16 maggio 2020, entro il 13/06/2020, mediante e-mail ai 

docenti delle discipline di indirizzo e in copia all’email istituzionale della scuola. 

mailto:daniele.castagnari@matteidigitale.org
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE ENRICO MATTEI DI RECANATI 

 

 
ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 

TRACCIA DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

RELATIVE ALLA SECONDA PROVA DI ESAME 
 

Classe: 5A 
 

Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie – art. Chimica e materiali 
 

Materie di Indirizzo: Tecnologie chimiche industriali e Chimica analitica e strumentale 
 

Candidato: MAGNANINI FEDERICO – federico.magnanini@matteidigitale.org 

 

 

Traccia dell’elaborato: 
 

La pirolisi è un processo di decomposizione termochimica di materiali organici, utilizzata su larga 

scala ad esempio per il trattamento termico dei rifiuti o in molte fasi della lavorazione del petrolio. 

Alcune tecniche particolari di pirolisi sono allo studio per la realizzazione dei "biocarburanti di 

seconda generazione”. In quest’ambito un’interessante applicazione è quella della pirolisi non- 

catalitica del polipropilene, che rappresenta una valida alternativa di riciclo chimico delle materie 

plastiche e fornisce un’ottima resa in frazioni liquide utilizzabili come fuels (oli combustibili). 

Il candidato individui e descriva i principi generali e le caratteristiche strumentali della tecnica 

analitica, tra quelle studiate, a suo avviso più appropriata per identificare la composizione degli oli 

di pirolisi ottenuti dalla pirolisi del polipropilene, prettamente formati da idrocarburi alifatici ad 

elevato peso molecolare (soprattutto C8-C23), e nella fattispecie alcheni, alcani e dieni. 

Inoltre, facendo riferimento all’industria del petrolio, indichi i processi di decomposizione 

comunemente attuati per soddisfare le richieste del mercato ed aumentare il valore merceologico di 

talune frazioni. Scelga e illustri un processo tra quelli studiati che risponda a queste caratteristiche, 

descrivendone gli aspetti termodinamici e cinetici, i meccanismi di reazione e le caratteristiche 

chimiche dei prodotti finali. Infine disegni lo schema del processo descritto completo delle 

apparecchiature accessorie (fluidi ausiliari, pompe, valvole, serbatoi, ...) e dei recuperi di calore, 

qualora attuabili, seguendo per quanto possibile la normativa UNICHIM. 

 

 
Riconsegna: come da O.M. n 10 del 16 maggio 2020, entro il 13/06/2020, mediante e-mail ai 

docenti delle discipline di indirizzo e in copia all’email istituzionale della scuola. 

mailto:federico.magnanini@matteidigitale.org
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE ENRICO MATTEI DI RECANATI 

 

 
ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 

TRACCIA DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

RELATIVE ALLA SECONDA PROVA DI ESAME 
 

Classe: 5A 
 

Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie – art. Chimica e materiali 
 

Materie di Indirizzo: Tecnologie chimiche industriali e Chimica analitica e strumentale 
 

Candidato: STAFFOLANI SAMUELE – samuele.staffolani@matteidigitale.org 

 

 

Traccia dell’elaborato: 
 

Idrocarburi alogenati volatili sono riscontrabili in tutte le acque, ivi comprese quelle da bere sia 

minerali sia di rete. Sono contaminanti delle acque che includono sostanzialmente due sottogruppi di 

composti di differente origine: gli idrocarburi clorurati volatili (VCHC) e i trialometani (THM). I 

VCHC, quali metilcloroformio (C2H3Cl3), tetraclorometano (CCl4), tricloroetilene (C2HCl3), 

tetracloroetilene (C2Cl4), essendo impiegati in numerosi processi industriali, principalmente come 

solventi e sgrassanti, si ritrovano ormai in tutti i domini ambientali, nonostante la normativa sulle 

acque (D.Lgs 152/06) imponga severi limiti e criteri di controllo e di trattamento delle acque reflue 

industriali. I THM (sostanze di formula generale CHX3 con X che indica cloro, bromo o entrambi gli 

elementi) sono derivati alogenati del metano; essi si formano a seguito dei trattamenti di disinfezione 

delle acque di rete con il cloro, necessari per tenere sotto controllo il contenuto batterico di un’acqua. 

Il controllo di VCHC e THM nelle acque, oltre che per la loro ecotossicità, è importante in relazione 

alle proprietà cancerogene di alcuni di essi. 

Il candidato individui la tecnica analitica, tra quelle studiate, a suo avviso più appropriata per 

determinare tali idrocarburi alogenati presenti in tracce nelle acque di rete, superficiali e di falda. 

Ne descriva quindi i principi generali e le caratteristiche strumentali. 

Inoltre, facendo riferimento alla lavorazione del petrolio, individui i processi che utilizzano l’acqua 

come solvente o come fluido di servizio, i possibili inquinanti presenti nell’acqua in seguito al 

processo e le tecniche di separazione e trasformazione attuabili per allontanare le componenti 

inquinanti. Infine disegni lo schema del processo di disoleazione dei reflui industriali completo delle 

apparecchiature accessorie (fluidi ausiliari, pompe, valvole, serbatoi, ...) seguendo per quanto 

possibile la normativa UNICHIM. 

Riconsegna: come da O.M. n 10 del 16 maggio 2020, entro il 13/06/2020, mediante e-mail ai 

docenti delle discipline di indirizzo e in copia all’email istituzionale della scuola. 

mailto:samuele.staffolani@matteidigitale.org
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE ENRICO MATTEI DI RECANATI 

 

 
ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 

TRACCIA DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

RELATIVE ALLA SECONDA PROVA DI ESAME 
 

Classe: 5A 
 

Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie – art. Chimica e materiali 
 

Materie di Indirizzo: Tecnologie chimiche industriali e Chimica analitica e strumentale 
 

Candidato: CHIARELLO IVAN – ivan.chiarello@matteidigitale.org 

 

 

Traccia dell’elaborato: 
 

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) rappresentano una delle più significative classi di composti 

chimici il cui monitoraggio in varie matrici ambientali, quali aria, acqua e sedimenti, è di 

fondamentale importanza allo scopo di valutare l’impatto che questi inquinanti hanno sull’ambiente 

e sull’uomo. L’attenzione allo sviluppo di metodi di identificazione e successiva quantificazione degli 

idrocarburi policiclici aromatici in varie matrici ambientali è legata alla riconosciuta azione 

cancerogena che alcuni di questi composti hanno dimostrato. Gli IPA sono inquinanti ubiquitari, 

infatti in ragione della loro natura idrofobica e della loro bassa solubilità tendono ad accumularsi nel 

particolato aeriforme organico ed inorganico, che sotto l’azione degli agenti atmosferici può essere 

diffuso in tutto l’ecosistema. 

Il candidato individui la tecnica analitica, tra quelle studiate, a suo avviso più appropriata per la 

determinazione quantitativa di alcuni tra i principali idrocarburi policiclici aromatici in campioni di 

acque potabili, di falda, superficiali e di scarico. Ne descriva quindi i principi generali e le 

caratteristiche strumentali. 

Immaginando una contaminazione da IPA su un substrato idrico impiegato in processo produttivo e 

la necessità di eliminare tale contaminante volatile, il candidato individui la tecnica più appropriata 

per l’allontanamento dell’inquinante, ne illustri i principi e motivi le ragioni della scelta. Infine 

disegni lo schema di processo di tale tecnica completo delle apparecchiature accessorie (fluidi 

ausiliari, pompe, valvole, serbatoi, ...) e dei recuperi di calore, qualora attuabili, e dei sistemi di 

controllo e regolazione seguendo per quanto possibile la normativa UNICHIM. 

 

 
Riconsegna: come da O.M. n 10 del 16 maggio 2020, entro il 13/06/2020, mediante e-mail ai 

docenti delle discipline di indirizzo e in copia all’email istituzionale della scuola. 

mailto:ivan.chiarello@matteidigitale.org
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE ENRICO MATTEI DI RECANATI 

 

 
ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 

TRACCIA DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

RELATIVE ALLA SECONDA PROVA DI ESAME 
 

Classe: 5A 
 

Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie – art. Chimica e materiali 
 

Materie di Indirizzo: Tecnologie chimiche industriali e Chimica analitica e strumentale 
 

Candidato: BIANCHINI FEDERICO – federico.bianchini@matteidigitale.org 

 

 

Traccia dell’elaborato: 
 

L’acrilammide (2,3-propenammide) è una ammide insatura impiegata come monomero nella 

produzione di polimeri e copolimeri idrosolubili quali flocculanti poliacrilammidici di uso limitato 

nel trattamento chimico-fisico di potabilizzazione dell’acqua destinata al consumo umano. La 

presenza dell’acrilammide in acqua trova giustificazione nella cessione, da parte del materiale 

polimerico a contatto con l’acqua, del monomero residuo della lavorazione industriale. La normativa 

nazionale vigente in attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al 

consumo umano stabilisce per l’acrilammide un valore di parametro pari a 0,10 µg/L. 

Il candidato individui la tecnica analitica, tra quelle studiate, a suo avviso più appropriata per 

l’identificazione e la determinazione dell’acrilammide in un’acqua destinata al consumo umano. Ne 

descriva quindi i principi generali e le caratteristiche strumentali. 

Immaginando una contaminazione da acrilammide su un substrato idrico impiegato in processo 

produttivo e la necessità di eliminare tale contaminante solubile in acqua e con punto di ebollizione 

superiore a quello dell’acqua, il candidato individui la tecnica più appropriata per l’allontanamento 

dell’inquinante, ne illustri i principi e motivi le ragioni della scelta. Infine disegni lo schema di 

processo di tale tecnica completo delle apparecchiature accessorie (fluidi ausiliari, pompe, valvole, 

serbatoi, ...) e dei recuperi di calore, qualora attuabili, e dei sistemi di controllo e regolazione 

seguendo per quanto possibile la normativa UNICHIM. 

 

 
Riconsegna: come da O.M. n 10 del 16 maggio 2020, entro il 13/06/2020, mediante e-mail ai 

docenti delle discipline di indirizzo e in copia all’email istituzionale della scuola. 

mailto:federico.bianchini@matteidigitale.org
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE ENRICO MATTEI DI RECANATI 

 

 
ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 

TRACCIA DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

RELATIVE ALLA SECONDA PROVA DI ESAME 
 

Classe: 5A 
 

Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie – art. Chimica e materiali 
 

Materie di Indirizzo: Tecnologie chimiche industriali e Chimica analitica e strumentale 
 

Candidato: GIAMPAOLI ALESSIO – alessio.giampaoli@matteidigitale.org 

 

 

Traccia dell’elaborato: 
 

Nell’ambito dei controlli enologici riveste particolare importanza l’analisi degli acidi organici pre- e 

post-fermentativi in quanto dalla loro natura e contenuto è possibile monitorare i processi 

fermentativi. Infatti gli acidi organici fissi contribuiscono in modo determinante alla composizione, 

alla stabilità microbiologica e chimico-fisica ed alle qualità sensoriali dei vini e consentono di ottenere 

informazioni legate all’origine della materia prima, alla crescita microbiologica, alle tecniche 

enologiche ed eventuali alterazioni di un vino. Fermentazioni analoghe ad opera di lieviti del tipo 

Saccharomyces su matrici vegetali contenenti saccarosio o cellulosa, vengono sempre più impiegate 

per la produzione di bioetanolo destinato a sostituire i combustibili fossili. 

Il candidato individui e descriva i principi generali e le caratteristiche strumentali della tecnica 

analitica, tra quelle studiate, a suo avviso più appropriata per identificare, separare e quantificare 

gli acidi organici in un vino. 

Inoltre, descriva il processo biotecnologico che produce biocarburante dalla fermentazione alcolica, 

specificando i materiali impiegati, le reazioni biochimiche che intervengono nel processo, i parametri 

di controllo, e le tecniche di separazione dei prodotti finali. Descriva infine lo schema di processo 

dell’impianto completo delle apparecchiature accessorie (fluidi ausiliari, pompe, valvole,  serbatoi, 

...) e dei recuperi di calore, qualora attuabili, seguendo per quanto possibile la normativa UNICHIM. 

 

 

Riconsegna: come da O.M. n 10 del 16 maggio 2020, entro il 13/06/2020, mediante e-mail ai 

docenti delle discipline di indirizzo e in copia all’email istituzionale della scuola. 

mailto:alessio.giampaoli@matteidigitale.org
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE ENRICO MATTEI DI RECANATI 

 

 
ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 

TRACCIA DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

RELATIVE ALLA SECONDA PROVA DI ESAME 
 

Classe: 5A 
 

Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie – art. Chimica e materiali 
 

Materie di Indirizzo: Tecnologie chimiche industriali e Chimica analitica e strumentale 
 

Candidato: LORENZINI DAVIDE – davide.lorenzini@matteidigitale.org 

 

 

Traccia dell’elaborato: 
 

I nitrati presenti nelle acque derivano soprattutto dall’inquinamento biologico dovuto agli agglomerati 

urbani e dai liquami provenienti dai rifiuti, dai fertilizzanti in agricoltura, dagli scarichi di alcune 

industrie e dai processi di combustione. In condizioni normali, i nitrati vengono eliminati rapidamente 

dalle urine. Tuttavia i nitrati rappresentano un pericolo per l’uomo se messi nella condizione di essere 

ridotti a nitriti; questi infatti possono causare metaemoglobinemia (soprattutto agli anziani). Inoltre, 

se reagiscono con alcune ammine, i nitriti possono dare origine alle nitrosammine, che sono 

cancerogene. I trattamenti delle acque reflue civili prevedono, nel caso la concentrazione di nitrati 

superi il limite di soglia e lo scarico avvenga in bacini idrici sensibili, un processo di denitrificazione. 

Il candidato individui e descriva i principi generali e le caratteristiche strumentali della tecnica 

analitica, tra quelle studiate, a suo avviso più appropriata per la determinazione dei nitrati 

nell’acqua potabile di rete e in acqua commerciale in bottiglia. 

Inoltre, descriva il processo di depurazione biologica a fanghi attivi dei reflui civili confrontando 

l’impianto convenzionale con quello munito di processo di denitrificazione. Specifichi le reazioni 

chimiche che permettono la rimozione dei nitrati. Descriva infine lo schema di processo dell’impianto 

completo delle apparecchiature accessorie (fluidi ausiliari, pompe, valvole, serbatoi, ...) seguendo 

per quanto possibile la normativa UNICHIM. 

 

 
Riconsegna: come da O.M. n 10 del 16 maggio 2020, entro il 13/06/2020, mediante e-mail ai docenti 

delle discipline di indirizzo e in copia all’email istituzionale della scuola. 

mailto:davide.lorenzini@matteidigitale.org
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ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 

TRACCIA DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

RELATIVE ALLA SECONDA PROVA DI ESAME 
 

Classe: 5A 
 

Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie – art. Chimica e materiali 
 

Materie di Indirizzo: Tecnologie chimiche industriali e Chimica analitica e strumentale 
 

Candidato: DI FRAIA ARMANDO – armandodifraia@matteidigitale.org 

 

 

Traccia dell’elaborato: 
 

La tecnica di distillazione è molto diffusa nell’industria. Il fatto che non vengano impiegate altre 

sostanze, oltre la miscela da separare, permette di ridurre i costi e i rischi per la sicurezza. Esempi di 

applicazione li possiamo trovare nell’industria petrolifera e petrolchimica, nei processi di 

produzione dei gas tecnici, nella produzione di etanolo. 

Il candidato descriva la tecnica di distillazione evidenziando il principio, il processo, il criterio di 

calcolo dei piatti teorici e quali parametri operativi del processo influenzano il numero dei piatti 

teorici. Illustri brevemente un esempio di applicazione di tale tecnica tra i processi studiati. 

Descriva infine lo schema di processo di un generico impianto di rettifica continua completo delle 

apparecchiature accessorie (fluidi ausiliari, pompe, valvole, serbatoi, ...), dei recuperi di calore e 

dei sistemi di regolazione, seguendo per quanto possibile la normativa UNICHIM. 

Inoltre, individui e descriva i principi generali e le caratteristiche strumentali della tecnica analitica, 

tra quelle studiate, a suo avviso più appropriata per la separazione e quantificazione di una miscela 

di idrocarburi, con particolare riferimento alle frazioni di benzine leggere. 

 

 

 

 
Riconsegna: come da O.M. n 10 del 16 maggio 2020, entro il 13/06/2020, mediante e-mail ai 

docenti delle discipline di indirizzo e in copia all’email istituzionale della scuola. 

mailto:armandodifraia@matteidigitale.org


59 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE ENRICO MATTEI DI RECANATI 

 

 
ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 

TRACCIA DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

RELATIVE ALLA SECONDA PROVA DI ESAME 
 

Classe: 5A 
 

Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie – art. Chimica e materiali 
 

Materie di Indirizzo: Tecnologie chimiche industriali e Chimica analitica e strumentale 
 

Candidato: CUCCOLI NICOLA – nicola.cuccoli@matteidigitale.org 

 

 

Traccia dell’elaborato: 
 

Il tenore di zolfo nel petrolio è uno dei parametri tenuti in considerazione per determinare la qualità 

del greggio. Infatti lo zolfo, presente sottoforma di acido solfidrico, mercaptani, solfuri e disolfuri è 

responsabile dell’avvelenamento dei catalizzatori, di fenomeni di corrosione e della formazione di 

SO2 che in atmosfera determina il cosiddetto “fenomeno delle piogge acide”. Per riportare la quantità 

di zolfo sotto certi parametri (nella benzina ad esempio deve essere <0,1%) le frazioni provenienti 

dal topping vengono, se necessario, avviate a processi di desolforazione che sono diversi in funzione 

delle caratteristiche delle frazioni petrolifere. 

Il candidato indichi quale processo di desolforazione è più indicato per le frazioni gassose del 

petrolio (C1-C4), descriva i meccanismi di reazione che permettono la trasformazione dello zolfo, il 

processo e la tecnica di separazione utilizzata, evidenziandone i principi e le caratteristiche. Descriva 

infine lo schema di processo dell’impianto completo delle apparecchiature accessorie (fluidi 

ausiliari, pompe, valvole, serbatoi, ...) e dei recuperi di calore, qualora attuabili, seguendo per 

quanto possibile la normativa UNICHIM. 

Il candidato individui e descriva i principi generali e le caratteristiche strumentali della tecnica 

analitica, tra quelle studiate, a suo avviso più appropriata per l’identificazione, la separazione e la 

quantificazione di una miscela di composti solforati nei liquidi petroliferi leggeri. 

 

 

 

 
Riconsegna: come da O.M. n 10 del 16 maggio 2020, entro il 13/06/2020, mediante e-mail ai 

docenti delle discipline di indirizzo e in copia all’email istituzionale della scuola. 

mailto:nicola.cuccoli@matteidigitale.org


60 
 

Griglia di valutazione della prova orale 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 
 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

 
II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà 

e in modo stentato 
 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 

solo in relazione a specifici argomenti 
 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 

una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 
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Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

 
III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 

una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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Prof.ssa Giammarchi Elena 
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I rappresentanti degli alunni: 
 

 
Alunno: Castignani Daniele 

Alunno: Lorenzini Davide 
 
 
 
 

Recanati, 30 maggio 2020 
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