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

IL TECNICO CHIMICO
Il diplomato, nei contesti produttivi d’interesse collabora nella gestione e nel controllo dei processi,
nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla
risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei
reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale.
Acquisisce competenze che vanno ben oltre il semplice uso della strumentazione; infatti, è in grado
di servirsi di tutte le apparecchiature, ha le competenze per l’ottimizzazione delle prestazioni delle
stesse macchine, possiede le abilità di utilizzazione di tutti i software applicativi, 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.
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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.

QUADRO ORARIO
MATERIE

AREA
GENERALE

AREA
D’INDIRIZZO

ORE SETTIMANALI
III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

Storia, Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

Matematica

4

4

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione cattolica o attività alternativa

1

1

1

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

32

32

32

TOTALE ORE SETTIMANALI
Tra parentesi ore in compresenza
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINE
LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA
STORIA
LINGUA INGLESE

DOCENTI DEL TRIENNIO
TERZA

FRINGUELLI SARA
TOLENTINATI ELISA

FRULLA EMANUELA

MATEMATICA E COMPLEMENTI
RENZI MARINA
DI MATEMATICA
SAMPAOLO LAURA
MONTECCHIARI
CHIMICA ANALITICA E
SILVIA
STRUMENTALE
TRAPASSO GIGLIOLA
(ITP)
SAMPAOLO LAURA
CHIMICA ORGANICA E
STOPPONI SERENA
BIOCHIMICA
TRAPASSO GIGLIOLA
(ITP)
TECNOLOGIE CHIMICHE
INDUSTRIALI
RELIGIONE CATTOLICA /
ATTIVITÀ ALTERNATIVA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

CENTIONI ARIANNA
MONTIRONI
ROSALBA
MAGGINI FRANCA

QUARTA

QUINTA

RE MARIA
ANTONIETTA

RE MARIA
ANTONIETTA

RE MARIA
ANTONIETTA

RE MARIA
ANTONIETTA

VERDUCCI SILVIA
BASSO FRANCESCA

MORICONI LUANA

RENZI MARINA

RENZI MARINA

ILIADE PATRIZIA
TRAPASSO GIGLIOLA
(ITP)

ILIADE PATRIZIA
LUGARÀ ANTONELLA
(ITP)
GUIDOBALDI
MARCO(ITP)

STOPPONI SERENA
BALDASSARRI AMBRA
(ITP)

STOPPONI SERENA
BALDASSARRI AMBRA
(ITP)

GAETANI OTTAVIA
BALDASSARRI AMBRA
(ITP)
MONTIRONI ROSALBA
MAGGINI FRANCA

GAETANI OTTAVIA
MONTIRONI ROSALBA
MAGGINI FRANCA
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ALUNNI

1

AJDINI AURORA

2

ANDALÒ FRANCESCO

3

CARLONI TOMMASO

4

CECCHETTI LORENZO

5

CRISTIANI RICCARDO

6

DOLCEZZA LEONARDO

7

FLAMINI SAMUELA

8

GALASSI DANIELE

9

GIACOMINI FEDERICO

10

GIAMPAOLI ALESSIO

11

IESARI MARTA

12

ISIDORI TOMMASO

13

MARZIALI MATTIA

14

NUREDINI JEHONA

15

PEDOL ALESSANDRO

16

PIGINI DAVIDE

17

RENZI GIACOMO

18

SGOLASTRA MATTEO

19

TIRAPANI MATTEO
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Flussi degli studenti della classe:

NON PROMOSSI

PROMOSSI

ESAME SOSP.

GIUDIZIO

PROMOSSI A

GIUGNO

RITIRATI

(a.s. 2018/19)

ISCRITTI DA ALTRA

QUINTA

CLASSE

QUARTA
(a.s. 2017/18)

ISCRITTI DELLA

(a.s.2016/17)

STESSA CLASSE

TERZA

NUMERO ISCRITTI

CLASSE

20

19

1

0

14

5

1

19

19

-

0

13

6

0

19

19

-

0

La classe V A Chimica all’inizio del triennio contava 20 studenti iscritti, di cui frequentanti 20;
attualmente risulta composta da 19 alunni, 4 ragazze e 15 ragazzi. È presente un’allieva BES.
Durante il percorso del triennio non sempre è stato possibile assicurare alla classe la continuità
didattica nelle diverse discipline, in particolare nelle materie di Chimica organica e Biochimica,
Tecnologie chimiche industriali, Inglese, Italiano, Storia.
La classe, durante l’intero percorso, complessivamente è stata partecipe al dialogo educativo
didattico ed interessata alle varie attività extracurriculari e di progetto, tuttavia non sempre è stata
puntuale nelle consegne e negli impegni: sono stati ripetutamente registrati ritardi in ingresso e
numerose assenze strategiche. La classe ha anche evidenziato difficoltà ad organizzare il lavoro
domestico, che spesso è stato discontinuo e poco approfondito. Per questo motivo è stato necessario
svolgere varie attività in classe e in laboratorio che hanno permesso agli studenti di raggiungere un
certo grado di autonomia nello studio e in generale risultati soddisfacenti.
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 nel corso del triennio.
La classe non è omogenea per quel che riguarda il comportamento e il profitto: un numero ristretto
di alunni ha mostrato interesse, partecipazione e impegno costanti nelle diverse discipline,
riuscendo ad acquisire un buon livello di abilità e competenze; la maggior parte della classe ha
raggiunto un profitto più che sufficiente; pochi alunni, pur evidenziando delle difficoltà pregresse,
grazie al monitoraggio continuo dei docenti, hanno raggiunto risultati globalmente sufficienti.
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SITUAZIONE DI INGRESSO CLASSE V
Risultati del 2° scrutinio finale classe 4ª A.S. 2017-2018
N° studenti N° studenti

N° studenti

Materia
con voto 6

con voto 7

con voto 8-9-10

CHIMICA ANALITICA E
STRUMENTALE

6

8

5

CHIMICA ORGANICA E
BIOCHIMICA

6

8

5

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

15

4

0

LINGUA INGLESE

8

7

4

MATEMATICA E COMPLEMENTI
DI MATEMATICA

14

3

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

1

2

16

STORIA

11

6

2

TECNOLOGIE CHIMICHE
INDUSTRIALI

4

8

7

COMPORTAMENTO

0

3

16

ATTIVITA’ DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Resoconto delle attività svolte al fine del recupero del debito formativo e altre attività
mirate allo svolgimento dell'esame di stato.
Nel mese di gennaio 2019, 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.
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ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2016-2019
Durante il percorso di Alternanza Scuola – Lavoro gli alunni hanno svolto complessivamente 378 h,
mediante l’impegno sintetizzato nelle tabelle riassuntive di seguito riportate e un giudizio positivo
per tutti.

Anno Scolastico 2016/17
Classe III A Chimica e
Materiali
Stage in azienda dal 15/05/2017 al 27/05/2016
*Stage in azienda dal 05/06/2017 al 17/06/2016

azienda

ore
effettiv
e

Formazione
in aula
Corso di
formazione
"Sicurezza
sul lavoro"
(12 ore)

Uscite
didattiche
(visite
aziendali)
(6 ore)

TOT
ASL
...…/9
8

IGUZZINI ILLUMINAZIONE spa
1 AJDINI

Aurora

FARMACIA COMUNALE ASPP
2 ANDALO’ * Francesco POTENZA PICENA
AREA VASTA 2 - FARMACIA
OSPEDALIERA PINOCCHIO
3 CARLONI
Tommaso ANCONA
FARMACIA Dott. S. CASCIOTTI di
4 CECCHETTI Lorenzo
R. e G. CASCIOTTI SNC
FARMACIA COMUNALE Srl
5 CRISTIANI Riccardo PORTO RECANATI
DOLCEZZA
FARMACIA REGINA
6 *
Leonardo MONTELUPONE
IGUZZINI ILLUMINAZIONE spa
7 FLAMINI
Samuela
FARMACIA COMUNALE Srl
8 GALASSI
Daniele
PORTO RECANATI
FARMACIA MANDARELLI DOTT.
9 GIACOMINI Federico
DINO
1
FARMACIA Dott. S. CASCIOTTI di
0 GIAMPAOLI Alessio
R. e G. CASCIOTTI SNC
1
ATAC CIVITANOVA spa
1 IESARI
Marta
(FARMACIA COMUNALE N.2)
1
FARMACIA MATTEUCCI DI
2 ISIDORI
Tommaso MAZZAFERRO OSVALDO
1
ATAC CIVITANOVA spa
3 MARZIALI Mattia
(FARMACIA COMUNALE N.2)
1
FARMACIA DR. DESIDERIO
4 NUREDINI
Jehona
ANNALISA
AREA VASTA 2 - FARMACIA
1
Alessandr OSPEDALIERA PINOCCHIO
5 PEDOL
o
ANCONA
1
FARMACIA COMUNALE ASPP
6 PIGINI
Davide
PORTO POTENZA PICENA
1
FARMACIA MANDARELLI DOTT.
7 RENZI
Giacomo DINO
1 SGOLASTR
8 A
Matteo
FARMACIA FARMA RECANATI
1
9 TIRAPANI * Matteo
FARMACIA REGINA

80
80

12

6

98

12

6

98

12

6

98

12

6

98

12

6

98

12

6

98

12

6

98

12

6

98

12

6

98

12

6

98

12

6

98

12

6

98

12

6

98

12

6

98

12

6

98

12

6

98

12

6

98

80

12

6

98

80

12

6

98

80

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

80
80
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Anno Scolastico 2017/2018
Classe IV A Chimica e
Materiali
Stage in azienda dal 07/05/2018 al 02/06/2018

azienda
1 AJDINI

Aurora

OSPEDALE DI RECANATI
OSPEDALI RIUNITI DI TORRETTE ANCONA
2 ANDALO’
Francesco SOD Anatomia patologica
OSPEDALI RIUNITI DI TORRETTE ANCONA
SOD Clinica Pediatrica ad indirizzo genetico, metabolico e
3 CARLONI
Tommaso gastro-nefrologico
B-CHEM srl
4 CECCHETTI Lorenzo
GOMMAR spa
5 CRISTIANI
Riccardo
B-CHEM srl
AZIENDA AGRICOLA DEGLI AZZONI AVOGADRO
6 DOLCEZZA Leonardo CARRADORI
7 FLAMINI
Samuela
A.R.P.A.M.
8 GALASSI
Daniele
ASTEA spa
9 GIACOMINI Federico
OSPEDALE DI RECANATI
10 GIAMPAOLI Alessio
ICA VERNICI s.p.a.
11 IESARI
Marta
ICA VERNICI s.p.a.
AZIENDA AGRICOLA DEGLI AZZONI AVOGADRO
12 ISIDORI
Tommaso CARRADORI S.S.S.A.
13 MARZIALI
Mattia
ICA VERNICI s.p.a.
14 NUREDINI
Jehona
OSPEDALE DI RECANATI
OSPEDALI RIUNITI DI TORRETTE ANCONA
SOD Clinica Pediatrica ad indirizzo genetico, metabolico e
15 PEDOL
Alessandro gastro-nefrologico
16 PIGINI
Davide
CONSULCHIMICA AMBIENTE s.r.l.
17 RENZI
Giacomo
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
18 SGOLASTRA Matteo
A.R.P.A.M.
19 TIRAPANI
Matteo
CONSULCHIMICA AMBIENTE s.r.l.

Orientamento

TOT
ASL
…/160

ore
effettive
160

160

160

160

160

160

160
160

160
160

160
160
160
160
160
160

160
160
160
160
160
160

160
160
160

160
160
160

160
160
160
160
160

160
160
160
160
160
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Anno Scolastico 2018/19
Classe V A Chimica e Materiali
Stage in azienda dal 10/09/2018 al 29/09/2018

azienda
1 AJDINI

Aurora

17 RENZI
Giacomo
18 SGOLASTRA Matteo

FARMACIA RECCHIONI L.M.&C snc
OSPEDALI RIUNITI DI TORRETTE ANCONA
SOD Anatomia patologica
AMBULATORIO VETERINARIO
DOTT.SSA CIVOLANI ELISABETTA
GOMMAR spa
SO.MA.CI.S. S.p.A.
AZIENDA AGRICOLA DEGLI AZZONI
AVOGADRO CARRADORI
A.R.P.A.M.
ASTEA spa
SILGA S.P.A.
ICA VERNICI s.p.a.
ICA VERNICI s.p.a.
AZIENDA AGRICOLA DEGLI AZZONI
AVOGADRO CARRADORI S.S.S.A.
ICA VERNICI s.p.a.
FARMACIA FARMA RECANATI
AMBULATORIO VETERINARIO
DOTT.SSA CIVOLANI ELISABETTA
CONSULCHIMICA AMBIENTE s.r.l.
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE
MARCHE
A.R.P.A.M.

2 ANDALO’

Francesco

3 CARLONI
4 CECCHETTI
5 CRISTIANI

Tommaso
Lorenzo
Riccardo

19 TIRAPANI

CONSULCHIMICA AMBIENTE s.r.l.

6
7
8
9
10
11

DOLCEZZA
FLAMINI
GALASSI
GIACOMINI
GIAMPAOLI
IESARI

Leonardo
Samuela
Daniele
Federico
Alessio
Marta

12 ISIDORI
13 MARZIALI
14 NUREDINI

Tommaso
Mattia
Jehona

15 PEDOL
16 PIGINI

Alessandro
Davide

Matteo

Orientamento

Università di
ore
effettive Camerino
(5 ore)
120
120
5
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

TOT
ASL
…./120

120
125
120
120
125
120

5

125
120
125
120
120
120

5
5

120
120
120

120
120
120

120
120

120
120

120
120

125
125

5
5
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE
(D.P.R. 567/96 e direttiva 133/96)
Attività culturali






Il centenario de “L’infinito” di Giacomo Leopardi.
Progetto: “Giochi della chimica”.
Incontro con il prof. Sabbatucci, docente di storia contemporanea all’Università La Sapienza
di Roma, sul tema ”La Prima Guerra Mondiale: conclusione e conseguenze”.
Incontro con il narratore Simone Maretti sulla “Psicanalisi” e “La coscienza di Zeno”.
Seminario “Gli 8 valori che fanno volare” tenuto da Paolo Manocchi formatore
comportamentale. Il relatore ha approfondito la gestione dello stato emotivo in vista
dell’esame, come trasformare l’ansia negativa in positiva, l’atteggiamento mentale vincente
nella vita quotidiana come studente e persona ed in quella sportiva. Preziosa è stata la
testimonianza di imprenditori locali che hanno messo in risalto la loro esperienza ed il loro
percorso professionale. Mazzocchi ha coinvolto gli alunni in prima persona con attività di
simulazione, legate alla comunicazione efficace.

Visite guidate



Frantoio “Fuselli-Guzzini” di Recanati.
Azienda vinicola “Conte degli Azzoni” di Montefano.

Viaggio d’ istruzione


Vienna – Cracovia - Auschwitz

Orientamento






Orientamento universitario al JobOrienta di Verona.
Università di Camerino (un ristretto gruppo).
Progetto sull’orientamento: “Tempo di scelte”, svolto dalla prof.ssa Serravalle
Presentazione del Progetto “ITS” nell’ambito dell’orientamento.
Incontro con il prof. Mancini docente di Filosofia dell’Università di Macerata sulle scelte
del futuro.
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OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI



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



Capacità di inserimento nella realtà produttiva.



Formazione globale atta all'inserimento in ambito universitario.



Conoscenza ed utilizzazione di saperi specialistici e interdisciplinari.



Conoscenze di base in ambito economico-gestionale.



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



Conoscenze di norme fondamentali antinfortunistiche e di sicurezza.



Capacità linguistico-espressive e logico-matematiche.



Conoscenze delle norme UNI ISO relative al Sistema Qualità.

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






discipline curriculari;
orientamento universitario;
attività atletico – sportive;
viaggi d’istruzione;
fiere ed esposizioni del settore;

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



corso di preparazione alla certificazione della lingua inglese PET e FIRST;
corso per la patente europea del computer ECDL.
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E CONTENUTI DELLE
SINGOLE MATERIE
Materia: Lingua e Letteratura Italiana
Docente: 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 113
- Ore di lezione residue prevedibili: 14

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: I movimenti letterari dell’ottocento e del novecento
CONOSCENZE
Il Positivismo: caratteri generali

ABILITA’
Comprendere il significato e I temi dei testi
esaminati

Naturalismo e Verismo: caratteri generali
Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi,
Edmond e Jules de Goncourt, “Questo romanzo è individuandone natura, funzione e principali
un romanzo vero” (Prefazione a Germinie Lacerteux scopi comunicativi ed espressivi
Emile Zola, Gervaise e l’acquavite (l’Assommoir)
Il Decadentismo: caratteri generali
La poesia nel Decadentismo in Francia

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica
dei testi esaminati
Riassumere e parafrasare i testi

Charles Baudelaire, l’Albatro, Corrispondenze (I fiori Operare collegamenti e confronti
del male)
Rielaborare in modo autonomo i contenuti
P. Verlaine: Arte poetica (Un tempo e poco fa)
Esporre oralmente in modo chiaro e corretto
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)
Il Crepuscolarismo: caratteri generali
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Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta
sentimentale (Piccolo libro inutile)
Marino Moretti, A Cesena (Il giardino dei frutti)

Il Futurismo: caratteri generali
Filippo Tommaso Marinetti, Il primo Manifesto del
Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista
(I poeti futuristi)

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Giovanni Verga
CONOSCENZE
Giovanni Verga: La vita. Il pensiero e la poetica

ABILITA’
Comprendere il significato e I temi dei testi
esaminati

Lettera dedicatoria a Salvatore Farina (Prefazione a
L’amante di Gramigna)
Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi,
individuandone natura, funzione e principali
La Prefazione ai Malavoglia (Prefazione ai
scopi comunicativi ed espressivi
Malavoglia)
Riassumere e parafrasare i testi
Rosso Malpelo, La lupa (Vita dei campi)
Operare collegamenti e confronti
La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni, Visita di
condoglianze, l’Addio di ‘Ntoni (I Malavoglia)
Rielaborare in modo autonomo i contenuti
La roba (Novelle rusticane)
La morte di Gesualdo (Mastro- Don Gesualdo)

Esporre oralmente in modo
chiaro e corretto
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Il Decadentismo in Italia: Pascoli e D’Annunzio
CONOSCENZE
Giovanni Pascoli: la vita. Il pensiero e la poetica
Dentro di noi è un fanciullo (Il fanciullino)

ABILITA’
Comprendere il significato e I temi dei testi
esaminati

Lavandare, Novembre, L’assiuolo, X Agosto
(Myricae)

Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi,
individuandone natura, funzione e principali
scopi comunicativi ed espressivi

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

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica
dei testi esaminati

Gabriele D’Annunzio: La vita. Il pensiero e la
poetica
Andrea Sperelli (Il piacere)

Riassumere e parafrasare i testi

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

Rielaborare in modo autonomo i contenuti

Operare collegamenti e confronti

- Esporre oralmente in modo chiaro e

Scrivo nell’oscurità (Notturno)

corretto

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Il romanzo del novecento
CONOSCENZE
Luigi Pirandello: La vita. Il pensiero e la poetica

ABILITA’
Comprendere il significato e I temi dei testi
esaminati

L’Arte umoristica (L’Umorismo)
La Patente, Il treno ha fischiato (Novelle per un
anno)

Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi,
individuandone natura, funzione e principali
scopi comunicativi ed espressivi

Prima e seconda premessa, La nascita di Adriano
Meis (Il fu Mattia Pascal)

Riassumere e parafrasare i testi

“Uno, nessuno, centomila”: Lettura integrale

Operare collegamenti e confronti

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

Rielaborare in modo autonomo i contenuti

L’ingresso in scena dei sei personaggi (Sei
personaggi in cerca d’autore)

Esporre oralmente in modo chiaro e corretto

Enrico IV per sempre (Enrico IV, atto III)
17

Italo Svevo: La vita. Il pensiero e la poetica
Alfonso e Macario (Una vita)
Emilio e Angiolina (Senilità)
Prefazione e Preambolo, L’Ultima sigaretta, Lo
schiaffo del padre, Il fidanzamento di Zeno,
L’esplosione finale (La Coscienza di Zeno)
Il Neorealismo e la letteratura della Resistenza: Elio
Vittorini, I morti di largo Augusto (Uomini e no)
Beppe Fenoglio, L’ultima battaglia (Il partigiano
Jonny)
Cesare Pavese, E dei caduti che facciamo? (La casa
in collina)
Primo Levi, L’arrivo nei lager (Se questo è un uomo)
L’Umanità nella guerra, Una memoria di Mario
Rigoni Stern (Il sergente nella neve)

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: La poesia del novecento
CONOSCENZE

ABILITA’

Giuseppe Ungaretti: La vita. Il pensiero e la poetica Comprendere il significato e I temi dei testi
esaminati
Il porto sepolto, In memoria, Fratelli, I fiumi, Veglia,
Sono una creatura (L’Allegria)
Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi,
individuandone natura, funzione e principali
La madre (Sentimento del tempo)
scopi comunicativi ed espressivi
Non gridate più (Il dolore)

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica
dei testi esaminati

Eugenio Montale: La vita. Il pensiero e la poetica
Riassumere e parafrasare i testi
I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido
e assorto, Spesso il male di vivere (Ossi di Seppia) Operare collegamenti e confronti
La casa dei doganieri, Non recidere, forbice, quel
volto (Le Occasioni)

Rielaborare in modo autonomo i contenuti
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- Esporre oralmente in modo chiaro e

Ho sceso dandoti il braccio (Satura)

corretto

Umberto Saba: La vita. Il pensiero e la poetica
A mia moglie, Goal, Trieste, Città vecchia.

Materia: Storia
Docente: Re Maria Antonietta
Testo utilizzato: Montanari, Calvi, Giacomelli, 360° Storia, vol. 2, 3, Il Capitello
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: 50
- Ore di lezione residue prevedibili: 7

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: L’Italia tra ottocento e Novecento. La grande guerra
CCONOSCENZE

ABILITA’

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

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

La seconda rivoluzione industriale

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

L’Età giolittiana
Sviluppo e squilibri sociali
Il riformismo liberale di Giolitti
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

Comprendere i concetti generali relativi al
periodo storico studiato

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
comprendere al presente

passato

per

La Rivoluzione russa e la nascita
dell’Unione Sovietica
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: I Totalitarismi
CONOSCENZE
La crisi del dopoguerra e il biennio rosso

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

La crisi del 1929 e la risposta del New Deal
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

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 seconda guerra mondiale
Le cause della seconda guerra mondiale
Lo svolgimento del conflitto
La guerra civile e la Resistenza in Italia
La Shoah

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

Il Dopoguerra
La guerra fredda.
L’Italia Repubblicana: da De Gasperi
al centro - sinistra

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

Comprendere i concetti generali relativi al
periodo storico studiato

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’
Comprendere I principi e le regole fondamentali
della Costituzione italiana.

Lo Statuto Albertino
Caratteri dello Statuto Albertino
La torsione totalitaria dello Statuto
La Costituzione Italiana
Caratteri della Costituzione italiana
I Principi fondamentali e la parte prima della
Costituzione
La Parte seconda della Costituzione: l’ordinamento
dello Stato

Comprendere I principi e il valore dello stato
democratico.
Esporre gli argomenti in modo chiaro e coerente,
usando il lessico specifico

Materia: Lingua Inglese
Docente: Moriconi Luana
• Testo utilizzato: Chemistry & Co. English for Chemistry, Biochemistry, Biotechnology and other
Sciences, C. Oddone- E. Cristofani, ed San Marco
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: 90
- Ore di lezione residue prevedibili: 9

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: From school to work.
CONOSCENZE

Reviewing the work-related learning experience

ABILITA’
•

Saper parlare del luogo di lavoro, degli
strumenti utilizzati, di eventuali
sistemi di sicurezza, di colleghi e
supervisori, utilizzando il linguaggio
specifico relativo al campo di attività
in cui è stato svolto il periodo di ASL.

•

Saper esaminare e valutare la propria
esperienza di ASL.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Chemistry Module – Compounds and Reactions
CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•

Compounds
Formulae and Nomenclatures
Chemical Reactions
Acids, Bases and Salts
The PH scale

ABILITA’
•
•
•

Lettura e comprensione del testo
Rielaborazione personale dei
contenuti
Padronanza della microlingua
disciplinare in LS

(Chemistry &Co, p. 108-119)

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Chemistry Module – Organic Chemistry
CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The scope of organic chemistry
Carbon
Polymers
Functional groups and organic families
Hydrocarbons and derivatives
Alcohols and Amines

ABILITA’
•
•
•

Lettura e comprensione del testo
Rielaborazione personale dei
contenuti
Padronanza della microlingua
disciplinare in LS

(Chemistry &Co p. 129-146)

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Chemistry Module – Biochemistry
CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biochemistry
Carbohydrates
Lipids
Nucleic acids
Proteins

ABILITA’
•
•
•

Lettura e comprensione del testo
Rielaborazione personale dei
contenuti
Padronanza della microlingua
disciplinare in LS

(Chemistry &Co p. 157-177)
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: Literature Module – George Orwell
CONOSCENZE
•
•
•
•

George Orwell: life and main works
Animal Farm: plot and main themes
Nineteen Eighty-Four: plot and main themes
Reading of a passage from ch. 5 part I of
Nineteen Eighty-Four, “Newspeak”

•
•
•

ABILITA’
•
•
•
•

Lettura e comprensione di un testo
letterario
Rielaborazione personale dei
contenuti
Lettura critica
Uso del linguaggio specifico

(photocopies)

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: CLIL Module – Biogas production
CONOSCENZE
•
•
•

Biogas Production
Bioethanol Production
Processes description

ABILITA’
•
•
•

•

(photocopies)
•

Lettura e comprensione del testo
Rielaborazione personale dei
contenuti
Padronanza della microlingua
disciplinare in LS
Saper descrivere un impianto di
produzione

Materia: Chimica analitica strumentale
Docente: ILIADE PATRIZIA E GUIDOBALDI MARCO
Libro di testo: Cozzi, Protti, Ruaro, “Elementi di analisi chimica strumentale”, Zanichelli
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: 215
- Ore di lezione residue prevedibili: 32
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MODULO 1: SICUREZZA IN LABORATORIO

CONOSCENZE









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

ABILITA’



Saper gestire adeguatamente l’ambiente di lavoro e le
attrezzature di laboratorio, sia per la propria che l’altrui
sicurezza, per ottenere dati analitici corretti.
 Saper consultare e applicare la normativa specifica in
materia di prevenzione e sicurezza.

MODULO 2: POTENZIAMENTO SULLA SPETTROSCOPIA ATOMICA

CONOSCENZE










Il significato delle righe spettrali e i fenomeni da cui
traggono origine.
Fattori di allargamento delle righe spettrali: effetto
Loretz,
effetto
Doppler
ed
effetto
di
Indeterminazione.
Schema a blocchi di uno spettrofotometro in AA ed
EA e caratteristiche delle componenti: sorgenti,
sistemi
di
atomizzazione,
monocromatore,
rivelatore.
Tipi di atomizzatore: a fiamma, termoelettrico, a
plasma accoppiato induttivamente, a plasma in
corrente continua, ad arco elettrico e a scintilla
elettrica.
Procedure analitiche per la preparazione di un
campione e per l’utilizzo dello strumento: metodo
di analisi della retta di taratura.
Sistemi di lettura del segnale e prestazioni dello
strumento: efficienza della fiamma, sensibilità.

ABILITA’








Saper spiegare le ragioni che portano all’ottenimento di
righe spettrali anziché di bande.
Saper descrivere i fattori di allargamento della riga
spettrale.
Saper descrivere i principali tipi di atomizzatori.
Saper descrivere lo schema a blocchi di uno
spettrofotometro con le differenze tra l’emissione e
l’assorbimento.
Saper mettere in funzione uno spettrofotometro a
fiamma.
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MODULO 3: POTENZIAMENTO SULLA SPETTROSCOPIA MOLECOLARE (UV-vis)
CONOSCENZE

ABILITA’

Principi generali













Caratteristiche di una radiazione elettromagnetica e
spettro elettromagnetico.
Fenomeni che si originano dall’interazione radiazionemateria, meccanismo delle transizioni energetiche,
legge di Planck.
Significato delle bande e fenomeni da cui traggono
origine;
Principi del fenomeno dell’assorbimento e delle
relative tecniche spettroscopiche.
Principi del fenomeno dell’emissione e della relativa
spettroscopia di emissione;
Legge dell’assorbimento: concetto di T, A, legge di
Lambert-Beer.
Tipi di strumentazione (monoraggio e doppio raggio) e
specifiche prestazioni.
Procedure analitiche per la preparazione di un
campione e per l’utilizzo dello strumento.
Schema a blocchi di uno spettrofotometro in
assorbimento ed in emissione e caratteristiche delle
componenti: sorgenti, cuvette, monocromatori,
rivelatori.
Metodo di analisi della retta di taratura.









Saper descrivere i principi su cui si basa l’interazione
radiazione-materia.
Saper descrivere e spiegare il fenomeno dell’assorbimento
e dell’emissione molecolare.
Saper descrivere i principi della spettrofotometria UV-Vis:
regioni di assorbimento e transizioni elettroniche.
Saper spiegare la Legge dell’assorbimento ed
interpretarne l’andamento grafico.
Saper descrivere e utilizzare lo spettrofotometro UV-Vis.
Saper interpretare uno spettro di assorbimento delle
sostanza studiate.
Saper condurre in maniera autonoma una procedura di
analisi: preparare il campione, preparare gli standard,
ottimizzare le variabili chimico-fisiche, scegliere la
lunghezza d’onda di analisi, applicare le conoscenze
relative alla legge di Lambert- Beer.

MODULO 4: POTENZIAMENTO SU MODELLI ATOMICI, TIPI DI TRANSIZIONI ELETTRONICHE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE DI ATOMI E MOLECOLE
CONOSCENZE

• Evoluzione del concetto di atomo da Democrito ai
giorni nostri (Thomson, Rutherford, Bohr).
• Il concetto di orbitale, il dibattito storico-scientifico
(Heisenberg, De Broglie) che ha portato alla sua
nascita e la differenza rispetto al concetto di orbita.
• Determinazione della configurazione elettronica di
un elemento.
• Rappresentazione di una molecola secondo il metodo
di Lewis.
• Rappresentazione di una molecola secondo il metodo
VB.
• Rappresentazione di una molecola secondo il metodo
VSEPR.
• Rappresentazione e studio di una molecola secondo il
metodo degli Orbitali Molecolari.
• Principali transizioni energetiche per l’assorbimento
dei composti organici (σ→σ*; π→π*; n→σ*; n→π*).

ABILITA’







Saper correlare l’evoluzione del concetto di atomo allo
sviluppo della tecnologia e al cambiamento dei tempi.
Saper descrivere il concetto di orbitale evidenziando il
contributo dei diversi scienziati.
Saper determinare la configurazione elettronica di un
elemento noto il valore di Z o la sua collocazione nella
tavola Periodica.
Saper descrivere una molecola applicando il metodo di
Lewis, VB, VSEPR e OM.
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MODULO 5: INTRODUZIONE ALLA CROMATOGRAFIA (PRINCIPI GENERALI, TECNICHE, PARAMETRI
CROMATOGRAFICI)
CONOSCENZE
















ABILITA’



Meccanismi chimico-fisici della separazione
cromatografica:
ripartizione,
adsorbimento,
scambio ionico, esclusione, affinità.
Classificazione delle tecniche cromatografiche: in
base alla fase mobile/fase stazionaria e ai
meccanismi chimico-fisici della separazione.
Le proprietà fondamentali di un cromatogramma:
tempo di ritenzione (tempo morto e tempo di
ritenzione corretto), volume di ritenzione (volume
morto e volume di ritenzione corretto), altezza del
picco, ampiezza del picco, larghezza di base,
larghezza a metà altezza e area del picco.
La costante di distribuzione (K), il fattore di
ritenzione (k), la selettività (α), l’efficienza, la
risoluzione, la capacità, i tempi di lavoro,
l’asimmetria dei picchi.
Valori ottimali delle grandezze cromatografiche utili
ad ottenere una buona separazione dei picchi.
Fattori su cui è necessario agire per migliorare la
risoluzione e quindi le prestazioni della tecnica
cromatografica.
Fattori che influenzano l’allargamento del picco
cromatografico.
La Teoria dei piatti e l’efficienza di una colonna.
La teoria delle velocità e l’Equazione di Van
Deemter: variazione dell’efficienza in funzione della
velocità lineare media.

Saper descrivere i principi generali e chimico-fisici su cui
si basa la separazione nelle tecniche cromatografiche e
saperle classificare.
 Saper descrivere e confrontare le grandezze e i parametri
cromatografici e comprenderne l’utilità pratica.
 Saper descrivere e commentare un cromatogramma.
 Saper illustrare le teorie che descrivono l’efficienza di
una tecnica cromatografica in termini matematici e
saperle confrontare individuandone l’utilità nella
previsione dell’efficacia di separazione.

MODULO 6: LA CROMATOGRAFIA PLANARE (CROMATOGRAFIA SU STRATO SOTTILE, TLC)

CONOSCENZE








Principi chimico-fisici su cui si basa la separazione e i
campi di applicazione.
I parametri fondamentali in TLC: fattore di
ritenzione, efficienza, risoluzione, selettività e
capacità.
Fattori su cui agire per migliorare il fattore di
ritenzione e l’efficienza.
Caratteristiche generali della fase mobile, della fase
stazionaria e del supporto e i criteri di scelta.
Sistemi di deposizione e di rivelazione del campione.

ABILITA’



Saper descrivere i principi generali della TLC.
Saper descrivere e confrontare le grandezze e i
parametri cromatografici e comprenderne l’utilità
pratica.
 Saper descrivere ed eseguire la tecnica operativa.
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MODULO 7: CROMATOGRAFIA LIQUIDA SU COLONNA A BASSE PRESSIONI
CONOSCENZE







ABILITA’

Campi di applicazione e meccanismi chimico-fisici
di separazione della cromatografia liquida su
colonna a basse pressioni: adsorbimentoripartizione, esclusione, scambio ionico, di affinità.
Caratteristiche generali che devono possedere la
fase mobile e la fase stazionaria in ciascun tipo di
tecnica e criteri di scelta.
Tipi di colonna disponibili e modalità di
preparazione.



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

MODULO 8: GASCROMATOGRAFIA
CONOSCENZE




















Campi di applicazione e principi chimico-fisici su cui si basa
la separazione cromatografica.
Classificazione delle tecniche in base allo stato fisico della
FS.
Caratteristiche generali della fase mobile e della fase
stazionaria.
Le grandezze caratteristiche della gascromatografia: tempo
di ritenzione, volume di ritenzione, costante di distribuzione
K, fattore di ritenzione k, selettività α, risoluzione.
I parametri su cui agire per migliorare K, k, α, l’efficienza, la
risoluzione; per minimizzare i tempi di lavoro e per
minimizzare l’asimmetria dei picchi.
Modificazioni dell’Equazione di Van Deemter che si
ritrovano per una colonna impaccata e per una colonna
capillare (Equazione di Golay).
Schema a blocchi di un gascromatografo.
Principali tipi di iniettori per GC: wide bore, split, splitless e
PTV).
Principali tipi di colonne usati in GC: colonne impaccate e
capillari; tra quelle capillari, colonne WCOT, SCOT e PLOT.
I parametri che caratterizzano un rivelatore: selettività,
rumore di fondo, deriva, intervallo di linearità, intervallo di
risposta dinamico.
Principali tipi di rivelatori usati in GC: a ionizzazione di
fiamma (FID), a termoconducibilità (TCD), termoionico e a
cattura di elettroni (ECD).
Metodi di trattamento del campione: disidratazione,
derivatizzazione e cromatografia dello spazio di testa.
Applicazioni quantitative della tecnica: normalizzazione
interna senza fattore di risposta, normalizzazione interna
con fattore di risposta, metodo dello standard interno.

ABILITA’

 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 agire su alcuni parametri caratteristici
per migliorare le prestazioni della
separazione.
 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.
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MODULO 9: CROMATOGRAFIA LIQUIDA AD ALTE PRESTAZIONI (HPLC)

CONOSCENZE




















Campi di applicazione e principi chimico-fisici su cui
si basa la separazione.
Classificazioni: in base alla polarità della FM e della
FS, al meccanismo di separazione/natura delle due
fasi, alle caratteristiche della sola FS e alla velocità di
separazione.
Caratteristiche generali della fase mobile e della fase
stazionaria.
Cromatografia di adsorbimento: caratteristiche delle
fasi stazionarie per LSC o NPC, fasi stazionarie legate
(BPC) e caratteristiche della fase mobile.
Cromatografia di esclusione: fasi stazionarie e fase
mobile.
Cromatografia di scambio ionico: prestazioni
(selettività ed efficienza), fase stazionaria, supporto
e fase mobile.
Cromatografia su fasi chirali: fasi chirali, metodo precolonna e in-colonna.
Le grandezze fondamentali della separazione HPLC:
tempo e volume di ritenzione, costante di
distribuzione K, fattore di ritenzione k, selettività,
efficienza, risoluzione, capacità.
Modificazione dell’Equazione di Van Deemter in
HPLC e confronto con la tecnica GC.
Schema a blocchi dello strumento: sistema di riserva
degli eluenti, pompe e filtri, sistema per la
realizzazione del gradiente di eluizione, sistemi di
iniezione, colonna e precolonna, termostato,
flussimetro, rivelatori (UV-VIS, cenni a fluorimetro,
rifrattometro e conduttimetro).
Il problema della rivelazione degli ioni:
cromatografia ionica con sistemi di soppressione,
cromatografia
di
soppressione
ionica
e
cromatografia di coppia ionica.
Applicazioni quantitative: metodo dello standard
interno e dell’arricchimento con standard esterno.

ABILITA’









Saper descrivere i principi generali dell’HPLC.
Saper descrivere i meccanismi chimico-fisici della
separazione cromatografica.
Saper descrivere e confrontare le grandezze e i
parametri cromatografici e comprenderne l’utilità
pratica.
Saper descrivere e confrontare le fasi e saper
spiegare i criteri di scelta.
Saper descrivere la strumentazione mediante
diagramma a blocchi.
Saper illustrare i metodi dello standard interno e
dell’arricchimento con standard esterno.
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MODULO 10: ESPERIENZE DI LABORATORIO, APPLICAZIONI ANALITICHE E TRATTAMENTO STATISTICO DEI DATI

CONOSCENZE












Analisi dell’olio: cenni teorici (fasi di lavorazione,
produzione e classificazione); determinazione
dell’acidità, analisi spettrofotometrica nell’UV (ΔK),
indice rifrattometrico, contenuto di clorofilla,
fluorescenza alla luce di Wood, saggio di Kreiss.
Analisi del vino: cenni teorici (fasi di lavorazione e
produzione);
densità
relativa
a
20°C,
determinazione
degli
zuccheri
riduttori,
determinazione dell’anidride solforosa libera e di
quella
totale,
determinazione
del
titolo
alcolometrico
(metodo
ebullioscopico),
determinazione
dell’acidità
totale,
analisi
dell’estratto secco e delle ceneri, dosaggio dei
solfati (limite di gessatura), dosaggio dei cloruri
(limite di salatura), determinazione del contenuto di
polifenoli (metodo con acido gallico).
Analisi dell’acqua: colore, odore, misura del pH,
misura della conducibilità, determinazione del
residuo fisso a 180°C, determinazione dell’ossigeno
consumato dalle sostanze organiche (metodo di
Kubel), determinazione della durezza temporanea,
permanente
e
totale
con
il
metodo
complessometrico, determinazione dell’alcalinità,
determinazione del quantitativo di ferro, cloruri
(metodo
di
Mohr)
e
nitrati
(metodo
spettrofotometrico con salicilato di sodio).
Separazione di una miscela di coloranti alimentari
(E102, E127, E131) mediante TLC: studio
dell’influenza della polarità della FS, dell’analita e
dell’eluente (FM) sull’esito della separazione
cromatografica.

ABILITA’






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

Separazione mediante cromatografia su colonna a
bassa pressione dell’inchiostro rosso: preparazione
dell’eluente, della colonna e separazione delle
componenti.
Analisi delle farine: determinazione delle ceneri e
dell’acidità.
Analisi del latte: saggio sulla freschezza,
determinazione dell’acidità, determinazione della
carica microbica.
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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 15/05/2019: 29
- Ore di lezione residue prevedibili: 4

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;

Sa motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte
di vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di
Riconosce il ruolo della religione nella società di oggi:
un dialogo aperto, libero e costruttivo;
secolarizzazione, pluralismo, globalizzazione;
E’ capace di riconoscere il valore delle relazioni
Riconosce la relazione tra Dio e l’uomo come nobilitante e non 
interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il
mortificante la dignità umana;
cristianesimo;
Conosce la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della

Sa analizzare, in maniera obiettiva, i vari modelli di “amore”
famiglia, delle scelte di vita, della vocazione e della professione;
presenti nella cultura contemporanea e confrontarli con la
Conosce le conseguenze positive, per la propria realizzazione, di
proposta cristiana.
impegnarsi per superare i limiti e per crescere nelle virtù.
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






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.


ABILITA’

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.

30

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3:
IL “CENTRO” DEL CRISTIANESIMO E’ UNA PERSONA: GESU’ CRISTO

CONOSCENZE





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.

ABILITA’

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.

NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO SONO STATI ORGANIZZATI I SEGUENTI INCONTRI:
-

IN CLASSE, con un religioso (padre Samuele), sul tema della pace e del rispetto della vita umana;
IN CLASSE, con la dott.ssa Illuminati sul tema della crescita personale ed equilibrata;
IN AULA MULTIMEDIALE, con il Vescovo Nazzareno Marconi, sulle scelte di vita dei giovani (piccole,
grandi, definitive) e la paura di sbagliare.

Materia: Chimica organica e Biochimica
Docente: Stopponi Serena
Testo utilizzato: Microbiologia e chimica delle fermentazioni. Seconda edizione. Autori: G. Fornari,
M.T Gando, V. Evangelisti. Editore: Zanichelli. Chimica organica, biochimica e laboratorio. Quinta
edizione. Autori: G. Valitutti, G. Fornari, M.T Gando. Editore: Zanichelli.
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: 91 ore
- Ore di lezione residue prevedibili: 9 ore

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: LE BIOMOLECOLE
CONOSCENZE
Carboidrati e lipidi
Carboidrati:
caratteristiche
generali
e
classificazione: Zuccheri semplici (glucosio e
fruttosio), disaccaridi (maltosio, cellobiosio,
lattosio e saccarosio), polisaccaridi (cellulosa,
amido e glicogeno). Zuccheri serie D, aldosi e
chetosi. Anomeria e mutarotazione. Struttura
ciclica dei monosaccaridi. Legame glicosidico.

ABILITA’
Carboidrati:
 Conoscere le caratteristiche principali dei
più importanti monosaccaridi, disaccaridi
e polisaccaridi;
 Saper correlare tali caratteristiche alle
principali funzioni biologiche di tali
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Reazioni caratteristiche dei monosaccaridi.
Lipidi: caratteristiche, classificazione e proprietà
chimico-fisiche. Lipidi saponificabili: Acidi
grassi, mono-gliceridi e trigliceridi. Fosfolipidi.
Organizzazione dei lipidi in acqua. Doppio strato
lipidico. Cere. Lipidi insaponificabili: cenni sui
Terpeni, Steroidi e vitamine.
Proteine ed enzimi. Acidi nucleici.


Aminoacidi e proteine: caratteristiche generali,
proprietà fisiche e chimiche, legame peptidico
e peptidi, strutture e proprietà̀ delle proteine,
mioglobina ed emoglobina.
 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 degli enzimi
nelle produzioni industriali: tipi di enzimi e
tecniche
di
immobilizzazione.
Cellule
immobilizzate.



Acidi nucleici: l’informazione genetica; i
nucleotidi; DNA: struttura primaria, secondaria
e terziaria, replicazione; RNA: struttura e ruolo
degli RNA, sintesi proteica.

molecole.

Lipidi:
 Conoscere le caratteristiche strutturali,
funzionali e chimiche delle principali
classi di lipidi.
Aminoacidi e proteine:
 Saper descrivere la struttura, la
nomenclatura, le proprietà fisiche e
chimiche di amminoacidi e proteine.
Enzimi:
 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.
Acidi nucleici:
 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 2: MICRORGANISMI

CONOSCENZE

ABILITA’

Cellula
eucariotica
e
procariotica.
Classificazione, coltivazione e crescita dei
microrganismi

Saper classificare i principali regni viventi e
i microrganismi.

 Classificazione dei microrganismi.
 La cellula eucariota e procariota: componenti
principali e loro funzioni vitali.
 Principali suddivisioni dei microrganismi:
protisti, protozoi, funghi.
 Coltivazione dei microrganismi: terreni di
coltura e fonti primarie, fattori di crescita:
temperatura, pH, pressione, aerazione e
antimicrobici.
 Crescita dei microrganismi: curva di crescita.

Saper descrivere e distinguere tra cellula
procariote e cellula eucariote.
Distinguere i protisti, i protozoi e funghi in
base alla forma e funzionalità̀ .
Descrivere i terreni di coltura, le diverse
fonti primarie e i fattori di crescita.
Illustrare i modelli di crescita attraverso
grafici e saper effettuare un confronto tra i
vari modelli di crescita.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: METABOLISMO E REGOLAZIONE

CONOSCENZE
Principali vie metaboliche. Metabolismo dei
microrganismi e regolazione.










Metabolismo: flusso di materia e di energia;
ciclo dell'ATP (reazioni accoppiate nella
fosforilazione ossidativa).
Produzione di materia ed energia: la
respirazione e la fermentazione.
Metabolismo glucidico: ciclo glicolitico e
metabolismo ossidativo dei glucidi in
aerobiosi e anaerobiosi; gluconeogenesi e
confronto con la glicolisi.
Metabolismo lipidico: -ossidazione e
biosintesi riduttiva degli acidi grassi.
Metabolismo proteico: transaminazione e
deaminazione ossidativa, biosintesi proteica
(vedi sintesi proteine, UA1).
Principali vie metaboliche microbiche:
catabolismo dei carboidrati, vie anaboliche

ABILITA’



Descrivere il concetto di produzione di
energia
attraverso
i
meccanismi
metabolici; la struttura e il ciclo dell’ATP
e della catena respiratoria, i processi
metabolici e il flusso di energia in
anaerobiosi.
 Descrivere
i
principali
processi
metabolici glucidico, lipidico e proteico.
 Descrivere
i
principali
processi
metabolici microbici: il ciclo glicolitico
in aerobiosi ed anaerobiosi, la biosintesi
di aa e acidi grassi e le reazioni di
polimerizzazione.
 Descrivere i principali meccanismi di
regolazione del metabolismo microbico
regolazione della sintesi delle proteine e
nella regolazione dell’attività delle
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(biosintesi di AA ed acidi grassi) e reazioni di
polimerizzazione (peptidoglicano, DNA e
proteine).
 Regolazione del metabolismo microbico:
principali meccanismi, regolazione della
sintesi delle proteine e dell’attività delle
proteine.

proteine.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: FERMENTAZIONI INDUSTRIALI
CONOSCENZE

ABILITA’

Aspetti microbiologici e industriali delle
biotecnologie.
Principali
produzioni
industriali.

Illustrare
le
produzioni
studiate,
descrivendo per ciascuna di esse:



Aspetti microbiologici e industriali delle
biotecnologie.
 Produzioni industriali da lieviti: lieviti ad uso
alimentare, etanolo e bevande alcoliche.
 Produzioni industriali da muffe: acido citrico e
antibiotici.
 Produzioni industriali da batteri: acido acetico,
acido lattico amminoacidi (lisina e acido
glutammico), vitamina C e ormoni (insulina e
steroidi).






i substrati;
le condizioni ambientali (T, pH,
aerobiosi/anaerobiosi);
i microrganismi;
la biosintesi o il processo
fermentativo impiegato.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: DEPURAZIONE BIOLOGICA DI ACQUE REFLUE
CONOSCENZE

ABILITA’
Sapere il significato di biodepurazione.

Problematiche della biodepurazione. Criteri
di scelta del processo depurativo. Processi di
depurazione in aerobiosi e anaerobiosi.







Biodepurazione e metabolismo microbico.
Origine, composizione e trattamenti di
depurazione per le acque reflue.
Criteri di scelta del processo depurativo.
Processo aerobico a fanghi attivi.
Processo anaerobio e produzione di biogas.
Smaltimento e disinfezione di fanghi e acque.

• 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.
• Descrivere lo smaltimento e i principali
trattamenti di disinfezione dei fanghi e
delle acque.

Materia: MATEMATICA
Docente: MARINA RENZI
Testo utilizzato: M. Re Fraschini-Grazzi Calcoli e Teoremi vol 5 Atlas

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019 n. 81
- Ore di lezione residue prevedibili: n. 9

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: INTEGRALI
CONOSCENZE

ABILITA’
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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







INTEGRALI DEFINITI







Definizione di integrale definito per funzioni
continue
Proprietà fondamentali degli integrali definiti
Teorema della media
Teorema fondamentale del calcolo integrale
(Torricelli-Barrow)
Formula fondamentale del calcolo integrale
(Newton-Leibniz)
Significato geometrico dell’integrale definito;
calcolo delle aree









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

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 (o dall’asse y)
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)
Dimostrare il teorema della media
Dimostrare il teorema fondamentale del
calcolo integrale
Dimostrare la formula fondamentale del
calcolo integrale

INTEGRALI IMPROPRI





Saper calcolare gli integrali impropri

Definizione di integrale di una funzione che
diventa infinita in qualche punto
Definizione di integrali estesi ad intervalli illimitati

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: EQUAZIONI DIFFERENZIALI
CONOSCENZE

ABILITA’
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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 a variabili separabili
Equazioni lineari
Modello del primo ordine: velocità di
riduzione della carica batterica







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 lineari omogenee a coefficienti
costanti
Modello del secondo ordine: seconda
legge della dinamica





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

Materia: Scienze motorie
Docente: FRANCA MAGGINI
Monte ore previsto: 62
Ore di lezione alla data del 15/05/2019 : n.55
Ore di lezione residue prevedibili: n.7
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: IL MOVIMENTO

CONOSCENZE




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)

ABILITA’

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.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: GIOCO E SPORT
CONOSCENZE

ABILITA’



Sviluppare le strategie tecnico e tattiche nelle Sa trasferire le conoscenze tecniche, le abilità
attività sportive.
acquisite in altri ambiti sportivi.



Approfondire la conoscenza delle tecniche dei
giochi e degli sport praticati nelle ore di scienze
motorie. (Pallavolo, Calcetto, Pallacanestro,
Sa compiere delle scelte nell’ambito sportivo,
Pallamano, Atletica Leggera, Campestre)
adattando il movimento alle proprie capacità
coordinative e condizionali, avendo raggiunto un buon
Padroneggiare terminologie, regolamento tecnico,
grado di consapevolezza corporea
fair-play.



Materia: Tecnologie chimiche industriali
Docente: Gaetani Ottavia
Libro di testo utilizzato: Tecnologie chimiche industriali. Volume terzo. Autori: S. Natoli, M. Calatozzolo.
Editore: Edisco.
Monte ore svolto alla data del 15/05/2019: n° 161
Ore di lezione residue prevedibili: n° 18
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 0: IL CONTROLLO MAUTOMATICO NEI PROCESSI CHIMICI
CONOSCENZE
Il comportamento dei processi: la caratteristica
statica; il comportamento dinamico dei regolatori
continui in retroazione.
Regolazione in cascata.
Regolazione di rapporto.
I gradi di libertà e il controllo di un sistema.
Il controllo dei processi discontinui

ABILITA’

Utilizzare la termologia specifica.
Individuare le variabili e le relazioni ingresso-uscita
in semplici processi.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: LA DISTILLAZIONE
CONOSCENZE

ABILITA’

Aspetti generali della distillazione.
Descrivere gli aspetti principali della distillazione in
La rettifica continua.
singolo stadio.
I bilanci di materia.
Descrivere le caratteristiche costruttive delle
Determinazione degli stadi con il metodo di colonne a piatti ed a riempimento.
McCabe e Thiele.
Descrivere le tecniche di distillazione discontinua,
Colonne a piatti e a riempimento.
flash, azeotropica, estrattiva, in corrente di vapore.
Distillazione flash.
Descrivere il funzionamento dei circuiti di
Distillazione continua.
regolazione automatica.
Stripping.
Applicare le equazioni di bilancio alle colonne di
Distillazione estrattiva.
distillazione.
Distillazione azeotropica.
Applicare il metodo di McCabe e Thiele per la
Distillazione in corrente di vapore.
determinazione del numero di stadi ideali per la
Il controllo di processo nella distillazione.
rettifica continua di miscele binarie e per la
determinazione del numero di stadi ideali per lo
strippaggio.
Disegnare e descrivere schemi d’impianto completi
delle apparecchiature ausiliarie e degli anelli di
controllo secondo le norme UNICHIM.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: ASSORBIMENTO E STRIPPAGGIO
CONOSCENZE
Aspetti generali dell’assorbimento e dello
strippaggio.
Le equazioni di trasferimento di energia.
Il dimensionamento delle colonne di
assorbimento.
Le colonne di assorbimento.
Assorbimento chimico.
Il controllo automatico.

ABILITA’
Descrivere quali parametri regolano il
trasferimento di un gas tra fase liquida e gassosa.
Descrivere le caratteristiche costruttive delle
principali
apparecchiature
utilizzate
nell’operazione di assorbimento.
Descrivere il modello del doppio film.
Applicare i bilanci di materia alle colonne di
assorbimento-strippaggio.
Calcolare il numero di stadi ideali per una
colonna di assorbimento-strippaggio a piatti,
applicando il metodo grafico di McCabe e
Thiele.
Disegnare e descrivere un impianto di
assorbimento utilizzando le norme UNICHIM.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: ESTRAZIONE
CONOSCENZE

ABILITA’
Descrivere i principi dell’estrazione liquido-liquido.

Principali impieghi dell’estrazione liquido-liquido
ed estrazione solido-liquido
L’equilibrio di ripartizione e lo stadio d’equilibrio.
Modalità di conduzione dell’estrazione.
Il coefficiente di ripartizione e la legge di Nernst.
Sistemi a completa immiscibilità tra solvente e
diluente.
Estrazione a stadio singolo.
Estrazione a stadi multipli.
Il trasferimento di massa nell’estrazione liquidoliquido.
Scelta del solvente.
Le apparecchiature d’estrazione.
Schemi di processo e controllo.

Descrivere le principali applicazioni industriali.
Descrivere i parametri operativi e la loro influenza
sull’operazione.
Descrivere le principali apparecchiature industriali
utilizzate nell’estrazione liquido-liquido.
Descrivere i criteri di scelta del solvente.
Effettuare i bilanci di materia.
Rappresentare con schemi completi di regolazione
automatica l’operazione d’estrazione liquido-liquido.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: PETROLIO E PETROLCHIMICA
CONOSCENZE
Lo sviluppo dell’industria petrolifera.
L’origine del petrolio e la formazione di giacimenti
(cenni).
Caratterizzazione del grezzo.
Caratteristiche ed impieghi dei prodotti petroliferi.
Aspetti generali della lavorazione del petrolio.
Trattamenti preliminari.
Il topping.
Il vacuum.
Le caratteristiche delle benzine.
Il cracking catalitico a letto fluido.
Il reforming catalitico alchilazione (cenni).
Isomerizzazione (cenni, vista le carenze pregresse
di chimica organica).
Processi di raffinazione.
I processi petrolchimici (cenni, vista le carenze
pregresse di chimica organica).

ABILITA’
Descrivere le principali caratteristiche del grezzo e
delle sue frazioni.
Descrivere le problematiche ambientali ed
economiche connesse all’uso di risorse petrolifere.
Descrivere i processi di formazione del giacimento.
Descrivere i cicli di lavorazione del grezzo per
ottenere determinati prodotti finiti.
Interpretare e descrivere gli schemi di processo.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: I POLIMERI E I MATERIALI POLIMERICI
CONOSCENZE
Le poliolefine.
I poliesteri (impieghi).
Il polistirene (impieghi).
Il PVC (impieghi).
Polimeri per le alte temperature (impieghi).

ABILITA’
Descrivere le caratteristiche delle principali
tecniche di polimerizzazione.
Descrivere i processi produttivi, le caratteristiche e le
applicazioni dei polimeri trattati.
Leggere ed interpretare gli specifici schemi di
processo.

41

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: BIOTECNOLOGIE E PROCESSI BIOTECNOLOGICI
CONOSCENZE
Lo sviluppo delle biotecnologie.
Operazioni e processi unitari nelle bioproduzioni.
Operazioni a monte.
I bilanci di materia applicati alle cellule.
Reattori e sistemi di controllo.
Recupero dei prodotti.
Produzione di: bioetanolo, di antibiotici, di acido Lglutammico, di acido citrico.
Depurazione delle acque reflue.
Produzione di biogas

ABILITA’
Descrivere le operazioni unitarie specifiche delle
produzioni biotecnologiche.
Descrivere gli aspetti economici delle produzioni
biotecnologiche.
Descrivere le
fermentatori.

caratteristiche

principali

dei

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 7: PRODUZIONE DI ALCUNE SOSTANZE DI BASE (RIPASSO ARGOMENTI
QUARTO ANNO)
CONOSCENZE
Generalità su alcune produzioni di base.
Ammoniaca ed alcuni suoi processi di sintesi.
Acido nitrico ed alcuni suoi processi industriali.

ABILITA’
Disegnare i principali processi di produzione
utilizzando le norme UNICHIM.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 8: CLIL Module – Biotechnology productions
CONOSCENZE
Biogas Production
Bioethanol Production
Processes description

ABILITA’
Lettura e comprensione del testo
Rielaborazione personale dei contenuti
Padronanza della microlingua disciplinare in LS
Saper descrivere un impianto di produzione

(photocopies)
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INDICATORI RELATIVI ALLA PRIMA PROVA
PARTE GENERALE
Per calcolare il PUNTEGGIO ATTRIBUITO ad ogni indicatore si deve moltiplicare il peso x il punteggio massimo dell’indicatore e dividere per 5
INDICATORE
DESCRITTORI
PESO PUNTEGGIO PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
MASSIMO

Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo

Coesione e coerenza
testuale

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personali

Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

Carente, imprecisa, disordinata e confusa

1

Carente, superficiale, non sempre ordinata

2

Sufficiente, semplice e lineare, ordinata

3

Carente, superficiale, non sempre ordinata

4

Carente imprecisa, disordinata e confusa

5

Sviluppo disorganico e incorente

1

Sviluppo parzialmente coerente e coeso

2

Sviluppo nel complesso coerente e coeso

3

Sviluppo coerente e coeso

4

Sviluppo coerente e coeso in tutti i passaggi

5

Frammentarie e riferimenti parziali

1

Superficiali e generici

2

Essenziali e pertinenti

3

Ampie e pertinenti

4

Ampie e precise, esaurienti e puntuali

5

Scarse e scorrette

1

Parzialmente presenti e personali

2

Complessivamente presenti e personali

3

Personali e corrette

4

Personali ed autonome

5

Lessico povero e talvolta non appropriato

1

Lessico generico con qiualche imprecisione

2

Lessico semplice e a volte ripetitivo

3

Lessico chiaro ed appropriato

4

Lessico ricco ed appropriato

5

Gravi e diffusi errori

1

Molti errori, poco precisa e puntuale

2

Sporadici errori, complessivamente corretta.

3

Corretta e precisa

4

10

10

10

10

10

10
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Corretta,accurata ed efficace

5

PUNTEGGIO PARZIALE

/100

60/100

TIPOLOGIA A
INDICATORE

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa la
lunghezza del testo, se presenti,
o indicazioni circa la forma
parafrasata o sintetica delle
rielaborazioni.

Puntualità nell'analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta).

Interpretazione corretta e
articolata del testo.

Capacità di comprendere il testo
nel suo complesso e nei suoi
snodi tematici e stilistici.

PUNTEGGIO PARZIALE

DESCRITTORI

PESO

Puntuale e preciso

1

Adeguato

2

Complessivamente adeguato

3

Non completo

4

Parziale

5

Sommaria e imprecisa

1

Sommaria con qualche imprecisione

2

Essenziale e corretta

3

Precisa e completa

4

Puntuale e accurata

5

Sommaria ed imprecisa

1

Sommaria con qualche imprecisione

2

Essenziale con qualce imprecisione

3

Corretta e precisa

4

Corretta, puntuale ed articolata

5

Errata

1

Parziale con qualche errore

2

Essenziale e corretta

3

Buona con individuazione degli snodi
fondamentali

4

Completa e dettagliata

5

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

PUNTEGGIO
MASSIMO

10

10

10

10

/100

40/100
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TIPOLOGIA B

INDICATORE

Individuazione corretta dei testi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto.

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti.

Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l'argomentazione.

PUNTEGGIO PARZIALE

DESCRITTORI

PESO

Approssimativa

1

Imprecisa e superficiale

2

Corretta ma non approfondita

3

Corretta e approfondita

4

Corretta, approfondita e puntuale

5

Approssimativa e sconnessa

1

Imprecisa e/o incoerente

2

Sufficientemente coerente e lineare

3

Coerente e lineare

4

Originale e valida

5

Confuse e scarse

1

Incerte e superficiali

2

Adeguate

3

Pertinenti e corrette

4

Approfondite ed ampliate

5

PUNTEGGI
O
ATTRIBUIT
O

PUNTEGGIO
MASSIMO

15

15

10

/100

40/100
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TIPOLOGIA C
INDICATORE

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Sviluppo ordinato e lineare
dell'esposizione

DESCRITTORI

PESO

Non pertinente e non sempre coerente alle
indicazioni date

1

Non sempre in linea ma complessivamente
coerente alle indicazioni

2

Complessivamente pertinente e coerente

3

Pertinente e coerente

4

Pertinente e coerente in tutte le sue parti

5

Scorretti e articolati in modo disordinato

1

Con qualche imprecisione

2

Nel complesso corretti ed articolati

3

Correti e ben articolati

4

Approfonditi, corretti e ben articolati

5

Confuso e disorganico

1

Non sempre ordinato e lineare

2

Complessivamente ordinato e lineare

3

Ordinato e lineare

4

Ordinato, equilibrato e lineare in tutte le sue
parrti

5

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

PUNTEGGIO
MASSIMO

15

PUNTEGGIO PARZIALE

15

10

/100

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA

/100

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA

/20

40/100
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INDICATORI PER LA SECONDA PROVA SCRITTA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA: CHIMICA E MATERIALI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI
INDICATORE

PESO

DESCRITTORI

Padronanza
delle
conoscenze
disciplinari
relative ai nuclei fondanti
della disciplina (Tecnologie
Chimiche Industriali).
. Fondamenti dei processi
chimici e delle operazioni
unitarie (bilanci e trasporto
di materia, termodinamica,
cinetica, reattoristica).
. Elaborazione progettuale di
un processo chimico o
biotecnologico.
. Pianificazione e controllo di
un
processo
chimico
biotecnologico.
. Sicurezza e protezione
ambientale nella gestione di
un processo chimico o
biotecnologico.

1

Padronanza
delle
competenze
tecnicoprofessionali
specifiche
d’indirizzo
rispetto
agli
obiettivi della prova, con
particolare riferimento alla
comprensione dei casi e/o
delle
situazioni
problematiche
proposte,
all’analisi di dati e processi e
alle metodologie utilizzate
nella loro risoluzione.

1

Prestazione nulla: il candidato non risponde ad alcun
quesito.
Prestazione insufficiente: il candidato abbozza un
elaborato grafico di base di un impianto chimico in
modo frammentario; risponde solo ad alcuni quesiti in
maniera frammentaria e/o superficiale, incompleta,
commettendo anche gravi errori.
Prestazione sufficiente: il candidato esegue un
elaborato grafico di un impianto chimico di base
disegnando secondo le norme UNICHIM; risponde ai
quesiti dimostrando di possedere le conoscenze minime
che esprime in maniera corretta ma semplice.
Prestazione discreta/buona: il candidato esegue un
elaborato grafico di un impianto chimico funzionante
secondo le norme UNICHIM; risponde in modo corretto
e pertinente ai contenuti della disciplina.
Prestazione ottima: ilo candidato esegue correttamente
l’elaborato grafico di un impianto chimico dimostrando
di conoscere i contenuti specifici della disciplina e le
norme UNICHIM; risponde correttamente rielaborando
le conoscenze della disciplina anche in modo personale.
Prestazione nulla: il candidato non risponde ad alcun
quesito.
Prestazione insufficiente: il candidato risponde solo ad
alcuni quesiti ed in maniera incompleta commettendo
gravi errori concettuali e/o procedurali di calcolo.
L’impianto presenta delle problematiche e risulta mal
funzionante.
Prestazione sufficiente: il candidato risponde ai quesiti
utilizzando una corretta esposizione delle tematiche
affrontate e/o utilizzando una corretta metodologia di
risoluzione del caso proposto ma limitandosi ad una
mera citazione di argomenti e/o ad una semplice
elaborazione dei dati. L’impianto è assemblato
correttamente ma limitato nella risoluzione delle
problematiche proposte.
Prestazione discreta/buona: il candidato applica le
competenze acquisite a casi complessi, analizza e
sviluppa la risoluzione della problematica proposta e/o
elabora correttamente i dati interpretando i risultati
ottenuti. L’impianto è assemblato correttamente e
risulta completo di apparecchiature secondo la
problematica proposta.
Prestazione ottima: il candidato applica le competenze
acquisite in modo critico ai casi complessi e/o analizza
ed elabora correttamente i dati, interpreta i risultati
ottenuti e propone metodologie appropriate di cui

2÷3

3,5÷
4

5

6

2÷3

3,5÷
4

5

6

VALUTAZIO
NE

/6

/6
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Completezza e pertinenza 1
nello svolgimento della
traccia,
coerenza/correttezza
dei
risultati e degli elaborati
tecnici e/o tecnico grafici 2
prodotti.

2,5

3

4

Capacità di argomentare, di 1
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro
ed esauriente, utilizzando
con pertinenza i diversi
linguaggi specifici.
2

2,5

3

4

motiva in modo personale la scelta evidenziandone i
vantaggi e, nel caso, anche i limiti o la situazione
proposta. L’impianto è assemblato correttamente ed è
ricco di particolari che risolvono le problematiche
proposte.
Prestazione nulla o gravemente insufficiente: il
candidato non risponde ad alcun quesito o risponde
sommariamente alla traccia commettendo gravi errori
concettuali. L’elaborato grafico impiantistico risulta solo
abbozzato o non rispondente alla traccia.
Prestazione insufficiente: il candidato risponde
parzialmente alla traccia e in maniera superficiale con
errori concettuali. L’elaborato grafico impiantistico
risulta incompleto e non sempre coerente con la
traccia.
Prestazione sufficiente: il candidato risponde alla
traccia in maniera corretta ma superficiale. L’elaborato
grafico impiantistico risulta basico e rispetta la traccia
secondo le norme UNICHIM.
Prestazione discreta/buona: il candidato svolge la
traccia in modo corretto, completo ma non
approfondito. L’elaborato grafico impiantistico risulta
corretto ed è coerente e pertinente alla traccia, è
completo nelle apparecchiature ma non nei controlli,
rispetta le norme UNICHIM.
Prestazione ottima: il candidato svolge la traccia in
modo corretto, sviluppando adeguatamente tutti i
punti richiesti. L’elaborato grafico impiantistico risulta
completo di apparecchiature e controlli, rispetta la
traccia assegnata secondo le norme UNICHIM.
Prestazione nulla o gravemente insufficiente: il
candidato non risponde alla traccia o risponde in modo
frammentario senza utilizzare un linguaggio specifico di
settore. L’elaborato grafico impiantistico è nullo o
parzialmente abbozzato e privo di norme UNICHIM.
Prestazione insufficiente: il candidato risponde
sommariamente alla traccia ed in maniera superficiale
utilizzando sporadicamente un linguaggio specifico di
settore. L’elaborato grafico impiantistico risulta
disordinato, parzialmente chiaro e incompleto di norme
UNICHIM.
Prestazione sufficiente: il candidato risponde in modo
esatto alla traccia ma in modo poco chiaro utilizzando
parzialmente un linguaggio specifico di settore.
L’elaborato grafico impiantistico è distribuito in modo
parzialmente omogeneo con informazioni poco
esaurienti.
Prestazione discreta/buona: il candidato svolge la
traccia in modo corretto, utilizza il linguaggio specifico
di settore ma non sempre in modo chiaro ed
esauriente. L’elaborato grafico impiantistico è
pertinente e completo di legenda.
Prestazione ottima: il candidato svolge la traccia in
modo corretto, utilizzando un linguaggio settoriale,

/4

/4
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argomentando in modo chiaro ed esauriente i vari
passaggi. L’elaborato grafico impiantistico è progettato
approfonditamente e completo di legenda.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE
INDICATORE
1

DESCRITTORE

1. PRESTAZIONE NULLA: il candidato non risponde ad alcun
Conoscenza
dei
nuclei
quesito
fondanti della disciplina: dei
principi
teorici
generali 2. PRESTAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: il candidato
risponde solo ad alcuni quesiti in maniera frammentaria e/o
(chimici e chimico-fisici) alla
superficiale, incompleta, commettendo anche gravi errori
base dei sistemi chimici e
concettuali
delle tecniche analitiche
(strumentali e classiche) 3. PRESTAZIONE SUFFICIENTE: il candidato risponde ai quesiti
dimostrando di possedere le conoscenze minime che
oggetto di studio
esprime in maniera corretta ma semplice
4. PRESTAZIONE DISCRETA/BUONA: il candidato applica
correttamente le conoscenze a casi più complessi
approfondendo gli argomenti

PESI
1

2-3

3,5-4

5

5. PRESTAZIONE OTTIMA: il candidato applica le conoscenze
acquisite con sicurezza e le rielabora in modo personale e 6
sempre appropriato
2

1. PRESTAZIONE NULLA: il candidato non risponde ad alcuna
Possesso delle competenze
delle problematiche proposte
tecnico-professionali
specifiche di indirizzo con 2. PRESTAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: il candidato
risponde solo ad alcuni quesiti ed in maniera incompleta
particolare riferimento alla
commettendo gravi errori concettuali e/o procedurali e di
comprensione dei casi e/o
calcolo
delle
situazioni
3.
PRESTAZIONE SUFFICIENTE: il candidato risponde ai quesiti
problematiche
proposte,
utilizzando una corretta esposizione delle tematiche
all’analisi di dati e processi e
affrontate e/o utilizzando una giusta metodologia di
alle metodologie utilizzate
risoluzione del caso proposto ma si limita ad una mera
nella loro risoluzione
citazione di argomenti e/o ad una semplice elaborazione dei
dati
4. PRESTAZIONE DISCRETA/BUONA: il candidato applica le
competenze acquisite a casi complessi, analizza e sviluppa la
risoluzione della problematica proposta e/o elabora
correttamente i dati interpretando i risultati ottenuti

1

2-3

3,5-4

5

5. PRESTAZIONE OTTIMA: il candidato applica le competenze
acquisite in modo critico a casi complessi e/o analizza ed
elabora correttamente i dati interpretando i risultati 6
ottenuti e propone metodologie appropriate di cui motiva in
modo personale la scelta evidenziandone vantaggi e limiti
3

Abilità nello svolgimento
della traccia in termini di:
completezza di analisi del

1. PRESTAZIONE NULLA O GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: il
candidato non risponde ad alcun quesito o risponde
1
sommariamente alla traccia commettendo gravi errori
concettuali
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caso, pertinenza, coerenza e
correttezza dei risultati
ottenuti

2. PRESTAZIONE INSUFFICIENTE: il candidato risponde
sommariamente alla traccia e in maniera superficiale, 2
incompleta, commettendo alcuni errori concettuali
3. PRESTAZIONE SUFFICIENTE: il candidato risponde alla
traccia in modo sostanzialmente corretto ma non del tutto 2,5
completo e non approfondito
4. PRESTAZIONE DISCRETA/BUONA: il candidato svolge la
3
traccia in modo corretto, completo ma non approfondito
5. PRESTAZIONE OTTIMA: il candidato svolge la traccia in
modo corretto, completo ed approfondito argomentando
4
con spirito critico ed interpretando i dati ottenuti in termini
di correttezza e coerenza rispetto al caso proposto

4

1. PRESTAZIONE NULLA O GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: il
Capacità di argomentare, di
candidato non risponde alla traccia o risponde in maniera
collegare e di sintetizzare le
troppo sintetica, incompleta, commettendo gravi errori
informazioni in modo chiaro
concettuali e con l’utilizzo di un linguaggio non specifico
ed esauriente utilizzando con
2. PRESTAZIONE INSUFFICIENTE: il candidato risponde
pertinenza il linguaggio
sommariamente alla traccia ed in maniera superficiale,
specifico della disciplina
frammentaria, commettendo alcuni errori concettuali ed
usando un linguaggio non sempre specifico
3. PRESTAZIONE SUFFICIENTE: il candidato risponde alla
traccia in modo sostanzialmente corretto ma non del tutto
completo avvalendosi di un linguaggio specifico non sempre
appropriato
4. PRESTAZIONE DISCRETA/BUONA: il candidato svolge la
traccia in modo corretto, completo, con una buona capacità
argomentativa e con un linguaggio specifico appropriato
5. PRESTAZIONE OTTIMA: il candidato svolge la traccia in
modo corretto, completo ed approfondito argomentando
con spirito critico, seguendo collegamenti interdisciplinari
appropriati ed utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina in modo preciso e puntuale.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA

1

2

2,5

3

4

/20

20
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INDICATORI RELATIVI AL COLLOQUIO

INDICATORE

CONTENUTI
RICHIESTI

CHIAREZZA
ESPOSITIVA E
COMUNICATIVA

IDENTIFICAZIONE
RELAZIONI E
COLLEGAMENTI

ORGANIZZAZIONE
DEL DISCORSO

DESCRITTORI

PUNTI

assenti o scorretti

1

parziali e/o parzialmente scorretti

2

identificati quelli principali, anche se con imprecisioni

3

identificati in modo e misura adeguati

4

corretti e completi

5

assente o estremamente scarsa

1

Imprecisa

2

essenziale e nel complesso accettabile

3

adeguata

4

efficace

5

assente

1

parziale e poco appropriata

2

essenziale e coerente

3

corretta ed esaustiva

4

significativa e personale

5

scarsa e/o confusa

1

semplice

2

lineare e essenziale

3

articolata e adeguata

4

complessa e significativa

5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COLLOQUIO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

…../20
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Il Consiglio di classe della 5a A
Insegnanti

Firma

Prof.

_____________________________________________

Prof.

_____________________________________________

Prof.

_____________________________________________

Prof.

_____________________________________________

Prof.

_____________________________________________

Prof.

_____________________________________________

Prof.

_____________________________________________

Prof.

_____________________________________________

Prof.

_____________________________________________

Prof.

_____________________________________________

Prof.

_____________________________________________

Prof.

_____________________________________________

Prof.

_____________________________________________

Prof.

_____________________________________________

I rappresentanti degli alunni:

Alunno:

________________________

Alunno:

________________________

Recanati, 15 maggio 2019
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