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ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 

 

 COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1 Albeverio  Filippo 07/03/1996 
2 Bellusci  Francesco 22/01/1996 

   3 Benaurato Mattia 30/12/1991 
4 Cortesi Alessandro 29/02/1996 
5 El Maazouzi Adil 27/07/1978 
6 Finis Matteo 19/11/1994 
7 Locarno  Nicola 07/12/1968 
8 Macchi Claudio 26/06/1986 
9 Martel Ordonez Pamela 19/02/1993 

10 Milanesi Alessio 31/10/1995 
11 Miraka Nertil 17/06/1994 
12 Olivo Christian 05/08/1986 
13 Pierobon Davide 12/03/1991 
14 Pugliese Cristian 31/01/1995 
15 Rogora Andrea 02/04/1990 
16 Sorrentino Lorenzo 28/05/1997 
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ELENCO DOCENTI 

 

 

  
COGNOME  NOME 

 
DISCIPLINA 

 

CONTINUITA’ 
DIDATTICA 

 

 
TIPO DI 

INCARICO 

 
FIRMA 

1 Fazzino Donatella Lingua e Letteratura 

Italiana 2 I 
 

 

 

2 Fazzino Donatella Storia 
2 I 

 

 

 

3 Iuliano Doriana Inglese 
1 D 

 

 

 

4 Rocca Ornella Matematica 
1 I 

 

 

 

5 Burini Andrea Chimica Organica 
1 D 

 

 

 

6 Burini Andrea Tecnologie 

Chimiche 1 D 
 

 

 

6 Campo Giovanni Analisi Chimica 
1 D 

 

 

 

7 Colombo Pietro Laboratorio Analisi 

Chimica; 

Laboratorio Chimica 

Organica 

Laboratorio 

Tecnologie 

Chimiche 

3 I 

 

8 Baratti Gianluigi Religione 
2 I 

 

 

 

Legenda:  Incarico:  tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I) 

Continuità didattica: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^ 

 

Commissari interni 

 

 COGNOME  NOME 

1 Rocca Ornella 

2 Burini Andrea 

3 Colombo Pietro 
 

 

Rappresentanti degli studenti 
 

 COGNOME NOME FIRMA 

1 Bellusci Francesco 

 

 

2 Pugliese Cristian 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Classe Terza ACH/S a.s. 2014/ 2015 

 

Numero totale degli 

alunni 

Provenienti da 

questo istituto 

Provenienti da altri 

istituti 

 

Diversamente abili o 

con DSA 

Con curriculum 

regolare 

13 3 10   
     

Ripetenti della stessa 

classe 

Ritirati entro  

il 15/03 

Promossi a giugno Con giudizio sospeso 

a giugno 

Non promossi 
A giugno A settembre 

  8 1 1  
 

 

 

 

Classe Quarta ACH/S a.s. 2015/ 2016 

 

 

Numero totale degli 

alunni 

Provenienti da 

questo istituto 

Provenienti da altri 

istituti 

 

Diversamente abili o 

con DSA 

Con curriculum 

regolare 

12 9 3   
     

Ripetenti della stessa 

classe 

Ritirati entro  

il 15/03 

Promossi a giugno Con giudizio sospeso 

a giugno 

Non promossi 
A giugno A settembre 

1  11 0 1  
 

 

 

 

Classe Quinta ACH/S a.s. 2016/ 2017 

 

 

Numero totale degli 

alunni 

Provenienti da 

questo istituto 

Provenienti da altri 

istituti 

 

Diversamente abili o 

con DSA 

Con curriculum 

regolare 

16 15 1   
     

Ripetenti della stessa 

classe 

Ritirati entro  

il 15/03 

   

1     
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

 

La classe A Ch.Serale, articolata per tutto il triennio con la B Inf. Serale per Lingua e 

Letteratura Italiana, Storia, Inglese e il terzo e il quarto anno anche per Matematica, ha presentato 

caratteristiche pressoché costanti sulle dinamiche riguardanti l’ambito relazionale e disciplinare, 

oltre che quello cognitivo, nonostante abbia registrato cambiamenti della propria composizione. Il 

gruppo-classe, costituito prevalentemente da studenti lavoratori, ha sempre mostrato di sapere 

operare in sinergia e vivere l’esperienza scolastica nel rispetto delle sensibilità altrui oltre che 

instaurare un clima improntato alla collaborazione con compagni e insegnanti. Per quanto riguarda 

l’ambito cognitivo del percorso didattico, è possibile individuare uno sviluppo coerente: si constata 

uno standard d’impegno in generale abbastanza omogeneo e per lo più soddisfacente; i vari 

sottogruppi che formano la classe, e individuati in base a differenti livelli di conoscenze pregresse, 

capacità e profitto, hanno mantenuto il loro aspetto in quanto a composizione e al percorso di 

apprendimento. Va aggiunto che l’attività didattica con le modalità di studio e di apprendimento, ha 

risentito della riduzione del monte ore annuale prevista nell’ottica della riforma dei corsi serali. La 

riforma dallo scorso anno si è estesa anche alle classi quinte e si è portata così a compimento, 

infatti tutti i corsi serali per il conseguimento di diplomi d’istruzione secondaria superiore, di cui 

all’ordinamento previgente, hanno cessato di funzionare il 31 agosto 2015, e questo ha comportato 

la riduzione del monte ore annuale da 1056 a 759 ore riconducibili a 23 ore settimanali, ovvero la 

riduzione del 30% rispetto al corso diurno. Si segnala che quest’anno gli insegnanti di chimica 

sono stati nominati alcuni mesi dopo l’inizio dell’anno scolastico e questo ha comportato inevitabili 

ritardi nello svolgimento dei programmi. Anche il programma di laboratorio di chimica ha subito 

rallentamenti a causa della prolungata assenza per malattia dell’insegnante. Uno studente ha 

acquisito l’italiano come lingua seconda e pertanto si è tenuto conto di questo nella valutazione 

delle prove scritte. 
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OBIETTIVI DEL CORSO 

Profilo in uscita 

 

Il diplomato in Chimica, DISCIPLINAli e Biotecnologie, è in grado di: operare nelle varie fasi del 

processo analitico sapendone valutare le problematiche, dal campionamento al referto;  operare 

come addetto agli impianti, anche con competenze sul loro controllo; inserirsi in un gruppo di 

progettazione di impianti; partecipare alla elaborazione e realizzazione di sintesi industriali di 

prodotti di chimica fine; occuparsi della qualità dell’ambiente; utilizzare pacchetti applicativi e mezzi 

di comunicazione informatica 

 

 

 

Prospettive occupazionali 

 

 

Grazie alle competenze acquisite il diplomato in Chimica, DISCIPLINAli e Biotecnologie può 

inserirsi come: tecnico di laboratorio di analisi adibito a compiti di controllo nei settori: chimico, 

merceologico, biochimico, farmaceutico, chimico-clinico, bromatologico; tecnico dell’igiene e della 

qualità ambientale; tecnico addetto alla conduzione e al controllo di impianti di produzione di 

industrie chimiche; operatore nei laboratori scientifici di ricerca e sviluppo. 

Il diplomato in Chimica, DISCIPLINAli e Biotecnologie può inoltre iscriversi a tutte le facoltà 

universitarie. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Competenze trasversali individuate dal CdC in sede di programmazione 

Ambito educativo 

Rispettare le regole dell’istituto e degli ambienti scolastici; mantenere gli impegni assunti e le scadenze delle 
verifiche; osservare gli orari d’inizio delle lezioni compatibilmente con gli impegni di lavoro.  

 
 
 
 
 

Ambito cognitivo 

Mostrare capacità di autovalutazione; conoscere contenuti, norme e principi; saper rielaborare i contenuti 
appresi; essere in grado di descrivere i fenomeni e individuare cause e conseguenze; riuscire a comunicare 
in modo appropriato; saper applicare le conoscenze tecniche; essere capaci di analizzare i testi anche in 
lingua inglese; saper impostare e risolvere i problemi; collegare tra loro gli argomenti disciplinari.  

 
 
 
 
 

Risultati raggiunti 

 
 
 

Relativamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal C.d.C. in ambito educativo, i risultati 

possono definirsi soddisfacenti, sia per quanto riguarda le regole comuni di comportamento, sia 

per l’atteggiamento relativo a impegni e scadenze; diversi alunni hanno inoltre acquisito e applicato 

un metodo di studio abbastanza autonomo e organizzato.  

Per quello che riguarda, invece, i risultati inerenti l’ambito cognitivo, si osserva un quadro 

eterogeneo. Un gruppo di allievi, infatti, grazie a un maggior impegno, è riuscito a sviluppare 

conoscenze e competenze già possedute e ad acquisire gli strumenti per una positiva 

rielaborazione dei contenuti nei vari ambiti disciplinari; un secondo gruppo di studenti ha mostrato 

minore capacità di potenziamento dei prerequisiti già posseduti, ma, in base alle competenze 

richieste, si è attestato tuttavia su livelli discreti; un terzo gruppo, infine, formato da un numero 

esiguo di alunni, ha raggiunto risultati appena sufficienti.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Per la valutazione delle prove di verifica si è fatto riferimento al documento “Modalità e criteri per assicurare 
omogeneità e trasparenza della valutazione”, approvato dal Collegio dei Docenti il 23 settembre 2009 e 
integrato con successive modifiche , di cui si riporta uno stralcio. 
 
“Allo scopo di: 

 garantire omogeneità e trasparenza della valutazione; 

 stimolare in ciascuno studente una riflessione sulle potenzialità e le carenze evidenziate a livello 
individuale; 

 favorire, in questo modo, l’autovalutazione quale premessa per il miglioramento dei risultati e il 
successo formativo; 

il voto di ciascuna verifica intermedia viene motivato facendo riferimento a una griglia di valutazione. 
Per le prove scritte  la griglia di valutazione: 

 fa riferimento agli obiettivi (conoscenze, ABILITA’ e competenze) dichiarati nella programmazione 
individuale del docente; tali obiettivi vengono costantemente richiamati agli studenti durante il 
percorso didattico e prima di ciascuna verifica; 

 viene costruita secondo i seguenti criteri:  
 per ciascun obiettivo viene stabilito un punteggio massimo, da assegnare in caso di pieno 

raggiungimento; 
 a ciascun obiettivo possono essere associati dei descrittori con i relativi punteggi da 

assegnare in caso di raggiungimento parziale; 
 la somma dei punteggi determina il voto mediante una tabella o una formula di conversione 

predefinita; 
La griglia di valutazione, debitamente compilata, deve essere allegata a ciascun compito scritto. I voti così 
determinati e assegnati dovranno essere coerenti con il significato riportato nella seguente tabella. 
 

VOTO  Significato INDICATORI 

1 Preparazione nulla Mancanza di elementi di valutazione. 

2-3 Insufficienza 
gravissima 

Prova decisamente lacunosa o incompleta, con numerosi e gravi 
errori. 

4 Insufficienza grave Prova lacunosa o incompleta, con gravi errori 
 

5 Insufficienza lieve Prova lacunosa, con errori non particolarmente gravi – obiettivi 
parzialmente raggiunti 

6 Sufficiente Prova che denota conoscenze e ABILITA’ essenziali, anche se con 
lievi errori. 

7 Discreto Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro diligente, 
esposte in forma corretta, con sufficienti capacità di collegamento. 

8 Buono  Prova che denota approfondimento disciplinare, capacità di 
collegamento, esposizione chiara e fluida. 

9 Ottimo  Prova completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione 
personale e critica, esposizione sicura ed appropriata. 

10 Eccellente  Prova completa, approfondita, personale e rigorosa, che denota 
capacità di collegamento ed uso di conoscenze attinte da ambiti 
pluridisciplinari, con sicura padronanza della terminologia. 
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Per le prove orali si adotta, al livello di Istituto, la seguente griglia: 
 

Obiettivo Descrittore Punteggio assegnato 

Conoscenza dei contenuti e 
ABILITA’, in relazione alla 
programmazione del docente 

Nulla 1 

Frammentaria 2 

Lacunosa 3 

Essenziale 4 

Completa 5 

Proprietà di linguaggio Carente 0 

Parziale 1 

Sostanzialmente corretta 2 

Efficace 3 

Argomentazione, approfondimento e 
collegamenti 

Carente 0 

Parziale 1 

Efficace 2 

 

La somma dei punteggi assegnati dà luogo al voto in decimi. (…) 
La valutazione della prova orale viene immediatamente comunicata allo studente (…) I voti saranno 
comunicati alle famiglia, attraverso il sistema “Pitagora”, entro un mese dalla loro registrazione.” 
 
Per i criteri di valutazione delle simulazioni di prove d’esame si rimanda agli allegati. 
 
Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla specifica delibera del Collegio dei Docenti del 12/03/09, 

di seguito riportata. 

In base al DM n.5 del 16 gennaio 2009 

 visto che il voto di condotta concorre alla valutazione degli apprendimenti,  

 visto che il voto di condotta insufficiente a fine anno implica la non ammissione  alla classe 
successiva o agli esami;  

 visto che il DM sottolinea l’aspetto educativo del voto di condotta che deve tener conto dei progressi 
e dei miglioramenti realizzati dallo studente; 

si assegna: 
- voto di condotta 8, 9 o 10 nel caso in cui non siano presenti note, sanzioni, ritardi o assenze 

continuative e strategiche nel rispetto dell’art. 1 del DM sopra citato. La declinazione del voto sarà a 
cura del CdC che  motiverà la scelta anche in base al profitto e agli obiettivi comportamentali indicati 
nel contratto formativo. 

- voto di condotta 7  in presenza di ritardi e assenze sistematiche o di note. 
- voto di condotta 6 in presenza di sospensioni ma con apprezzabili e  concreti  cambiamenti nel 

comportamento dello studente 
- voto di condotta 5 in presenza di reiterate sospensioni (anche inferiori a 15 giorni) senza apprezzabili  

cambiamenti nel comportamento dello studente. In tal caso il voto deve essere accompagnato nel 
verbale da una  motivazione chiara e documentata. 

Per una puntuale assegnazione del voto di condotta è fondamentale che il coordinatore si impegni a raccogliere tutti gli 

elementi utili in merito a: ritardi, assenze sistematiche, mancanza di giustificazioni, note. 

Riguardo agli studenti diversamente abili i precedenti criteri si applicano tenendo conto delle disposizioni vigenti 

riassunte nelle “Linee Giuda per l’integrazione scolastica degli alunni con disABILITA’” (Nota Prot. n. 4274 del 4 

Agosto 2009). 

Per la valutazione di alunni con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) nel corso dell’anno e nelle prove  

d’Esame saranno adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei caso per caso dal Consiglio di Classe. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(Delibera approvata dal CdD il 10 settembre 2010) 

Il CdD: 

 visto l’art 11, comma 2 del DPR 323/1998 (che prevede l’assegnazione del credito scolastico sulla 
base del profitto, agli studenti del triennio, in termini di media dei voti,  di assiduità alla frequenza, di 
frequenza ad aree di progetto, di interesse, di partecipazione, di partecipazione ad attività 
complementari ed integrative, di presenza di crediti formativi); 

 visto il DM 99/2009; 

 vista l’ultima OM relativa agli esami di stato (OM 44/2010) 
stabilisce i  criteri sotto indicati   per assegnare  il punteggio massimo nell’ambito della banda di oscillazione  
determinata dalla media dei voti. 
 

1. Si assegna il punteggio massimo della banda di oscillazione   in presenza di almeno una delle 
seguenti situazioni: 
a. Parte decimale della media dei voti superiore a 0,5 (superiore a 9 per l’ultima banda) 
b. Assiduità alla frequenza, interesse, partecipazione al dialogo educativo evidenziati da nove o 

dieci in condotta 
c. Partecipazione con esito positivo ad attività complementari ed integrative promosse dalla scuola 

( nella motivazione devono essere indicate), comprensive della partecipazione a gruppi sportivi 
d’istituto  o a rappresentanza correttamente svolta negli organi collegiali 

d. La presenza, debitamente certificata, di crediti formativi 
2. Il CdC, per differenziare le situazioni individuali, in presenza di ammissione alla classe successiva  o 

all’esame di stato, con voto di consiglio, debitamente segnalato nel verbale di scrutinio, o ammesso 
alla classe successiva dopo superamento della prova per giudizio sospeso , può deliberare di non 
assegnare il punteggio massimo della banda , come previsto al punto 1. La delibera deve essere 
debitamente motivata nel verbale di scrutinio. 

3.  Danno luogo all’acquisizione di crediti formativi le esperienze svolte al di fuori della scuola di 
appartenenza , senza  alcun intervento da parte della stessa  (ad esempio: stage, ASL, gare e 
concorsi rientrano in iniziative complementari ed integrative sostenute dalla scuola e non nei crediti 
formativi) legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, o comunque 
esperienze strettamente legate al curriculum di studi scelto ( corsi di formazione personali, sport, 
esperienze di solidarietà, volontariato, cooperazione, certificazioni linguistiche ed informatiche).  Le 
esperienze che determinano crediti formativi sono valutate in base alla quantità,  alla qualità o alla 
coerenza.  

a. Quantità: esperienza che ha coinvolto lo studente per almeno 15 giorni  in orario 
extrascolastico, senza intaccare le ore di lezione 

b. Qualità: esperienza esterna alla scuola che ha portato  ad acquisire un titolo di studio o una 
certificazione; oppure esperienza che ha permesso allo studente di sviluppare competenze 
anche complementari a quelle scolastiche. Per le esperienze sportive non si valutano attività 
di allenamento o potenziamento fisico svolte in chiave esclusivamente individualistica  senza 
partecipazione a gare 

c. Coerenza: esperienza coerente con i contenuti tematici del corso di studi 
 I criteri di scelta dei crediti formativi sono comunicati agli studenti ad inizio anno e gli stessi sono 
invitati a comunicare  le esperienze che intendono svolgere per ottenerne un preventivo parere. 
Entro il 15 maggio gli studenti devono presentare la documentazione che attesta almeno uno dei 
punti (a,b,c) sopra indicati. 

4. I consigli di classe delle quinte possono motivatamente integrare il punteggio complessivo 
conseguito dall’alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel 
recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni 
familiari o personali dell’alunno che hanno determinato un minor rendimento. L’integrazione 
consentita non può superare i due punti e fino al limite massimo totale di 25 punti attribuibili. 
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MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 

Tipologia 
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Religione X          X  

Italiano X X X  X    X X X  

Storia X X X  X    X  X  

Inglese X        X  X  

Matematica X  X X     X  X  

Chimica Org. X X       X    

Lab. Chimica 
Org. 

     X  X    X 

Analisi 
Chimica 

X   X     X    

Lab. Analisi 
Ch. 

     X       

Tecnologie 
Chimiche 

 X  X   X      

Lab. 
Tecnologie 
Chim. 

           X 

 

 

(inserire una crocetta in corrispondenza delle voci  e completare le colonne con le materie) 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE:BARATTI GIAN LUIGI  

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 

TESTO UTILIZZATO:TUTTI I COLORI DELLA VITA 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Comprendere che il sapere religioso attiene anche al mondo dei valori e dei significati, e che la dimensione 
religiosa e la dimensione culturale, proprie della vita e della storia umana, sono intimamente connesse e 
complementari, capaci per loro natura di contribuire allo sviluppo della libertà, della responsABILITA’, della 
solidarietà e della convivenza democratica.  

 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LA CHIESA E IL MONDO MODERNO  

TEMPI (ore):11 TEMPI (mesi):Settembre-Novembre 

ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie 
informatiche e dei nuovi mezzi di comunicazione 
sulla vita religiosa. Riconoscere in situazioni e 
vicende contemporanee modi concreti con cui la 
Chiesa realizza il comandamento dell'amore.  

La persona umana fra le novità tecnico-scientifiche e 
le ricorrenti domande di senso. La Chiesa di fronte 
ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo.  

 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: L'IMPEGNO SOCIO-POLITICO DEI CRISTIANI  

TEMPI (ore):10 TEMPI (mesi): Dicembre-febbraio  

ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti 
vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse 
dalle proprie. Riconoscere le linee di fondo della 
dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la 
pace, la giustizia e la salvaguardia del creato.  

 

La Rerum Novarum. Il Concilio Vaticano II. La 
caduta del muro di Berlino e la religione. La dottrina 
sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e 
le scelte economiche, l'ambiente e la politica.  
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: L'ECUMENISMO: LA RICERCA DI UNITA' DELLA CHIESA  

TEMPI (ore): 3 TEMPI (mesi): Marzo 

ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere diversi atteggiamenti dell'uomo nei 
confronti di Dio e le caratteristiche della fede 
matura. Individuare i percorsi sviluppati dalla 
Chiesa cattolica per l'ecumenismo e il dialogo 
interreligioso.  

 

La ricerca di unità della Chiesa e il movimento 
ecumenico. Il dialogo interreligioso e il suo 
contributo per la pace fra i popoli.  

 

 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: LA VISIONE CRISTIANA DELLA VITA  

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): Aprile-Giugno 

ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Individuare il rapporto tra coscienza, verità e libertà 
nelle scelte morali dei giovani d'oggi. Motivare le 
scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, 
nella famiglia, nella vita dalla nascita al suo termine.  

 

 

L'insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio 
e la famiglia.  
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 

DOCENTE: Fazzino Donatella 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

LIBRO DI TESTO: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura, vol.3, Paravia 2013. 

 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Saper riconoscere gli aspetti formali dei testi poetici e narrativi. Saper tradurre il loro significato. 

Saper individuare messaggi espliciti ed impliciti di un testo. 

Saper individuare la poetica di un autore attraverso i testi letterari letti. 

Saper esporre sia in modo analitico che sintetico i testi. Saper rielaborare i loro contenuti sviluppando 
valutazioni critiche motivate. 

Utilizzo adeguato di linguaggi specifici. 

Saper comunicare in modo corretto, coerente ed efficace, attraverso l’esposizione orale o la produzione 
scritta. 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO:  L'ETA' DEL REALISMO E DEL POSITIVISMO 

TEMPI (ore):  26 TEMPI (mesi): settembre-novembre 

ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere le strutture del testo narrativo 

(sequenze, narratore, punti di vista, ecc.). 

Risalire dai testi alla poetica dell'autore e 

collocare quest'ultimo nel relativo contesto 

storico. 

Saper confrontare i diversi registri linguistico-

stilistici. 

- Il positivismo (p. 7). Il naturalismo francese, 

il ciclo dei Rougon-Macquart (pp. 29-33).  

- Emile Zola, biografia (pp. 40-41). Lettura del 

brano “L’alcool inonda Parigi” tratto dal 

romanzo l’Assommoir (cap. II, pp. 41-44). 

Differenze fra naturalismo francese e verismo 

italiano (pp. 45-47). 

- Il verismo italiano (pp. 45-47). Giovanni 

Verga, biografia (pp. 88-89). 

- Verga, la poetica e l’ideologia. Testi 

programmatici: la prefazione al racconto 

“L’amante di Gramigna” (pp. 90-96). 

- Verga, lettura e analisi della novella “La 
Lupa”, da Vita dei campi (vedi file docente). 

- L’ideologia verghiana, il pessimismo (pp. 
96-99). Il ciclo dei Vinti, lettura della 
Prefazione ai Malavoglia (pp. 115-118). 

- Da Vita dei campi, la novella 
“Fantasticheria”: lettura dell’inizio e della 
fine della novella; l’ideale dell’ostrica; la 
prima ideazione dei personaggi che 

compariranno nei Malavoglia. 
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- I Malavoglia, un romanzo a struttura 
circolare? Trama dell’opera e 
approfondimenti (pp.119-122). 

- I Malavoglia, lettura e commento dell’inizio 
del capitolo I (pp. 123-124). La conclusione 
del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 
(pp. 134-138). 

- Il Mastro-don Gesualdo: trama 
dell’opera; tematiche; la morte di Mastro-
don Gesualdo (pp. 145-147; 150-152). 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO:  SIMBOLISMO E DECADENTISMO 

TEMPI (ore): 25 TEMPI (mesi):dicembre-gennaio 

ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere metrica e figure retoriche del testo 

poetico. 

Riconoscere le strutture del testo narrativo 

(sequenze, narratore, punti di vista, ecc.). 

Distinguere livello letterale e metaforico di un 

testo. 

Risalire dai testi alla poetica dell'autore e 

collocare quest'ultimo nel relativo contesto 

storico. 

Saper confrontare i diversi registri linguistico-

stilistici. 

- Il Decadentismo, elementi caratterizzanti 
(pp. 164-168).  

- Charles Baudelaire, da Lo spleen di 
Parigi, “Perdita d’aureola” (p. 173); da I fiori 
del male, “L’albatro” (p. 187). 

- Decadentismo e simbolismo:  l'esteta, la 
trama di "Controcorrente" di Huysmans (dal 
web); "Corrispondenze" di Charles 
Baudelaire (p. 185). 

- Giovanni Pascoli, biografia (pp. 278-282). 
La poetica de Il fanciullino (1897), lettura e 
commento di alcuni passaggi (pp. 285-287). 

- Pascoli, la visione del mondo, la poetica 
(pp. 283-284). Da Myricae, lettura di “X 
agosto” (pp. 304; 306-308). 

- Pascoli, le soluzioni formali; 
fonosimbolismo (pp. 299-303). Lettura e 
commento de "L'assiuolo" (pp. 309-311).  

- Pascoli, dai Canti di Castelvecchio, 
lettura e commento de “La mia sera”.  

- Gabriele D’Annunzio, fare della vita 
un’«opera d’arte»: biografia (pp. 228-231). 
Le imprese eroiche: il Volo su Vienna, la 
Beffa di Buccari, la presa di Fiume e la 
reggenza del Carnaro. 
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- D’Annunzio, dal romanzo Il piacere (1889), 

lettura e commento del Libro I, cap. II: la 

presentazione del protagonista Andrea Sperelli e 

il rapporto col padre (vedi file docente). 

- Da Il piacere, lettura del brano “Un ritratto allo 

specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (pp. 

235-237). 

- I romanzi del Superuomo, Le vergini delle 

rocce e Il fuoco: trama e caratteri generali (pp. 

238-241). Confronto con il pensiero di 

Nietzsche, Al di là del bene e del male.  

- Le Laudi: l’Alcyone (pp. 250-255). 

- Dalle Laudi, Alcyone, lettura, analisi e 

commento de 'La pioggia nel pineto' (pp. 262-

266). 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: LA CRISI DELLA RAGIONE 

TEMPI (ore): 38 TEMPI (mesi):febbraio-aprile 

ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere le strutture del testo narrativo 

(sequenze, narratore, punti di vista, ecc.). 

Risalire dai testi alla poetica dell'autore e 

collocare quest'ultimo nel relativo contesto 

storico. 

Saper confrontare i diversi registri linguistico-

stilistici. 

- Le avanguardie storiche (pp. 364-365). I 

futuristi; Filippo Tommaso Marinetti, il 

Manifesto del Futurismo(pp. 366-373). 

- Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 

(dal web). Aldo Palazzeschi, lettura e commento 

di “E lasciatemi divertire!”, pp. 376-379. 

- Italo Svevo, la figura dell' "inetto" e le 

trasformazioni della modernità; Svevo, biografia 

(pp. 424-430); la lingua (pp. 432-433). 

- Italo Svevo, Una vita (1892), Senilità (1898), 

trama: come si evolve la figura dell'inetto (pp. 

434-436; 440-443). 

- Italo Svevo, La coscienza di Zeno, lettura della 

prefazione; incontro con l'opera (pp. 451-456). 

- La coscienza di Zeno, lettura e commento del 

brano "Il fumo" (pp. 457-461). 

- Da La coscienza di Zeno, lettura del cap. VIII 

'Psico-analisi' (pp. 471-476); la conclusione del 

romanzo: 'La profezia di un'apocalisse cosmica' 

(pp. 478-480). 

- Luigi Pirandello, biografia; i rapporti col 
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fascismo (pp. 492-495). 

- Pirandello, la visione del mondo: il vitalismo; 

la critica dell'identità individuale; il rifiuto della 

socialità; il relativismo conoscitivo (pp. 496-

499). 

- Pirandello, la poetica: L'umorismo (1908), pp. 

500-501. Lettura delle novelle 'La patente' (dal 

web) e 'Il treno ha fischiato' (pp. 515-521). 

- Il fu Mattia Pascal (1904), pp. 522-523; 527-

530. Lettura della pagina conclusiva del 

romanzo. 

- Uno, nessuno, centomila: la pagina finale del 

romanzo, la rinuncia all'identità, "Nessun nome" 

(pp. 526-527; 540-543). 

- Il teatro di Pirandello: gli esordi teatrali e il 

periodo 'grottesco' o dell’assurdo (pp. 548-550). 

Il 'teatro nel teatro': i Sei personaggi in cerca 

d'autore e l’Enrico IV, trama (pp. 571-575).  

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO:  LA POESIA DAL PRIMO NOVECENTO A MONTALE 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): maggio 

ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere metrica e figure retoriche del testo 

poetico. 

Distinguere livello letterale e metaforico di un 

testo. 

Risalire dai testi alla poetica dell'autore e 

collocare quest'ultimo nel relativo contesto 

storico. 

Saper confrontare i diversi registri linguistico-

stilistici. 

- L'Ermetismo; i poeti ermetici degli anni 

Trenta (pp. 737-739).   

- Giuseppe Ungaretti, la vita (pp. 698-702). Da 

L’allegria (pp. 703-706), lettura e commento dei 

testi poetici "Il porto sepolto" (p. 709), “Veglia” 

(p. 711), “San Martino del Carso” (p. 719), 

“Mattina” (p. 721), “Soldati” (p. 722). 

- Eugenio Montale: la vita; la poetica; la prima 

raccolta, Ossi di seppia; il "correlativo 

oggettivo" (pp. 748-758). 
-Montale, lettura e commento dei componimenti 

"Non chiederci la parola", "Meriggiare pallido e 

assorto", "Spesso il male di vivere ho 

incontrato", “I limoni” (Ossi di seppia, pp. 758-

767). 

 
 Il docente         Gli studenti 
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DISCIPLINA: STORIA 

 
 

DOCENTE: Fazzino Donatella 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

LIBRO DI TESTO: Brancati, Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, vol. 3, La nuova Italia 2012 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Saper contestualizzare i fatti storici nel tempo e nello spazio. 

Saper sviluppare collegamenti sincronici e diacronici. 

Acquisire la capacità di sviluppare collegamenti tra le diverse epoche storiche e in relazione al tempo 

presente. 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: L’ETA’ GIOLITTIANA E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

TEMPI (ore):  18 TEMPI (mesi): settembre-novembre 

ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper comprendere documenti e testimonianze. 

Saper enucleare i fondamenti di un'epoca e di 

un'ideologia. 

Individuare cause ed effetti delle scelte politico-

economiche. 

Saper esporre i contenuti con un linguaggio 

chiaro e corretto. 

- Demografia: l’aumento della popolazione 

mondiale. Le piramidi delle età. La transizione 

demografica: dal regime demografico antico a 

quello moderno. L’attuale crisi migratoria: 

possibili cause. 

- Le inquietudini della belle époque (pp. 26-
32). 

- L’età giolittiana. I progressi sociali e lo 
sviluppo industriale dell’Italia (pp. 58-63); la 
politica interna: i rapporti con i socialisti (p. 
68).  

- La politica estera: l’intervento i Libia nel 
1911 (pp. 72-75). Pascoli: “La grande 
proletaria si è mossa”.  

- Giolitti: il pareggio di bilancio; il suffragio 
universale maschile; il “patto Gentiloni” e 
l’accordo con i cattolici (pp.68-71). 

- L’ascesa del Giappone e il tramonto 
dell’impero cinese (pp. 38-40). 

- La Russia tra modernizzazione e 
opposizione politica; la guerra tra Russia e 
Giappone e la rivoluzione del 1905 (pp. 41-
47). 

- La Prima Guerra Mondiale: la fine dei 
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giochi diplomatici; le due guerre balcaniche 
(pp. 82-84). Lo scoppio della guerra: cause 
occasionali e remote (pp. 84-86). 

- 1914: il fallimento della guerra lampo; dal 
piano Schlieffen alla guerra di posizione; la 
vita in trincea (pp. 86-87). 

- L’Italia dalla neutralità alla guerra: le 
“radiose giornate di maggio”; il Patto di 
Londra (pp. 88-90). 

- 1915-1916: la guerra di posizione; il 
genocidio degli armeni; la Strafexpedition 
(“spedizione punitiva”) austriaca; le 
offensive italiane sull’Isonzo (pp. 91-97). 

- Il fronte interno e l’economia di guerra; 
dalla caduta del fronte russo all’intervento 
degli Stati Uniti (pp. 99-102). 

- La conclusione del conflitto: dalla caduta 
del fronte russo alla fine della guerra, 1917-
1918 (pp. 102-105); la conferenza di pace 
(pp. 130-131). 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: IL PRIMO DOPOGUERRA 

TEMPI (ore):  20 TEMPI (mesi): dicembre-GENNAIO 

ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper comprendere documenti e testimonianze. 

Saper enucleare i fondamenti di un'epoca e di 

un'ideologia. 

Individuare cause ed effetti delle scelte politico-

economiche. 

Saper esporre i contenuti con un linguaggio 

chiaro e corretto. 

- La Russia dei Romanov: ripasso (pp. 41-
47). 

- Russia, 1917: rivoluzione di febbraio e 
rivoluzione d'ottobre (pp. 112-117). 

- Lenin alla guida dello Stato sovietico: la 
firma del trattato di pace;  la guerra civile, la 
carestia, la rivolta contadina; la NEP (Nuova 
Politica Economica); morte del leader (pp. 
118-125). 

- La fine dell'impero turco e la spartizione 
del Vicino Oriente (pp. 138-142). 

- Il primo dopoguerra; il biennio rosso; le 
difficoltà economiche e sociali all'indomani 
del conflitto (pp. 176-177). 

- Le agitazioni del biennio rosso, 
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l’autogestione delle fabbriche, 
l’indipendenza dell’Albania (pp. 184-185). 

- Mussolini crea i Fasci di combattimento; il 
programma di San Sepolcro (pp. 179-180). 
L'ascesa del fascismo; la marcia su Roma 
(pp. 186-189). 

- Verso la dittatura: dal governo di 
coalizione all’omicidio Matteotti, la ‘fase 
legalitaria’ (pp. 192-195). 

- La nascita del regime; il fascismo fra 
consenso e opposizione (pp. 244-253). I 
discorsi di Giacomo Matteotti e Benito 
Mussolini alla Camera (pp. 196-197). Il 
giuramento dei docenti universitari (lettura 
di documenti in classe). 

- Fascismo: la politica interna ed economica 
(pp. 254-257). La politica estera; le leggi 
razziali (pp. 260-264). 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO:  FRA LE DUE GUERRE: DAL CROLLO DI WALL STREET ALL’ASCESA DI 
HITLER 

TEMPI (ore):  18 TEMPI (mesi): febbraio-aprile 

ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper comprendere documenti e testimonianze. 

Saper enucleare i fondamenti di un'epoca e di 

un'ideologia. 

Individuare cause ed effetti delle scelte politico-

economiche. 

Saper esporre i contenuti con un linguaggio 

chiaro e corretto. 

- Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica 
isolazionista; gli anni Venti fra boom 
economico e cambiamenti sociali (pp. 202-
208). 

- La crisi del ’29: dagli USA al mondo (pp. 
209-211). 

- Roosvelt e il New Deal (pp. 213-214). 

- Biografia di Hitler dalla nascita agli anni 
Venti (vedi slide docente). 

- La repubblica di Weimar dal 1918 alla crisi 
del '29 (pp. 220-226). 

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; 
il nazismo al potere (pp. 227-230). 

- L’ideologia nazista e l'antisemitismo (pp. 
232-234; vedi slide docente). 
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- L'ascesa di Staline l'industrializzazione 
dell'URSS; il terrore staliniano e i gulag (pp. 
162-169). 

- Hitler e l'antisemitismo: il caso dei 
'Protocolli dei Savi anziani di Sion', un falso 
storico dei primi del Novecento largamente 

diffuso all'epoca. 

- I fascismi in Europa: il caso portoghese e 
austriaco. L'impero militare del Giappone e 
la guerra in Cina (pp. 274-278). 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE ALLA GUERRA FREDDA 

TEMPI (ore):  10 TEMPI (mesi): maggio 

ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper comprendere documenti e testimonianze. 

Saper enucleare i fondamenti di un'epoca e di 

un'ideologia. 

Individuare cause ed effetti delle scelte politico-

economiche. 

Saper esporre i contenuti con un linguaggio 

chiaro e corretto. 

- Il riarmo della Germania nazista e l'alleanza 

con l'Italia e il Giappone; la guerra civile 

spagnola (pp. 279-285). 

- Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. 

L'escalation nazista: verso la guerra; il Patto 

d'acciaio (pp. 286-289). Il successo della guerra-

lampo (1939-1940); l'Italia entra in guerra; la 

battaglia d'Inghilterra (pp. 294-299). 

- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale; 

l'inizio della controffensiva alleata (pp. 300-

306). 

- La caduta del fascismo e la guerra civile in 

Italia (pp. 307-312). .Lo sbarco degli alleati a 

Cassibile; la renitenza alla leva. 

- La conclusione del conflitto: lo sbarco degli 

alleati in Normandia; fallisce l'attentato ad Hitler 

(pp. 313-314). 

-  Guerra Fredda. 1945-1947: USA e URSS da 

alleati ad antagonisti (pp. 342-347). 

- Evoluzione della Guerra Fredda: la guerra di 

Corea e la caduta del muro di Berlino (pp. 356-

357; 365). 
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 DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: IULIANO DORIANA 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 in classe articolata (indirizzi chimico e informatico) 

TESTO UTILIZZATO:C. Oddone – E. Cristofani, Chemistry and Co., Editrice San Marco. 

 

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Leggere con una pronuncia corretta e cogliere il significato di quanto letto 

Ascoltare testi cogliendone il significato specifico 

Esprimersi in maniera chiara su argomenti specifici 

Scrivere brevi testi concernenti la specializzazione 

 

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Ripasso grammaticale 

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): Novembre - Dicembre 

ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper utilizzare in maniera corretta le strutture 
grammaticali studiate 

Past tenses 
Future forms 
Conditionals 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Chemistry: Basic Principles 

TEMPI (ore): 17 TEMPI (mesi): Dicembre – Marzo 

ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico; 
Sintetizzare ed esporre in modo chiaro quanto letto. 
 
 
 
 

What is Chemistry about? 
The Experimental Method 
What is the scope of Organic Chemistry? 
Carbon 
 
 
 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Energy Sources 

TEMPI (ore): 11 TEMPI (mesi): Marzo - Aprile 

ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico; 
Sintetizzare ed esporre in modo chiaro quanto letto. 
 
 
 
 

What are the main types of Energy Sources? 
Energy sources through history 
Fossil fuels 
Major types of renewable energy sources 
 
 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Atoms, Molecules and the Periodic Table of Elements 

TEMPI (ore): 14 TEMPI (mesi): Aprile - Maggio 

ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico; 
Sintetizzare ed esporre in modo chiaro quanto letto. 
 
 
 
 

The Periodic Table 
What is the Atom? 
Mass Number and Atomic Number 
 
 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
Si ritiene opportuno sottolineare che le ore di lezione sono state svolte in classe articolata, per cui si sono 
svolti nella stessa aula due programmi diversi con due classi di diverso indirizzo (chimico e informatico) in 2 
ore settimanali anziché in 3 ore come nel corso diurno. 
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DISCIPLINA:MATEMATICA 

 

DOCENTE: ORNELLA ROCCA 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO:MultiMath.verde Volume 4 plus e 5 plus 

Autori: Paolo Baroncini-Roberto Manfredi Casa Editrice: Ghisetti&Corvi 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Operare all’interno dei modelli risolutivi conosciuti.  

Comprendere e formulare messaggi verbali utilizzando il lessico specifico e/o il linguaggio formale della 

matematica.  

Esprimersi con proprietà di linguaggio, passando in funzione delle esigenze dalla comunicazione verbale al 
linguaggio formale a quello grafico  

Risolvere problemi geometrici per via algebrica e viceversa  

Individuare il modello risolutivo più adatto alla risoluzione di un problema  

Giustificare ciò che si afferma facendo opportuno riferimento a proprietà, teoremi, regole  

Utilizzare metodi e strumenti del calcolo differenziale e integrale  

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Il Calcolo differenziale e lo studio di funzioni (ripasso) 

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): settembre – ottobre  

ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Determinare la derivata in un punto applicando la 
definizione. Determinare la derivata mediante le 
regole di derivazione. Determinare la tangente al 
grafico di una funzione in un suo punto. 

Calcolare i massimi e i minimi di una funzione 

 

Derivata di una funzione 
 
2. Rapporto incrementale. Significato geometrico 

del rapporto incrementale. Derivata. Significato 
geometrico della derivata. Punti stazionari. 
Interpretazione geometrica di alcuni casi di non 
derivABILITA’. Continuità delle funzioni 
derivabili. Derivate fondamentali. Teoremi sul 
calcolo delle derivate. Derivata di una funzione 
composta.. Retta tangente al grafico.  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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UNITÀ TEMATICA N.2 

TITOLO: Integrali indefiniti ed approfondimenti 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): ottobre – dicembre   

ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Determinare l’integrale indefinito delle funzioni. 
Calcolare l’integrale le cui primitive sono funzioni 
composte. Calcolare l’integrale delle funzioni 
goniometriche. Calcolare l’integrale indefinito per 
sostituzione, per parti, di funzioni razionali fratte. 

 

 

 

 

 

Integrale indefinito come operatore inverso della 
derivata  

1. Integrale indefinito come operatore lineare. 

a) Proprietà di decomposizione degli integrali 
indefiniti 

Integrazioni immediate  

1. Integrazione immediata della potenza. 

2. Integrazione immediata della funzione 
potenza.  

3. Integrazioni immediate delle funzioni go- 
niometriche. 

4. Integrazioni immediate delle funzioni 
logaritmiche ed esponenziali 

Integrazione delle funzioni razionali fratte 

 

1. Integrazione di funzioni razionali il cui 

denominatore sia un trinomio di II grado. 

a) Studio del casoD > 0, 

 

2. Integrazione di funzioni razionali il cui 

numeratore è la derivata del denominatore 

 

 

 

 

 

Integrazione per sostituzione  

1. Casi in cui la sostituzione è un’alternativa 
all’integrazione immediata. 

2. Casi in cui la sostituzione è indispensabile 
all’integrazione immediata.   

Integrazione per parti  

1.Formula di integrazione per parti, differenza tra 
fattore finito e fattore differenziale. 

2.Applicazione della formula per la risoluzione di 
integrali.   

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 



                 Classe  VACH-Serale                     a.s. 2016/2017 

27 

 

 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Integrali definiti 

TEMPI (ore):25 TEMPI (mesi): gennaio – marzo 

ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Applicare le proprietà dell’integrale definito 

Enunciare e applicare il teorema fondamentale 

del calcolo integrale  

Calcolare l’area di una superficie piana 

(parabola- retta).  

Calcolare il volume di un solido di rotazione. 
 

 

 

 

Integrazione definita di una funzione continua  

1. Somme integrali inferiori, somme integrali 
superiori e somme integrali.  

2. Significato geometrico dell’integrale definito.  

Proprietà degli integrali definiti  

1. L’integrale definito della combinazione li- 
neare di due funzioni è la combinazione 
lineare dei loro integrali definiti.  

La funzione integrale  

1. Introduzione della funzione integrale e 
definizione. Proprietà.  

Teorema fondamentale del calcolo integrale 
(teorema di Torricelli – Barrow)  

1. Enunciato   

Formula fondamentale del calcolo integrale 
(formula di Newton – Leibniz)  

1. Definizione ed enunciato della formula.  

2.  Integrali delle funzioni pari e dispari.  

Calcolo delle aree  

1. Area della parte di piano delimitata dal 
grafico di due funzioni.   

2. Area della parte di piano delimitata dal 
grafico di una funzione e dall’asse delle 
ascisse.   

Esercizi sul calcolo di aree  

Calcolo del Volume di un solido di rotazione. 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Equazioni differenziali 

TEMPI(ore): 9 TEMPI (mesi): aprile-maggio 

ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper riconoscere i vari tipi di equazioni differenziali. 
Saper risolvere equazioni differenziali in previsione 
di applicazioni in altre discipline. 
Risolvere il problema di Cauchy per le equazioni 
differenziali di cui si sa trovare la soluzione generale. 
 

Definizione e terminologia. 
 

1. Integrale generale, particolare di una 
equazione differenziale.  

 
2. Problema di Cauchy.  

 
Equazioni differenziali del primo ordine. 
 

1. Equazioni differenziali del tipo 
y' = f (x)

.  

2. Equazioni differenziali a variabili separabili. 

3. Equazione differenziale lineare del primo 
ordine omogenea e non omogenea (metodo 
di Lagrange). 

Equazioni differenziali del secondo 
ordineomogenee. 
      1. Caso   Δ>0 

       2. Caso Δ=0 

       3.  Caso Δ<0 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

 

                                                                              Firma docente 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI, PRINCIPI DI AUTOMAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 
DOCENTE/I:  BURINI ANDREA / COLOMBO PIETRO 

 
TESTO UTILIZZATO: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 2°Ed VOL.3° – Natoli; Calatozzolo 

 
 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 
 

Organizzare il proprio apprendimento: prendere appunti, leggere testi disciplinari, cercare e selezionare le 
informazioni. 

Collaborare e partecipare, contribuendo all’apprendimento comune. 

Lavorare in gruppo condividendo le idee, le risorse e i risultati; saper suddividere i compiti in modo razionale. 

Utilizzare un linguaggio specifico e corretto. 

Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate. 

Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 
biotecnologici. 

Elaborare progetti chimici e biotecnologici. 

 
 
 
 

CONOSCENZE / CONTENUTI SVILUPPATI 
 
 

CONOSCENZE E ABILITA’’ ACQUISITE DALLA CLASSE 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: DISTILLAZIONE 

TEMPI (ore): 22 TEMPI (mesi): NOVEMBRE - DICEMBRE 
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COMPETENZE E ABILITA’’ CONOSCENZE 

 Enunciare l’equazione di Clausius–
Clapeyron, la legge di Raoult e correlare 
i parametri essenziali. 

 Descrivere il comportamento delle 
miscele ideali sapendone leggere i 
relativi diagrammi di fase. 

 Descrivere gli aspetti principali della 
distillazione in singolo stadio e 
descrivere le caratteristiche costruttive 
delle colonne a piatti ed a riempimento. 

 Individuare e descrivere le tecniche di 
distillazione opportuna in base alle 
proprietà dei liquidi da separare 
(distillazione di arricchimento, flash, 
azeotropica, in corrente di vapore). 

 Applicare le equazioni di bilancio e di 
energia relativi ai problemi di 
dimensionamento di una colonna di 
rettifica. 

 Applicare il metodo McCabe Thiele per 
la determinazione del numero di stadi 
ideali per la rettifica continua di miscele 
binarie in colonne a piatti. 

 Rappresentare schemi di impianto di 
operazioni di distillazione comprensivi di 
apparecchiature ausiliarie e di anelli di 
controllo secondo le normative 
UNICHIM. 

 Descrivere il funzionamento dei circuiti di 
regolazione automatica relativi alle 
operazioni di distillazione. 

 

 Equilibrio liquido–vapore nei sistemi ad 
un componente (equazione di Clausius–
Clapeyron, tensione di vapore). 

 Equilibrio liquido–vapore per sistemi a 
due componenti: pressione parziale, 
legge di Dalton, legge di Raoult, 
volatilità. 

 Comportamento delle miscele ideali e 
diagrammi di stato liquido-vapore. 

 Deviazione dall’idealità: le miscele 
azeotropiche. 

 La colonna di rettifica continua: 
caratteristiche costruttive, alimentazione, 
zona di evaporazione, zona di 
arricchimento. 

 Bilanci di materia e di energia di una 
colonna, determinazione degli stadi 
ideali con il metodo McCabe e Thiele, 
calcolo del numero di stadi effettivi in 
base al rendimento. 

 Distillazione estrattiva, flash, 
azeotropica, in corrente di vapore. 

 Descrizione e costituzione delle colonne 
di distillazione 

 Calcolo delle potenze termiche richieste 
alla colonna. 

 Dimensionamento colonne di 
distillazione 

 Controllo automatico: descrivere il 
comportamento dinamico di semplici 
processi regolati in retroazione. 

 
 

L’argomento, dal punto di vista teorico, è stato trattato a partire dal mese di Novembre a causa dei ritardi 
relativi alla nomina del docente stesso. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: STRIPPAGGIO ED ASSORBIMENTO 

TEMPI (ore): 38 TEMPI (mesi): GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 

COMPETENZE E ABILITA’’ CONOSCENZE 

 Descrivere quali parametri regolano il 
trasferimento di un gas tra fase liquida e 
fase gassosa. 

 Ripresa equilibrio liquido–vapore per 
sistemi a due componenti: legge di 
Henry e confronto con legge di Rault. 
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 Descrivere il modello a doppio film e la 
legge di Fick. 

 Descrivere gli aspetti principali dei 
processi di assorbimento e strippaggio e 
descrivere le caratteristiche costruttive 
delle colonne a piatti ed a riempimento. 

 Applicare le equazioni di bilancio e di 
energia relativi ai problemi di 
dimensionamento di una colonna di 
assorbimento/strippaggio. 

 Applicare il metodo McCabe Thiele per 
la determinazione del numero di stadi 
ideali per una colonna di assorbimento-
strippaggio a piatti. 

 Determinare la composizione di 
equilibrio gas–liquido utilizzando curve di 
equilibrio. 

 Rappresentare schemi di impianto di 
colonne di operazioni di assorbimento e 
strippaggio comprensivi di 
apparecchiature ausiliarie e di anelli di 
controllo secondo le normative 
UNICHIM. 

 Descrivere il principio di funzionamento 
della regolazioni su impianti chimici 
relativi alle operazioni di assorbimento e 
strippaggio. 

 Equazioni di trasferimento di materia: il 
modello del doppio film (legge di Henry e 
legge di Fick), coefficiente di 
trasferimento globale. 

 La colonna di strippaggio e di 
assorbimento: descrizione, costituzione, 
caratteristiche costruttive. 

 Colonne a riempimento e colonne a 
piatti: caratteristiche e confronto di 
prestazioni e proprietà.   

 Bilanci di materia e di energia di una 
colonna, determinazione degli stadi 
ideali di colonne a piatti, calcolo del 
numero di stadi effettivi in base al 
rendimento. 

 Rapporto solvente–gas e gas–solvente, 
determinazione del numero di stadi. 

 Dimensionamento colonne di 
assorbimento e strippaggio. 

 Controllo automatico: descrivere il 
comportamento dinamico di semplici 
processi regolati in retroazione. 

 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: ESTRAZIONE LIQUIDO-LIQUIDO 

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): MARZO-APRILE 

COMPETENZE E ABILITA’ CONOSCENZE 

 Descrivere i principi dell’estrazione 
liquido–liquido, i parametri operativi e la 
loro influenza sull’operazione, i criteri di 
scelta del solvente. 

 Rappresentare i sistemi con appositi 
grafici di concentrazione. 

 Effettuare i bilanci di materia relativi 
all’estrazione liquido-liquido per via 
analitica e per via grafica. 

 Calcolare il numero degli stadi ideali 
nell’ipotesi di contatto singolo e multiplo, 
sia in controcorrente, che a correnti 
incrociate. 

 Equilibrio di ripartizione e stadio di 
equilibrio, il coefficiente di ripartizione e 
la legge di Nerst. 

 Trasferimento di massa nell’estrazione 
liquido–liquido: il modello del doppio film. 

 Sistemi a totale immiscibilità e a parziale 
miscibilità tra solvente e diluente: stadio 
singolo e multiplo a correnti incrociate o 
controcorrente. 

 Le apparecchiature d’estrazione. 

 Bilancio di massa globale e dei singoli 
componenti. 
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 Rappresentare con schemi completi di 
regolazione automatica l’operazione di 
estrazione liquido–liquido secondo le 
norme UNICHIM. 

 Descrivere il funzionamento dei circuiti di 
regolazione automatica relativi 
all’operazione di estrazione liquido-
liquido. 

 

 Estrazione a stadio singolo, estrazione a 
stadi multipli a correnti incrociate, 
estrazione a stadi multipli in 
controcorrente: determinazione del 
numero degli stadi teorici per via grafica 
(secondo metodo McCabe Thiele) e/o 
per via analitica. 

 Scelta del solvente. 

 Schemi di processo e di controllo. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: ESTRAZIONE SOLIDO-LIQUIDO 

TEMPI (ore): 16 TEMPI (mesi): APRILE-MAGGIO 

COMPETENZE E ABILITA’ CONOSCENZE 

 Descrivere i principi dell’estrazione 
solido-liquida, i parametri operativi e la 
loro influenza sull’operazione, i criteri di 
scelta del solvente. 

 Descrivere le principali apparecchiature 
utilizzate nell’estrazione liquido-liquido. 

 Rappresentare i sistemi con appositi 
grafici di concentrazione. 

 Effettuare i bilanci di materia relativi 
all’estrazione solido-liquida per via 
grafica o per via analitica. 

 Calcolare il numero degli stadi ideali 
nell’ipotesi di contatto singolo e multiplo, 
sia in controcorrente, che a correnti 
incrociate. 

 Rappresentare con schemi completi di 
regolazione automatica l’operazione di 
estrazione solido–liquido secondo le 
norme UNICHIM. 

 Meccanismo dell’estrazione solido-
liquido e fattori che influenzano il 
processo stesso. 

 Trasferimento di massa nell’estrazione 
solido–liquido: la legge di Fick riadattata 
al processo. 

 Bilancio di massa globale e dei singoli 
componenti nell’estrazione solido-
liquido. 

 Diagrammi ternari delle concentrazioni 
per l’estrazione solido–liquido e relativi 
accorgimenti (regola della leva e 
allineamento delle correnti). 

 Equilibrio nell’estrazione solido–liquido 
(miscibilità completa e parziale), linee di 
equilibrio operative. 

 Estrazione a stadio singolo, estrazione a 
stadi multipli a correnti incrociate, 
estrazione a stadi multipli in 
controcorrente: determinazione del 
numero degli stadi teorici per via grafica 
e/o per via analitica. 

 Apparecchiature per l’estrazione solido-
liquido. 

 Schemi di processo e di controllo. 
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DISCIPLINA:CHIMICA ORGANICA 
 

DOCENTE/I:  BURINI ANDREA / COLOMBO PIETRO 
 

TESTI UTILIZZATI:  “CHIMICA ORGANICA 7°ED – HART; HADAD; CRAINE” 
ESTRATTI DA LIBRO:  “BIOCHIMICAMENTE: BIOTECNOLOGIE E FERMENTAZIONI; BOSCHI, RIZZONI” 
 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 
 

Organizzare il proprio apprendimento: prendere appunti, leggere testi disciplinari, cercare e selezionare le 
informazioni. 

Collaborare e partecipare, contribuendo all’apprendimento comune. 

Lavorare in gruppo condividendo le idee, le risorse e i risultati; saper suddividere i compiti in modo razionale. 

Utilizzare un linguaggio specifico e corretto. 

Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate. 

Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 
biotecnologici. 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 
 
 

CONOSCENZE / CONTENUTI SVILUPPATI 
 
 

CONOSCENZE E ABILITA’’ ACQUISITE DALLA CLASSE 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: AMMINOACIDI E PROTEINE 
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TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): NOVEMBRE - DICEMBRE 

COMPETENZE E ABILITA’ CONOSCENZE 

 Rappresentare la struttura 
fondamentale di una biomolecola e 
correlarla alle sue funzioni 
biologiche. 

 Calcolare correttamente il punto 
isoelettrico e prevedere il 
comportamento migratorio di una 
miscela di amminoacidi in una cella 
elettroforetica o in una colonna 
cromatografica a scambio ionico. 

 Individuare le reazioni e gli 
accorgimenti chiave da considerare 
nell’analisi sequenziale di una 
proteina. 

 Correlare le caratteristiche della 
struttura primaria, secondaria, 
terziaria e quaternaria di una 
proteina alle proprietà fisiche, 
chimiche e biologiche della stessa. 

 Amminoacidi e natura delle loro catene 
laterali. 

 Comportamento acido-base e concetto di 
zwitterione. 

 Punto isoelettrico e suo significato fisico. 

 Metodi di separazione e riconoscimento di 
una miscela di amminoacidi: elettroforesi, 
TLC, cromatografia su colonna. 

 Reazioni di peptinizzazione e legame 
peptidico, esterificazione del gruppo 
carbossilico, acilazione del gruppo amminico, 
reazione con ninidrina, ossidazione e 
riduzione del legame disolfuro. 

 Tecniche di sequenziazione di un peptide: 
idrolisi acida, reazione di Sanger e reazione di 
Edman. 

 I legami che strutturano le proteine: struttura 
primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 

 Denaturazione di una proteina: effetto della 
temperatura e del pH. 

 Carrellata su alcune proteine: lisozima, 
glucagone, insulina, vasopressina, 
emoglobina, mioglobina. 

 Laboratorio: Analisi amminoacidi della mano 
mediante TLC. 

L’argomento, dal punto di vista teorico, è stato trattato a partire dal mese di Novembre a causa dei ritardi 
relativi alla nomina del docente stesso. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: CARBOIDRATI: MONO, DI E POLISACCARIDI 

TEMPI (ore): 9 TEMPI (mesi): DICEMBRE-GENNAIO 

COMPETENZE E ABILITA’ CONOSCENZE 

 Rappresentare correttamente le 
forme piranosica dei monosaccaridi 
prevedendo il risultato della 
reazione di semiacetalizzazione 
(anche in termini spaziali dei gruppi 
idrossilici). 

 Rappresentare disaccaridi e 
polisaccaridi in maniera corretta, 
correlando struttura a proprietà 

 Struttura dei monosaccaridi, concetto di 
epimero, 

 Addizione nucleofila intramolecolare, strutture 
emiacetaliche piranosiche e furanosiche, 
anomeri. 

 Stereoisomeria e rappresentazione dei 
carboidrati. 

 Formazione di O-glicosidi e di N-glicosidi, 
reazione di fosforilazione. 
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chimiche, fisiche e biologiche.  Concetto di zuccheri riducenti e 
mutorotazione. 

 Disaccaridi: Maltosio, Lattosio e Saccarosio. 

 Polisaccaridi: Amido, Glicogeno e Cellulosa 

 
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: LIPIDI 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): GENNAIO-FEBBRAIO 

COMPETENZE E ABILITA’ CONOSCENZE 

 Identificare le differenze strutturali 
che comportano le differenti 
proprietà di grassi ed olii. 

 Prevedere i prodotti di reazione 
varie di gliceridi e altri lipidi 
saponificabili. 

 Rappresentare correttamente le 
strutture di svariate tipologie di 
lipidi, correlando le strutture alle 
proprietà delle molecole. 

 Lipidi: i grassi e gli oli; i trigliceridi. 

 Reazione di saponificazione: differenza tra 
lipidi saponificabili o meno. 

 Reazioni di idrogenazione e idrogenolisi. 

 Il sapone e i detergenti sintetici. 

 Il meccanismo della detergenza. 

 Struttura dei fosfolipidi, cere, terpeni e 
steroidi. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: ACIDI NUCLEICI E LORO COSTITUENTI 

TEMPI (ore): 11 TEMPI (mesi): FEBBRAIO-MARZO 

COMPETENZE E ABILITA’ CONOSCENZE 

 Individuare i centri di reattività delle 
basi azotate e dei relativi derivati, 
classificandone il comportamento 
chimico. 

 Descrivere il ruolo dei nucleotidi 
nella strutturazione della sequenza 
del DNA. 

 I costituenti degli acidi nucleici, nucleosidi e 
nucleotidi.  

 Struttura dell’ATP e cenni sulla struttura dei 
coenzimi NAD e FAD. 

 Struttura del DNA e accoppiamento delle basi 
azotate della doppia α-elica.  

 I diversi livelli di organizzazione del DNA. 

 La replicazione del DNA e il ruolo degli 
enzimi. 

 Struttura dei diversi RNA (ribosomiale, 
transfer,messaggero) 

 La sintesi proteica. 

 Estrazione del DNA da campioni biologici 
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UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: ENZIMI E ATTIVITA’ ENZIMATICA 

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): MARZO-APRILE 

COMPETENZE E ABILITA’ CONOSCENZE 

 Utilizzare l’equazione di Michaelis-
Menten e le sue derivazione al fine 
di determinare la costante di 
Michaelis-Menten e la velocità 
massima di reazione. 

 Rappresentare correttamente le 
strutture chiave di un enzima, 
correlando le strutture alle 
proprietà delle macromolecolari e 
biochimiche. 

 Caratteristiche degli enzimi: numero di 
turnover, sito attivo e modelli interpretativi del 
meccanismo di reazione. 

 Fattori che influenzano l’attività enzimatica: 
concentrazione del substrato ed equazione di 
Michaelis e Menten, temperatura e pH. 

 Inibizione irreversibile e reversibile. 

 Enzimi allosterici ed effetto cooperativo. 

 Isomerasi e idrolasi, principali settori 
d’impiego 

 Le derivazione dell’equazione cinetica di 
Michaelis-Menten: l’equazione di Lineweaver-
Burk e il suo utilizzo pratico. 

 Laboratorio: attività enzimatica: influenza 
della concentrazione del substrato. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: FERMENTAZIONI 

TEMPI (ore): 9 TEMPI (mesi): APRILE-MAGGIO 

COMPETENZE E ABILITA’ CONOSCENZE 

 Descrivere i processi fermentativi, 
riconoscendo gli elementi chiave di 
una fermentazione e sapendo 
individuare i parametri 
termodinamici e cinetici che 
possono influenzare la 
fermentazione stessa. 

 

 Concetto di energia libera, 
eso/endoergonicità. 

 Metabolismo: catabolismo e anabolismo.  

 Elementi fondamentali di una cellula, flusso di 
energia nella cellula, e ruolo dell’ATP.  

 Produzione di energia negli organismi 
anaerobi: glicolisi secondo Embden-
Meyerhof-Parnas. 

 Fermentazione lattica, alcolica, acetica. 

 Cenni su produzione di energia negli 
organismi aerobi: respirazione, ciclo di Krebs 
e sulla fosforilazione ossidativa. 

 Laboratorio: fermentazione alcolica e 
fermentazione lattica. 
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DISCIPLINA: ANALISI CHIMICA 

 

DOCENTE:  Campo Giovanni 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:  5  

TESTO UTILIZZATO:  Analisi Chimica e Strumentale, Cozzi 

 
 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 
 

 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

 Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le 
loro trasformazioni. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto in cui sono applicate. 
 

 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO : Metodi Cromatografici 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Novembre - Aprile 

ABILITA’’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 
Saper individuare la tecnica cromatografica ( SC, 
LC , TLC , PLC , GC ) e il rivelatore più adatto in 
base alle caratteristiche dell’analita. 
Saper calcolare i principali parametri di una 
separazione cromatografica. 
Saper ottimizzare una separazione 
cromatografica non accettabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esperimento fondamentale. Interazioni tra analita e fase 
stazionaria. Meccanismo della separazione 
cromatografica. Cromatogramma. Fattore di ritenzione 
(k). Selettività (α). Efficienza (N). Risoluzione (R). Cenni 
all’asimmetria dei picchi. Capacità. Piatti teorici. 
Ottimizzazione della separazione cromatografica.   
 
 
 
 
Cromatografia in colonna ( LC , SC ) : 
 
Esperimento fondamentale, teoria delle analisi 
Cromatografiche qualitative di laboratorio. 
Varie Esperienze di laboratorio. 
 
 
 
TLC e PLC : 
 
Scopi e applicazioni. Metodi Operativi . DISCIPLINAli 
necessari, supporti, riempimenti. 
Varianti e teoria della PLC per la preparazione di 
Sostanze pure. 
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Varie esperienze di laboratorio 
 
 
 
 
 
Gascromatografia: 
 
Principio base della gascromatografia. Allargamento dei 
picchi. Percorsi multipli. Diffusione longitudinale. 
Trasferimento di massa. Equazione di Van Deemter.  
 
Fasi mobili e fasi stazionarie. Iniettori. Colonne. 
Caratteristiche principali dei rivelatori. TCD, FID, MS. 
Dispositivi di iniezione per colonne capillari (split, 
splitless). Cromatografie in programmata di temperatura. 
Analisi qualitativa e quantitativa. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI 

(inserire le attività svolte dalla classe o da gruppi di studenti nell’anno scolastico in corso e, solo nei casi 

particolarmente significativi, quelle svolte negli anni precedenti) 

 

Attività di recupero 

DISCIPLINA TIPOLOGIA (*) PERIODO (MESI) DURATA (ORE) 
Lingua e Letteratura Italiana S.I. Gennaio-Febbraio  

Storia S.I. Gennaio-Febbraio  

Lingua Inglese S.I. Gennaio-Febbraio  

Matematica S.I. Gennaio-Febbraio  

Chimica Analitica S.I. Gennaio-Febbraio  

Chimica Organica S.I. Gennaio-Febbraio  

Tecnologie Chimiche S.I. Gennaio-Febbraio  

(*) SI=Studio individuale; RI=Recupero in itinere; SP=Sportello 
 

 

Progetti / Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

ANNO 

SCOL. 
TITOLO 

DESCRIZIONE ED  

EVENTUALI RISULTATI 

DURATA 

(ORE O 

GIORNI) 

NUMERO 

ALUNNI 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME - TABELLA RIASSUNTIVA 

 

PROVE SCRITTE 

PROVA 

(prima, seconda, terza) 
DATA 

N. ORE 

ASSEGNATE 

TIPOLOGIA 

(solo per terza prova) 
DISCIPINE COINVOLTE 

(solo per terza prova) 

Prima 11/04/2017 4   

Seconda 29/03/2017-

30/03/2017 

6   

Terza 04/04/2017 2 B Inglese, Matematica, Analisi 

Chimiche, Lab. Organica 

 

I testi delle prove e le griglie di valutazione sono in allegato. 

 

In seguito a discussione in C.d.C., agli alunni è stata lasciata piena discrezionalità in merito alla scelta di 
tesine, percorsi interdisciplinari, mappe concettuali, etc. da esporre in sede di colloquio all’Esame di Stato.  

 

 

 

COLLOQUIO 

DATA DISCIPLINE COINVOLTE STUDENTI COINVOLTI 

   

   

 

 

La griglia di valutazione del colloquio è in allegato 
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ALLEGATO N.1 – Griglia di valutazione prima prova scritta (Italiano) 

 
La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si 
svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato (LEGGE 
11 gennaio 2007, n.1 art. 3 comma 2)  

INDICATORI DESCRITTORI  

Livello Nullo Molto 
basso 

Basso Medio 
basso 

Medio  
alto 

Alto 

Adeguatezza Aderenza alle convenzioni della 
tipologia scelta Pertinenza 
all’argomento 
proposto Efficacia 
complessiva del testo  

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Caratteristiche 
del contenuto 

Ampiezza della trattazione, 
padronanza dell’argomento, 
rielaborazione critica dei 
contenuti, in funzione anche 
delle diverse tipologie e dei 
DISCIPLINAli forniti.  

Tipologia A): comprensione ed 
interpretazione del testo 
proposto. Tipologia B1- B2 - 
B3 - B4): comprensione dei 
DISCIPLINAli forniti e loro 
utilizzo coerente ed efficace; 
capacità di 
argomentazione. Tipologia C) 
e D): coerente esposizione 
delle conoscenze in proprio 
possesso; capacità di 
contestualizzare e di eventuale 
argomentazione. Per tutte le 
tipologie: significatività e 
originalità degli elementi 
informativi, delle idee e delle 
interpretazioni.  

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Organizzazione 
del testo 

Articolazione chiara e ordinata 
del testo. Equilibrio fra le parti. 
Coerenza (assenza di 
contraddizioni e ripetizioni). 
Continuità tra frasi, paragrafi e 
sezioni.  

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Lessico e stile Proprietà e ricchezza lessicale. 
Uso di un registro adeguato 
alla tipologia testuale, al 
destinatario, ecc. 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica  
 

Correttezza ortografica. 
Coesione testuale (uso corretto 
dei connettivi testuali ecc.). 
Correttezza morfosintattica. 
Punteggiatura  

0,5 1 1,5 2 2,5 3 
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Punteggio _____ /15                                                                                     Voto ____ /10  
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ALLEGATO N.2 – Griglia di valutazione seconda prova scritta 

 
  

 
Vengono corrette le tre parti della simulazione come prove indipendenti, attribuendo un punteggio 
espresso in decimi (o in quinti) secondo gli schemi proposti di seguito. Il punteggio ottenuto in decimi come 
media delle tre prove viene poi convertito in quindicesimi secondo le tabelle di conversione ministeriale. 
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PRIMA PARTE 
 

2 pt Relativi all’aspetto grafico (qualità linee, scritte, leggibilità, pulizia foglio, corretto uso dei simboli e 
della nomenclatura degli apparecchi). 

4 pt Relativi ai percorsi dei fluidi (corretta presenza di ingressi, uscite, ricircoli dei fluidi di processo e di 
servizio). La valutazione prevede la suddivisione in numero dei percorsi necessari e la valutazione 
in proporzione delle linee effettivamente presenti. I fluidi di processo hanno un peso doppio 
rispetto ai fluidi di servizio e, l’eventuale assenza di tutta la linea di un fluido di processo, comporta 
una penalizzazione di punteggio doppia rispetto al minimo proporzionale. 

4 pt Relativi alla presenza e al corretto disegno di apparecchiature e anelli di regolazione e controllo. In 
linea di massima il peso relativo degli errori in caso di assenza di specifici apparecchiature è il 
seguente. Il peso assoluto degli errori può subire variazione in base alla quantità di dispositivi 
presenti all’interno della traccia stessa. 
2 pt – assenza ribollitore in colonna di distillazione 
1,25 pt – assenza serbatoio distillato dopo l’uscita di testa della colonna 
Da 0,50 pt a 1,00 pt – anello di controllo mancante 
0,75 pt – anello di controllo montato in modo dannoso 
0,50 pt – anello di controllo montato in modo errato 
0,25 pt – anello di controllo inutile al processo ma non dannoso 
Da 0,25 pt a 0,50 pt – errori su scarichi condensa assenti 
Da 0,10 pt a 0,25 pt – errori su scarichi di condensa non necessari 
0,10 pt fino a massimale – linee pneumatiche o elettriche non indicate 
0,10 pt fino a massimale – nodo o ponticello non rappresentato 

 
SECONDA PARTE 
 

+1 pt Scrittura corretta dei dati 

+1 pt Calcolo corretto Distillato D 

+1 pt Calcolo corretto Scarico W 

+1 pt Calcolo corretto flussi in colonna V;V’;L;L’ 

+1 pt Calcolo corretto carico termico di testa QV 

+1 pt Calcolo corretto carico termico di coda QV’ 

+1 pt Calcolo corretto yop; parametro q; coef. Ang. mq 

+1 pt Rappresentazione corretta rette di lavoro e curva 

+1 pt Individuazione corretta n° di stadi 

+1 pt Individuazione corretta ingresso alimentazione 

Ogni risultato numerico deve presentare la relativa formula e i passaggi matematici dovuti (tranne quelli 
ottenuti direttamente per via grafica). Risultati privi di formula e di passaggi matematici verranno valutati 
pari a zero. 

Cifre significative: nessuna penalizzazione in caso di scrittura dei risultati con una cifra significativa in più 
del dovuto. Se presenti risultati finali (D,W,QV,QV’) riportati con un eccesso di due o più cifre significative 
del dovuto, vengono tolti 0,10 pt per ogni eccesso di cifre significative oltre ad una.  
Se presenti risultati finali o intermedi (D,W,QV,QV’) riportati con un difetto di due o più cifre significative del 
dovuto, vengono tolti 0,25 pt per ogni difetto di cifre significative oltre ad una se le cifre omesse sono 
diverse da zero. Vengono tolti 0,05 pt per ogni difetto di cifre significative oltre ad uno se le cifre omesse 
sono zeri. 

 
TERZA PARTE 
 
Quesiti che prevedono risposte di tipo aperto, la correzione si basa sui criteri di: 
"pertinenza alla traccia", "correttezza dei contenuti e del linguaggio specifico", "completezza" e 
"chiarezza espositiva”. 
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ALLEGATO N.3 – Griglia di valutazione terza prova, tipologia B 

Candidato:................................. Classe:.............. Data:.............................. 

 
Tipologia B: 3 quesiti a risposta singola (di tipo aperto) 
 
 

Tipologia di risposta Punti 

Risposta non data o completamente errata 0,5 

La risposta contiene parecchi errori di forma e di contenuto ed è 
incompleta. 

1 – 2  

La risposta contiene qualche errore di forma e di contenuto 2,5 – 3  

La risposta contiene qualche lieve errore di forma e qualche imprecisione 
di contenuto 

3,5 – 4  

La risposta è corretta ed esauriente a livello di forma e di contenuto 4,5 – 5  

 
 
 
 

Discipline     

Quesito 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Punteggio             

 
 
 

Discipline     Finale 

Punteggio 
     

Punteggio finale   

 
 
 
La valutazione finale è la media delle valutazioni delle singole discipline 
 
 
 
N.B. 
L’approssimazione che si farà nella media aritmetica finale è la seguente 

- per decimi  5 per difetto 

- per decimi  5 per eccesso 
  
 
 
 
 
 
Proposta di voto:……/15     Voto assegnato:……/15 
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ALLEGATO N.4 – Griglia di valutazione del colloquio 

 

 

punteggio Giudizio 
sintetico 

1° 
indicatore: 

conoscenze 

2° 
indicatore: 
capacità 
critica e 
valutazione 
errori 
elaborati  

3° 
indicatore: 
competenze 
tecniche  

 

4° 
indicatore: 
competenze 
linguistiche  

 

5° indicatore: 
collegamenti 
interdisciplinari 
e autonomia  

 Da nullo a 
totalmente 
insufficiente  

     

 Gravemente 
insufficiente  

     

 Insufficiente      

 Vicino alla 
soglia di 
accettABILITA’ 

     

 Da sufficiente 
a pienamente 
sufficiente  

     

 Discreto      

 Buono      

 Da ottimo a 
eccellente 

     

 
  

 Punteggio 
tesina/ 
Progetto/ 
percorso 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

VOTO                           trentesimi 
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ALLEGATO N.5 - SIMULAZIONE I PROVA SCRITTA 2016/17 
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ALLEGATO N.6 - SIMULAZIONE  II  PROVA SCRITTA 2016/17 

 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due 
tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 
PRIMA PARTE 
 

In un impianto petrolifero si vuole suddividere mediante distillazione una miscela idrocarburica in 
una frazione più volatile e in una meno volatile.  
L’alimentazione, opportunamente preriscaldata, è inviata ad una colonna a piatti che opera ad una 
pressione di poco superiore a quella atmosferica.  
La frazione di testa contiene anche dei componenti che non sono condensabili nel condensatore di 
testa che utilizza acqua industriale di raffreddamento. Tali componenti lasciano l’impianto come 
vapori.  
La frazione di coda, prima di lasciare l’impianto, viene raffreddata.  
Tutte le frazioni in uscita (distillato, sia liquido sia vapore, e prodotto di coda) proseguono per altre 
lavorazioni.  
Per il riscaldamento è disponibile vapore di rete a bassa pressione.  
Il candidato, dopo aver adottato gli eventuali recuperi termici ritenuti opportuni, disegni lo schema dell’impianto 
idoneo a realizzare l’operazione proposta, completo delle apparecchiature accessorie (pompe, valvole, serbatoi, ecc.) 
e delle regolazioni automatiche principali rispettando, per quanto possibile, la normativa UNICHIM.  

 
 
SECONDA PARTE 

 

Si vogliono distillare, in una colonna a piatti a funzionamento continuo, 81,0 kmol/h di una miscela 
binaria. Le composizioni, espresse come frazione molare del componente più volatile, sono:  
xF = 0,408 per l'alimentazione, xD = 0,944 per il distillato e xW = 0,0540 per il prodotto di coda.  
Si opera con un rapporto di riflusso effettivo Rop = 2,16 e la miscela entra in colonna al 60,0 % in 
moli come vapore.  
Si calcolino le portate di distillato e residuo e i carichi termici al condensatore di testa e al ribollitore di coda sapendo 

che: il calore latente di evaporazione medio valevole per tutte le composizioni della miscela è Hv = 33,4 kJ/mol; sono 
valide le approssimazioni di McCabe e Thiele; il calore scambiato serva solo ad attuare i passaggi di stato voluti e siano 
trascurabili le perdite termiche di tutto l’impianto. 
Si ricavi inoltre il numero degli stadi di equilibrio della colonna con il metodo di McCabe e Thiele e la posizione di 
ingresso dell’alimentazione, considerando che la curva di equilibrio liquido vapore relativa alla miscela dei composti in 
questione può essere rappresentata noti i seguenti punti: 
 

x 0,050 0,150 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,850 0,950 

y 0,193 0,444 0,660 0,751 0,819 0,872 0,914 0,963 0,989 
 

TERZA PARTE - A 

 
 
1) Nel linguaggio specialistico delle regolazioni automatiche i termini “variabile controllata”, “variabile 
manipolata” e “variabile di disturbo” indicano quelle grandezze la cui elaborazione consente di realizzare la 
regolazione stessa.  Il candidato faccia un esempio di regolazione automatica di una semplice 
apparecchiatura tra quelle da lui studiate (scambiatori di calore, serbatoi, caldaie ecc.) mettendo in 
evidenza le relazioni che legano tra di loro le tre grandezze indicate e spiegando cosa si intende per 
regolatore in retroazione. 
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2) Il metano non è solo una fonte di energia ma anche una DISCIPLINA prima per la produzione di numerosi 
composti chimici utilizzati nella chimica di base. 
Il candidato illustri, a sua libera scelta, almeno uno dei processi produttivi da lui studiati nel corso dell’anno, 
nei quali il metano è una delle materie prime. 
 
 

3) L’equilibrio tra una fase liquida e una aeriforme è descritto dalla legge di Raoult e dalla legge di 
Henry. Descrivere le due leggi evidenziandone le differenze e i campi di applicazione in base alle 
caratteristiche delle miscele considerate. Completare il quesito con esempi applicativi delle relazioni 
esistenti tra le concentrazioni di un generico componente nelle due fasi in base alle due leggi. 
 

 

 

SECONDA PARTE 

 
 
1) I catalizzatori rivestono un importanza cruciale in numerosi processi della chimica industriale. In alcuni 
processi si manifesta prevalentemente la loro selettività: pur partendo dalle stesse materie prime, il 
processo termico e il processo catalitico portano a prodotti marcatamente differenti. In altri processi, non si 
può fare a meno del catalizzatore in quanto in sua assenza non si riescono ad ottenere praticamente i 
prodotti aspettati. 
Il candidato descriva i principi della catalisi e illustri un processo, a sua libera scelta, in cui l’azione del 
catalizzatore sia essenziale, soffermandosi in particolar modo sull’azione del catalizzatore stesso. 
 
 
2) I DISCIPLINAli polimerici rappresentano le produzioni tra le più rilevanti dell’Industria Chimica. Il 
candidato, sulla base degli studi fatti, illustri, a sua scelta, la produzione di un polimero e del relativo 
monomero (o dei monomeri).  
 
 

3) Il fenomeno di trasferimento di un soluto tra un solvente liquido ed un solvente gassoso è alla base 
dei processi di assorbimento e di stripping. Tale processo è descritto dalla legge di Fick e dalla legge di 
Henry.  
Il candidato descriva le due leggi evidenziandone i rispettivi ruoli all’interno del cosidetto modello a 
doppio film, mettendo in evidenza quali parametri differenziano il decorso di assorbimento dal 
decorso di strippaggio. Completare il quesito con esempi applicativi di processi di assorbimento e di 
strippaggio impiegati nell’industria chimica. 
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ALLEGATO N.7 –SIMULAZIONE  DI TERZA PROVA 04/04/2017 

 

 

 
 
 
DISCIPLINA: Lab di organica e biologia                Cognome   _________________      
Nome________________  
 
Rispondi alle seguenti domande (massimo 10 righe a risposta). 

 
 

Illustrare le metodologie adottate  e / o da adottare per : 

1 – Estrazione DNA da frutta; 
2 – Estrazione DNA da epitelio della bocca (mucosa); 
3 – Riconoscimento amminoacidi presenti sulle mani ( TLC, 
su strato sottile ); 
4 -  Velocità di reazione enzimatica ( p.e. invertasi…) 
 
rispondere a tre dei quattro quesiti proposti 
 

1. 

................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 

____/5 

2. 
 
................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 

____/5 

 

3. 
 
................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 

____/5 

 

Punteggio totale Lab di organica e biologia ____/15 
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DISCIPLINA: INGLESE                Cognome   _________________      Nome________________  
 
Rispondi alle seguenti domande (massimo 10 righe a risposta). 

 
 
 

1. Describe the main characteristics of carbon molecules. 

 
 

................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 

____/5 

2.What are the main types of energy sources? 

 
 
................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 

____/5 

 

3.Explain how energy sources have evolved through history. 
 
................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 

____/5 

 

Punteggio totale INGLESE ____/15 
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DISCIPLINA: MATEMATICA          Cognome   ________________     Nome________________  
 
Rispondi alle seguenti domande (massimo 10 righe a risposta). 

 
 
 

1. Dopo aver scritto la formula per calcolare la derivata di un quoziente, deriva 

la seguente funzione e riducila ai minimi termini: 
2

2

21

32

x

xx
y




  

 

................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 

____/5 

2.Scrivi la formula per calcolare un integrale per parti e calcola il seguente 

integrale: dx
x

x
 2

3ln
 

 
................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 

____/5 
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3.Trova il volume del solido ottenuto ruotando di 360° attorno all’asse x il 

trapezoide definito dalla funzione 
x

y
1

  nell’intervallo [ 1, 4 ] 

 
................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 

____/5 

 

Punteggio totale MATEMATICA ____/15 
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DISCIPLINA: ANALISI CHIMICA      Cognome   _____________      Nome________________  
 
Rispondi alle seguenti domande (massimo 10 righe a risposta). 

 
 
 

1. Descrivere l' Esperimento fondamentale della Cromatografia ( Primi del 900 ) 
 

................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 

____/5 

2.Dire cos' è, a cosa serve e Spiegare il Funzionamento della P.L.C. 
 
................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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____/5 

 

3.Enunciare L' Equazione di Van Demteer, Dicendo a Cosa Serve e Spiegandone 

i parametri principali 
 
................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 

____/5 

 

Punteggio totale ANALISI CHIMICA ____/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


