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ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 
 

 
 COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1 AMATO 
NORA 18/03/1998 

2 BONIFORTI 
CHRISTIAN 09/12/1997 

3 CAMPANELLA 
MATTIA 08/02/1998 

4 CAVALLI 
DAVIDE 21/08/1998 

5 CAZZANI 
FRANCESCA 13/05/1997 

6 CHEHOURI 
BILAL 24/11/1997 

7 CONTINO 
GIULIA 18/08/1997 

8 DALL‟AVA 
SIMONE 24/04/1997 

9 FINCATO 
ANDREA    09/06/1995 

10 GIAMMARINO 
ALESSIO 23/01/1997 

11 MAGUGLIANI 
LUCA 28/10/1998 

12 MONTI 
VALENTINO 04/11/1998 

13 NEGRI 
DAVIDE 10/08/1998 

14 PAPA 
MATTIA 26/06/1998 

15 RE 
VALERIO 30/10/1996 

16 SANGALETTI 
FEDERICA 30/03/1998 

17 SPERANZA 
DAVIDE 30/06/1998 

18 SPINELLI 
CRISTINA 14/11/1998 

19 SPINIELLO 
MARIO 01/02/1998 



 

ELENCO 
DOCENTI 

 
COGNOME E 
NOME 

MATERIA CONTINUITA’ 
DIDATTICA 

TIPO DI 
INCARICO 

FIRMA 

1. PALAZZI 
ALBERTO 

Religione 3 D  

2. COSCO 
VALENTINA 

Italiano e 
Storia 

1 I  

3. SALA 
ELENA 

Matematica 3 I  

4. FAZIO 
MANUELA 

Inglese 3 I  

5. COLOMBO 
LUCIA 

Tecnologie 
industriali 

1 I  

6. SANNAZZARO 
MARIA GRAZIA 

Chimica 
analitica e 
strumentale 

1 I  

7. DECARLO 
LOREDANA 

Chimica 
Organica e 
Biochimica 

1 I  

8. BONZINI 
FRANCO 

Scienze 
motorie 

3 I  

9. ZENARI 
ALESSANDRA 

ITP di 
Chimica 
analitica e 
strumentale  

e di 
Tecnologie 
chmiche  

3 I  

10. BIANCHI 
DANIELE 

Chimica 
organica e 
biochimica 

1 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 COLOMBO LUCIA ADELE 

2 DECARLO LOREDANA 

3 SALA ELENA 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

Classe Terza DCH a.s. 2014 / 2015 

 
Numero totale 

degli alunni 

Provenienti da 

questo istituto 

Provenienti da altri 

istituti 

Con curriculum 

regolare 

Ripetenti 

della 

stessa 

classe 

19 19 / 16 / 

     
Promossi senza 

debito formativo 

Promossi con 

debito formativo 

Ritirati entro il 

15/03 

Non promossi Alunni DSA 

12 5 / 2 4 

 
 
 
 

Classe Quarta D CH  a.s. 2015 / 2016 
 
 
 

Numero totale 

degli alunni 

Provenienti da 

questo istituto 

Provenienti da altri 

istituti 

Con curriculum 

regolare 

Ripetenti 

della 

stessa 

classe 

18 17 1 14 / 

     
Promossi senza 

debito formativo 

Promossi con 

debito formativo 

Ritirati entro il 

15/03 

Non promossi Alunni DSA 

15 3 / / 4 

 
 
 
 

Classe Quinta D CH a.s. 2016 / 2017 
 
 
 

Numero 

totale degli 

alunni 

Provenienti da 

questo istituto 

Provenienti da altri 

istituti 

Con curriculum 

regolare 

Ripetenti della stessa 

classe 

19 19 / 14 1 

     
  Ritirati entro 

il 15/03 

Alunni DSA Alunni BES 

  / 3 1 
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 
(indicare anche la presenza di studenti diversamente abili o con DSA e il tipo di programmazione adottato) 

 
 

La classe V sez. DCH risulta formata da 19 elementi (14 maschi e 5 
femmine), provenienti tutti dalla quarta classe, tranne un alunno proveniente 
dalla quinta DCH dello scorso anno scolastico. 
Nel terzo anno uno degli obiettivi del Cdc è stato quello di integrare nel modo 
più corretto a livello sia didattico che disciplinare tutti gli alunni provenienti 
dalla classe seconda dell‟Istituto. Inoltre si segnala che per quattro alunni 
sono stati messi in atto le misure per i DSA. 

Il presente anno scolastico ha avuto un andamento regolare senza 
interruzioni di rilievo. Per quanto riguarda il corpo docente non si è 
mantenuto stabile in quanto vi è stato l‟avvicendamento, in quest‟ultimo anno 
di corso, di tre docenti sulle materie di indirizzo.  
Nel corso del triennio si sono evidenziati apprezzabili progressi per quanto 
riguarda la socializzazione e il comportamento disciplinare e didattico del 
gruppo classe, consolidatisi nel quinto anno.   
Infatti, in particolare in quest‟ultimo si è notata una responsabile 
partecipazione al dialogo didattico, riscontrata sia nell‟ attività curricolare che 
nella frequenza ai gruppi di studio autogestiti e alle attività pomeridiane di 
approfondimento per la preparazione agli esami di Stato.  

Tutto ciò denota una maturità che qualifica complessivamente gli allievi e 
permette una valutazione più che positiva sui risultati di profitto raggiunti, in 
considerazione del livello di partenza del terzo anno.  
Ancor più si può sottolineare l‟entusiastica e proficua partecipazione al Word 
Biotech Tour, che li ha visti vincitori dell‟ultima edizione. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, anche se non in maniera uniforme, 
secondo una gradualità che si attesta fra il sufficiente e il discreto con diverse 
eccellenze. La maggior parte degli alunni, in ogni caso, ha acquisito una 
buona conoscenza dei principali argomenti, è capace di comunicare 
utilizzando il lessico specifico, sa interpretare i testi, sa applicare i metodi e le 
regole, sa organizzare un discorso coerente anche se lineare; riesce a 
collegare le conoscenze acquisite ai problemi attuali e a rapportarli a 
esperienze concrete. 
I risultati raggiunti sono da ritenersi soddisfacenti, in quanto, 
progressivamente, tutti gli alunni, come già evidenziato, sono cresciuti nel 
corso del triennio, pur essendo eterogenei per le differenti inclinazioni, per il 
loro background esperienziale, culturale e sociale. 
In ultima analisi, la nota positiva è che la classe presenta una personalità 
vivace, pragmatica e ben proiettata nelle attività extracurricolari. 



7  

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
Profilo in uscita 

 

Al termine del percorso di studi lo studente sa: 

1) Partecipare alla progettazione di impianti chimici e alla realizzazione di sintesi industriali 

2) Operare sugli impianti e sul loro controllo 

3) Operare analisi chimiche dal campionamento al referto 

4) Occuparsi della qualità dell‟ambiente naturale e dell‟ambiente di lavoro 

5) Utilizzare mezzi di comunicazione e di elaborazione informatica 
 

 

 
Prospettive occupazionali 

 

 
Tecnico di impianti chimici 

 Operatore in laboratori di ricerca, sviluppo e analisi 

Tecnico ambientale 

Addetto alla commercializzazione di impianti e prodotti chimici 

Insegnante tecnico-pratico 

Assistente di laboratorio nelle scuole. 

 Può inoltre proseguire con successo gli studi, specie in facoltà tecnico-scientifiche 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 
Competenze trasversali individuate dal CdC in sede di 

programmazione 

 
Ambito educativo 

   Rispettare l‟ambiente, il materiale didattico ed il regolamento di Istituto; 

   Rispettare gli altri e le loro opinioni; 

   Rispettare gli orari e gli impegni; 

   Partecipare responsabilmente alle attività individuali e di gruppo 

   Collaborare, dimostrare autonomia e spirito di iniziativa nel lavoro comune. 

   Adempiere a quanto riportato nel contratto con la classe del CdC 

 
Ambito cognitivo 

 Utilizzare i linguaggi specifici nei vari ambiti disciplinari 

 Utilizzare i diversi strumenti per reperire informazioni e risolvere problemi. 

 Leggere, comprendere e rilevare fenomeni sociali e scientifici di particolare rilevanza. 

 Rendersi consapevoli dell‟importanza di ogni disciplina che concorre alla 
propria formazione complessiva 

 Perfezionare capacità di analisi e di sintesi anche in situazioni problematiche 

complesse. 

 Acquisire un metodo per utilizzare le conoscenze teoriche ed operative al fine di 

risolvere problemi. 

 Lavorare in gruppo. 

 Organizzare il proprio lavoro. 

 Consolidare l‟autonomia di giudizio. 

 Utilizzare metodologie acquisite in situazioni nuove. 
 

 

 
RISULTATI RAGGIUNTI 

 
Nell'ambito educativo, gli obiettivi possono dirsi raggiunti. Gli obiettivi cognitivi sono stati raggiunti dalla maggior 

parte degli allievi, seppur con alcune sensibili differenze Tutti  hanno generalmente conseguito gli obiettivi 

trasversali e specifici con alcune punte di eccellenza. 
Obiettivi parzialmente raggiunti o raggiunti solo da alcuni, riguardano l'autonomia e la capacità di analisi e 
sintesi in situazioni complesse. 
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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, abilità 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 abilità 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 

abilità, 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 famiglie, 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 disabilità” (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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Interrogazioni 

          

Prove strutturate 

    X
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Prove semi strutturate 
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X
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Risoluzione di problemi 

 X
 

        

Trattazione sintetica 

X
 

 X
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Lavori di gruppo 

  X
 

X
 

  X
 

X
 

  

Relazione argomentativa 

  X
 

       

Relazione descrittiva 
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  X
 X
 

X
 

X
 X
 

  

Test  a risposta aperta 

       X
 

  

Analisi del testo 

       X
 

  

Saggio breve o articolo 

       X
 

 Tema di carattere generale 
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 X
 

   X
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Discussione con  la classe 
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 X
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Prova pratica 
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                             CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

ITALIANO 
 

DOCENTE:VALENTINA COSCO 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:4 
TESTO UTILIZZATO: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L‟attualità della letteratura, vol.3, Paravia, 
Milano. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI  ACQUISITE: 

 

L7 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative ei vari contesti sociali, culturali, scientifici 
economici, tecnologici. 

L8 
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della 
letteratura e delle altri ed orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali 
con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 
economico. 

 

 UNIT A’ T EMAT ICHE AF F RONT AT E  

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: La poetica dell‟io e del reale 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): metà settembre/inizio ottobre 

ABILITÀ‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Elementi e principali movimenti culturali 
della tradizione letteraria dall‟Unità 
d‟Italia ad oggi con riferimenti alle 
letterature di altri paesi. 
 
Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e di altri 
popoli. 
 
Modalità di integrazione delle diverse 
forme di espressione artistica e 
letteraria. 
 
Metodi e strumenti per l‟analisi e 
l‟interpretazione dei testi letterari. 
 

 
Il genere del romanzo tra „700 e „800. 

 La poetica del reale in contrapposizione alla poetica dell‟io. 

 La scelta ideologica del Manzoni. 

 L‟età postunitaria: lo scenario e la lingua. 

 La Scapigliatura: Igino Ugo Tarchetti, L’attrazione della morte, da Fosca.  

 

COMPETENZE: L7,L8 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l‟intero percorso didattico sono state 

svolte l‟analisi e l‟esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d‟esame. 
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UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: L‟età del naturalismo e del positivismo 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): metà settembre/inizio ottobre 

ABILITÀ‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Elementi e principali movimenti culturali 
della tradizione letteraria dall‟Unità 
d‟Italia ad oggi con riferimenti alle 
letterature di altri paesi. 
 
Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e di altri 
popoli. 
 
Modalità di integrazione delle diverse 
forme di espressione artistica e 
letteraria. 
 
Metodi e strumenti per l‟analisi e 
l‟interpretazione dei testi letterari. 
 

Quadro storico di fine „800. 

La nuova Italia e l‟età borghese: 1871-1900. 

L‟età del Positivismo: i caratteri generali. 

  Il Naturalismo francese: atteggiamento ideologico e scelte narrative. 

 Gustave Flaubert: lettura e analisi del brano I sogni romantici di 
Emma, da Madame Bovary, capp. VI,VII 

 Emile Zola: lettura e analisi del brano L’alcol inonda Parigi, da 
L’Assomoir, cap.II 

 

 Il Verismo: la poetica. 

 Luigi Capuana, lettura e analisi del brano, Scienza e forma 

letteraria: l’impersonalità. 

 Analogie e differenze con il Naturalismo. 

 

Verga: biografia, ideologia, poetica, tecniche narrative.  

 

Lettura e analisi della novella Rosso Malpelo, da Vita dai campi. 

Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo, trama e stile. 

Letture antologiche: 

 I «vinti» e la «fiumana» del progresso, da I Malavoglia, 
Prefazione. 

 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da I malavoglia, 
cap.I 

 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e 

interesse economico, da I Malavoglia, cap. IV 

 

 La morte di mastro-don Gesualdo, da Mastro don Gesualdo, IV, 
cap.V 

 
Luigi Pirandello, Discorso di Catania, 2 settembre 1920, analisi di alcune 
parti. 

COMPETENZE: L7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l‟intero percorso didattico sono state 

svolte l‟analisi e l‟esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d‟esame. 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Simbolismo e Dacadentismo 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): I Trimestre/ inizio II quadrimestre 

ABILITÀ‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Elementi e principali movimenti culturali della 
tradizione letteraria dall‟Unità d‟Italia ad oggi con 
riferimenti alle letterature di altri paesi. 
 
Autori e testi significativi della tradizione culturale 
italiana e di altri popoli. 
 
Modalità di integrazione delle diverse forme di 
espressione artistica e letteraria. 
 
Metodi e strumenti per l‟analisi e l‟interpretazione dei 
testi letterari. 
. 

La scienza della psicanalisi: il pensiero di Freud. 

I caratteri generali del Simbolismo. 

Lettura e analisi della poesia Corrispondenze di C.Baudelaire.  

 

Caratteri e poetica del Decadentismo.  

Temi e figure emblematiche della letteratura decadente: 

 

 Wilde, lettura e analisi del brano, I principi 

dell’estetismo, da Il   ritratto di Dorian Gray 

 

 Kafka, lettura e analisi del brano, Davanti alla legge, 

da Il processo 

 

G. D‟Annunzio: la vita, l‟ideologia, la poetica e le opere in 
sintesi. 

  Lettura e analisi del brano Un ritratto allo specchio: 

Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il Piacere.  

 

 Lettura e analisi della poesia La pioggia nel pineto, da 

Alcyone.  

 

 Lettura e analisi della poesia, Per i combattenti, da 

Canti per la guerra latina, Asterope 

 

G. Pascoli: la vita, il pensiero, la poetica del “fanciullino”, le 

soluzioni formali. 
Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da Myricae: 

   Lavandare; 

   Nella nebbia;  

 Temporale;  

 Allora;   

 L’assiuolo. 

 

Lettura e analisi della poesia tratta da I canti di Castelvecchio: 

 

 Il gelsomino notturno. 
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UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Le avanguardie storiche 

TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): II quadrimestre 

ABILITÀ‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Elementi e principali movimenti culturali 
della tradizione letteraria dall‟Unità 
d‟Italia ad oggi con riferimenti alle 
letterature di altri paesi. 
 
Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e di altri 
popoli. 
 
Modalità di integrazione delle diverse 
forme di espressione artistica e 
letteraria. 
 
Metodi e strumenti per l‟analisi 

e l‟interpretazione dei testi 

letterari 

 
Il Futurismo: caratteri generali.  

Lettura e analisi del Manifesto del futurismo di F.T. Marinetti. 

Lettura e analisi della poesia E lasciatemi divertire, di A. Palazzeschi 

 
L‟Espressionismo. 

Egon Schiele, analisi dell‟opera L’abbraccio 

COMPETENZE: L7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l‟intero percorso didattico sono state 

svolte l‟analisi e l‟esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d‟esame. 
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UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Narrativa e teatro del primo Novecento 

TEMPI (ore): 17 TEMPI II quadrimestre 

COMPETENZE: L7 

ABILITÀ‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Riconoscere le strutture del testo narrativo. 

Riconoscere i diversi registri linguistici. 

Distinguere il livello letterale e metaforico di un 

testo. 

Risalire dai testi alla poetica dell‟autore. 

Collocare il pensiero e la poetica dell‟autore nel 

contesto storico e culturale del suo tempo. 

Confrontare testi e cogliere le principali 

differenze stilistiche e di contenuto. 

Saper riconoscere il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Luigi Pirandello: vita, visione del mondo e poetica.  

Lettura e analisi del brano Un’arte scompone il reale, da 

L’umorismo.          

Le principali opere in prosa. 
Novelle per un anno, lettura e analisi delle novelle: 

 La patente 

 La tragedia di un personaggio 

 La Signora Frola e il Signor Ponza, suo genero 

 Il treno ha fischiato. 

 
Analisi dei contenuti dei romanzi: 

Il fu Mattia Pascal; 

 Lettura e analisi del brano, La costruzione della nuova 
identità e la sua crisi, da Il fu Mattia Pascal.  

Uno nessuno e centomila; 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore.  

 

Analisi dei contenuti delle opere teatrali: 

Così è (se vi pare); 
Enrico IV; 

Sei personaggi in cerca d’autore; 

Ciascuno a modo suo; 
Questa sera si recita a soggetto. 
 

Svevo: vita, visione del mondo e poetica.  

Analisi dei contenuti dei romanzi: 

 Una vita 

 Lettura e analisi del brano Le ali del gabbiano;  
Senilità 

 Lettura e analisi del brano Il ritratto dell’inetto 

La coscienza di Zeno 

 Lettura e analisi del brano Psico-analisi. 
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EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l‟intero percorso didattico sono state 
svolte l‟analisi e l‟esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d‟esame. 

 
 

 

 
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: La poesia del Novecento dagli anni Trenta agli anni Cinquanta. 

TEMPI (ore): 14 TEMPI II quadrimestre 

ABILITÀ‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Riconoscere metrica e figure retoriche del testo 

poetico. 

Riconoscere i diversi registri linguistici. 

Distinguere il livello letterale e metaforico di un 

testo. 

Risalire dai testi alla poetica dell‟autore. 

Collocare il pensiero e la poetica dell‟autore nel 

contesto storico e culturale del suo tempo. 

Confrontare testi e cogliere le principali differenze 

stilistiche e di contenuto. 

Saper riconoscere il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Montale: biografia, poetica.  

 

Lettura e analisi dell‟Autoritratto. 

 

Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da Ossi di 

seppia: 

 Meriggiare, pallido assorto;  

 Spesso il male di vivere ho incontrato; 
 F

orse un mattino andando in un’aria di vetro; 

 Non chiederci la parola; 

 
Lettura e analisi della poesia tratta da Le Occasioni:  

 La casa dei doganieri. 

 
Lettura e analisi della poesia tratta da Satura, 

 La storia 

 Piove. 

 

COMPETENZE: L7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l‟intero percorso didattico sono state 

svolte l‟analisi e l‟esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d‟esame. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: L‟esperienza della Guerra tra la poetica dell‟io e la poetica della realta‟. 

TEMPI (ore): 8 TEMPI II quadrimestre 

ABILITÀ‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Riconoscere le strutture del testo narrativo. 

Riconoscere i diversi registri linguistici. 

Distinguere il livello letterale e metaforico di un 

testo. 

Risalire dai testi alla poetica dell‟autore. 

Collocare il pensiero e la poetica dell‟autore nel 

contesto storico e culturale del suo tempo. 

Confrontare testi e cogliere le principali differenze 

stilistiche e di contenuto. 

Saper riconoscere il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Il Neorealismo. 

La letteratura della Resistenza:  

lettura completa e analisi dei romanzi  

 Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno,  

 B. Fenoglio, Una questione privata  

 

COMPETENZE: L7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l‟intero percorso didattico sono state 

svolte l‟analisi e l‟esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d‟esame. 
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STORIA 

DOCENTE:VALENTINA COSCO 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

TESTO UTILIZZATO:Brancati, Pagliarani, Trebi, Voci della storia e dell‟attualità, Il 
Novecento, La Nuova Italia Editrice. 

 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 

G4 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità del sapere. 
 

 

G5 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale. 

G6 Riconoscere l‟interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale / globale. 

 

 

 

 UNIT A’ T EMAT ICHE AF F RONT AT E  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: L‟ Italia unita e i suoi problemi. 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): I trimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e discontinuità. 
 
Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 
 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  
 

Il processo di unificazione in Italia: 1830-‟31 e il 
1848. 

L‟unificazione del 1861. 

I problemi economici, sociali e politici dell‟Italia post- 
unitaria. 

La seconda rivoluzione industriale. 

La società di massa. 

 
 La Sinistra storica: il trasformismo, la politica estera 
e coloniale. 
 
L‟imperialismo. 
 

La crisi di fine secolo. 

COMPETENZE: G4,G5,G6 

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

TITOLO: Dall‟ età giolittiana alla prima guerra mondiale. 

TEMPI (ore): 13 TEMPI (mesi): I trimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e discontinuità. 
 
Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 
 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  
 

Il mondo alla vigilia della crisi degli equilibri 

internazionali. 

 

L‟Italia durante l‟età giolittiana. 
 

Le relazioni internazionali dalla fine del XIX secolo 

al 1914. 

 

 La prima guerra mondiale. 

 

 La rivoluzione russa. 

COMPETENZE: G4,G5,G6 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: La seconda guerra mondiale e il nuovo ordine internazionale. 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): II quadrimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper comprendere i testi letti. 

Saper esporre i contenuti con un linguaggio chiaro e 

corretto. 
Saper utilizzare grafici e tabelle. 

La seconda guerra mondiale. 

Il mondo bipolare: la guerra fredda. 

L‟Italia dalla Monarchia alla Repubblica. 

COMPETENZE: G1,G2,G3 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 3 TITOLO: Il primo dopoguerra. 

TEMPI (ore): 21 TEMPI (mesi): II quadrimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e discontinuità. 
 
Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 
 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i nessi con 
i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. 

Il Biennio rosso in Europa. 

L‟Italia dal liberalismo al fascismo. 

Il regime fascista in Italia. 

La crisi del‟ 29 e le nuove politiche economiche. 

La Germania nazista. 

L‟Europa tra le due guerre mondiali. 

La guerra di Spagna. 

COMPETENZE: G4,G5,G6 

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

TITOLO: La seconda guerra mondiale e il nuovo ordine internazionale. 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): II quadrimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e discontinuità. 
 
Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 
 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i nessi con 
i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. 
 
 
 
 
 

La seconda guerra mondiale. 

L‟Italia dalla Monarchia alla Repubblica. 

Il mondo bipolare: la guerra fredda. 

 

COMPETENZE: G4,G5,G6 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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    MATEMATICA 

 
DOCENTE: Elena Sala 
ORE SETTIMANALI : 3  

TESTO UTILIZZATO: Tonolini, Calvi, Zibetti  : “Metodi e Modelli della  matematica” Linea verde vol 4/5,  
Minerva Scuola 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
M5 : Individuare il modello risolutivo più adatto alla risoluzione di un problema 
M6 : Giustificare ciò che si afferma facendo opportuno riferimento a proprietà, teoremi, regole 
 
UNITA‟ TEMATICHE AFFRONTATE  

UNITÀ’ TEMATICA N. 1 

TITOLO: IL CALCOLO DELLE DERIVATE (RIPASSO) 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): settembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Determinare la derivata in un punto 
e la derivata di una funzione 
mediante le regole di derivazione 
 

Il rapporto incrementale e il concetto di derivata.  
Significato geometrico della derivata. 
Derivate di funzioni elementari e regole di derivazione.  
Derivata di funzioni composte e delle funzioni inverse. 
 

COMPETENZE :M5-M6  

 UNITÀ’ TEMATICA N. 2 

TITOLO: INTEGRALI INDEFINITI e DEFINITI 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): ottobre, novembre, dicembre, gennaio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Determinare l‟integrale indefinito 
delle funzioni. 
Calcolare l‟integrale le cui primitive 
sono funzioni composte 
Calcolare l‟integrale indefinito per 
sostituzione, per parti e di funzioni 
razionali fratte 
Applicare le proprietà dell‟integrale 
definito 
Enunciare e applicare il teorema 
fondamentale del calcolo integrale. 

Calcolare l‟area di una superficie 
piana 

Primitive di una funzione, integrali indefiniti e loro proprietà.  
Integrali indefiniti immediati, integrali di funzioni composte. 
Integrazione per sostituzione e per parti.  
Integrazione di funzioni razionali fratte. 
Integrazione di funzioni razionali fratte con denominatore di secondo 
grado ( Δ>0, Δ=0, Δ<0) 
Definizione di integrale definito e sue proprietà.  
Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Calcolo di aree sottese ad una curva, calcolo area compresa tra retta e 
parabola. 

COMPETENZE :M5-M6  

UNITÀ’ TEMATICA N. 3 

TITOLO: EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL PRIMO E DEL SECONDO ORDINE 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi):  febbraio, marzo, aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper riconoscere vari tipi di 
equazioni differenziali 
Saper risolvere equazioni 
differenziali in previsione di 
applicazioni in altre discipline. 
Saper risolvere equazioni 
differenziali con i vari metodi di 

Definizione e terminologia, Integrale generale e particolare. 
Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y‟ = F(x), a variabili 
separabili, lineari omogenee  e non omogenee. 
Equazioni differenziali di secondo ordine lineari omogenee  a 
coefficienti costanti. 
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soluzione 
Risolvere il problema di Cauchy 
per le equazioni differenziali di cui 
si sa trovare la soluzione generale. 

COMPETENZE :M5-M6  

UNITÀ’ TEMATICA N. 4 

TITOLO: FUNZIONI DI DUE VARABILI 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi):  maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Definire una funzione reale di due 
variabili reali. 
Determinare e rappresentare 
graficamente  il dominio . 

Definizioni  e terminologia.  
Dominio di una funzione . 
Rappresentazione grafica . 
 

COMPETENZE :M5-M6  

UNITÀ’ TEMATICA N. 5   
ANALISI NUMERICA : Metodo di bisezione 

TEMPI (ore): 5 TEMPI (mesi):  aprile  

Nell'ambito del programma di Matematica, è stato proposto un breve modulo insegnato in modalità CLIL. 
Complessivamente sono state dedicate 5 ore (4 ore  di lezione e 1 ora per la somministrazione della 
verifica) ad un argomento complementare del programma di Matematica. 
Le ore di lezione sono state dedicate all‟introduzione dell'analisi numerica e allo studio di un algoritmo di 
approssimazione delle soluzioni di equazioni complesse, il metodo di bisezione. 
Le lezioni si sono svolte totalmente in lingua inglese e, oltre ai contenuti tecnici dell'argomento, è stato dato 
rilievo all'introduzione della terminologia specifica. 
E' stata inoltre somministrata una verifica per testare sia l'apprendimento dei contenuti matematici che la 
capacità degli alunni di esprimersi in inglese impiegando la corretta terminologia tecnica. 

COMPETENZE :M6-L10  
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INGLESE 
DOCENTE: Fazio Manuela 

 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:3 

  
TESTO UTILIZZATO: C. Oddone – E. Cristofani :” Chemistry & C0.”  Editrice San Marco  

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
Comprendere in maniera globale e analitica testi orali e scritti relativi anche al settore specifico 
dell‟indirizzo; sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici. Produrre testi orali e scritti 
per descrivere processi e situazioni con una discreta competenza lessicale anche tecnica. 
Saper rielaborare oralmente e per iscritto il contenuto di quanto letto o ascoltato. 
 
UNITA‟ TEMATICHE AFFRONTATE: 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: GRAMMAR REVISION AND CONSOLIDATION  
 
TITOLO: Organic Chemistry 
 
Text one: What is the scope of organic chemistry? (pg. 129) 
 
Text two: Carbon (pg.132) 
 
Text three: Polymers (pg. 134) 
 
Text four: Addition and condensation polymerization (pg. 136) 
 
Text five: Hydrocarbons and derivatives (141) 
 
Text six: Alcohols (pg. 143) 
 
Text seven: Amines (pg. 145) 

TEMPI (ore):20  TEMPI (mesi): settembre, ottobre, novembre, 
dicembre.  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale 
acquisita per esprimersi in maniera adeguata su 
argomenti specifici. 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell‟indirizzo. 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: nessuna 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Biochemistry 
 
Text one: What is biochemistry? (pg.157). 
 
Text two:  Carbohydrates(pg.160). 
 
Text three: Monosaccharides, Disaccharides and Polysaccharides (pg.162)  

Text four: Lipids (pg.164)  

Text five: Triglycerides (pg.166) 
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Text six: Proteins 

TITOLO: Biotechnology 

Text one: What is biotechnology? (pg. 186). 

Text two: Stem cells(pg.199) 

  

 TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): gennaio, febbraio, marzo, aprile. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale 
acquisita per esprimersi in maniera adeguata su 
argomenti specifici. 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell‟indirizzo. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: si segnala che la classe è 
articolata con la 5C SM e  ciò ha comportato la suddivisione delle tre ore settimanali tra le due 
classi, con conseguente disagio, dal momento che si utilizzano due diversi libri di testo di inglese 
tecnico. 
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TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

 

DOCENTI: Colombo Lucia Adele e Zenari Alessandra  
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 6 (2) 

TESTO UTILIZZATO: 
Natoli – Calatozzolo, Tecnologie chimiche industriali, Edisco. voll.II-III 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

P1 
Identificare ed applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti. 

Realizzare schemi di processo dei 

sistemi presi in esame, completi delle 

apparecchiature ausiliarie e degli anelli 

di regolazione, utilizzando le NORME 

UNICHIM (anche con ausilio di software 

dedicati). 

P2 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

Organizzare il lavoro di gruppo per 
sviluppare e realizzare schemi di 
processo con l’ausilio di software 

dedicati. 

P3 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

Criteri di scelta: 

del solvente nelle estrazioni; 

del tipo di distillazione; 

del processo di polimerizzazione e del 

catalizzatore più appropriato; 

del fluido di processo per gli scambiatori; 
recupero di calore. 

P4 

 

Acquisire i dati ed esprimere 

qualitativamente e quantitativamente i 

risultati delle osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali e 

derivate. 

Equazioni di bilancio e trasferimento per 

determinare la superficie di scambio 

termico di scambiatori; equazioni di 

bilancio per determinare il flusso dei 

traffici in colonna; metodo McCabe 

Thiele per la determinazione del 

numero di stadi ideali per le operazioni 

unitarie in cui è previsto; composizione 

di equilibrio gas–liquido utilizzando 

curve di equilibrio; cinetica di 

accrescimento ed equazione di Monod; 

bilanci di materia alle reazioni 

biochimiche ed enzimatiche 

P5 
Individuare e gestire le informazioni per 

organizzare le attività sperimentali. 

Realizzare schemi di processo dei 

sistemi presi in esame, completi delle 

apparecchiature ausiliarie e degli anelli 

di regolazione utilizzando le NORME 

UNICHIM; impianto di depurazione; 

colture batteriche per estrazione 

enzimi. 
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P6 
Utilizzare i concetti, i principi e i modelli 

della chimica fisica per interpretare la 

struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 

Applicare: i principi chimico-fisici ai 

processi industriali; la teoria 

dell’equilibrio chimico per prevedere la 

reattività del sistema e l’influenza delle 

variabili operative; i principi e le leggi 

dei fenomeni di trasporto ai processi; i 

principi e le leggi della cinetica per 

valutare i parametri che influenzano la 

velocità delle reazioni, anche quelle 

nell’ambito della microbiologia. 

P7 
Essere consapevole delle potenzialità e dei 

limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 

e sociale in cui sono applicate. 

Processi biotecnologici: bioetanolo  
(implicazioni economico – sociali delle 
nuove destinazioni di derrate alimentari) , 
polimeri (catalizzatori e prestazioni del 
materiale prodotto). 

P8 
Intervenire nella pianificazione di attività e 

controllare la qualità del lavoro nei processi 

chimici e biotecnologici. 

Controlli automatici schemi di processo; 
pianificazione sequenza delle operazioni 
necessarie alla produzione in bioreattore. 

P9 
Elaborare progetti chimici e biotecnologici e 

gestire attività di laboratorio. 
 

P10 
Controllare progetti e attività, applicando le 

normative sulla protezione ambientale e 

sulla sicurezza. 

 

P11 

Progettare, applicando anche modelli 

matematici, strutture, apparati e sistemi e 

analizzarne le risposte alle sollecitazioni 

meccaniche, termiche, elettriche e di altra 

natura. 

 

 

UNITÀ TEMATICHE AFFRONTATE: 

 UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Fondamenti chimico–fisici delle operazioni unitarie: il primo 
principio della termodinamica 

TEMPI (ore): 5 TEMPI (mesi): settembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Impiego corretto  della convenzione dei 

segni. 

Utilizzare il calore specifico nelle varie 
applicazioni. 

Applicazioni del primo principio a sistemi 

e trasformazioni. 

 

Definizione di sistema e ambiente, variabili di stato, 

trasformazioni reversibili e irreversibili, lavoro ed 

energia.  

Principio zero.  

Energia interna e primo principio della 

termodinamica.  

Calore specifico ed entalpia. 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Bilanci di materia ed energia; Trasferimento di calore e 
apparecchiature per lo scambio termico 

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): settembre 

ABILITÀ / CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Individuare la superficie di controllo più 

opportuna per il sistema in esame. 

Riconoscere il tipo di regime: stazionario 
o transitorio. 

Impostare correttamente i bilanci di 
materia globali e parziali. 

Utilizzare sistematicamente le unità di 
misura. 

Riconoscere i contributi di energia 

trasferita associati ai flussi in transito. 

Individuare calore e lavoro scambiati tra 
sistema ed ambiente. 

Impostare correttamente bilanci di 

energia, coerentemente col primo 
principio. 

Applicare correttamente le equazioni di 

trasferimento. 

Applicare le equazioni di bilancio e 

trasferimento per determinare la 

superficie di scambio termico di 
scambiatori, condensatori e ribollitori. 

Individuare correttamente le 

temperature utili per calcolare la media 

logaritmica delle differenze di 
temperatura. 

Interpretare e produrre parti di schemi 

di processo relativi a scambiatori di 

calore completi di controlli automatici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equazioni di bilancio e principi di conservazione. 

Bilanci di materia in regime stazionario e transitorio, 

bilanci parziali di materia in sistemi a più 

componenti, bilanci di materia in sistemi con 
reazioni chimiche, conversione resa selettività. 

Bilanci di energia nei sistemi aperti in cui non si 

realizzano reazioni chimiche: scambi di lavoro in 

sistemi stazionari aperti, energia associata ai flussi 

entranti e uscenti dal sistema, equazioni di bilancio 

per sistemi aperti stazionari, equazioni di bilancio 

per sistemi con reazioni chimiche e nei sistemi 
dinamici. 

Equazioni di trasferimento. 

Conduzione, equazione di Fourier per superfici piane 
composte. 

Convezione: equazione di trasferimento per 
convezione. 

Scambiatori di calore: a doppio tubo con scambi in 

equicorrente e in controcorrente, il coefficiente di 

trasferimento locale, l’equazione di trasferimento 

globale e la differenza di temperatura media 

logaritmica, i fattori di sporcamento, equazioni di 

bilancio e calcoli di dimensionamento; scambiatori a 

fascio tubiero, condensatori e ribollitori; controllo di 
temperatura negli scambiatori. 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Le basi chimico–fisiche delle operazioni unitarie: equilibri liquido–
vapore 

TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): ottobre 

ABILITÀ / CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Enunciare l’equazione di Clausius–

Clapeyron, la legge di Raoult e la legge 
di Henry. 

Descrivere il comportamento delle 
miscele ideali. 

Applicare l’equazione di Antoine. 

Produrre diagrammi di fase per miscele 
ideali. 

 

Equilibrio liquido–vapore nei sistemi ad un 

componente (equazione di Clausius–Clapeyron). 

Grandezze parziali molari: potenziali parziali molari, 
volume parziale molare. 

Comportamento delle miscele ideali. 

Equilibrio liquido–vapore per sistemi a due 

componenti: legge di Raoult, legge di Henry e 
diagrammi di equilibrio liquido–vapore. 

Equilibri gas–liquido. 

 

 

 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Distillazione 

TEMPI (ore): 25 TEMPI (mesi): novembre, dicembre 

ABILITÀ / CAPACITÀ CONOSCENZE 

Descrivere gli aspetti principali della 

distillazione in singolo stadio. 

Descrivere le caratteristiche costruttive 

delle colonne a piatti e a riempimento. 

Descrivere le tecniche di distillazione 
discontinua e flash. 

Applicare le equazioni di bilancio e di 

energia alle colonne di distillazione e alle 
apparecchiature ausiliarie. 

Determinare il flusso dei traffici in 

colonna. 

Applicare il metodo McCabe Thiele per la 

determinazione del numero di stadi 

ideali per la rettifica continua di miscele 
binarie in colonne a piatti. 

Disegnare schemi di impianto completi 

delle apparecchiature ausiliarie e degli 
anelli di controllo. 

 

 

 

 

Rettifica continua: bilanci di materia, 

determinazione degli stadi con il metodo McCabe e 

Thiele (retta di lavoro zona arricchimento, retta di 

lavoro zona esaurimento, retta q), rapporto di 

riflusso e relativa scelta, condizioni 

all’alimentazione, fattore entalpico o parametro q, 

tipi di piatti, efficienza della colonna e calcolo degli 
stadi reali, colonna a riempimento. 

Distillazione flash (cenni). 

Distillazione discontinua. 

Distillazione azeotropica. 

Controllo di processo. 

Schema e disegno impianto (CAD) 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Assorbimento e strippaggio  

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): gennaio, febbraio 

ABILITÀ / CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Descrivere i parametri che regolano il 

trasferimento di un gas tra fase liquida e 
fase gassosa. 

Descrivere il modello del doppio film. 

Descrivere la legge di Fick. 

Determinare la composizione di 

equilibrio gas–liquido utilizzando curve 
di equilibrio. 

Applicare il bilancio di materia alle 

colonne di assorbimento–strippaggio. 

Calcolare il numero di stadi ideali per 

una colonna di assorbimento–strippaggio 

a piatti, applicando il metodo McCabe–
Thiele. 

Disegnare schemi di impianto completi 

delle apparecchiature ausiliarie e degli 
anelli di controllo. 

Equazioni di trasferimento di materia: il modello del 

doppio film (legge di Henry e legge di Fick), 
coefficiente di trasferimento globale. 

Dimensionamento colonne di assorbimento e 

strippaggio: bilanci di materia e rette di lavoro 

(risoluzione grafica secondo metodo McCabe 

Thiele), rapporto solvente–gas e gas–solvente, 
determinazione del numero di stadi.  

Colonne assorbimento/strippaggio: a piatti e a 
riempimento cenni. 

Assorbimento chimico. 

Controllo automatico. 

Schemi di processo. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: Polimeri e processi di polimerizzazione 

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): febbraio, marzo 

ABILITÀ / CAPACITÀ CONOSCENZE 

Correlare proprietà fisiche e struttura 

chimica del polimero. 

Descrivere le reazioni di 

polimerizzazione con relativi 
meccanismi. 

Individuare le caratteristiche strutturali 
di un polimero. 

Tracciare schemi di processo di 
polimerizzazione. 

Descrivere caratteristiche e meccanismi 

di reazioni di polimerizzazioni specifiche 

dei processi analizzati: PE, PP, PET, 
Nylon 6,6 e Nylon 6. 

Leggere ed interpretare gli specifici 
schemi di processo. 

 

 

Definizione: terminologia e nomenclatura. 

Struttura dei polimeri: omopolimeri e copolimeri; 

lineari, ramificati e reticolati; configurazione e 

conformazione; cristallinità e transizione vetrosa; 
massa molare e grado di polimerizzazione. 

Reazioni di polimerizzazione: policondensazione 

(meccanismo e fattori che influenzano), 

poliaddizione (radicalica, cationica, anionica, 

catalizzatori), termodinamica delle polimerizzazioni 

(effetto della temperatura e della pressione), 
tecniche di polimerizzazione (cenni). 

Poliolefine: polietilene – catalizzatori di Ziegler ed 

evoluzioni, processi di produzione: ad alta 

pressione, catalitici, in sospensione (autoclave, tubo 

anulare), a letto fluido, in soluzione; caratteristiche 

ed applicazione –, polipropilene: catalisi di Ziegler–

Natta ed evoluzioni, processo Spheripol. 

Poliesteri: polietilentereftalato – processi produttivi 

con schema di processo –.  

Poliammidi: nylon 6,6 e nylon 6 – processi 
produttivi con schema di processo– 

UNITÀ TEMATICA N. 7 

TITOLO: Estrazione liquido–liquido (solo sistemi a completa immiscibilità) 

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): marzo, aprile 

ABILITÀ / CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Descrivere i principi dell’estrazione 

liquido–liquido e le principali applicazioni 
industriali. 

Descrivere i parametri operativi e la loro 
influenza sull’operazione. 

Descrivere 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 
grafica. 

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 liquido–liquido. 

 

Equilibrio di ripartizione e stadio di equilibrio: 

coefficiente di ripartizione e legge di Nernst. 

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

Estrazione a stadio singolo: resa di estrazione, 
rapporto solvente–diluente, fattore di estrazione. 

Estrazione a stadi multipli a correnti incrociate: 

determinazione del numero degli stadi teorici per 

via grafica (secondo metodo McCabe Thiele) e per 
via analitica. 

Estrazione a stadi multipli in controcorrente: 

determinazione del numero degli stadi teorici per 
via grafica (secondo metodo McCabe Thiele). 

Scelta del solvente. 

Schemi di processo e di controllo. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 8 

TITOLO: Estrazione solido–liquido  

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): aprile, maggio 

ABILITÀ / CAPACITÀ CONOSCENZE 

Descrivere i principi dell’operazione di 

estrazione solido–liquido. 

Descrivere i parametri operativi e la loro 
influenza sull’operazione. 

Descrivere i criteri di scelta del solvente. 

Descrivere l’estrazione solido–liquido con 
solventi in condizioni supercritiche. 

Rappresentare i sistemi in studio con 
appositi grafici di concentrazione. 

Effettuare i bilanci di materia relativi 

all’estrazione solido–liquido per via 

grafica. 

Calcolare il numero degli stadi ideali 

nell’ipotesi di contatto singolo e multiplo, 

sia in controcorrente sia a correnti 
incrociate. 

Rappresentare con schemi completi di 

regolazione automatica l’operazione di 
estrazione liquido–liquido 

 

 

Meccanismo di estrazione solido–liquido e fattori 

che influenzano il processo. 

Bilancio di massa: globale e dei singoli componenti. 

Diagrammi ternari delle concentrazioni per 

l’estrazione solido–liquido: bilancio di massa (regola 
della leva). 

Equilibrio nell’estrazione solido–liquido: soluto e 

solvente miscibili in qualsiasi rapporto, soluto 

parzialmente solubile nel solvente, soluto e solvente 

mutualmente solubili, ma con lacune di solubilità; 
linee di equilibrio operative. 

Determinazione del numero di stadi ideali: 

estrazione a stadio singolo, a stadi multipli a 

correnti incrociate, a stadi multipli in 
controcorrente. 

Apparecchiature per l’estrazione solido–liquido: 
cenni. 

Estrazione con solventi in condizioni supercritiche: 
principali impieghi e processi di estrazione. 

UNITÀ TEMATICA N. 9 

TITOLO: Principi di biotecnologia 

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): maggio 

ABILITÀ / CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Descrivere le operazioni unitarie 

specifiche delle produzioni 
biotecnologiche. 

Descrivere la cinetica di accrescimento e 
l’equazione di Monod. 

Descrivere le caratteristiche principali 
dei fermentatori. 

Descrivere le principali tecniche di 

immobilizzazione e i vantaggi relativi. 

Applicare i bilanci di materia alle reazioni 
biochimiche ed enzimatiche. 

Descrivere gli aspetti cinetici, metabolici 
e tecnologici dei processi trattati. 

Interpretare e disegnare, secondo le 

norme UNICHIM, gli schemi dei processi 

trattati. 

Ambiti applicativi delle biotecnologie. 

Operazioni e processi unitari nelle bioproduzioni: 

operazioni a monte (materie prime, sterilizzazione 

del substrato, velocità di riduzione della carica 
batterica, del brodo di fermentazione, dell’aria). 

Proprietà dei microrganismi: cenni. 

Cinetica di accrescimento batterico: equazione di 
Monod e costante di decadimento. 

Bilanci di materia applicati alle cellule. 

Reattori e sistemi di controllo: reattori batch. 

Recupero dei prodotti. 

Produzione di bioetanolo: analisi degli schemi di 
processo da soluzioni zuccherine e da mais. 

 

La quasi totalità delle ore laboratoriali sono state utilizzate per l’uso di software dedicato alla 

realizzazione di schemi di processo (CHEMCAD open source). 

Per le parti grafiche, gli studenti hanno trovato funzionale l’uso di penne colorate, che consentono 

loro di meglio definire e analizzare le linee dei fluidi di servizio (schemi di processo) e le rette di 

lavoro (metodo McCabe thiele).  
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ANALISI CHIMICA, ELABORAZIONE DATI E LABORATORIO 
 

DOCENTI: Maria Grazia Sannazzaro – Alessandra Zenari 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 8 (6) 

TESTO UTILIZZATO: 
Cozzi, Protti, Ruaro –E lementi di Analisi chimica strumentale – Tecniche di analisi con 

estensione digitale per Chimica e materiali. Ed. Zanichelli 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: P3, P4, P5, P6, P7 
 
UNITA‟ TEMATICHE AFFRONTATE 
 

UNITÀ’ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Introduzione alla Chimica Strumentale 

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): sett, 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper individuare i blocchi principali nei vari strumenti analitici, 
distinguendoli da quelli di misura. 
Conoscere le grandezze fisiche che sono alla base del 
funzionamento degli strumenti analitici 

 
Differenza fra uno strumento di misura ed 
uno analitico  
Schema generale a blocchi dello strumento 
analitico. Definizionedi elettricità statica, 
campo elettrico Dipolo elettrico, campo 
magnetico, induzione elettromagnetica. 
Definizione corrente elettrica. La costante di 
Faraday 
Energia potenziale e potenziale elettrico. 
Legge di Ohm, potenza elettrica. Differenza 
fra potenziale e differenza di potenziale 
Esercizi su redox, corrente elettrica, 
potenziale 

COMPETENZE : P4, P6, P7 

 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Complessometria 

TEMPI (ore): 31 TEMPI (mesi): sett.-ott. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
Saper correlare i principi 
teorici sfruttati nelle tecniche 
di analisi strumentale AAS e 
UV-VIS ai risultati 
sperimentali. 

Introduzione ai complessi. Definizione 
numero di coordinazione Dipendenza del 
numero di coordinazione dalla 
concentrazione del legante, metallo, pH.  
Tipologie di metallo e di leganti 
(monodentati, polidentati). Definizione di 
Kformazione e Kstabilità. Diagrammi di 
distribuzione EDTA e complessi 
ammoniacali.  
Definizione degli alfa valori e dei beta valori. 
Principi della complessometria 
Nomenclatura composti di coordinazione. 
Scelta dell'indicatore metallocromico Scelta 
dell'indicatore metallocromico Il colore nei 
composti di coordinazione. La teoria del 
campo cristallino nei composti di 
coordinazione 
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Lab: dosaggio calcio e magnesio metodo 
complessometrico . Procedimento 
determinazione durezza totale e calcica 
analisi di acque destinate al consumo 
umano  Analisi complessometrica del ferro 
trivalente nelle acque. Titolazioni 
complessometriche selettive    

COMPETENZE : P3, P4, P5, P6 

 

 

 

 UNITÀ’ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Trattamento statistico del dati analitici 

TEMPI (ore): 5 TEMPI (mesi): ott.nov.. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Esprimere il risultato analitico 
con intervallo di confidenza. 
Eseguire i test statistici più 
comuni sui risultati analitici 

Elementi di statistica: errori casuali e 
sistematici. Precisione ed accuratezza, 
media, deviazione media, errore assoluto e 
relativo. Varianza, deviazione standard. 
Costruzione dell'istogramma ad intervalli di 
una serie di dati sperimentali. Definizione di 
condizione di normalizzazione e del valor 
medio nel discreto Dall'istogramma dei dati 
alla Gaussiana: variabile ridotta o 
standardizzata z, livello di fiducia per una 
serie infinita, elevata e limitata di dati 
(distribuzione di Student).Calcolo del livello 
di fiducia. I test statistici: ipotesi nulla ed 
alternativa: test t per confronto tra media e 
valore vero. Test F per il confronto fra la 
precisione di due metodi. 

COMPETENZE : P4, P13 

 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Metodi spettrofotometrici 

TEMPI (ore): 23 TEMPI (mesi): dic-gen-feb 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper correlare i principi 
teorici sfruttati nelle tecniche 
di analisi strumentale AAS e 
UV-VIS ai risultati 
sperimentali. 

Principi dell'UV/VIS, parametri caratteristici 
delle onde elettromagnetiche (lunghezza, 
frquenza, numero d'onda, 
periodo, velocità). 
Spettri in UV-VIS: transizioni σ→σ* π→π* 
n→ π* con descrizione degli orbitali di 
legame, antilegame, non legame.. Analisi 
qualitativa e quantitativa. Effetto batocromo 
(red shift) ed ipsocromo. Deviazione dalla 
legge di Lambert Beer (fisiche, chimiche, 
strumentali). 
Sorgenti (lampada a tungsteno, a 
tungsteno/alogeno, lampade a D2 o H2), 
monocromatori (filtri, reticoli, prismi), 
rivelatori (fototubi, tubi fotomoltiplicatori, 
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fotodiodi). Descrizione diodo (giunzioni p/n, 
polarizzazione diretta ed inversa). 

Strumenti monoraggio e doppio raggio. 

Analisi quantitativa: metodo della retta di 
taratura e delle aggiunte standard 
 
Principi dell'AAS: spettri di assorbimento 
atomico, cause di allargamento delle righe 
spettrali, legge di correlazione 
fra l'assorbimento atomico e la 
concentrazione, sorgenti 
(lampade a catodo cavo), sistemi di 
atomizzazione (a fiamma, fornetto di grafite), 
tipologie di fiamma più utilizzate(aria-
acetilene, aria idrogeno, protossido di 
azioto-acetilene, 
monocromatori, rivelatori e sistemi di 
lettura dei segnali, interferenze non spettrali 
(fisiche, chimiche, da ionizzazione) e 
spettrali. 
Sistemi di correzione dell'assorbimento di 
fondo con il metodo delle linee, siistema a 
sorgente continua, sistema Zeeman. 
Lab: AA tecnica a fiamma: 
costruzione rette di calibrazione; ricerca di 
metalli pesanti in campioni di alimenti previa 
mineralizzazione acida. 

COMPETENZE : P6, P7, P13, P14 

 
 
 

COMPETENZE : P4, P13 

UNITÀ’ TEMATICA N. 5 

TITOLO:  Principi e tecniche cromatografiche 

TEMPI (ore): 34 TEMPI (mesi): mar-apr-mag 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper correlare i principi 
teorici sfruttati nelle tecniche 
di analisi cromatografiche ai 
risultati sperimentali 

Principi base della cromatografia: 
esperimento fondamentale di Tswett, 
principali tecniche cromatografiche. 
Meccanismi chimico-fisici alla base delle 
separazioni cromatografiche (adsorbimento, 
ripartizione, scambio ionico, esclusione). 
Cromatogrammi. Definizione di tempo di 
ritenzione, tempo di ritenzione corretto, 
tempo morto, volume di ritenzione, volume 
morto, volume dritenzione corretto. 
Parametri ricavabili dal picco 
cromatografico (tR e Wb). Equilibrio 
dinamico in colonna. 
Costante di distribuzione, fattore di 
ritenzione. Selettività, efficienza, teoria dei 
piatti, teoria delle velocità. Cammini 
multipli o diffusione eddy, diffusione 
molecolare longitudinale, trasferimento di 
massa. Equazione di Van Deemter, Hmin e 
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uottimale. Studio dei termini dell'equazione 
di Van Deemter e metodi per ottimizzarli. 
Ottimizzazione di tutti i parametri 
cromatografici: indicazioni generali. 
Risoluzione: definizione e fattori che la 
ottimizzano. Risoluzione, asimmetria dei 
picchi, capacità. 
 
Gascromatografia (GC): principi generali, 
carrier gas, colonne. Confronto fra colonne 
capillari ed impaccate sulla base del 
confronto dell'equazione di Van Deemter. 
Fasi stazionarie in GSC, fasi stazionarie 
liquide in GLC. 
Iniettori per GC: in colonna, cold on column, 
split, splitless ed a crioconcentrazione. 
Rivelatori: sensibilità, limite di rivelabilità, 
limite di quantificazione, intervallo di 
linearità, limite di linearità, intervallo 
dinamico di risposta, limite intervallo 
dinamico di risposta. Rivelatori HWD, FID, 
AFID, ECD, rivelatore gas massa: schema e 
principio di funzionamento. Pretrattamento 
campioni in GC (derivatizzazione, 
disidratazione, GC di pirolisi, HSGC , 
preconcentrazione su fiale). 
Cromatografia liquida ad alte prestazioni 
(HPLC): principi generali, diagramma a 
blocchi dello strumento, pompe, iniettori, 
colonne. Particelle microporose, 
macroporose, pellicolari. Fasi stazionarie e 
mobili in HPLC di adsorbimento, di 
ripartizione (a fase legata, a fase normale, a 
fase inversa), di scambio ionico, di 
esclusione. Rivelazione di ioni all'uscita 
della colonna di scambio ionico: 
cromatografia ionica con sistemi di 
soppressione. 
Lab: analisi di miscele di solventi in GC-FID 

COMPETENZE: P6, P7, P13,P14 

 

 

 

 UNITÀ’ TEMATICA N. 6 

TITOLO: Acque potabili e acque superficiali 

TEMPI (ore): 28 TEMPI (mesi): da Ott. a Feb. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper campionare autonomamente. 
Scegliere quali analisi eseguire nel rispetto delle norme di 
sicurezza e dell'ambiente, per poter confrontare i risultati 

analitici con i dati pubblicati dalla G.U. relativa alla normativa 
vigente al fine di valutare lo stato chimico dell‟acqua in esame. 

Scrivere una relazione scientifica corretta e completa 
Comparazione fra diverse tecniche per la determinazione dello 

stesso analita 

Acque potabili: pH, conducibilità, durezza 
totale e calcica, residuo fisso, 

determinazione dei cationi (Ca, Mg, Na, K) 
in AAS e metalli in tracce con tecnica a 
fornetto di grafite.Dosaggio nitrati con 

metodo spettrofotometrico UV VIS; 
Bicarbonati e cloruri per via volumetrica. 

Analisi microbiologica della carica totale in 
petrifilm e di pseudomonas aeruginosa con 

tecnica a membrana filtrante. 
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Acque superficiali: campionamento. 
Conducibilità. pH. Residuo fisso. O.D. 

(metodo di Winkler).  Ricerca dell'azoto 
ammoniacale e nitroso  per via 

spettrofotometrica, metodo retta di taratura. 
C.O.D. Analisi dei cationi (spettroscopia di 

assorbimento atomico, metodo retta di 
taratura). Analisi microbiologica relativa ai 
principali agenti patogeni ( e-coli, coliformi) 

 

COMPETENZE : P3, P4, P5, P8, P9, P10 

 

 

 UNITÀ’ TEMATICA N. 7 

TITOLO: Oli e grassi 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
Saper campionare autonomamente. 

Scegliere quali analisi eseguire nel rispetto delle normative 
vigenti, per poter confrontare i risultati analitici con quelli 
etichettati, al fine di valutare le caratteristiche nutrizionali 

dell‟alimento. 
Scrivere una relazione scientifica corretta e completa 

Oli vegetali alimentari: analisi di campioni 
commerciali di oli di oliva e di semi: Acidità, 
numero di saponificazione, numero di iodio, 

numero di perossidi, analisi UV. 
Composizione acidica: tecnica 

gascromatografica degli esteri metilici 

 

COMPETENZE : P3, P4, P5, P8, P9, P10 

 

 

 UNITÀ’ TEMATICA N. 8 

TITOLO: Analisi dei vini 

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): Apr.-Mag 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
Saper campionare autonomamente. 

Scegliere quali analisi eseguire nel rispetto delle normative 
vigenti, per poter confrontare i risultati analitici con quelli 
etichettati, al fine di valutare le caratteristiche nutrizionali 

dell‟alimento. 
Scrivere una relazione scientifica corretta e completa 

 

Acidità totale, pH, grado alcolometrico 
volumico (ex grado alcolico). Zuccheri 
riducenti. Ricerca iodimetrica dei solfiti. 

COMPETENZE : P3, P4, P5, P8, P9, P10 
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CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E FERMENTAZIONI CON LABORATORIO 

 
DOCENTI: DECARLO LOREDANA e BIANCHI DANIELE 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 (di cui 2 di laboratorio) 
TESTI UTILIZZATI: 
1) Chimica Organica- Harold Hart, Leslie E. Craine- Zanichelli 
2) BIOCHIMICAMENTE- Maria Pia Boschi Pietro Rizzoni- zanichelli  

 
COMPETENZE ACQUISITE: 

Saper lavorare autonomamente applicando le conoscenze  teoriche alla risoluzione dei 
problemi pratici. 

Saper individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

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

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

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

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

 
 
 
UNITA‟ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: GRUPPI FUNZIONALI 

TEMPI (ORE) TEMPI: 3 mesi 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla 
struttura microscopica dei principali gruppi  
funzionali. 
 
Individuare i centri di reattività di una specie chimica 
e classificare il suo comportamento chimico. 
 
Saper progettare semplici sintesi organiche sulla 
base delle reazioni studiate.  
 
 

Aldeidi e chetoni: nomenclatura. Reazioni di 
addizione nucleofila al carbonile. Formazione di 
emiacetali e acetali. Addizione di reattivi di Grignard. 
Reazioni di riduzione. Ossidazione di aldeidi. 
Tautomeria cheto-enolica. Condensazione aldolica 
 
 
Acidi carbossilici e derivati: nomenclatura. Sintesi 
degli acidi carbossilici. Esteri: esterificazione di 
Fischer, Condensazione di Claisen, saponificazione, 
ammonolisi e reazione con  Grignard. Alogenuri 
acilici: sintesi e reazioni di sostituzione nucleofila. 
Anidridi: sintesi da acidi. Ammidi: sintesi da acidi e 
riduzione ad ammine. 
 
Ammine: nomenclatura, proprietà fisiche,sintesi per 
alchilazione dell‟ammoniaca e per riduzione di 
composti azotati. Carattere basico e nucleofilo 
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UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: BIOMOLECOLE 

TEMPI (ORE) TEMPI (mesi):  4 mesi 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE:  

Individuare i centri di reattività di una specie chimica 
e classificare il suo comportamento chimico. 
 

Lipidi: 
I grassi e gli oli. Idrogenazione degli oli vegetali. 
Saponificazione: i saponi e loro azione. Detergenti 
sintetici. Fosfolipidi e membrane cellulari. Unità 
isoprenica: terpeni e steroidi. 
 
Carboidrati: monosaccaridi, chiralità dei 
monosaccaridi, le proiezioni di Fischer e gli zuccheri 
D, L. Strutture emiacetaliche cicliche dei 
monosaccaridi e proiezioni di Haworth. Anomeria e 
mutarotazione. Strutture piranosiche e furanosiche. 
Reattività dei monosaccaridi: esterificazione ed 
eterificazione, riduzione, ossidazione e formazione di 
O-glicosidi ed N-glicosidi. Saggio di Fehling. 
Disaccaridi: maltosio, cellobiosio, lattosio e 
saccarosio. Inversione del saccarosio. Polisaccaridi: 
Amido, Glicogeno e Cellulosa 
 
Proteine: amminoacidi e natura delle loro catene 
laterali. Comportamento acido-base e concetto di 
zwitterione. Metodi di separazione e riconoscimento 
di miscele di amminoacidi: elettroforesi, TLC e 
Cromatografia su colonna. Reazione con la 
Ninidrina.  Legame peptidico, peptidi, polipeptidi. 
Tecniche di sequenziazione di un peptide: metodo di 
Sanger e metodo di Edman. I legami che strutturano 
le proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria, cofattore. Sintesi di Merrifield. 
Denaturazione di una proteina: effetto della 
temperatura e del pH. 
 
Enzimi: caratteristiche, 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 competitiva e non-
competitivi.  
 
Acidi nucleici: costituenti degli acidi nucleici, 
nucleosidi e nucleotidi. ATP, e coenzimi NAD e FAD. 
Struttura del DNA e accoppiamento delle basi 
azotate della doppia α-elica. Cenni sulla replicazione 
del DNA e sulla PCR.  
Struttura dei diversi RNA (ribosomiale, transfer, 
messaggero). Sintesi proteica. 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO:PROCESSI METABOLICI  

TEMPI (ore): TEMPI: 1 mese 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Interpretare dati e risultati sperimentali in 
relazione ai modelli teorici di riferimento. 
 
Saper descrivere il flusso di energia  e di materia 
all‟interno di una cellula 
 
 

Concetto di energia libera, eso/endoergonicità. Reazioni 
accoppiate, catabolismo e anabolismo. Flusso di energia 
nella cellula,  e ruolo dell‟ATP. Produzione di energia 
negli organismi aerobi: respirazione, ruolo dei coenzimi 
NAD e FAD, catena respiratoria. Produzione di energia 
negli organismi anaerobi: fermentazione lattica e 
alcolica. Alcune vie metaboliche: Glicolisi, ciclo di Krebs, 
beta ossidazione. Transamminazione e deamminazione 
ossidativa.  
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SCIENZE MOTORIE 
 

DOCENTE:  BONZINI FRANCO 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
S1 - Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità. 
S2 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 
S3 - Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 
C4– Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all‟apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 
UNITÀ TEMATICA N. 1 

COMPETENZE:   S1 - S2 - S3 - C4 

TITOLO: POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

TEMPI (ore): 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

- miglioramento funzione cardio – circolatoria 
- potenziamento muscolare 
- mobilità articolare 
- elasticità muscolare 
- attività di tipo aerobico, anaerobico lattacido ed anaerobico alattacido 
- attività a carico naturale e con sovraccarico 
- attività di opposizione e resistenza 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

COMPETENZE:   S1 - S2 - S3 - C4 

TITOLO: CONSOLIDAMENTO CARATTERE,  SOCIALITA‟,  SENSO CIVICO 

TEMPI (ore): 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

- conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi e limiti 
- rispetto di sé e degli altri 
- miglioramento dei limiti personali 
- osservanza delle regole 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 



42  

UNITÀ TEMATICA N. 3 

COMPETENZE:   S1 - S2 - S3 - C4 

TITOLO: PRATICA  ATTIVITA‟ SPORTIVA 

TEMPI (ore): 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

- conoscenza e pratica di almeno due sport di squadra 
- conoscenza e pratica di almeno una disciplina sportiva individuale 
- attività eseguite in varietà di ampiezza, 

equilibrio, ritmo ed in situazioni spazio – 
temporali variate 

- test motori 
- attività sportive di squadra ed individuali 
- attività di arbitraggio e giuria 
- regolamento e casistica degli sport di 

squadra praticati durante le ore curricolari 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
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 RELIGIONE 

DOCENTE: Alberto PALAZZI 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 

TESTO UTILIZZATO: Religione  e Religioni 
 
 

 
UDA 

 
COMPETENZE UDA 

 
ABILITA' UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA N.1 

 
Titolo: L’UOMO 

CONTEMPORANEO 

TRA LIBERTA’ E 

RESPONSABILITA’ 

 
Periodo: 

Settembre 

Novembre 

Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, 
aperto all‟esercizio della 
giustizia e della solidarietà 
in un contesto 
multiculturale. 

Impostare domande di senso e spiegare 
la dimensione religiosa dell'uomo tra 
senso del limite, bisogno di salvezza e 
desiderio di trascendenza, confrontando il 
concetto cristiano di persona, la sua 
dignità e il suo fine ultimo con quello di 
altri sistemi di pensiero. 

Conoscere le maggiori problematiche 
religiose nel contesto culturale 
contemporaneo. 
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. 

UDA N. 2 

 
Titolo: EDUCARE 

AL BENE COMUNE 

 

 
Periodo: 

Dicembre-Marzo 

Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, 
aperto all‟esercizio della 
giustizia e della solidarietà 
in un contesto 
multiculturale. 
 
Collocare l'esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
costituzione a tutela della 
persona, della collettività e 
dell'ambiente. 

Impostare domande di senso e spiegare 
la dimensione religiosa dell'uomo tra 
senso del limite, bisogno di salvezza e 
desiderio di trascendenza, confrontando il 
concetto cristiano di persona, la sua 
dignità e il suo fine ultimo con quello di 
altri sistemi di pensiero. 
 
 
 
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 dottrina sociale della Chiesa, la 
centralità della persona e la funzionalità 
dei beni, delle scelte economiche, 
dell‟ambiente della politica e del lavoro in 
funzione della edificazione della persona. 
 
 
 
Rerum Novarum, le grandi guerre e i 
totalitarismi. 
 
Concilio Vaticano II come lettura 
attraverso i segni dei tempi in riferimento 
alla storia contemporanea. 
 
 
La solidarietà: condividere per il bene 
comune. 

 
UDA 

 
COMPETENZE UDA 

 
ABILITA' UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA N. 3 

 
Titolo: LA VISIONE 

DELLA VITA IN UNA 

SOCIETA’ 

COSMOPOLITA 

 
Periodo: 

Marzo-Maggio 

Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, 
aperto all‟esercizio della 
giustizia e della solidarietà 
in un contesto 
multiculturale. 

Motivare, in un contesto multiculturale, le 
proprie scelte di vita, confrontandole con 
la visione cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero e costruttivo. 

Confrontare i valori etici proposti dal 
cristianesimo con quelli di altre religioni e 
sistemi di significato. 
 
L'insegnamento della Chiesa sulla vita, il 
matrimonio e la famiglia. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI 
 
 
 
 

Progetti / Attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 

DATA 
 

TITOLO DESCRIZIONE ED 
EVENTUALI 
RISULTATI 

DURATA 
(ORE O 
GIORNI) 

NUMERO 
ALUNNI 

19/11/15 SAMOS-giornata 
orientamento 

 1 giorno  

23/11/15     Olimpiadi di Matematica  1 giorno 4 

17/01/16 Gara di Matematica Applicata  1 giorno 4 

 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche 
 

LUOGO DATA/DURATA 
Destinazione 

Teatro in lingua Inglese, “The Pygmalion” 21 /10/2016 Teatro Manzoni 

Praga dal 19/04/2017 al 22/04/2017  

Fondazione Feltrinelli – Giornata dedicate alla quesstione 
della memoria e dei nazionalismi 

24/01/2017 Milano 

World Biotech Tour  15,20,22, 30/09/16 1,2 /10/16 Museo della Scienza e 
della Tecnica Milano 
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Conferenze e seminari 
 

TITOLO RELATORE LUOGO DATA 
NUMERO 
ALUNNI 

Progetto Rompicapo  Sede 15/03/2017 tutti 

Cineforum “La mafia uccide solo d‟estate”  Sede 18/01/2017  tutti 

 

Alternanza scuola-lavoro 
 

Anno Scolastico COGNOME NOME AZIENDA/ ENTE DURATA/ GIORNI 

14/15 AMATO 
NORA Italbeit Srl 15 

14/15 BONIFORTI 
CHRISTIAN Tagos Srl 

15 

14/15 CAMPANELLA 
MATTIA A.R.C.  15 

14/15 CAVALLI 
DAVIDE Marcoviti Farmaceutici 

21 

14/15 CAZZANI 
FRANCESCA Insubria Como 21 

14/15 CHEHOURI 
BILAL Lamberti Spa 

21 

14/15 DALL‟AVA 
SIMONE Henkel Italia 

21 

14/15 GIAMMARINO 
ALESSIO Insubria Como 

15 

14/15 MAGUGLIANI 
LUCA S.A. Servizio 

Ambiente Srl 
15 

14/15 MONTI 
VALENTINO 

Lamberti Spa 15 

14/15 NEGRI 
DAVIDE Wiz Chemicals 15 

14/15 PAPA 
MATTIA Chemica 

15 

14/15 RE 
VALERIO Lamberti Spa 15 

14/15 SANGALETTI 
FEDERICA Tea Lab Srl 

15 

14/15 SPERANZA 
DAVIDE Accam Spa 15 

14/15 SPINELLI 
CRISTINA Lamberti Spa 

15 

14/15 SPINIELLO 
MARIO Mazzoni Spa 15 
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Anno Scolastico COGNOME NOME AZIENDA/ ENTE DURATA/ 

GIORNI 

15/16 AMATO 
NORA Euticals Spa 21  

15/16 BONIFORTI 
CHRISTIAN Tagos Srl 

21 

15/16 CAMPANELLA 
MATTIA Hexion Italia 

21 

15/16 CAVALLI 
DAVIDE Marco Viti 

Farmaceutica  

21 

15/16 CAZZANI 
FRANCESCA Henkel Italia 

21 

15/16 CHEHOURI 
BILAL Insubria Como 

21 

15/16 CONTINO 
GIULIA Henkel Italia 

21 

15/16 DALL‟AVA 
SIMONE Insubria Como 

21 

15/16 GIAMMARINO 
ALESSIO Chemica Srl 

21 

15/16 MAGUGLIANI 
LUCA Mazzoni Spa 

21 

15/16 MONTI 
VALENTINO Insubria Como 

21 

15/16 NEGRI 
DAVIDE Wiz Chemicals 

21 

15/16 PAPA 
MATTIA Italbeit Srl 

21 

15/16 RE 
VALERIO Hexion Italia 

21 

15/16 SANGALETTI 
FEDERICA Euticals Spa 

21 

15/16 SPERANZA 
DAVIDE Arc Analisi e 

ricerche 
chimiche 

21 

15/16 SPINELLI 
CRISTINA Insubria Como 

21 

15/16 SPINIELLO 
MARIO Insubria Como 

21 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME - TABELLA RIASSUNTIVA 
 
 

PROVE SCRITTE 
 

PROVA 
  

N. ORE 

ASSEGNATE 

 

TIPOLOGIA 

(solo per terza 
prova) 

 

DISCIPINE COINVOLTE 

(solo per terza prova) 

Prima 07/04/17 6   

Seconda 28/04/17 6   

Terza 06/03/17 2,5  B Matematica, Inglese, 
Chimica organica, 

Analisi Chimica 

Terza 04/05/17 2,5 B Matematica, Inglese, 
Chimica organica, 

Analisi Chimica 
 

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



48 
 

 

 

ALLEGATI 
 

ALLEGATO 1 – SIMULAZIONE PRIMA PROVA – 07-04-2017 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
 

Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 
Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 1969, p. 599. 
 

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco 
lusinghiere. Chi di psico-analisi s‟intende, sa dove piazzare l‟antipatia che il 
paziente mi dedica. Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla 
già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la 
sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta 
novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo 
passato si rinverdisse, che l‟autobiografia fosse un buon preludio alla psico-
analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati 
insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse 
sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di 
queste memorie. 
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch‟io sono pronto 
di dividere con lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto 
egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse 
quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie 
ch‟egli ha qui accumulate!... 
Dottor S. 

 
Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1861 – Motta di 
Livenza, Treviso, 1928), fece studi commerciali e si impiegò presto in una 
banca. Nel 1892 pubblicò il suo primo romanzo, Una vita. Risale al 1898 la 
pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1899 Svevo entrò nella 
azienda del suocero. Nel 1923 pubblicò il romanzo La coscienza di Zeno. 
Uscirono postumi altri scritti (racconti, commedie, scritti autobiografici, ecc.). 
Svevo si formò sui classici delle letterature europee. Aperto al pensiero 
filosofico e scientifico, utilizzò la conoscenza delle teorie freudiane nella 
elaborazione del suo terzo romanzo. 
 
1. Comprensione del testo 
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di 
dieci righe. 
 
2. Analisi del testo 
2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli? 
2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo? 
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2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.? 
2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché? 
2.5 Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), 
“autobiografia” (r. 3), “memorie” (r. 7). 
2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente 
ampiezza. 
 
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con 
opportuni collegamenti al 
romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo 
spunto dal testo proposto, 
delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo 
riferimento ad opere che hai letto e 
studiato. 
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TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN 

“ARTICOLO DI GIORNALE”  

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  

  

CONSEGNE  

  

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di 

giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i 

documenti e i dati forniti.   

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, 

anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio.  

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.  

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il 

tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato.  

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà 

di foglio protocollo.  

  

1.  AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

ARGOMENTO: Individuo e società di massa.  

DOCUMENTI  

  

       
Lascia o raddoppia?, 28 marzo 1956         Renato GUTTUSO, Calciatori, 1965 

Andy WARHOL, Marilyn Monroe, 1967  

  

«Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo 

della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un modello, reazionario e 

monumentale, che però restava lettera morta. Le varie culture particolari 

(contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a 

uniformarsi ai loro antichi modelli: la repressione si limitava ad ottenere la 

loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l‟adesione ai modelli imposti dal 

Centro, è totale e incondizionata. I modelli culturali reali sono rinnegati. 

L‟abiura è compiuta. Si può dunque affermare che la “tolleranza” della 

ideologia edonistica voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle repressioni 
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della storia umana. Come si è potuta esercitare tale repressione? Attraverso 

due rivoluzioni, interne all‟organizzazione borghese: la rivoluzione delle 

infrastrutture e la rivoluzione del sistema d‟informazioni. Le strade, la 

motorizzazione ecc. hanno ormai strettamente unito la periferia al Centro, 

abolendo ogni distanza materiale. Ma la rivoluzione del sistema 

d‟informazioni è stata ancora più radicale e decisiva. Per mezzo della 

televisione, il Centro ha assimilato a sé l‟intero paese, che era così 

storicamente differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un‟opera 

di omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto 

cioè – come dicevo – i suoi modelli: che sono i modelli voluti dalla nuova 

industrializzazione, la quale non si accontenta più di un “uomo che 

consuma”, ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che quella 

del consumo. Un edonismo neolaico, ciecamente dimentico di ogni valore 

umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane.»   

Pier Paolo PASOLINI, 9 dicembre 1973. Acculturazione e acculturazione, in 

Scritti corsari, Garzanti, Milano 1975  

  

«La mattina del 15 luglio 1927 ero rimasto a casa, non ero andato come al 

solito all‟Istituto di Chimica nella Währingerstrasse. Nel caffé di Ober-Sankt-

Veit mi misi a leggere i giornali del mattino. Sento ancora l‟indignazione che 

mi travolse quando presi in mano la “Reichspost” e lessi un titolo a caratteri 

cubitali: “Una giusta sentenza”. Nel Burgenland c‟era stata una sparatoria, 

alcuni operai erano rimasti uccisi. Il tribunale aveva assolto gli assassini. 

L‟organo di stampa del partito al governo dichiarava, o meglio 

strombazzava, che con quella assoluzione era stata emessa una “giusta 

sentenza”. Più che l‟assoluzione in quanto tale, fu proprio questo oltraggio a 

ogni sentimento di giustizia che esasperò enormemente gli operai viennesi. 

Da tutte le zone della città i lavoratori sfilarono, in cortei compatti, fino al 

Palazzo di Giustizia, che già per il nome incarnava ai loro occhi l‟ingiustizia 

in sé. La reazione fu assolutamente spontanea, me ne accorsi più che mai 

dai miei sentimenti. Inforcai la bicicletta, volai in città e mi unii a uno di 

questi cortei. Gli operai di Vienna, che normalmente erano disciplinati, 

avevano fiducia nei loro capi del partito socialdemocratico e si dichiaravano 

soddisfatti del modo esemplare in cui essi amministravano il Comune di 

Vienna, agirono in quel giorno senza consultare i loro capi. Quando 

appiccarono il fuoco al Palazzo di Giustizia, il borgomastro Seitz, su un 

automezzo dei pompieri, cercò di tagliar loro la strada alzando la mano 

destra. Fu un gesto assolutamente inefficace: il Palazzo di Giustizia andò in 

fiamme. La polizia ebbe l‟ordine di sparare, i morti furono novanta. Sono 

passati cinquantatré anni, eppure sento ancora nelle ossa la febbre di quel 

giorno. È la cosa più vicina a una rivoluzione che io abbia mai vissuto sulla 

mia pelle. […] Quel giorno tremendo, di luce abbagliante, lasciò in me la 

vera immagine della massa, la massa che riempie il nostro secolo. […] Quel 
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giorno era stato dominato dal tremendo fragore delle urla, urla di sdegno. 

Erano urla micidiali, alle urla rispondevano gli spari, e le urla diventavano 

più forti ogni volta che le persone colpite crollavano al suolo. […] Non molto 

tempo dopo, le urla si trasferirono nelle vicinanze della Hagenberggasse. A 

meno di un quarto d‟ora di strada dalla mia camera, a Hütteldorf, dall‟altra 

parte della valle, si trovava il campo sportivo del Rapid, sul quale si 

giocavano le partite di calcio. Nei giorni di festa vi accorreva una gran folla, 

che non si lasciava sfuggire una sola partita di quella celebre squadra. Io 

non ci avevo mai badato gran che; il calcio non mi interessava. Ma una delle 

domeniche dopo il 15 luglio, era un giorno altrettanto afoso, mentre stavo 

aspettando visite e tenevo aperta la finestra, sentii, all‟improvviso, le grida 

della massa. Pensai che fossero urla di sdegno; l‟esperienza di quel giorno 

terribile era ancora a tal punto radicata in me che per un attimo rimasi 

sgomento e cercai con lo sguardo il fuoco da cui quell‟esperienza era stata 

illuminata. Ma il fuoco non c‟era, sotto il sole brillava la cupola dorata della 

chiesa dello Steinhof. Tornai in me e mi misi a riflettere: quelle urla 

dovevano venire dal campo sportivo. […] Le urla di trionfo erano state 

causate da un goal, e venivano dalla parte dei vincitori. Si sentì anche, e 

suonò ben diverso, un grido di delusione. Dalla mia finestra non potevo 

vedere nulla, me l‟impedivano alberi e case, la distanza era troppa, ma 

sentivo la massa, essa sola, come se tutto si svolgesse a pochi passi da 

me. Non potevo sapere da quale parte venissero le grida. Non sapevo quali 

erano le squadre in campo, i loro nomi non li avevo notati e neanche cercai 

di appurarli. Evitai perfino di leggere la cronaca sportiva sul giornale e, nella 

settimana che seguì, non mi lasciai coinvolgere in discorsi sull‟argomento. 

Ma durante i sei anni che trascorsi in quella stanza, non persi occasione di 

ascoltare quei suoni. Vedevo la folla affluire laggiù, alla stazione della 

ferrovia urbana. […] Non mi è facile descrivere la tensione con cui seguivo 

da lontano la partita invisibile. Non ero parte in causa perché le parti 

neanche le conoscevo. Erano due masse, questo era tutto ciò che sapevo, 

due masse ugualmente eccitabili, che parlavano la medesima lingua.»  

Elias CANETTI, Il frutto del fuoco. Storia di una vita (1921-1931), Adelphi, 

Milano 2007 [ed. originale tedesca 1980]  

  

«L‟uso politico delle tecniche e dei media pone in discussione le tradizioni 

dell‟umanesimo europeo con i suoi valori di dignità e libertà (ristretti, certo, 

finora, alle élite), minacciando di introdurre nuove forme di pianificato 

assoggettamento gregario. Esiste cioè il rischio di creare uomini e donne 

d‟allevamento, procurando loro la soddisfazione, in termini soprattutto 

quantitativi, di bisogni primari e secondari cui per millenni la maggior parte 

dell‟umanità non aveva avuto pieno e garantito accesso (cibo, sesso, 

divertimento). L‟acclimatazione a questo sistema di potere e di cultura si 

paga però con l‟anestetizzazione e la banalizzazione dell‟esperienza, anche 
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a causa dell‟inflazione dei desideri così scatenata e del corrispondente 

bisogno di gestire le inevitabili frustrazioni. Nello stesso tempo, se esercitato 

in forme non oligarchiche, lo stesso uso delle tecniche e dei media spalanca 

enormi potenzialità, consente a tutti di scaricare le fatiche più pesanti e 

ripetitive sulle macchine, di uscire dalla morsa dei condizionamenti sociali, 

di far fruttare l‟eredità culturale delle generazioni precedenti (che cambia 

molto più rapidamente di quella biologica), di disancorarsi da ruoli fissi, di 

acquisire consapevolezza, cultura e informazione su scala mondiale e di 

conseguire una più duratura soddisfazione.»   

Remo BODEI, Destini personali. L’età della colonizzazione delle coscienze, 

Feltrinelli, Milano 2002  

  
1 Ora il chiarore si fa più diffuso.                     9 Quando mi parla resto senza fiato,  

2 Ancora chiusi gli ultimi ombrelloni.   10 le sue parole sono la Verità.  

3 Poi appare qualcuno che trascina   11 Ma tra poco sarà qui il cafarnao  

4 il suo gommone.     12 delle carni, dei gesti e delle barbe.  

5 La venditrice d‟erbe viene e affonda  13 Tutti i lemuri umani avranno al collo  

6 sulla rena la sua mole, un groviglio   14 croci e catene. Quanta religione.  

7 di vene varicose. È un monolito   15 E c‟è chi s‟era illuso di ripetere  

8 diroccato dai picchi di Lunigiana.   16 l‟exploit di Crusoe!  

  Eugenio MONTALE, Sulla spiaggia, da Diario del ’71 e del ’72, Mondadori, Milano 1973  
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2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  

  

ARGOMENTO: Crescita, sviluppo e progresso sociale. E’ il PIL misura di tutto?  
  

DOCUMENTI  

  

Prodotto Interno Lordo - La produzione come ricchezza  

Il prodotto interno lordo è il valore di tutto quello che produce un paese e 
rappresenta una grandezza molto importante per valutare lo stato di 
salute di un‟economia, sebbene non comprenda alcuni elementi 
fondamentali per valutare il livello di benessere. […] Il PIL è una misura 
senz‟altro grossolana del benessere economico di un paese. Tuttavia, 
anche molti dei fattori di benessere che non rientrano nel calcolo del 
PIL, quali la qualità dell‟ambiente, la tutela della salute, la garanzia di 
accesso all‟istruzione, dipendono in ultima analisi anche dalla ricchezza 
di un paese e quindi dal suo PIL.  

Enciclopedia dei ragazzi -2006- Treccani on-line di Giulia Nunziante  

(http://www.treccani.it/enciclopedia/prodotto-interno-lordo_(Enciclopedia-

dei-ragazzi))  

  

«Con troppa insistenza e troppo a lungo, sembra che abbiamo 
rinunciato alla eccellenza personale e ai valori della comunità, in favore 
del mero accumulo di beni terreni. Il nostro Pil ha superato 800 miliardi 
di dollari l‟anno, ma quel PIL - se giudichiamo gli USA in base ad esso - 
comprende anche l‟inquinamento dell‟aria, la pubblicità per le sigarette e 
le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei 
fine settimana. Il Pil mette nel conto le serrature speciali per le nostre 
porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende 
il fucile di Whitman e il coltello di Speck, ed i programmi televisivi che 
esaltano la violenza al fine di vendere giocattoli ai nostri bambini. 
Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari e non fa 
che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi 
popolari. Comprende le auto blindate della polizia per fronteggiare le 
rivolte urbane. Il Pil non tiene conto della salute delle nostre famiglie, 
della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di 
svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei 
valori famigliari o l'intelligenza del nostro dibattere. Il Pil non misura né la 
nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra 
conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro 
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Paese. Misura tutto, in poche parole, eccetto ciò che rende la vita 
veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America ma non 
se possiamo essere orgogliosi di essere americani».  

 

Dal discorso di Robert KENNEDY, ex-senatore statunitense, tenuto il 18 

marzo del 1968;  riportato su “Il Sole 24 Ore” di Vito LOPS del 13 marzo 

2013; (http://24o.it/Eqdv8)  

 

3. AMBITO STORICO - POLITICO  

ARGOMENTO: La tragedia, il lutto e la memoria collettiva della Grande 

Guerra.  

  

DOCUMENTI  

  

«La ricerca di un “senso” della Grande Guerra ebbe inizio con la guerra 

stessa. Per alcuni, quella ricerca non è ancora finita. Manifestazioni visibili di 

quell‟anelito sono rintracciabili in città grandi e piccole di ogni angolo 

d‟Europa, e praticamente in ciascuna di esse si trovano monumenti ai caduti: 

sculture, targhe, o opere d‟altro genere che rammentano la guerra del 1924-

18 e i sacrifici che comportò. [ .... ]  

Dall‟Acropoli all‟Arc de Triomphe, i monumenti ispirati alla guerra hanno 

avuto un ruolo centrale nella storia dell‟architettura e della statuaria pubblica 

europea, e sono stati simboli importanti delle glorie nazionali. Tuttavia pe 

quanto forte sia stato il messaggio estetico o politico da essi veicolato o 

richiamato, per la generazione che era passata per il trauma della guerra 

possedevano un altro significato. Esso era tanto esistenziale quanto politico 

o artistico, legato ai momenti della perdita individuale e del lutto come alle 

forme artistiche o alle rappresentazioni collettive, alle aspirazioni e ai destini 

nazionali.  

I monumenti dedicati ai caduti in guerra erano luoghi dove le persone 

manifestavano il proprio dolore, in forme individuali e in cerimonie collettive. 

Le modalità in cui ciò avveniva non sono mai state documentate come si 

conviene. Per chiunque risieda in Europa, questi “documenti” fanno parte del 

paesaggio: per trovarli basta guardarsi intorno. I segni ancora visibili di 

questo momento di lutto collettivo sono quelle opere, al tempo stesso utili e 

decorative, prosastiche e sacrali, collocate nei mercati cittadini, agli incroci, 

sui sagrati delle chiese, e sugli edifici pubblici o nelle loro vicinanze a partire 

dal 1914. Alcune furono costruite all‟epoca del conflitto, la maggior  parte nel 

decennio successivo. Posseggono ciascuna una propria biografia, e come 

altri monumenti hanno perso una parte del proprio significato ma, al 

contempo, ne hanno acquistati di nuovi col passare degli anni .  

J. WINTER, Il lutto e la memoria. La grande guerra nella storia culturale 

europea, Il Mulino, Bologna 1998  
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«La guerra di massa produsse una morte di massa e, di conseguenza, un 

lutto di massa in milioni di famiglie. Mai, nel corso della sua storia, l‟umanità 

aveva vissuto contemporaneamente una così vasta esperienza collettiva del 

lutto per la perdita in guerra di un marito, di un padre, di un fratello, di uno o 

più figli. Un dolore incommensurabile fu il marchio indelebile che la Grande 

Guerra impresse nella coscienza di milioni di famiglie: un dolore che si 

perpetuò nella memoria personale e collettiva, e forse ebbe un labile conforto 

dalla trasfigurazione mitica dei congiunti caduti in nuovi martiri, che avevano 

sacrificato la vita per la salvezza della propria patria e della propria famiglia. 

Il cordoglio di massa per la morte di massa generò un culto di massa, il culto 

dei caduti, comuni a tutti i paesi e a tutte le popolazioni che avevano preso 

parte alla guerra».  

E. GENTILE, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo   

Storia illustrata della Grande Guerra, Laterza, Roma-Bari 2014  

  

«All‟indomani del primo conflitto mondiale, le nazioni vittoriose (Francia e 

Gran Bretagna nel 1920, Italia e Stati Uniti nel 1921, successivamente le 

altre) resero “onori sovrani” ad un simbolo nuovo che subito s‟impose come 

oggetto di culto: l „Eroe ignoto.  

A distanza di due o tre anni dalla conclusione della guerra, dunque, si tornò 

sui luoghi delle battaglie, là dove giaceva “l‟esercito dei morti”, per 

disseppellire alcuni corpi di combattenti non identificati e per “eleggere” tra 

questi la Salma del soldato ignoto. L‟Eroe ignoto viaggiò quindi 

accompagnato con solenne e partecipe rito funebre, verso un nuovo luogo di 

sepoltura: l‟Arco di trionfo a Parigi, Westminster a Londra, l‟Altare della patria 

a Roma, il cimitero nazionale di Arlington a Washington.  

E‟ stato scritto (Vovelle 1986) che il nuovo personaggio del soldato ignoto 

sorge in seguito ai perfezionamenti dei mezzi di sterminio che moltiplicano 

enormemente il numero dei caduti non identificati. Causa ed effetto, 

infrastruttura e sovrastruttura? Indubbiamente, questa particolare dimensione 

della morte di massa nella prima guerra mondiale costituì un gigantesco fatto 

sociale ed un trauma difficile da esprimere con i tradizionali culti mortuari 

[…].»  

V. LABITA, “Il Milite ignoto. Dalle trincee all'Altare della patria" in Gli occhi di 

Alessandro. Potere sovrano e  sacralità del corpo da Alessandro Magno a 

Ceausescu, Firenze, PONTE ALLE GRAZIE, 1990 
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4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

  

ARGOMENTO: Intelligenza artificiale e coscienza.  

DOCUMENTI  

  

«Le ricerche nell‟àmbito dell‟Intelligenza artificiale ebbero inizio solo negli 

Anni Cinquanta, incentivate dall‟invenzione dei moderni calcolatori; questo 

ispirò un‟ondata di nuove idee su come le macchine potrebbero fare ciò che 

in precedenza aveva fatto solo la mente. La gente per lo più crede ancora 

che nessuna macchina potrà mai avere coscienza o provare ambizione o 

gelosia, possedere il senso dell‟umorismo o avere qualunque altra 

esperienza mentale. È vero che siamo ancora ben lontani dal saper costruire 

macchine che facciano tutte le cose che fanno gli uomini, ma ciò significa 

solo che abbiamo bisogno di teorie migliori sul funzionamento del pensiero. 

[...]  

Quando la gente si domanda: “Potrà mai essere cosciente una macchina?” 

sono spesso tentato di rispondere con un‟altra domanda: “Potrà mai essere 

cosciente una persona?”. Per me questa è una risposta seria, perché a mio 

giudizio noi siamo assai poco attrezzati per comprendere noi stessi. 

L‟evoluzione aveva già vincolato l‟architettura del nostro cervello molto 

tempo prima che cominciassimo a cercare di comprendere come 

funzioniamo. Tuttavia noi siamo liberi di progettare le nostre nuove macchine 

come vogliamo e di dotarle di metodi migliori per conservare ed esaminare le 

registrazioni delle loro attività, e ciò comporta che le macchine sono 

potenzialmente suscettibili di avere molta più coscienza di noi. Certo non 

basterebbe fornire alle macchine queste informazioni per metterle 

automaticamente in grado di incentivare il loro sviluppo, e fino a quando non 

riusciremo a progettare macchine più sensate queste conoscenze 

potrebbero aiutarle soltanto a scoprire più modi di sbagliare: più sarà loro 

facile cambiare se stesse, più sarà loro facile rovinarsi - fino a quando non 

impareranno ad addestrare se stesse. Per fortuna possiamo lasciare questo 

problema ai progettisti del futuro, i quali certo non costruiranno cose del 

genere senza aver scoperto buoni motivi per farlo.»   

Marvin MINSKY, La società della mente, Adelphi Edizioni, Milano 1989  

 

«Gli assistenti virtuali sono il frutto di una combinazione tra esseri umani e 

algoritmi. Prendono appuntamenti e scrivono email stranianti, ma sempre più 

verosimili.   
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Tutto è cominciato con un normale scambio di email con l‟amministratore 

delegato di un‟azienda. Quando mi ha messo in contatto con la sua 

assistente per prendere un appuntamento, però, la cosa ha preso una strana 

piega. Le email dell‟assistente erano perfette: tutte scritte con uno stile 

disinvolto, ben formattate e spedite al momento giusto. Ma erano anche un 
po‟ stranianti.  

„Salve Nellie,  

non c‟è problema! 
Purtroppo domani Swift 
non è disponibile. 
Possiamo fissare un 
appuntamento in uno di 
questi giorni?  
Martedì (10 nov) alle 3pm EST  

Martedì (10 nov) alle 

4.30pm EST Aspetto 
notizie  

Cordiali saluti, Clara‟.  

Ho fissato il testo per qualche minuto prima di capire che era stato scritto da 

un bot. Anzi, da una bot. È arrivata, mi sono detta guardando l‟email, ed è 

bravissima. Ho chiesto a Dennis Mortensen, il proprietario della X.ai, una 

delle prime aziende specializzate nelle email spedite da assistenti digitali, 

come era stata ideata quella bot. „Visto che parla del bot al femminile 

abbiamo quasi raggiunto il nostro obiettivo‟ mi ha risposto. „Già pensa a lei 
come a un essere umano pur sapendo che è una macchina‟.»  

Nellie BOWLES, Cordiali saluti dal mio assistente virtuale - “THE GUARDIAN” - 

“INTERNAZIONALE” 22.01.2016 

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

  

La Prima Guerra Mondiale scoppiò in una Europa in cui l'onda lunga del 

nazionalismo dilagava travolgendo anche ogni residuo di internazionalismo 

operaio e spingendo gli stessi partiti socialisti e socialdemocratici a 

dichiararsi ovunque disposti a sostenere lo sforzo bellico. Veniva infatti 

smentita l'idea che i partiti dell'Internazionale Socialista, fortemente 

rappresentati in tutti i parlamenti europei e interpreti quasi esclusivi dei ceti 

operai, si sarebbero opposti alla guerra e forse anche avrebbero boicottato il 

reclutamento degli eserciti e la produzione bellica, coerentemente con la loro 

tradizione pacifista.   

Il caso dell'Italia fu in parte diverso, giacché qui il re e il governo erano 

tutt'altro che desiderosi di entrare in guerra al fianco delle potenze della 

Triplice, Austria e Germania, come avrebbero richiesto i trattati; qui, caso 

unico in Europa, il movimento interventista si sviluppò sull'arco di parecchi 

mesi, fra 1914 e 1915, mentre gli altri paesi erano già in guerra.  
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Il candidato analizzi la battaglia politica fra neutralisti e interventisti, cercando 

di comprendere e di spiegare la particolarità della situazione italiana in 

rapporto al contesto internazionale.   

  

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

«La nostra cultura è arrivata a un punto in cui ogni antica forma di saggezza 

riguardo al modo di nutrirsi sembra svanita, rimpiazzata da incertezze e 

ansie di vario genere. La più naturale delle attività umane, scegliere cosa 

mangiare, è diventata in qualche modo un‟impresa che richiede un notevole 

aiuto da parte degli esperti. Come siamo arrivati a questo punto? Perché 

abbiamo bisogno di un‟inchiesta giornalistica per sapere da dove arriva ciò 

che mangiamo e del dietologo per decidere cosa ordinare al ristorante?»  

M. POLLAN, Il dilemma dell’onnivoro, Adelphi, Milano, 2008 

  

La questione della qualità dei cibi che mangiamo, il problema degli OGM, il 

dilagare di diete di ogni tipo, il progressivo diffondersi di disturbi 

dell‟alimentazione soprattutto tra i giovani non riguardano solo la cultura e la 

società americane, cui Pollan fa riferimento nel suo libro. Il candidato rifletta 

criticamente sulle domande contenute nel brano esponendo le sue motivate 

considerazioni al riguardo.  

__________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l‟uso del dizionario italiano.  

È consentito l‟uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito 

lasciare l‟Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  
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ALLEGATO 2 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punteggio   /15 Voto   /10 

 

INDICATORI DESCRITTORI  

 
Livello 

 
Nullo 

Molto 

basso 
Bas 

so 

Medio 

basso 

Medio 

Medio 

alto 

 
Alto 

 
 
Adeguatezza 

*0 Aderenza alle convenzioni della tipologia 

scelta 

*1 Pertinenza all’argomento proposto 

*2 Efficacia complessiva del testo 

 
 
0,5 

 
 
1 

 
 
1,5 

 
 
2 

 
 
2,5 

 
 
3 

 
 
 
 
 
 

Caratteristiche 

del contenuto 

*3 Ampiezza della trattazione, padronanza 

dell’argomento, rielaborazione critica dei contenuti, 

in funzione anche delle diverse tipologie e dei 

materiali forniti. 

Tipologia A): comprensione ed interpretazione del 

testo proposto. 

Tipologia B1- B2 - B3 - B4): comprensione dei 

materiali 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 

*4 Articolazione chiara e ordinata del testo 

*5 Equilibrio fra le parti 

*6 Coerenza (assenza di contraddizioni e 

ripetizioni) 

*7 Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni. 

 

 
0,5 

 

 
1 

 

 
1,5 

 

 
2 

 

 
2,5 

 

 
3 

 
Lessico e stile 

*8 Proprietà e ricchezza lessicale 

*9 Uso di un registro adeguato alla tipologia 

testuale, al destinatario, ecc. 

 
0,5 

 
1 

 
1,5 

 
2 

 
2,5 

 
3 

 
Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

*10 Correttezza ortografica 

*11 Coesione testuale (uso corretto dei connettivi 

testuali ecc.) 

*12 Correttezza morfosintattica 

*13 Punteggiatura 

 

 
0,5 

 

 
1 

 

 
1,5 

 

 
2 

 

 
2,5 

 

 
3 
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ALLEGATO 3 – SIMULAZIONE SECONDA PROVA – 28-04-2017 

 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 
Il candidato realizzi il disegno dello schema descritto nel primo quesito e, a sua scelta, 

risponda a due degli altri quesiti proposti. 
 
1. Una corrente gassosa di processo, contenente gas acidi, è depurata, prima dello 

scarico in torcia, per assorbimento con un solvente selettivo. Tale solvente è poi 
rigenerato con un opportuno trattamento.   

Per l’assorbimento si utilizza una colonna a piatti in cui il gas da depurare entra dal 
basso e il solvente dall’alto; in uscita, il gas depurato esce dalla sommità della 

colonna, mentre la soluzione, ricca dei componenti assorbiti, dal basso. La corrente 
gassosa da depurare arriva all’impianto di assorbimento a temperatura elevata e ad 
una pressione di poco superiore a quella dell’ambiente. Il solvente di riciclo, 

reintegrato con solvente fresco, arriva con una temperatura prossima a quella 
ambiente e viene preriscaldato fino alla temperatura di ebollizione e mantiene 

l’adeguata prevalenza per entrare in colonna. 
Il candidato, dopo aver ipotizzato le opportune condizioni operative di temperatura e 
pressione, disegni lo schema di processo dell’operazione di assorbimento, prevedendo 

anche eventuali recuperi termici, completo di tutte le apparecchiature accessorie 
ritenute necessarie in base alle condizioni operative ipotizzate (compressori, pompe, 

scambiatori, serbatoi, ecc.) e delle regolazioni automatiche principali, seguendo, per 
quanto possibile, le norme UNICHIM. 

 

2. Deve essere rimosso il 95% del un composto indesiderato contenuto nella corrente 
gassosa attraverso l’operazione di assorbimento con opportuno solvente, che 

contiene lo 0,3% in rapporto in moli di soluto. La portata del composto da rimuovere 
nella corrente gassosa è di 3,25 kmol/h e la sua composizione rispetto al componente 
inerte è Yi= 0,08. Il rapporto solvente /gas (L/GI) è il 35% in più rispetto al rapporto 

minimo (L/GI)min. Determinare: 
a) la composizione del gas in uscita dalla colonna Yus; 

b) la composizione del solvente in uscita dalla colonna Xus; 
c) la portata di solvente necessaria per l’operazione; 
d) il numero di stadi ideali; 

e) ipotizzando l’utilizzo di una colonna a piatti, determina il numero di piatti reali 
necessari, assumendo per la colonna un rendimento del 78%. 

Dati di equilibrio 
 

X 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11 0,12 

Y 0,003 0,01 0,02 0,03 0,05 0,08 0,10 

 
 

 
3. Le equazioni del trasferimento di materia: il candidato illustri i principi chimico – fisici 

e le leggi che governano tale processo considerando che il trasferimento avvenga 

senza reazioni chimiche e giungendo ad esprimere il trasferimento in funzione del 
coefficiente di trasferimento globale e della forza spingente. 

 
 
4. Gli aspetti economici di un processo chimico sono fondamentali per decretare il suo 

successo sul mercato industriale. 
Il candidato scelga liberamente tra i vari processi produttivi da lui studiati nel corso 
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dell’anno e con una relazione metta in evidenza come il tipo di processo utilizzato, le 
materie prime impiegate, le condizioni chimico-fisiche realizzate, i risparmi energetici 

effettuati e le soluzioni impiantistiche adottate possano condizionare concretamente il 
costo dei prodotti finiti 

 
 
5. Le materie plastiche rappresentano da oltre mezzo secolo una classe di materiali che 

si diversifica sempre più e che trova sempre nuove applicazioni. 
Il candidato, sulla base di quanto studiato, descriva di un polimero a sua scelta i 

processi produttivi che portano prima al monomero (o ai monomeri) e 
successivamente al polimero, soffermandosi in particolar modo sugli aspetti 
termodinamici e cinetici delle reazioni implicate e sugli aspetti salienti degli impianti 
produttivi. 

 
6. 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. 
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ALLEGATO 4 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

a- componente grafica 
     Schema   Corretta     3   

  
 

Parzialmente corretta 0,2-2,9   

  
 

Non corretta 
 

0,1   

  
    

  
 Simbologia e grafia Corretta 

  
1   

  
 

Parzialmente corretta 0,2-0,9   

  
 

Non corretta 
 

0,1   

  
    

  
 Legenda 

 
Corretta 

  
1   

  
 

Parzialmente corretta 0,2-0,9   

  
 

Non corretta     0,1   

b- componente numerica   
    risoluzione Corretta     3   

  
 

Parzialmente corretta 0,2-2,9   

  
 

Non corretta 
 

0,1   

  
    

  
 Impostazione dati Corretta 

  
1   

  
 

Parzialmente corretta 0,2-0,9   

  
 

Non corretta 
 

0,1   

  
    

  
 Risultati e unità di misura Esatti 

  
1   

  
 

Parzialmente esatti 
 

0,2-0,9   

    Errati     0,1   

c_componente relazione 1 
    Aderenza alla traccia Adeguata     2   

  
 

Parzialmente adeguata 0,2-1,9   

  
 

Non adeguata 
 

0,1   

  
    

  
 Conoscenze Adeguate 

 
2   

  
 

Parzialmente adeguate 0,2-1,9   

  
 

Non adeguate 
 

0,1   

  
    

  
 Collegamenti interdisciplinari Adeguati 

  
1   

  
 

Parzialmente adeguate 0,3-0,9   

  
 

Non adeguati 
 

0,2   
              

d_componente relazione 2 
    Aderenza alla traccia Adeguata     2   

  
 

Parzialmente adeguata 0,2-1,9   

  
 

Non adeguata 
 

0,1   

  
    

  
 Conoscenze Adeguate 

 
2   

  
 

Parzialmente adeguate 0,2-1,9   

  
 

Non adeguate 
 

0,1   

  
    

  
 Collegamenti interdisciplinari Adeguati 

  
1   

  
 

Parzialmente adeguate 0,3-0,9   

  
 

Non adeguati 
 

0,2   
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ALLEGATO 5 – SIMULAZIONE TERZA PROVA –06-03-2017 
 
 

 
INGLESE 

 
 
 
 
How are chemical compounds classified? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Write what you know about “ isomerism”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         
Illustrate the main characteristics of hydrocarbons. 
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MATEMATICA 

 

1) Tra le primitive della funzione   dxxx ln2
    determinare quella passante per il punto 










9

1
1;A .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Punti : …../5 

2) Data la funzione 
 21

1




x
y  si calcoli :  

a)  
3

2

dxxf                                                                            

a)  
2

1

dxxf   
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           Punti : …../5 

 

3) Nel piano sono tracciati i grafici delle funzioni  

xy    e  1
4

3
 xy   

Calcolare l‟area della zona colorata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Punti : …../5 
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CHIMICA ORGANICA 

 
 

 
 

1) Scrivi la reazione saponificazione del triste arato di glicerile e dai il nome ai prodotti che si 
formano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Spiega come varia la rotazione specifica quando l‟α-D glucosio cristallino viene disciolto in 
acqua e spiega perché. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Descrivi il comportamento acido-base degli amminoacidi e spiega cosa si intende per punto 
isoelettrico 
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Analisi Chimica ed elaborazione dati 

 
1. Dopo aver spiegato quali informazioni sull'inquinamento di un corpo idrico può 
fornire l'azoto ammoniacale, descrivere il metodo di Nessler. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2. Effettuare un confronto fra le tipologie di sorgenti utilizzate nella spettrofotometria di 
assorbimento molecolare e quelle utilizzate nella spettrofotometria di assorbimento 
atomico 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
3. Lo studente A determina il valore dei nitrati in un'acqua potabile, utilizzando la 
metodica standard (qual è?) ed ottenendo i segiuenti risultati (in mg/L): 52, 48, 47, 
47, 51, 50. Lo studente B, utilizzando una metodica diversa, ottiene i seguenti 
risultati: 52, 49, 47, 49, 52, 51 (in mg/L). Verificare se le due metodiche danno 
risultati significativamente differenti 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO 6 – SIMULAZIONE TERZA PROVA –04-05-2017 
 

CHIMICA ORGANICA 
 
 
 
 

1) Quali sono i costituenti degli acidi nucleici? Scrivi la formula di un generico nucleotide 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
2) Spiega la dipendenza dell‟attività enzimatica dalla concentrazione del substrato. 

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3) Scrivi la reazione di condensazione che avviene tra due molecole di propanale. 
 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 

MATEMATICA 

 

4) Determina l‟integrale particolare della seguente equazione differenziale soddisfacente la 

condizione iniziale assegnata : 

 












30

12

y

x

yx
y '

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         

5) Data la funzione  
x

y



2

1
   calcolare :    

 a)  
2

0

dxxf                                                          b)   


2

2

dxxf  
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6) Data la funzione   xarctgy      

 

calcolare il valore dell‟area sottesa   nell‟intervallo   10;                                                           
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ANALISI CHIMICA ED ELABORAZIONE DATI 

 
 
1. Descrivere il principio e il metodo su cui si basa determinazione del numero di perossidi 
negli oli 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
2. Descrivere il rivelatore FID in gascromatografia, classificandolo e specificandone le 
prestazioni 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
3. Descrivere le più comuni interferenze in spettrofotometria di assorbimento atomico 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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INGLESE 
 

What is a blastocyst? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Write what you know about biotechnology. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         
What are proteins? 
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ALLEGATO7 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 

TIPOLOGIA B 

Candidato: ………………………...... Classe: ………….. 
 
 

Tipologia B: 3 quesiti 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 ed il 

contenuto non è del tutto esauriente 
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      

 
 
 

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 
 


