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ELENCO CANDIDATI 

Allegato 1 del presente documento 
ELENCO DOCENTI 

Legenda:  Incarico: tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I) 
Con6nuità dida9ca: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^; 4 = dalla 2^; 5 = dalla 1^ 

Commissari interni 

COGNOME NOME MATERIA CONTINUITA’ 

DIDATTICA
TIPO DI 

INCARICO

FIRMA

1 P. A. Religione 4 D

2 C. P. Italiano e Storia 3 I

3 F. P. Inglese 3 I

4 S. E. Matematica 1 I

5 D. L. CHIMICA ORGANICA 3 I

6 T. K. CHIMICA ORGANICA 
ITP

3 D

7 C. D. ANALISI CHIMICA 
STRUMENTALE

1 D

9 P. G. TECNOLOGIE 
CHIMICHE 
INDUSTRIALI

1 D

10 Z. A. ANALISI CHIMICA 
STRUMENTALE ITP

2 I

10 C. A. SCIENZE MOTORIE 1 D

DOCENTI DELLA CLASSE NELLE SEGUENTI DISCIPLINE:

1 ITALIANO E STORIA

2 ANALISI CHIMICA STRUMENTALE

3 CHIMICA ORGANICA

4 INGLESE

5 TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI

6 MATEMATICA

 3

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002217/U del 31/05/2020 17:13:40II.5 - Dirigente scolastico DS



Documento del 15 maggio - 5^ DCH 2019 - 2020
 PROFILO DELLA CLASSE 

Classe Terza Inf A a.s. 2017 / 2018 

Classe Quarta Inf A a.s. 2018 / 2019 

Classe Quinta Inf A a.s. 2019 / 2020 

Numero 
totale degli 

alunni

RipetenM 
della stessa 

classe

RiMraM entro  
il 15/03

Diversament
e abili o con 

DSA

Promossi a 
giugno

Con giudizio 
sospeso a 

giugno

Non promossi  

  Giugno       SeSembre

20 3 - 8 6 5 1

ProvenienM 
da questo 

isMtuto

ProvenienM 
da altri 
isMtuM

Numero 
totale degli 

alunni

RipetenM 
della stessa 

classe

RiMraM entro  
il 15/03

Diversament
e abili o con 

DSA

Promossi a 
giugno

Con giudizio 
sospeso a 

giugno

Non promossi  

  Giugno       SeSembre

18 4 7 8 1

ProvenienM 
da questo 

isMtuto

ProvenienM 
da altri 
isMtuM

Numero totale degli 
alunni

RipetenM della 
stessa classe

RiMraM entro  
il 15/03

Diversamente abili o 
con DSA

Con curriculum 
regolare

14

ProvenienM da 
questo isMtuto

ProvenienM da altri 
isMtuM
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 

(Indicare anche la presenza di studen6 diversamente abili o con DSA e il 6po di programmazione adoJato) 

La composizione della classe 5^ DCH, attualmente costituita da 14 studenti (tutti maschi), 
provenienti dalla 4^ DCH ha subito, nel corso del triennio, le seguenti variazioni: in terza 
era composta da 20 studenti (1 femmina e 19 maschi), di cui 17 provenienti dalla 2DCH e 
3 ripetenti provenientI dal nostro Istituto (medesimo indirizzo); in quarta era composta da 
18 studenti (1 femmina e 17 maschi), di cui 14 provenienti dalla 3 DCH e 4 ripetenti 
provenienti dal nostro Istituto. I nuovi studenti che si sono aggiunti nel corso del terzo e del 
quarto anno si sono subito integrati bene nel gruppo-classe originale senza ricadute 
negative sulla sfera del comportamento. Pertanto, la 5^ DCH non ha presentato, nel corso 
del triennio, problematiche di tipo disciplinare. Per quanto riguarda l’aspetto didattico, in 
generale, quasi tutti gli allievi hanno effettuato un percorso graduale e costruttivo in 
relazione a differenti livelli di conoscenze e capacità di partenza, anche se il CdC ha 
rilevato nel corso dei tre anni il persistere di una partecipazione poco propositiva ed un 
impegno non sempre adeguato alle richieste. Nonostante ciò, alcuni alunni si sono distinti 
per partecipazione e consapevolezza degli impegni conseguendo buoni risultati; altri si 
sono sforzati di colmare con l’impegno qualche lacuna pregressa mostrando un maggior 
interesse verso alcune discipline. Tuttavia, si segnalano alcuni allievi per i quali il percorso 
nel triennio non è stato caratterizzato da una crescita personale e formativa: anche nel 
corso del monoennio finale hanno mostrato scarsa maturità reiterando numerose assenze 
strategiche e un impegno discontinuo. I docenti del CdC, per poter valorizzare ogni singolo 
studente, hanno lavorato con la didattica per competenze, secondo le indicazioni 
Ministeriali recepite dai Dipartimenti. Si segnala la partecipazione di alcuni alunni a 
concorsi e competizioni di carattere nazionale che ha favorito lo sviluppo di competenze 
tecnico-relazionali, di una mentalità imprenditoriale e di abilità particolarmente richieste in 
ambito industriale.  
In relazione al periodo di sospensione delle lezioni si è agito per la DaD come segue: 
piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: e-mail, Google education, 
Registro elettronico, whatsapp, Skype; 
materiali di studio proposti: libro di testo e libro digitale, schede, materiali prodotti 
dall’insegnante, visione di film e filmati, documentari, lezioni da siti (RAI, YouTube, 
Treccani, ecc.); 
tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: Registro Elettronico, videolezioni, 
restituzione degli elaborati corretti tramite piattaforma Classroom e/o posta elettronica, 
whatsapp, Skype; 
modalità di verifica formativa: team working, restituzione degli elaborati corretti, colloqui 
via Meet, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line; 
tempi per la valutazione formativa: è stata registrata almeno una valutazione formativa 
entro la fine dell’attività didattica. 
Nel complesso il CdC valuta che l’esperienza della DaD sia stata positiva. 
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OBIETTIVI DEL CORSO 

PROFILO IN USCITA 

Il profilo del Nuovo diplomato in Chimica materiali e biotecnologie è contenuto negli allega6 al Regolamento dei 
Nuovi Is6tu6 Tecnici ai sensi DPR 15 MARZO 2010 N. 88  

*1ORA CEDUTA A SCIENZE APPLICATE DI SECONDA 

Il tecnico ad indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” nell’articolazione “Chimica e materiali” possiede 
competenze riguardanti:  
· i materiali  
· la partecipazione alla progettazione di impianti chimici e alla realizzazione di sintesi industriali gli impianti e 
il loro controllo  
· le analisi chimiche dal campionamento al referto  
· la qualità dell’ambiente naturale e dell’ambiente di lavoro  
· l’utilizzo dei mezzi di comunicazione e di elaborazione informatica  
· occuparsi della qualità dell’ambiente naturale e dell’ambiente di lavoro  

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 

Discipline  
arMcolazione ……………………………….

Ore Se]manali  
3° anno

Ore Se]manali  
4° anno

Ore Se]manali  
5° anno

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione / attività alternativa. 1 1 1

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia, Cittadinanza, Costituzione 2 2 2

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3

Matematica 3 3 3

Tecnologie Chimiche Industriali 4 5 6(2)

Chimica Organica e Biochimica 6(3) 4(3) 3(2)

Chimica Analitica e Strumentale 6(5) 7(5)* 8(6)

Totale ore 32 32 32
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPETENZE TRASVERSALI INDIVIDUATE DAL CdC 

Competenze chiave di cittadinanza 
! C3 (Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso e rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, ecc. utilizzando linguaggi diversi)  
! C4 (Collaborare e partecipare, contribuendo all’apprendimento comune) 
! C5 (Agire in modo autonomo e responsabile) 
! C11 (Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio) 

! C12 (Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare) 

Ambito educativo comportamentale 

! 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 non sono stati completamente raggiunti da parte di tutti gli allievi, in 
particolare per quel che riguarda il rispetto degli orari e degli impegni. Obiettivi raggiunti dalla maggior parte 
della classe riguardano l'autonomia e lo spirito di iniziativa nel lavoro comune. Nell'ambito cognitivo, pur con 
alcune differenze, la quasi totalità degli alunni ha conseguito gli obiettivi trasversali e specifici. 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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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CdC 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

COMPET
ENZE

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI
O/LIVELLO

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare

Interazione con docen6, 
compagni e personale 
della scuola, tutor 
aziendali ed esper6 
esterni

Linguaggio correJo, comportamento educato con 
aJeggiamen6 rispeJosi e non violen6, disponibilità 
all’ascolto e alla risposta, aJenzione all’altro, curiosità

3

Linguaggio non sempre correJo, comportamento non 
sempre educato, aJenzione e ascolto discon6nui

2

Presenza di richiami o sanzioni disciplinari per linguaggio non 
consono, aJeggiamento provocatorio o violento

1

Interazione nei lavori di 
gruppo nelle a9vità 
scolas6che, 
extrascolas6che e PCTO

AJeggiamento collabora6vo e proposi6vo, disponibilità 
all’ascolto, ad aiutare e a lasciarsi aiutare, spirito  di inizia6va 
per risolvere i problemi

3

AJeggiamento non sempre  collabora6vo e proposi6vo, 
individualismo

2

individualismo, svogliatezza, indifferenza, non interessa 
proporre idee, tendenza a lasciar fare agli altri

1

Disponibilità al 
confronto in qualsiasi 
situazione

Gestione positiva del conflittualità, apertura alla 
relazione e alla discussione civile, capacità di esporre le 
proprie opinioni, capacità di accettare le critiche, 
consapevolezza nel riconoscere i propri errori

3

Gestione non sempre positiva della conflittualità, toni 
non sempre civili, difficoltà ad esporre le proprie idee, 
ad accettare le critiche e a riconoscere i propri errori 

2

Rifiuto del confronto, fermezza sulle proprie convinzioni, 
non accettazione di critiche, incapacità di riconoscere i 
propri errori

1

Partecipazione alle 
iniziative di 
ampliamento 
dell’offerta formativa e 
alla vita della scuola

Partecipazione   agli organi collegiali (rappresentanti di 
classe o di istituto) con presenza costante, atteggiamento 
costruttivo, preparazione degli incontri (leader), messa a 
disposizione di tempo per gli altri (gruppi di studio, 
tutoraggio e volontariato),  partecipazione  a progetti 
excurricolari con interesse e impegno,  utilizzo consapevole e 
serio  degli strumenti e dei momenti di recupero; serietà nelle 
attività di PCTO

3

Partecipazione discontinua ad impegni presi (rappresentanza 
o progetti excurricolari),  utilizzo incostante degli strumenti e 
dei momenti di recupero; poca costanza e serietà nelle attività 
di PCTO

2

Partecipazione nulla alla vita della scuola e a  qualsiasi 
progetto/attività extracurricolare

1

Personalità, creatività 
All’interno delle 
scuola e all’esterno in 
azienda e in gare/
concorsi

Dimostrazione di sapersi e volersi mettere in gioco nelle varie 
situazioni; soluzioni di problemi in vari ambiti e contesti che 
denotano impegno, ricerca, originalità; organizzazione 
efficace del proprio tempo; autonomia nella selezione e nella 
ricerca delle informazioni; consapevolezza che il sapere si 
costruisce giorno per giorno e non termina mai; attenzione ai 
vari ambiti di conoscenza anche esterni alla scuola

3
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Bisognoso di essere accompagnato e guidato nello studio, 
nella selezione delle informazioni; organizzazione non 
sempre efficace del tempo, poca consapevolezza della 
necessità di un apprendimento continuo

2

Passività, apatia, anonimato all’interno della classe; assenza 
di interessi; disorganizzazione; organizzazione inefficace dei 
tempi e degli studi

1

Competenz
a di 
cittadinanza

Rispetto dei ruoli in 
qualsiasi contesto 
scolastico e nelle 
attività 
extrascolastiche 
compresa la PCTO

Utilizzo di registri di comunicazione differenti e appropriati  
a secondo dell’interlocutore; ascolto, riconoscimento 
dell’autorità e confronto positivo con essa. E’ in grado di 
essere  leader positivo in un gruppo di lavoro

3

Utilizzo di registri di comunicazione non sempre appropriati 
e  riconoscimento saltuario dell’autorità con cui la  relazione 
è difficoltosa.  In un gruppo di lavoro preferisce lavorare 
senza avere responsabilità di gestione

2

Utilizzo di registri di comunicazioni inopportuni. Incapacità a 
relazionarsi con l’autorità. In un gruppo di lavoro non 
valorizza né le proprie , né le altrui capacità

1

Rispetto dei diritti 
altrui, e delle diversità 
(fisiche, sociali, 
ideologiche, 
d’opinione, culturali, 
religiose, etniche) in 
qualsiasi contesto 

Accettazione dei punti di vista  diversi dai propri, confronta   
costante con gli altri,  non discriminazione dei compagni, 
costruzione di momenti di dialogo e di unione con tutti, aiuto 
ai compagni in difficoltà, collaborazione  con i docenti per 
rendere la vita di classe inclusiva

3

Scarsa accettazione dei punti di vista diversi dai propri, 
creazione di  divisioni nella classe, discriminazione nel 
rapporto con i compagni, individualismo

2

Presenza di richiami e sanzioni disciplinari per atteggiamenti 
di bullismo o cyberbullismo nei confronti di studenti

1

Rispetto degli 
ambienti, delle 
strutture e dei 
materiali, attrezzature  
della scuola e dei 
luoghi esterni dove si 
svolgono esperienze 
di PCTO e gare/
concorsi

Utilizzo corretto e responsabile  degli strumenti in 
laboratorio,  mantenimento decoroso del proprio banco,  
rispetto della raccolta differenziata, rispetto dei luoghi di 
ricreazione

3

Utilizzo non sempre corretto e responsabile degli strumenti di 
laboratorio, mantenimento non decoroso del proprio banco, 
rispetto saltuario della raccolta differenziata, rispetto saltuario 
dei luoghi di ricreazione

2

Presenza di richiami o sanzioni disciplinari per rottura 
volontaria  di strumenti, manomissioni di strutture, atti di 
deturpazione, furti

1

Rispetto delle regole 
di convivenza 
scolastica (Statuto 
delle studentesse, 
Patto di 
corresponsabilità, 
regolamenti)

Conoscenza puntuale dei regolamenti e del patto di 
corresponsabilità, rispetto delle regole sulla privacy, sul 
fumo, sull’utilizzo degli strumenti informatici , sulla 
raccolta differenziata dei rifiuti, sull’accesso ai laboratori

3

Conoscenza frammentaria dei regolamenti e rispetto delle 
regole saltuaria 

2

Presenza di richiami e sanzioni disciplinari per mancanza di 
rispetto di regole d’istituto 

1

Rispetto obblighi 
scolastici 
(frequenza, cura del 
materiale, consegna 
compiti, presenza 
alle verifiche)*

Assenza alle lezioni inferiore al 5% delle ore, ritardi o uscite 
ridotte a non piu’ di due casi al mese, cura del proprio 
materiale, presenza costante di  compiti svolti, presenza alle 
verifiche, attenzione in classe e rispetto delle consegne, 
interazione costante con i docenti

3

Assenza alle lezioni superiore al 5% delle ore, ma inferiore 
al 15% ritardi e uscite superiori a due mensili, svolgimento 
incostante dei compiti, assenze strategiche a qualche 
verifica

2

Assenza alle lezioni tra il 15% e il 24%, presenza di note  
che attestano la mancanza di materiale di lavoro in classe, 
compiti non svolti, disattenzione

1
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o Per la valutazione del colloquio si farà riferimento alla 
griglia ministeriale che si allega al presente documento e che è 
stata inviata anche agli alunni. 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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(Delibera approvata dal CdD il 29/05/2020) 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

Credito conseguito
Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza

3 7 11

4 8 12

5 9 14

6 10 15

7 11 17

8 12 18

Credito 
conseguito

Nuovo credito 
attribuito 

per la classe quarta

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20

Media dei 
voti

Fasce di 
credito 

classe quinta

M < 5 9-10
 11
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5 ≤ M < 6 11-12

M = 6 13-14

6 < M ≤ 7 15-16

7 < M ≤ 8 17-18

8 < M ≤ 9 19-20

9 < M ≤ 10 21-22

 12
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MODALITÀ DI VERIFICA 

Tipologia 

Materia

Interr
ogazio
ni

Prove 
struJ
urate

Prove 
semi 
struJ
urate

Risolu
zione 
di 
probl
emi

TraJa
zione 
sinte6
ca

Lavori 
di 
grupp
o

Relazi
one 
argom
enta6
va

Relazi
one 
descri
9va

Test a 
rispos
ta 
apert
a

Analis
i del 
testo

Discus
sione 
con la 
classe

Prova 
pra6c
a

Religione x x

Italiano x x x x x x x x

Storia x x x x x x

Inglese x x x

Chimica 
Organica x x x x x x

Analisi 
Chimica x x x x x x x

Tecnologie 
Chimiche x x x x x

Matema6ca x x x

Scienze 
Motorie x x x

 13

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002217/U del 31/05/2020 17:13:40II.5 - Dirigente scolastico DS



Documento del 15 maggio - 5^ DCH 2019 - 2020
PERCORSI DIDATTICI 

(inserire le a9vità svolte dalla classe o da gruppi di studen6 nell’anno scolas6co in corso e, solo nei casi 
par6colarmente significa6vi, quelle svolte negli anni preceden6) 

PERCORSI INTER O PLURIDISCIPLINARI 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

PERCORSO  DISCIPLINE 
COINVOLTE

DOCUMENTI/ 
TESTI MATERIALI

ATTIVITÀ’

IL DECADENTISMO ITALIANO-INGLESE C.Baudelaire, 
Corrispondenze 
G.D’Annunzio, Il 
piacere 
O.Wilde, The 
picture of Dorian 
Grey

Lettura e analisi 
dei testi; confronto 
fra opere e autori

I TOTALITARISMI STORIA-INGLESE G. Orwell, Animal 
farm, 1984 
I regimi totalitari 
del Novecento:il 
Comunismo e il 
Nazismo; il 
Fascismo 
totalitarismo 
imperfetto (libro di 
testo in uso)

Quadro storico ed 
elementi 
caratterizzanti 

LA GIORNATA DELLA MEMORIA ITALIANO-
STORIA-
RELIGIONE

P.Levi, “Se questo 
è un uomo” 
Il progetto nazista:  
campi di 
concentramento e 
di sterminio 
Gino Bartali "giusto 
tra le nazioni"

Lettura integrale di 
un’opera e 
commento 
Quadro storico e 
analisi di carte 
tematiche 
Approfondimento e 
riflessione sulla 
figura di Gino 
Bartali e il suo 
aiuto agli ebrei

LA FERMENTAZIONE ALCOLICA, LA 
PRODUZIONE DELLA BIRRA E L’ANALISI DEI 

VINI

ANALISI CHIMICA-
CHIMICA 

ORGANICA

Materiale fornito 
dagli insegnanti

Lezioni frontali e 
attività di 
laboratorio sui vini

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

TIPOLOGIA DI 
CITTADINANZA

ATTIVITA’, 
ESPERIENZE 
NELL’ AREA 
STORICO, 
GEOGRAFIC
O, SOCIALE 

ANNO 
SCOLASTICO 
DI 
SVOLGIMEN
TO

ATTIVITA’ 
INTERDISCIPLINARE 

ANNO 
SCOLASTICO 
DI 
SVOLGIMEN
TO

CONOSCENZE FORNITE, 
COMPETENZE 
SVILUPPATE,  
CAPACITÀ ESERCITATE

CITTADINANZA A 
SCUOLA

REGOLAMENTI, 
VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO, 
PCTO
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CITTADINANZA E 
LEGALITÀ

incontro in 
Aula Magna 
con 
Associazion
e avvocaM 
penali di 
Busto A.

2019/20

CITTADINANZA E 
SALUTE

INCONTRO 
con 
“ADMO”

2019/20

INSEGNARE LA COSTITUZIONE

ARGOMENTI SVILUPPATI O 
ATTIVITÀ’ SVOLTE

ANNO SCOLASTICO 2019/20 CONOSCENZE FORNITE, COMPETENZE 
SVILUPPATE, CAPACITÀ 
’ SVILUPPATE

Incontri in Biblioteca con il prof. 
A.R. 

Lunedì 03/02 
10:10 - 12:00 
Lunedì 17/02 
10:10 - 12:00 

Il diriJo e le sue fon6 
I simboli della Rep. Italiana: emblema, 
bandiera, inno 
Dallo Statuto Alber6no alla Cos6tuzione 
I principi fondamentali della Cos6tuzione 
Italiana 
Lo Stato e gli Sta6 
Organi cos6tuzionali, norme giuridiche, leggi 
Le elezioni

A9vità di potenziamento di 
CiJadinanza e Cos6tuzione

maggio La struJura della Cos6tuzione e i principi 
fondamentali della Cos6tuzione

 15
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ATTIVITÀ’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ANNO 
SCOL. TITOLO

DESCRIZIONE ED  
EVENTUALI 
RISULTATI

DURATA 
(ORE O 
GIORNI)

NUMERO 
ALUNNI

2019/20

NoJe dei ricercatori- meet tonight Milano, parco del 
museo di storia 
naturale 24-set

tuJa la 
classe

Seminario per i 150 anni della tavola 
periodica.

Università degli Studi 
di Milano 14-nov

tuJa la 
classe 

(ecceJo  
L.F.)

Laboratorio sulla 6ntoria 

Centrocot, piazzale 
Sant'Anna, 2, 21052 
Busto Arsizio VA 30-gen

TuJa la 
classe

Corso di potenziamento per la 
preparazione alla gara di interis6tuto ed ai 
giochi della chimica ISIS Facchine9

Gen-Feb 
(20 ore)

alunni L.G,  
P.S., M.R., 

M. D.

Gara di chimica interis6tuto ITC Riva- Saronno(VA) 21-feb

alunni L.G,  
P.S., M.R., 

M. D

Finali Regionali dei giochi della Chimica Online 16-mag

alunni L.G,  
P.S., M.R., 

M. D

Laboratorio teorico sulla birra Online
Mag (6 
ore)

TuJa la 
classe
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ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

MATERIA: Religione 

DOCENTE: Alberto PALAZZI 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 

TESTO UTILIZZATO: Religione e Religioni 

▪ COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

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

  

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti 
vivono scelte religiose e impostazioni di vita 
diverse dalle proprie. 

Riconoscere le linee di fondo della dottrina 
sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, 
la giustizia e la salvaguardia del creato.

La Rerum Novarum. 

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. 

I principi della dottrina sociale della Chiesa.

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: LA CRISTIANITÀ’ NEL NOVECENTO

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

 17
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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. 

 

Chiesa e comunismo. 

Chiesa e Nazismo. 

Chiesa e fascismo. 

Il Concilio Vaticano II 

Chiesa e il ’68 

Chiesa e terrorismo 

L’influenza del papato di Giovanni Paolo II nella caduta 
del muro di Berlino. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: L’IO DIVENTA NOI

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

  

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

 

L'insegnamento della Chiesa sulla vita, il 
matrimonio e la famiglia.

 18
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MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: PIETRANELLA CARLOMAGNO 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

TESTO UTILIZZATO: M. Sambugar - G. Salà Le#eratura & oltre (Dal Barocco al Roman3cismo),  La nuova Italia – vol. 3; 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Individuare aspe] linguisMci, sMlisMci e culturali dei / nei tesM leSerari più rappresentaMvi. 

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà arMsMca e leSeraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai 
principali processi sociali, culturali, poliMci e scienMfici di riferimento. 

IdenMficare e analizzare temi, argomenM e idee sviluppate dai principali autori della leSeratura italiana e di altre 
leSerature. 

Cogliere, in prospe]va interculturale, gli elemenM di idenMtà e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri 
Paesi.  

Interpretare tesM leSerari con opportuni metodi e strumenM d’analisi al fine di formulare un moMvato giudizio 
criMco. 

 19

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002217/U del 31/05/2020 17:13:40II.5 - Dirigente scolastico DS



Documento del 15 maggio - 5^ DCH 2019 - 2020
▪ UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

  

  

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: L’età del realismo e del posiMvismo

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): primo periodo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

leggere e comprendere i tesM sia in relazione ai 
contenuM che allo sMle; 

 esporre le conoscenze acquisite in forma chiara e 
correSa;  

 contestualizzare i tesM in relazione ai tempi, ai luoghi e 
ai movimenM culturali; 

 saper argomentare il proprio punto di vista. 

 

L’età del Posi6vismo: caraJeri generali. 

Il Naturalismo francese: aJeggiamento ideologico e 
scelte narra6ve: Emile Zola: leJura di un brano. 

Il Verismo: la poe6ca. Analogie e differenze con il 
Naturalismo. 

Verga : biografia, poe6ca, tecniche narra6ve, sintesi 
delle opere. LeJura e analisi di alcune novelle. Ciclo dei 
Vin6: “Malavoglia”, trama e s6le; leJure antologiche. 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 IL naturalismo e il verismo 

Émile Zola e il romanzo sperimentale 

Da Il romanzo sperimentale, “Osservazione e sperimentazione” 

Da L’Assommoir, “Gervasia all’Assommoir” 

Letteratura e arte a confronto: Edgar Degas, L’assenzio 

 GIOVANNI VERGA 

Da Vita dei campi, “Malaria”, “Rosso Malpelo” 

Da I Malavoglia, “Prefazione”; “La famiglia Malavoglia”; “Lutto in casa Malavoglia” 

Le tecniche narrative di Verga 

Da Novelle rusticane, “La roba”

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: Simbolismo  e DecadenMsmo

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): primo periodo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

 20

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002217/U del 31/05/2020 17:13:40II.5 - Dirigente scolastico DS



Documento del 15 maggio - 5^ DCH 2019 - 2020

  

leggere e comprendere i tesM sia in relazione ai 
contenuM che allo sMle; 

 esporre le conoscenze acquisite in forma chiara e 
correSa; 

 contestualizzare i tesM in relazione ai tempi, ai luoghi e 
ai movimenM culturali;  

saper argomentare il proprio punto di vista 

 

I caraJeri generali del Simbolismo. 

Cenni all’esperienza europea ed ai “poe6 malede9”. 

CaraJeri generali e poe6ca del Decaden6smo. 

Temi e figure emblema6che della leJeratura decadente. 
C. Baudelaire precursore della nuova poe6ca. 

Pascoli, la vita, il pensiero, la poe6ca del “fanciullino”. 

Da Myricae: leJura e analisi di alcune poesie. Da “I can6 
di Castelvecchio”: leJura e analisi di poesie significa6ve. 

Un esempio di opera decadente della leJeratura 
europea. 

G. D’Annunzio: vita, principali opere in sintesi, poe6ca. 
LeJure antologiche; leJura e analisi di tes6 poe6ci 
scel6 dai docen6.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 IL DECADENTISMO 

Quadro generale del contesto storico-leJerario fornito aJraverso una presentazione PPT 

C. Baudelaire, da I fiori del male, “Corrispondenze” 

 GIOVANNI PASCOLI 

Da Myricae, “Lavandare”; “X Agosto”; “Temporale”,  

Da Can3 di Castelvecchio, “La mia sera” 

Da Il fanciullino, “È dentro di noi un fanciullino” 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 

Da Alcyione, “La pioggia nel pineto”; “La sabbia del tempo” 

Da Il piacere, “Il ritraJo di un esteta” 

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: Il secondo decadenMsmo e le avanguardie

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): secondo periodo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

 21
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leggere e comprendere i tesM sia in relazione ai 
contenuM che allo sMle; 

 esporre le conoscenze acquisite in forma chiara e 
correSa;  

contestualizzare i tesM in relazione ai tempi, ai luoghi e 
ai movimenM culturali;  

saper argomentare il proprio punto di vista. 

 

Il Crepuscolarismo : caraJeri generali. 

Il Futurismo: caraJeri generali. 

LeJura e analisi del “Manifesto del futurismo” 

Cenni alle riviste leJerarie del primo Novecento. 

  

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 LA NARRATIVA DELLA CRISI 

Le nuove fron6ere del romanzo del Novecento 

J.Conrad, T.Mann, F.Kasa, M.Proust, J.Joyce, V.Woolf: approfondimento monografico e presentazione di 
un’opera a scelta a cura degli alunni. 

 LE AVANGUARDIE STORICHE 

F.T.Marine9, Manifesto del futurismo

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: NarraMva e teatro del primo Novecento

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): secondo periodo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

leggere e comprendere i tesM sia in relazione ai 
contenuM che allo sMle; 

 esporre le conoscenze acquisite in forma chiara e 
correSa;  

 contestualizzare i tesM in relazione ai tempi, ai luoghi e 
ai movimenM culturali; 

 saper argomentare il proprio punto di vista. 

 

Luigi Pirandello: vita, visione del mondo e poe6ca. Le 
principali opere di prosa. LeJura e analisi di alcune 
novelle.   

Analisi dei contenu6 e leJure antologiche dai romanzi : 
“Il fu Ma9a Pascal” e “Uno, nessuno, centomila” 

LeJura e analisi di par6 traJe dal saggio “L’umorismo”. 
LeJura e analisi di un’opera teatrale. 

Svevo: vita, visione del mondo e poe6ca. Sintesi dei 
romanzi ed analisi del romanzo “La coscienza di Zeno”. 

Analisi e leJura di almeno un capitolo.

 22
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EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 LUIGI PIRANDELLO 

Da L’umorismo, “Il sentimento del contrario” 

Da Il fu Mattia Pascal, “Cambio treno”; “Io e l’ombra mia” 

Da Novelle per un anno, “La patente”; “La giara” 

Da Cosi è (se vi pare): “Come parla la verità” 

 ITALO SVEVO 

Da La coscienza di Zeno, “Prefazione e Preambolo”; “L’ultima sigaretta”; “Una catastrofe 
inaudita”

UNITÀ TEMATICA N. 5

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

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): secondo periodo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

leggere e comprendere i tesM sia in relazione ai 
contenuM che allo sMle; 

 esporre le conoscenze acquisite in forma chiara e 
correSa; 

contestualizzare i tesM in relazione ai tempi, ai luoghi e 
ai movimenM culturali; 

 saper argomentare il proprio punto di vista 

Novecen6smo e an6novecen6smo: l’Erme6smo, la linea 
an6erme6ca, la poesia civile 

Ungare9, Saba , Quasimodo, Montale : biografia e 
poe6ca, leJura e analisi di tes6 scel6. 

  

 

 23
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EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 Giuseppe Ungare] 

Da L’allegria, “In memoria”; “Veglia”; “Sono una creatura”; “San Mar6no del Carso”; “I fiumi” 

 SALVATORE QUASIMODO 

Da Acque e terre, “Ed è subito sera” 

Da Giorno dopo giorno, “Alle fronde dei salici” 

EUGENIO MONTALE 

Da Ossi di seppia, “Non chiederci la parola” 

 

 24
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▪

  

▪ UNITÀ TEMATICA N. 6

▪ TITOLO: il Neorealismo italiano

▪ TEMPI (ore): ▪ TEMPI (mesi): secondo periodo

▪ ABILITÀ/CAPACITÀ ▪ CONOSCENZE

▪ leggere e comprendere i tes6 sia in 
relazione ai contenu6 che allo s6le; 

▪  esporre le conoscenze acquisite in forma 
chiara e correJa;  

▪  contestualizzare i tes6 in relazione ai 
tempi, ai luoghi e ai movimen6 culturali; 

▪  saper argomentare il proprio punto di 
vista.

▪ CaraJeri generali della corrente leJeraria 
e principali esponen6 

Primo Levi, “Se questo è un uomo” 
(lettura integrale)

▪ UNITÀ TEMATICA N. 7

▪ TITOLO: il quoMdiano in classe

▪ TEMPI (ore): ▪ TEMPI (mesi): tuJo l’anno

▪ ABILITÀ/CAPACITÀ ▪ CONOSCENZE

▪ leggere e comprendere i tes6 sia in 
relazione ai contenu6 che allo s6le; 

▪  esporre le conoscenze acquisite in forma 
chiara e correJa;  

▪  contestualizzare i tes6 in relazione ai 
tempi, ai luoghi e ai movimen6 culturali; 

▪  saper argomentare il proprio punto di vista.

▪  LeJura e analisi di ar6coli di giornale del 
Corriere della sera, del Giorno e/o del Sole 
24ore

 25
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▪ UNITÀ TEMATICA N. 8

▪ TITOLO: laboratorio di comunicazione

▪ TEMPI (ore): ▪ TEMPI (mesi): tuJo l’anno

▪ ABILITÀ/CAPACITÀ ▪ CONOSCENZE

▪ Acquisire il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunica6ve nei vari contes6: 
sociali, culturali, scien6fici, economici e 
tecnologici 

▪ Individuare ed u6lizzare le moderne forme 
di comunicazione visiva e mul6mediale 

▪  

▪ Rapporto tra lingua e leJeratura. 

▪ Lingua leJeraria e linguaggi della scienza e 
della tecnologia. 

▪ Fon6 dell’informazione e della 
documentazione. 

▪ CaraJeris6che e struJura di varie 6pologie 
testuali (la relazione, il tema di caraJere 
generale, l’analisi del testo poe6co, saggi 
brevi, ar6coli di giornale, temi di caraJere 
storico) 

▪ CaraJeri comunica6vi di un testo 
mul6mediale. 

▪  
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o

o  MATERIA: STORIA 

DOCENTE: Pietranella Carlomagno 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

TESTO UTILIZZATO: BrancaM – Pagliarani, VOCI DELLA STORIA E DELL’ATTUALITÀ – vol. 3 L’età contemporanea, La 
Nuova Italia RCS (edizione mista) 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

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

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. 

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

  

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: Dalla Bélle époque alla Grande guerra

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): primo periodo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo aJuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elemen6 di con6nuità e discon6nuità. 

Analizzare problema6che significa6ve del periodo 
considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e poli6ci e individuarne i nessi 
con i contes6 internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e culturali.

La società di massa.  

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. 

L’Italia gioli9ana. 

 La Grande Guerra. 

 La Rivoluzione russa. 

 L’Europa e il mondo all’indomani del confliJo.

 27
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EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

Cap. di ripasso: L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

Sintesi introduttiva sul processo unitario e le sue conseguenze economiche e sociali 

1. La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 

3.L’Italia del secondo Ottocento 

CAP.1 L’IMPERIALISMO E LA CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO 

1.La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

3.La belle époque 

4.Le inquietudini della belle époque 

 CAP.3 L’ITALIA GIOLITTIANA 

1. I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 

2. La politica interna tra socialisti e cattolici 

3. La politica estera e la guerra di Libia 

Approfondimenti: La “grande migrazione” italiana 

 CAP. 4 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

1.La fine dei giochi diplomatici 

2.1914: il fallimento della guerra lampo 

3. L’Italia dalla neutralità alla guerra 

4. 1915-1916: la guerra di posizione 

5. Il fronte interno e l’economia di guerra 

6. Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918) 

Approfondimenti: gli strumenti della propaganda; guerra di massa: le armi della prima guerra 
mondiale 

CAP.5 DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA 

1.La rivoluzione di febbraio 

2.La rivoluzione d’ottobre 

3.Lenin alla guida dello stato sovietico 

4.La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra 

5.La Nuova Politica Economica e la nascita dell’Urss 

 CAP.6 L’Europa e il mondo all’indomani  del conflitto 

1.La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

2.I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

3.La fine dell’impero turco e la spartizione del Vicino Oriente 

4.L’Europa senza stabilità  28
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UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: L’età dei totalitarismi  in Europa, gli Stati Uniti e la seconda guerra mondiale

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): secondo periodo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Collocare le scoperte scien6fiche e le innovazioni 
tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed 
e6ca, nella consapevolezza della storicità del 
sapere. 

Analizzare cri6camente 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. 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, is6tuzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale

La crisi delle democrazie in Europa e 
l'affermazione del fascismo e del nazismo. 

 Il totalitarismo. 

Unione Sovie6ca e Sta6 Uni6 tra le due guerre 
mondiali. 

La seconda guerra mondiale. 

 

 29
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EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

CAP. 7 L’UNIONE SOVIETICA DI STALIN 

1.L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 

2.Il terrore staliniano e i gulag 

3.Il consolidamento dello stato totalitario 

Cap.8 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

1.Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del confliJo 

2.Nuovi par66 e movimen6 poli6ci nel dopoguerra 

3.La crisi del liberalismo: la ques6one di Fiume e il biennio rosso (La “viJoria mu6lata”; l’impresa fiumana 
di D’Annunzio; le agitazioni del biennio rosso; dalle fabbriche alle campagne; l’autoges6one delle 
fabbriche; la risoluzione della ques6one di Fiume) 

4.L’ascesa del fascismo 

5.Verso la diJatura 

CAP.9 GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL ‘29 

1.Il nuovo ruolo degli Sta6 Uni6 e la poli6ca isolazionista 

2.Gli anni Ven6 tra boom economico e cambiamen6 sociali 

3.La crisi del ’29: dagli Usa al mondo 

4.Rooswelt e il New Deal 

CAP.10 LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 

1.La nascita della repubblica di Weimar 

2.Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

3.Il nazismo al potere 

4.L’ideologia nazista e l’an6semi6smo 

Approfondimen6: ideologie e razzismo; nazismo ed eugene6ca 

CAP.11 IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

1. La nascita del regime 

2.Il fascismo fra consenso e opposizione 

3.La poli6ca interna ed economica 

4.I rappor6 tra Chiesa e fascismo 

5.La poli6ca estera 

6.Le leggi razziali  
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UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: Dalla seconda guerra mondiale agli anni Novanta

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): secondo periodo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Analizzare cri6camente 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. 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, is6tuzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale 

 

La Guerra fredda. 

L'Italia della prima repubblica e l'integrazione 
europea. 

Il processo di decolonizzazione 

  

  

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

CAP. 14 USA-URSS DALLA PRIMA GUERRA FREDDA ALLA COESISTENZA PACIFICA 

Introduzione generale e leJura della carta (pp.340-341) 

Sintesi dei paragrafi 1-2 

Approfondimento: “Berlino, la capitale della guerra fredda” 

CAP. 15 LA DECOLONIZZAZIONE IN ASIA E IN AFRICA E LA QUESTIONE MEDIORIENTALE 

Introduzione generale e leJura della carta (pp.380-381) 

 CAP.18 l’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA 

1.La nuova Italia post-bellica (la situazione italiana all’indomani della Liberazione; la normalizzazione di 
De Gasperi; le elezioni amministra6ve del 1946 e il voto delle donne; il referendum is6tuzionale e 
l’Assemblea cos6tuente; la proclamazione della repubblica e la nuova cos6tuzione; i rappor6 tra Stato e 
Chiesa; il traJato di pace del 1947) 

2.Gli anni del centrismo e della guerra fredda 3.La ricostruzione economica 

5.L’Italia del “miracolo economico” 

6.Gli anni della contestazione: nuovi sogge9 poli6ci e sociali 

7.Gli anni del terrorismo e della crisi economica
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MATERIA: Inglese 

▪ DOCENTE: Foglia Palmira 

▪ ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:3 h 

▪ TESTO UTILIZZATO: CHEMISTRY & CO. 

▪   

▪ COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

1.Comprendere in maniera globale e analiMca tesM orali e scri] relaMvi anche al seSore specifico 
dell’indirizzo. 

2.Sostenere conversazioni su argomenM generali e specifici. 
3.Produrre tesM orali e scri] per descrivere processi e situazioni con chiarezza e precisione lessicale 

anche tecnica. 
4.Saper rielaborare oralmente e per iscriSo il contenuto di quanto leSo o ascoltato. 

▪   

▪ UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 33
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▪

▪

▪   

▪   

▪ UNITÀ TEMATICA N. 1

▪ TITOLO: O. WILDE: The Decadent movement, O. Wilde, The Picture of Dorian Gray (materiale fornito 
dall’insegnante).

▪  ▪ TEMPI: primo periodo.

▪ ABILITÀ/CAPACITÀ ▪ CONOSCENZE

▪ Rafforzare la competenza grammaMcale 
acquisita per esprimersi in maniera adeguata su 

argomenM specifici. 

▪  

▪ Conoscere ed uMlizzare adeguatamente la 
terminologia relaMva al seSore dell’indirizzo. 

▪  

▪ UNITÀ TEMATICA N. 2

▪ TITOLO: THE ATMOSPHERE: The atmosphere, Air polluMon, DepleMon of the Ozone Layer, Global 
Warming, The Greenhouse Effect (da pag.243 a pag.251.) 

▪  ▪ TEMPI: secondo periodo

▪ ABILITÀ/CAPACITÀ ▪ CONOSCENZE

▪ Rafforzare la competenza grammaMcale 
acquisita per esprimersi in maniera adeguata su 

argomenM specifici. 

▪   

▪ Conoscere ed uMlizzare adeguatamente la 
terminologia relaMva al seSore dell’indirizzo. 

▪
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▪   

▪   

▪   

▪   

▪ UNITÀ TEMATICA N. 3

▪ TITOLO: ENERGY SOURCES: What are the main types of Energy Sources, Fossil Fuels (PolluMon from fossil 
fuels), Nuclear Energy, Renewable Sources of Energy (Major types of Renewable Energy Sources) 

▪ Renewable Energy Debate (da pag.207 a pag.224). 

▪  ▪ TEMPI: primo periodo.

▪ ABILITÀ/CAPACITÀ ▪ CONOSCENZE

▪ Rafforzare la competenza grammaMcale 
acquisita per esprimersi in maniera adeguata su 

argomenM specifici. 

▪  

▪ Conoscere ed uMlizzare adeguatamente la 
terminologia relaMva al seSore dell’indirizzo. 

▪  

▪ UNITÀ TEMATICA N. 4

▪ TITOLO: BIOTECHNOLOGY: What is Biotechnology, GeneMc Engineering (Cloning), Agricultural 
Biotechnology, Medical Biotechnology, Stem  Cells (da pag.185 a pag,203). 

▪  ▪ TEMPI: secondo periodo

▪ ABILITÀ/CAPACITÀ ▪ CONOSCENZE

▪ Rafforzare la competenza grammaMcale 
acquisita per esprimersi in maniera 

adeguata su argomenM specifici. 

▪  

▪ Conoscere ed uMlizzare adeguatamente la 
terminologia relaMva al seSore 

dell’indirizzo 

▪  
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▪   

▪ Si fa presente inoltre che nel secondo periodo dell’anno scolasMco, circa 20 ore di lezione , sono state 
dedicate alla preparazione delle prove INVALSI con esercizi di LISTENING e READING and 
COMPREHENSION. 

▪   

▪    

▪   

▪                                                            UNITÀ TEMATICA N. 5

▪ TITOLO: G. ORWELL:  “ Animal Farm”; “1984” (materiale fornito dall’insegnante).   

▪  

▪  ▪ TEMPI: secondo periodo

▪ ABILITÀ/CAPACITÀ ▪ CONOSCENZE

▪ Rafforzare la competenza grammaMcale 
acquisita per esprimersi in maniera 

adeguata su argomenM specifici. 

▪  

▪ Conoscere ed uMlizzare adeguatamente la 
terminologia relaMva al seSore 

dell’indirizzo 

▪  
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o                                           MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: Elena Sala 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO: Matema6ca-Verde 4A - seconda edizione Bergamini, Barozzi, Trifone Ed: Zanichelli 

                                                   Matema6ca-Verde 5 -  seconda edizione Bergamini, Barozzi, Trifone Ed: Zanichelli 

  

▪ COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

  

▪ UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE  

  

 M5: U6lizzare il linguaggio e i metodi propri della matema6ca per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualita6ve e quan6ta6ve

M6: U6lizzare le strategie del pensiero razionale negli aspe9 diale9ci e algoritmici per affrontare 
situazioni problema6che, elaborando opportune soluzioni

M7: U6lizzare i conce9 e i modelli delle scienze sperimentali per inves6gare fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare da6

UNITÀ’ TEMATICA N. 1

TITOLO: Calcolo di derivate

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): seJembre/oJobre

ABILITA’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

Calcolare la derivata di una funzione mediante le 
regole di derivazione, usare la notazione di Leibnitz, 
determinare e classificare i pun6 stazionari di una 
funzione.

Nozioni fondamentali sullo studio di funzione e sul 
calcolo differenziale (dominio, codominio,  
definizione di derivata prima e suo significato 
geometrico, massimi e minimi). 

Derivata di funzioni elementari, inverse e 
composte. 

ReJa tangente a una funzione in un punto. 

  

 

Competenze M5-M6
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UNITÀ’ TEMATICA N. 2

TITOLO: Integrali indefini6

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): novembre/dicembre, gennaio, 
febbraio

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

Calcolare integrali indefini6 di funzioni semplici e 
composte 

Calcolare l’integrale di funzioni razionali fraJe con 
denominatore di primo grado 

Calcolare integrali per sos6tuzione e per par6. 

Applicazioni del calcolo integrale: i mo6 re9linei 

Moto re9lineo uniforme, uniformemente 
accelerato e mo6 vari. 

 

Integrale indefinito: definizione di integrale 
indefinito e di primi6va di una funzione 

Integrali indefini6 immedia6, integrali indefini6 di 
funzioni composte 

  

 

Competenze M5-M6

UNITÀ’ TEMATICA N. 3

TITOLO: Integrali defini6

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

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

Applicare le proprietà dell’integrale definito 

Enunciare e applicare il teorema fondamentale del 
calcolo integrale 

Calcolare aree soJese da una curva 

Calcolare aree comprese tra due curve 

Applicazioni ad alcuni problemi di fisica

Definizione di integrale definito e sue proprietà. 

Funzione integrale e teorema fondamentale del 
calcolo integrale 

Calcolo di aree 

 

Competenze M5-M6- M7

UNITÀ’ TEMATICA N. 4
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o

TITOLO: Equazioni differenziali

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

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

Saper riconoscere i vari 6pi di equazioni 
differenziali. 

Risolvere il problema di Cauchy per le equazioni 
differenziali di cui si sa trovare la soluzione 
generale.

Definizione e terminologia. Integrale generale e 
par6colare di una equazione differenziale. 
Problema di Cauchy: formulazione e significato. 
Equazioni differenziali del primo ordine del 6po: y’ 
= F(x), a variabili separabili, lineari omogenee / 
non omogenee (formula di Lagrange).

Competenze M5, M6

UNITÀ’ TEMATICA N. 6

TITOLO: Applicazioni del calcolo integrale e/o delle equazioni differenziali 

 

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

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

U6lizzare la nozione di integrale e, più in generale, 
quella di equazione differenziale per la risoluzione 
di problemi applica6vi che coinvolgono altre 
discipline..

Studio di mo6 re9linei o di altri problemi fisici 
che possono essere modellizza6 e risol6 per 
mezzo del calcolo integrale o della risoluzione di 
equazioni differenziali. 

Significato fisico della risoluzione di un Problema 
di Cauchy. 

 

Competenze M7
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DISCIPLINA: Analisi Chimica ed elaborazione daM 

DocenM: Prof Dario Console(teoria); Prof.ssa Sandra Zenari(praMca) 

PIANO DELLE UDA CLASSE 5DCH ANNO  2019/2020  

Libri di testo: Elementi di analisi chimica strumentale-Cozzi,Protti,Ruaro 

Unità dida]ca 1. Competenze

Titolo: Metodi speJrofotometrici 

Nucleo fondante: interazione luce-
materia ai fini anali6ci. 

Periodo: OJobre-Dicembre

P4  acquisire i da6 ed esprimere qualita6vamente e 
quan6ta6vamente i risulta6 delle osservazioni di un 
fenomeno aJraverso grandezze fondamentali e derivate 
P5  Individuare e ges6re le informazioni per organizzare 
le a9vità sperimentali. 
P6 u6lizzare i conce9, i principi e i modelli della chimica 
fisica per interpretare la struJura dei sistemi e le loro 
trasformazioni; 
P7 essere consapevole delle potenzialità e dei limi6 delle 
tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate

CONTENUTI: rincipi dell'AAS: speJri di assorbimento atomico, cause di allargamento delle 
righe speJrali legge di correlazione fra l'assorbimento atomico e la concentrazione sorgen6 
(lampade a catodo cavo mono e mul6elemen6)sistemi di atomizzazione (a fiamma, forneJo di 
grafite), 6pi di fiamma più u6lizza6 (aria-ace6lene, aria idrogeno, protossido di azoto-
ace6lene), programmazione di temperatura nel forneJo di grafite, sistemi a vapori freddi ed a 
idruri vola6li monocromatori rivelatori e sistemi di leJura dei segnali, interferenze non speJrali 
(fisiche, chimiche, da ionizzazione) e speJrali. Sistemi di correzione dell'assorbimento di fondo 
con il metodo delle linee, sistema a sorgente con6nua, effeJo Zeeman Analisi quan6ta6va, 
metodo della reJa di taratura, metodo dell’aggiunta standard.

Unità dida]ca 2. Competenze

Titolo TraJamento sta6s6co dei da6 
anali6ci. 

Nucleo fondante: il traJamento dei 
da6 anali6ci 

Periodo: Dicembre-Gennaio

P3 Redigere relazioni tecniche e documentare le a9vità 
individuali e di gruppo rela6ve a situazioni professionali. 
P4 acquisire i da6 ed esprimere qualita6vamente e 
quan6ta6vamente i risulta6 delle osservazioni di un 
fenomeno aJraverso grandezze fondamentali e derivate 
P8 intervenire nella pianificazione di a9vità e controllo 
della qualità del lavoro nei processi chimici e 
biotecnologici
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CONTENUTI: TraJamento sta6s6co dei da6 anali6ci. Errori casuali e sistema6ci. Precisione ed 
accuratezza, deviazione standard e media di un campione e di una popolazione. Varianza. 
Espressione del dato anali6co (cifre significa6ve in chimica anali6ca), Istogrammi a densità di 
frequenza e densità di probabilità, distribuzione normale o Gaussiana. Distribuzione normale 
standardizzata. Teorema centrale limite (enunciato). Deviazione standard delle medie 
campionarie. Distribuzione t di Student. Intervallo di confidenza con la t di Student. Calcolo 
livello di fiducia e test t per confronto tra media e valore vero. Q-test, T-test. Confronto fra set 
di misure oJenu6 in laboratorio.
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Unità dida]ca 3. Competenze

Titolo: Principi e tecniche 
cromatografiche 

Nucleo fondante: tecniche di 
separazione cromatografiche ai fini 
anali6ci. 

Periodo: Dicembre-Marzo 

P4  acquisire i da6 ed esprimere qualita6vamente e 
quan6ta6vamente i risulta6 delle osservazioni di un 
fenomeno aJraverso grandezze fondamentali e derivate 
P5  Individuare e ges6re le informazioni per organizzare 
le a9vità sperimentali. 
P6 u6lizzare i conce9, i principi e i modelli della chimica 
fisica per interpretare la struJura dei sistemi e le loro 
trasformazioni; 
P7 essere consapevole delle potenzialità e dei limi6 delle 
tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate

CONTENUTI:Principi base della cromatografia: esperimento fondamentale di TsweJ, principali 
tecniche cromatografiche. Meccanismi chimico-fisici alla base delle 
separazioni cromatografiche (adsorbimento, ripar6zione, scambio ionico, esclusione). 
Cromatogrammi. Definizione di tempo di ritenzione, tempo di ritenzione correJo, tempo 
morto, volume di ritenzione, volume morto, volume di ritenzione correJo. Parametri ricavabili 
dal picco 
cromatografico (tR e Wb). Equilibrio dinamico in colonna. 
Costante di distribuzione, faJore di ritenzione. Sele9vità, efficienza, teoria dei pia9, teoria 
delle velocità.  Percorsi 
mul6pli, diffusione molecolare longitudinale, trasferimento di massa. Equazione di Van 
Deemter, Minimizzare l’altezza del piaJo teorico e velocità o9male. Studio dei termini 
dell'equazione di Van Deemter e metodi per o9mizzarli. O9mizzazione di tu9 i parametri 
cromatografici: indicazioni generali.  
Risoluzione: definizione e faJori che la o9mizzino. Risoluzione, asimmetria dei picchi, capacità. 
Gascromatografia (GC): principi generali; carrier gas; confronto tra GC in isotermica e GC a 
temperatura programmata; InieJori per GC: in colonna, split, splitless; rivelatori: caraJeris6che 
generali, sele9vità e sensibilità, TCD, FID, PID, FPD. Tipi di colonne; 6pi di fasi stazionarie in GC: 
fasi stazionarie liquide legate, 6pi di suppor6, deriva6zzazione dei suppor6, fasi stazionarie 
legate covalentemente; scelta della fase stazionaria o9male. 
Cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC): principi generali, diagramma a blocchi dello 
strumento, pompe, inieJori, colonne. Fasi stazionarie e mobili in HPLC di adsorbimento, di 
ripar6zione (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.  
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Unità dida]ca 4. Competenze

Titolo: SpeJrometria di massa 

Nucleo fondante: U6lizzo della 
speJrometria di massa in chimica 
anali6ca 

Periodo: Marzo-aprile

P4  acquisire i da6 ed esprimere qualita6vamente e 
quan6ta6vamente i risulta6 delle osservazioni di un 
fenomeno aJraverso grandezze fondamentali e derivate 
P5  Individuare e ges6re le informazioni per organizzare 
le a9vità sperimentali. 
P6 u6lizzare i conce9, i principi e i modelli della chimica 
fisica per interpretare la struJura dei sistemi e le loro 
trasformazioni; 
P7 essere consapevole delle potenzialità e dei limi6 delle 
tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate

CONTENUTI: SpeJrometria di massa(MS): introduzione, l’importanza della tecnica in ambito 
anali6co; schema a blocchi; Sistemi di ionizzazione: eleJronica, chimica; sistemi di scansione 
degli ioni: seJore eleJrosta6co, seJore magne6co, quadrupolo(cenni), trappola ionica(cenni), 
tempo di volo; interpretazione degli speJri di massa, frammentazioni di: alcani, alcheni, alchini, 
alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e compos6 aroma6ci; rappor6 isotopici; individuazione 
di molecole organiche con con l’ausilio di speJri di massa e speJri IR; accoppiamento con le 
tecniche cromatografiche GC-MS; LC-MS(interfaccia par6cle Beam, ESI). Acquisizione di uno 
speJro di massa in TIC e SIM.

Unità dida]ca 5. Competenze

Titolo: Basi eleJrochimica 

Nucleo fondante: EleJrochimica  

Periodo: Aprile-Maggio

P6 u6lizzare i conce9, i principi e i modelli della chimica 
fisica per interpretare la struJura dei sistemi e le loro 
trasformazioni; 

CONTENUTI: La pila Daniell; Tipi di eleJrodi(prima specie, seconda specie, eleJrodo gassoso); i 
potenziali standard di riduzione, calcolo della forza eleJromotrice di una pila; determinazione 
dei potenziali standard di riduzione; funzionamento dell’eleJrodo standard ad idrogeno; 
correlazione tra potenziale ed energia libera; prevedere la spontaneità di una reazione di 
ossidoriduzione conoscendo la forza eleJromotrice; equazione di Nerst.
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Unità dida]ca 6. Competenze

Titolo: acque minerali e potabili 

Nucleo fondante: metodiche 
anali6che per matrici complesse 

Periodo: SeJembre-Novembre 

P3 Redigere relazioni tecniche e documentare le a9vità 
individuali e di gruppo rela6ve a situazioni professionali. 
P4 acquisire i da6 ed esprimere qualita6vamente e 
quan6ta6vamente i risulta6 delle osservazioni di un 
fenomeno aJraverso grandezze fondamentali e derivate 
P5 Individuare e ges6re le informazioni per organizzare le 
a9vità sperimentali. 
P8 intervenire nella pianificazione di a9vità e controllo 
della qualità del lavoro nei processi chimici e 
biotecnologici 
P9 elaborare proge9 chimici e biotecnologici e ges6re 
a9vità di laboratorio 
P10 controllare proge9 e a9vità, applicando le 
norma6ve sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 

CONTENUTI: Il pH delle acque naturali: analisi degli equilibri interfase aria/acqua/roccia, 
ricavando la concentrazione di bicarbonato e il pH. La classificazione delle acque. IL D. Lgs. 
31/2001. pH, conducibilità, determinazione della CO2 disciolta (per le effervescen6 naturali e le 
frizzan6) conducibilità, durezza (calcica, totale e permanente), residuo fisso, bicarbona6 con il 
metodo ufficiale e per 6tolazione con KOH. IC dimostra6va e compara6va rela6va agli anioni. 
Analisi dei ca6oni (speJroscopia di assorbimento atomico, metodo reJa di taratura). Analisi dei 
metalli in varie matrici (speJroscopia di assorbimento atomico, metodo reJa di taratura). 
Determinazione dell’azoto nitrico con il metodo al salicilato. 

Unità dida]ca 7. Competenze

Titolo: Oli e grassi 

Nucleo fondante: metodiche 
anali6che per matrici complesse 

Periodo: Gennaio-Marzo: 

P3 Redigere relazioni tecniche e documentare le a9vità 
individuali e di gruppo rela6ve a situazioni professionali. 
P4 acquisire i da6 ed esprimere qualita6vamente e 
quan6ta6vamente i risulta6 delle osservazioni di un 
fenomeno aJraverso grandezze fondamentali e derivate 
P5 Individuare e ges6re le informazioni per organizzare le 
a9vità sperimentali. 
P8 intervenire nella pianificazione di a9vità e controllo 
della qualità del lavoro nei processi chimici e 
biotecnologici 
P9 elaborare proge9 chimici e biotecnologici e ges6re 
a9vità di laboratorio 
P10 controllare proge9 e a9vità, applicando le 
norma6ve sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 
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CONTENUTI: Oli vegetali alimentari: analisi di campioni commerciali di oli di oliva e di semi: 
Acidità, numero di saponificazione, numero di iodio, L'irrancidimento degli oli: meccanismo di 
formazione degli idroperossidi. La determinazione anali6ca del numero di perossidi.  
Classificazione degli oli in base ai valori di acidità e del numero di perossidi in riferimento al 
regolamento CE. Composizione acidica degli oli al GC-FID; 

Unità dida]ca 8. Competenze

Titolo: Analisi dei vini 

Nucleo fondante: metodiche 
anali6che per matrici complesse 

Periodo: Febbraio-Aprile 

P3 Redigere relazioni tecniche e documentare le a9vità 
individuali e di gruppo rela6ve a situazioni professionali. 
P4 acquisire i da6 ed esprimere qualita6vamente e 
quan6ta6vamente i risulta6 delle osservazioni di un 
fenomeno aJraverso grandezze fondamentali e derivate 
P5 Individuare e ges6re le informazioni per organizzare le 
a9vità sperimentali. 
P8 intervenire nella pianificazione di a9vità e controllo 
della qualità del lavoro nei processi chimici e 
biotecnologici 
P9 elaborare proge9 chimici e biotecnologici e ges6re 
a9vità di laboratorio 
P10 controllare proge9 e a9vità, applicando le 
norma6ve sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 

CONTENUTI: Introduzione alle bevande alcoliche. Procedura di vinificazione fino 
all'invecchiamento del vino. Composizione del mosto e dei vini. Le mala9e dei vini: odore di 
tappo, fioreJa, casse tartarica, casse proteica, casse blu, bianca, rossa. Acidità totale e vola6le, 
pH, grado alcolometrico volumico (ex grado alcolico). Ricerca iodimetrica dell’anidride solforosa 
libera e totale.  

Unità dida]ca 9. Competenze
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Titolo: Acque superficiali 

Nucleo fondante: metodiche 
anali6che per matrici complesse 

Periodo: Aprile-Maggio 

TRATTATO SOLO DAL PUNTO DI 
VISTA TEORICO 

P3 Redigere relazioni tecniche e documentare le a9vità 
individuali e di gruppo rela6ve a situazioni professionali. 
P4 acquisire i da6 ed esprimere qualita6vamente e 
quan6ta6vamente i risulta6 delle osservazioni di un 
fenomeno aJraverso grandezze fondamentali e derivate 
P5 Individuare e ges6re le informazioni per organizzare le 
a9vità sperimentali. 
P8 intervenire nella pianificazione di a9vità e controllo 
della qualità del lavoro nei processi chimici e 
biotecnologici 
P9 elaborare proge9 chimici e biotecnologici e ges6re 
a9vità di laboratorio 
P10 controllare proge9 e a9vità, applicando le 
norma6ve sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 

CONTENUTI:  
Definizione di inquinamento, refluo (varie 6pologie), scarico, abitante equivalente. 
L’eutrofizzazione dei corpi idrici. Il bioaccumulo e la biomagnificazione nella catena alimentare 
di metalli pesan6 e pes6cidi organoclorura6. Acque superficiali: determinazione O.D. e COD, 
BOD5 e valori di riferimento per definire lo stato ambientale di un corpo idrico. Determinazione 
dell'azoto ammoniacale nitroso e nitrico per via speJrofotometrica con il metodo della reJa di 
taratura. 
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MATERIA: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

DOCENTE: PALMIERI GIUSEPPINA e TAVERNA KATIA 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 6 ( 2) 

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

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

P1 Iden6ficare ed applicare le 
metodologie e le tecniche della 
ges6one per proge9

Realizzare schemi di processo dei sistemi presi in esame, 
comple6 delle apparecchiature ausiliarie e degli anelli di 
regolazione, u6lizzando le NORME UNICHIM.

P4 Acquisire i da6 ed esprimere 
qualita6vamente e 
quan6ta6vamente i risulta6 delle 
osservazioni di un fenomeno 
aJraverso 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 u6lizzando curve di equilibrio; cine6ca di 
accrescimento ed equazione di Monod; bilanci di materia alle 
reazioni biochimiche ed enzima6che ( Batch, CSTR e PFR)

P6 U6lizzare i conce9, i principi e i 
modelli della chimica fisica per 
interpretare la struJura dei sistemi 
e le loro trasformazioni.

Applicare: i principi chimico-fisici ai processi industriali; la teoria 
dell’equilibrio chimico per prevedere la rea9vità del sistema e 
l’influenza delle variabili opera6ve; i principi e le leggi dei 
fenomeni di trasporto ai processi; i principi e le leggi della 
cine6ca per valutare i parametri che influenzano la velocità 
delle reazioni, anche quelle nell’ambito della microbiologia

P7 Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limi6 delle 
tecnologie, nel contesto culturale e 
sociale in cui sono applicate.

Criteri di scelta:del solvente nelle estrazioni;del 6po di 
dis6llazione. Processi biotecnologici: bioetanolo (implicazioni 
economico – sociali delle nuove des6nazioni di derrate 
alimentari)

P8 Intervenire nella pianificazione di 
a9vità e controllare la qualità del 
lavoro nei processi chimici e 
biotecnologici.

Controlli automa6ci schemi di processo; pianificazione 
sequenza delle operazioni necessarie alla produzione in 
bioreaJore.

P10 Controllare proge9 e a9vità, 
applicando le norma6ve sulla 
protezione ambientale e sulla 
sicurezza.
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UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

P11 ProgeJare, applicando anche 
modelli matema6ci, struJure, 
appara6 e sistemi e analizzarne le 
risposte alle sollecitazioni 
meccaniche, termiche, eleJriche e 
di altra natura.

 

UNITÀ TEMATICA N. 1

 Fondamen6 delle operazioni unitarie 
Titolo:Bilanci di energia e di materia e trasferimento di calore- Differen6 6pologie di reaJore

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): seJembre/oJobre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

 Impostare correJamente i bilanci di materia globali e 
parziali ( anche sulle diverse 6pologie di reaJori) 

.·U6lizzare sistema6camente le unità di misura 

.·Individuare calore e lavoro scambia6 tra sistema ed 
ambiente 

.·Impostare correJamente bilanci di energia 

·Calcolare correJamente la temperatura media 
logaritmica e la superficie di scambio

Definizione e conce9 fondamentali: ambiente, sistema 
variabili di stato, trasformazioni reversibili e irreversibili, 
lavoro ed energia, temperatura, calore, energia interna 
calore specifico, entalpia.·Equazioni di bilancio e principi 
di conservazione.·Scambiatori di calore: in equicorrente e 
in controcorrente, coefficiente di trasferimento locale, 
equazione di trasferimento globale, equazioni di bilancio 
e calcoli di dimensionamento.
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UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: Processi industriali

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): oJobre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Descrivere le caratteristiche chimico – fisiche delle materie 
prime e dei prodotti di processo.Descrivere i parametri 
termodinamici e cinetici delle reazioni. Descrivere le 
caratteristiche chimico – fisiche dei catalizzatori.Descrivere 
le caratteristiche funzionali dei reattori.Interpretare gli 
schemi di processo. Giustificare l’uso dei catalizzatori nei 
processi.Giustificare le caratteristiche dei reattori in base 
agli obiettivi dei processi e alle proprietà chimico – fisiche 
del sistema reagente.Giustificare le condizioni operative dei 
processi in relazione ai parametri termodinamici e cinetici 
del sistema reagente.Rappresentare con schemi di processo

La sintesi dell’ammoniaca: il problema della fissazione 
dell’azoto, processo Birkeland-Eyde e processo Haber-
Bosch; proprietà, produzione ed uso dell’ammoniaca; aspetti 
termodinamici, aspetti cinetici, i catalizzatori, , i reattori di 
sintesi – schema di reattore Kellogg –; ciclo di sintesi – 
schemi di processo –; variabili operative e fattori che 
influenzano il processo; impianti; stoccaggio 
dell’ammoniaca; problematiche ambientali, igiene e 
sicurezza

UNITÀ TEMATICA N. 3

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

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): oJobre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

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 – diagrammi legge di Raoult a T cost a uno e due 
componenti, diagrammi di equilibrio a presione costante, 
diagrammi x/y –.Equilibri gas–liquido
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UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: Distillazione

TEMPI (ore): 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 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. Risoluzione 
di problemi di distillazione con doppia alimentazione e 
prelievo. 
Disegnare schemi di impianto completi delle 
apparecchiature ausiliarie e degli anelli di controllo.

Rettifica continua: bilanci di materia – grafico composizione 
e temperatura delle correnti al piatto n-esimo –, 
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 – 
grafico di intersezione tra le rette di lavoro rispetto alla curva 
di equilibrio, al variare del rapporto di riflusso –, condizioni 
all’alimentazione – variazione delle portate di liquido e 
vapore in funzione delle condizioni termiche 
dell’alimentazione –, fattore entalpico o parametro q, tipi di 
piatti, efficienza della colonna e calcolo degli stadi reali, 
colonna a riempimento.Distillazione flash 
(cenni).Distillazione azeotropica – schema di processo della 
produzione di alcol assoluto per distillazione azeotropica 
–.Controllo di processo.Schema e disegno impianto di un 
impianto di distillazione tipo

UNITÀ TEMATICA N. 5

TITOLO: Assorbimento e strippaggio

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): gennaio/febbraio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

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) – profili di 
concentrazione e di potenziale attraverso il doppio film –, 
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, efficienza complessiva 
della colonna. Colonne assorbimento/strippaggio: a piatti e a 
riempimento cenni.Assorbimento chimico.Controllo 
automatico.Schemi di processo del singolo impianto e dei 
due processi accoppiati.
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UNITÀ TEMATICA N. 6

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

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): febbraio/marzo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

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.Le apparecchiature d’estrazione: apparecchiature a 
stadi, colonne agitate e non, estrattori centrifughi.Schemi di 
processo e di controllo

UNITÀ TEMATICA N. 7

TITOLO: Estrazione solido–liquido 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): marzo/aprile

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.
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La quasi totalità delle ore laboratoriali sono state utilizzate per l’analisi degli schemi di processi con i 
controlli relativi, che caratterizzano ogni singola operazione unitaria 

o

UNITÀ TEMATICA N. 8

TITOLO: Principi di biotecnologia

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): aprile/maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

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 – schemi di 
sterilizzazione a vapore diretto e con scambiatori di calore –, 
velocità di riduzione della carica batterica, del brodo di 
fermentazione, dell’aria). Proprietà dei microrganismi: 
cenni. Cinetica di accrescimento batterico: equazione di 
Monod – curva di accrescimento batterico in batch – e 
costante di decadimento. Bilanci di materia applicati alle 
cellule – chemostato –. Reattori e sistemi di controllo: 
reattori batch – schema di fermentatore con agitazione ad 
aria –. Produzione di bioetanolo: microrganismi e vie 
metaboliche, glicolisi e fermentazione alcolica – schemi di 
processo da soluzioni zuccherine e da mais –Depurazioni 
delle acque reflue 
·Produzione di biogas-Produzione di an6bio6ci 

UNITÀ TEMATICA N. 9

TITOLO: Il petrolio

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): maggio/giugno

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Descrivere le principali caraJeris6che del greggio e delle 
sue frazioni. 

·Descrivere i cicli di lavorazione del greggio per oJenere 
i più importan6 prodo9 fini6. 

·Applicare i diagrammi di Francis per valutare gli aspe9 
termodinamici delle principali operazioni di 
conversione. 

·Interpretare gli schemi di processo traJa6.

Il greggio: formazione dei giacimen6 petroliferi, 

composizione e caraJeris6che delle principali frazioni da 
esso oJenibili. 

·I cicli di lavorazione del greggio per l’oJenimento dei più 
importan6 prodo9 fini6. 

·Aspe9 termodinamici e cine6ci dei processi di 
conversione in relazione ai parametri opera6vi di 
processo
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o MATERIA: CHIMICA ORGANICA 

DOCENTE: DECARLO LOREDANA 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3(di cui 2 di laboratorio) 

TESTO UTILIZZATO: CHIMICA ORGANICA- HART-HADAD-CRAINE 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

P1-Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

P2-Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

P3-Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

P4-Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di 
un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate 

P5-Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

P6-Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 
sistemi e le loro trasformazioni; 

P7-Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale 
in cui sono applicate 

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 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: LIPIDI

TEMPI (ore): TEMPI (mesi) SeJembre/OJobre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Rappresentare la struttura fondamentale di una 
biomolecola e correlarla alle sue funzioni 
biologiche. 
Applicare le normative di sicurezza e prevenzione 
per la tutela della salute e dell’ambiente. 
Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione 
ai modelli teorici di riferimento.

I trigliceridi, i grassi e gli olii. 
Reazioni di idrogenazione, saponificazione e 
idrogenolisi. 
Transesterificazione 
Il sapone e i detergenti sintetici. 
Struttura dei fosfolipidi, cere, terpeni e steroidi 
Saponificazione di grassi e oli
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UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: CARBOIDRATI

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): OJobre/Novembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Rappresentare la struttura fondamentale di una 
biomolecola e correlarla alle sue funzioni 
biologiche. 
Applicare le normative di sicurezza e prevenzione 
per la tutela della salute e dell’ambiente. 
Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione 
ai modelli teorici di riferimento

Struttura dei monosaccaridi, concetto di epimero, 
addizione nucleofila intramolecolare, strutture 
emiacetaliche piranosiche e furanosiche, anomeri. 
Formazione di O-glicosidi e di N-glicosidi, reazione di 
fosforilazione. 
Zuccheri riducenti. Disaccaridi: Maltosio, Lattosio e 
Saccarosio. 
Polisaccaridi: Amido, Glicogeno e Cellulosa.  
Inversione del saccarosio 
Mutarotazione del glucosio, uso del polarimetro 

UNITÀ TEMATICA N.3

TITOLO: PROTEINE

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Dicembre/Gennaio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Rappresentare la struttura fondamentale di una 
biomolecola e correlarla alle sue funzioni 
biologiche. 
Applicare le normative di sicurezza e prevenzione 
per la tutela della salute e dell’ambiente. 
Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione 
ai modelli teorici di riferimento 

Amminoacidi e natura delle loro catene laterali. 
Comportamento acido-base e concetto di 
zwitterione. 
Legame peptidico, peptidi, polipeptidi. Tecniche di 
sequenziazione di un peptide. 
I legami che strutturano le proteine: Struttura 
primaria, secondaria, terziaria e quaternaria, 
cofattore. 
Denaturazione di una proteina: effetto della 
temperatura,  del pH, di tensioattivi. 
Proteine enzimatiche 
Elettroforesi di amminoacidi. Sequenziazione di un 
peptide. 

UNITÀ TEMATICA N.4

TITOLO: ENZIMI

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Gennaio/Febbraio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione 
ai modelli teorici di riferimento. 
Valutare i parametri che incidono sulla cinetica 
(enzimatica) delle reazioni. 
Applicare le normative di sicurezza e prevenzione 
per la tutela della salute e dell’ambiente. 
Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione 
ai modelli teorici di riferimento

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. 
Enzimi allosterici ed effetto cooperativo. 
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UNITÀ TEMATICA N.5

TITOLO: ACIDI NUCLEICI

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Febbraio/Marzo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Rappresentare la struttura fondamentale di una 
biomolecola e correlarla alle sue funzioni biologiche 
Applicare le normative di sicurezza e prevenzione 
per la tutela della salute e dell’ambiente. 
Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione 
ai modelli teorici di riferimento. 

I costituenti degli acidi nucleici, nucleosidi e 
nucleotidi. Struttura del DNA e accoppiamento delle 
basi azotate della doppia α-elica. Cenni sui diversi 
livelli di organizzazione del DNA fino alla formazione 
del cromosoma. Geni. Struttura dei diversi RNA 
(ribosomiale, transfer,messaggero) Sintesi delle 
proteine. PCR. Enzimi di restrizione e clonaggio 
molecolare. Sequenziamento di un polinucleotide

UNITÀ TEMATICA N.6

TITOLO: POLIMERI

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Marzo/Aprile

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Progettare e scrivere i meccanismi di 
polimerizzazione per addizione radicalica, per 
addizione cationica e per addizione anionica. 
Progettare e scrivere i meccanismi di 
polimerizzazione per condensazione. 
Individuare i centri di reattività di una specie e 
classificare il suo comportamento chimico. 
Riconoscere e distinguere i polimeri di addizione 
dai polimeri di condensazione..

La classificazione dei polimeri: naturali e sintetici. 
Poliaddizioni e policondensazioni. Meccanismi di 
polimerizzazione radicalica e ionica.. Polimeri 
stereoregolari. 

UNITÀ TEMATICA N.7

TITOLO: METABOLISMO E FERMENTAZIONE ALCOLICA

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Maggio/Giugno

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Spiegare le principali vie metaboliche 
Individuare i principali processi fermentativi 

Cenni sulla struttura delle cellule procariote ed 
eucariote.Classificazione dei microrganismi. 
Flusso di materia ed energia all’interno delle cellule, 
ATP e reazioni accoppiate 
Principali processi catabolici e anabolici.Ruolo dei 
coenzimi NAD e FAD. La catena respiratoria. 
Il catabolismo dei carboidrati, Processi di 
fermentazione: la fermentazione alcolica
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MATERIA: Scienze Motorie 
DOCENTE:  CRESPI ANDREA 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:  2 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

1. Consapevolezza dei propri mezzi e superamento dei limi6 personali.  
2. Osservanza delle regole. RispeJo di sè, del prossimo, dell’avversario.   
3. Educazione sull’ alimentazione  
4. Dida9ca e tecnica del nuoto e della pallanuoto  
5. Osservare lo sviluppo di un fenomeno sociale con senso cri6co 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: LA STORIA DELLO SPORT

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): ANNO INTERO

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

 - Capire le vere mo6vazioni della nascita    
  di un fenomeno sociale quale è lo  
   SPORT 
- Sviluppare il senso cri6co nell’osservare    
  lo sviluppo dei diversi fenomeni sociali

- L’a9vità motorie nella preistoria, nell’an6co EgiJo, nel periodo dell’impero romano 
e  
   nell’an6ca Grecia; nel medioevo e nel rinascimento. 
- Lo sport nell’an6chità in tu9 i con6nen6 
- La nascita dello sport (RIVOLUZIONE INDUSTRIALE) 
- Lo sport nel periodo Fascista e nel Nazismo 
- Lo sport in occidente ed in oriente

COMPETENZE: S1 - Osservare, descrivere  e analizzare fenomeni appartenen6 alla realtà naturale, ar6ficiale e riconoscere nelle 
sue varie forme i conce9 di sistema e complessità. 
S2 - Analizzare qualita6vamente e quan6ta6vamente fenomeni. 
C12- U6lizzare le re6 e gli strumen6 informa6ci nelle a9vità di studio, ricerca e approfondimento  disciplinare  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: /

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: CITTADINANZA  E  SPORT, CONSOLIDAMENTO CARATTERE,  SOCIALITA’,  SENSO CIVICO

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): ANNO INTERO

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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- U6lizzare  il lessico specifico della disciplina 
- Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie dei 
giochi   
spor6vi trasferendole a spazi e nel rispeJo dei tempi disponibili. 
- Saper pianificare un lavoro (programmi di allenamento, schede 
tecniche ecc…) in relazione ad obie9vi specifici. 
- Essere protagonis6 del proprio percorso personale di 
apprendimento. 
- Pra6care gli sport Individuali/di squadra,  perfezionando la capacità 
di confronto e di assunzione di responsabilità personali 
- Collaborare in un team al fine di raggiungere un obie9vo comune 
(sopraJuJo nella pra6ca dei diversi sport di squadra) 
- RispeJare i propri compagni di quadra, gli arbitri e gli avversari 
mantenendo un clima di lavoro sereno e gioviale

Nell’arco del quinquennio i ragazzi hanno sviluppato: 
- Conoscenza di  tecniche e strategie  motorie. 
- Conoscenza di elementari metodologie d’allenamento. 
- Conoscenza del  lessico specifico della disciplina 
- Conoscenza e pra6ca di varie a9vità motorie, per 
scoprire e valorizzare a9tudini,  da u6lizzare in forma 
appropriata e controllata. 
- Conoscenza dei regolamen6 delle diverse discipline 
spor6ve affrontate (Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 5, 
Unihockey, Tennis Tavolo) 
- Conoscere i principi del Fair play

COMPETENZE: C4– Collaborare e partecipare:  interagire in gruppo, comprendendo i diversi pun6 di vista, valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, gestendo la confliJualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle a9vità 
colle9ve, nel riconoscimento dei diri9 fondamentali degli altri. 
C11-  Analizzare il valore, i limi6 e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale  con par6colare aJenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della  persona, dell’ambiente e del territorio 
C13- Riconoscere gli aspe9 comunica6vi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e  l'importanza che riveste la pra6ca 
dell'a9vità motorio-spor6va per il benessere individuale e  colle9vo

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: /
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o ELENCO DELLE TRACCE DEGLI ELABORATI ASSEGNATI 
AGLI STUDENTI  

Per la valutazione del colloquio si farà riferimento alla griglia ministeriale che è stata 
inviata anche agli alunni (Allegato 2). 

ALUNNO Tecnologie Chimiche Analisi 

A.M. Dis6llazione Tecniche cromatografiche

C.A. Dis6llazione Gascromatografia

C.A. Dis6llazione Assorbimento Atomico

D.M. Dis6llazione Gascromatografia e speJrometria 
di massa

D.L. Assorbimento Cromatografia a scambio ionico

D.D. Assorbimento Tecniche cromatografiche e 
speJrometria di massa

F.A. Assorbimento Cromatografia a scambio ionico

F.L Dis6llazione Tecniche cromatografiche

G.L. Estrazione solido-liquido Tecniche cromatografiche

P.M. Estrazione solido-liquido SpeJroscopia UV-VIS e metodo 
dello standard esterno.

R.M. Assorbimento Cromatografia a scambio ionico

S.P. Assorbimento Analisi delle acque di scarico e 
cromatografia

S.A. Strippaggio Analisi delle sostanze alimentari 
grasse

T.S. Dis6llazione Analisi delle acque e 
assorbimento atomico
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