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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 

 COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 

1 A. E.  

2 A. A.  

3 C. M.  

4 C. R.  

5 D. I. A.  

6 D. L.  

7 F. F.  

8 F. A.  

9 M. A.  

10 O. C.  

11 T. G.  

12 Y. P. L. F.  
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ELENCO DOCENTI 

 

  

COGNOME NOME 

 

MATERIA 

 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

 

TIPO DI 

INCARICO 

 

FIRMA 

1 R. L. Italiano 1 D  

2 D. A. C. Storia 1 D  

3 R. O. Matematica 4 I  

4 B. D. Inglese 1 D  

5 C. G. G. Analisi chimica 3 D  

6 P. G. 
Chim. org. + Tecnol. 

chim. ind. 
1 I  

7 C. P. G. 
Lab. Analisi chimica 

Lab. Chimica organica 
3 I  

8 D. G. M. Lab. Tecnol. chim. ind. 1 D  

9 B. C. IRC 1 D  

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

 
 
 
 

Commissari interni 
 

 COGNOME NOME 

1 R. L. 

2 R. O. 

3 B. D. 

4 C. G. G. 

5 P. G. 

6 C. P. G. 
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 PROFILO DELLA CLASSE 

 

Classe 3° ACS (Chimica serale) a.s. 2018 / 2019 
Numero 

totale degli 
alunni 

Numero 
ripetenti 

della stessa 
classe 

Numero 
Ritirati 
entro  

il 15/03 

BES Numero 
Promossi a 

giugno 

Numero 
con giudizio 

sospeso a 
giugno 

Non promossi 

DVA DSA ALTRO A  
giugno 

A  
settembre 

6 2 0 0 0 0 6 0 0 0 

Di cui 
provenienti 
da questo 

istituto 

Di cui 
ripetenti 

Provenienti 
da altri 
istituti 

      

1 5       

 
 

Classe 4° ACS (Chimica serale) a.s. 2019/ 2020 
Numero 

totale degli 
alunni 

Numero 
ripetenti 

della stessa 
classe 

Numero 
ritirati 
entro  

il 15/03 

BES Numero 
promossi a 

giugno 

Numero  
non promossi 

DVA DSA ALTRO A  
giugno 

A  
settembre 

13 3 0 0 0 1 10 3 0 

Di cui 
provenienti 
da questo 

istituto 

Di cui 
ripetenti 

provenienti 
da altri 
istituti 

    Di cui con 
insufficienze 

  

6 7     1   

 
 

 

Classe 5a ACS (Chimica serale) a.s. 2020 / 2021 
Numero totale degli 

alunni 
Ripetenti della stessa 

classe 
Ritirati entro  

il 15/03 
 

BES Numero con 
curriculum  

regolare 
DVA DSA ALTRO 

12 2 0 0 0 1 5 
Di cui provenienti da 

questo istituto 
Di cui provenienti da 

altri istituti 
   

11 1    
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

La classe, nel corso del triennio, trattandosi di un corso serale, ha subito molte variazioni 
nella composizione. Cinque degli attuali studenti provengono dalla classe terza del corso 
serale presso lo stesso istituto, gli altri si sono aggiunti nelle annualità successive, alcuni, a 
seguito di mancate promozioni agli anni successivi, hanno lasciato l’istituto prima di potere 
completare il ciclo di studi. 
Attualmente, la classe è composta da dodici studenti, le cui età spaziano da circa venti a 
circa quarantacinque anni. Sono presenti due alunni di origine straniera (uno dalla 
precedente annualità, l’altro aggiuntosi all’inizio di quella presente). Uno studente è 
classificato come BES, per il quale è stato redatto un PDP, senza però variare in modo 
significativo la programmazione rispetto al resto della classe, prediligendo piuttosto azioni 
mirate al sostegno e all’aiuto nello sviluppo di un metodo di studio e di un metodo di 
affrontare i momenti di verifica, poiché trattasi di un caso non inquadrabile in un preciso 
quadro diagnostico. 
L’impegno è costante, talvolta anche proficuo, da parte della maggior parte di coloro che 
frequentano con regolarità, alcuni dei quali mostrano vivo interesse per gli argomenti 
proposti. In particolare, si segnalano due studenti nella fascia di età 35 – 45 anni che hanno 
ripreso gli studi dopo una lunga interruzione, uno dei quali iniziando ex novo il percorso di 
scuola superiore, l’altro al fine di conseguire un secondo diploma. Altri studenti mostrano 
però un atteggiamento tendente alla passività verso la proposta didattica. Alcuni studenti 
riportano un considerevole numero di assenze, talvolta motivate da impegni di lavoro o di 
famiglia. 
Quattro studenti non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. 
La classe è articolata con la parallela classe dell’indirizzo informatico presso il corso serale. 
Pertanto, nell’anno scolastico 2018/19 (3° annualità) e 2019/20 (4° annualità), i due gruppi 
classe erano uniti per l’insegnamento di italiano, storia, inglese, matematica e IRC, mentre 
nel presente anno scolastico sono uniti unicamente per l’insegnamento di inglese. 
Trattandosi di alunni tutti maggiorenni, molti dei quali lavoratori, non si evidenziano 
problemi di disciplina. 
Vista la persistente situazione di epidemia da Sars-CoV-2 durante il presente anno 
scolastico, un considerevole numero di ore di lezione è stato erogato in modalità “didattica 
a distanza” nei periodi preposti in base alle disposizioni del caso. Vista la natura delle 
attività di laboratorio dell’indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie”, le quali richiedono 
la presenza in loco, durante i periodi di didattica a distanza le ore di laboratorio sono state 
sostituite da ore di lezione teorica. 
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OBIETTIVI DEL CORSO 

PROFILO IN USCITA 

Il profilo del diplomato in Chimica, materiali e biotecnologie (art. Chimica e materiali) è contenuto negli 
allegati al Regolamento dei Nuovi Istituti Tecnici ai sensi del DPR 15 MARZO 2010 N. 88  
 
Competenze specifiche di indirizzo: 
 

 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

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

le loro trasformazioni. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in 

cui sono applicate. 

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

biotecnologici. 

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

 Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

 Nell'articolazione "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle attività 

di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione 

dei sistemi chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e 

alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. 

 
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 
 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 

permanente. 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

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

professionali. 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Fonte: Curriculum dello Studente. 
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Prospettive occupazionali 

 
Il diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie è in grado di: 

 operare nelle varie fasi del processo analitico sapendone valutare le problematiche, dal 
campionamento al referto; 

 operare come addetto agli impianti, anche con competenze sul loro controllo 

 inserirsi in un gruppo di progettazione di impianti; 

 partecipare alla elaborazione e realizzazione di sintesi industriali di prodotti di chimica fine; 

 occuparsi della qualità dell’ambiente; 

 utilizzare pacchetti applicativi e mezzi di comunicazione informatica. 
 
Grazie alle competenze acquisite il diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie è in grado di operare 
come: 

 tecnico di laboratorio di analisi adibito a compiti di controllo nei settori: chimico, merceologico, 
biochimico, farmaceutico, chimico-clinico, bromatologico; 

 tecnico dell’igiene e della qualità ambientale; 

 tecnico addetto alla conduzione e al controllo di impianti di produzione di industrie chimiche; 

 operatore nei laboratori scientifici di ricerca e sviluppo. 
 
Il diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie può inoltre iscriversi a tutte le facoltà universitarie.  
 

Fonte: https://isisfacchinetti.edu.it/chimserale/ (consultato in data 7 maggio 2021). 
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TABELLA DELLE CORRELAZIONI  TRA DISCIPLINE E COMPETENZE DISCIPLINARI E 
TRASVERSALI INDIVIDUATE DAL CdC 

 

 
Come da All. 1 al verbale del C.d.c. N. 2 del 16/11/2020 

 
 
 

RISULTATI GLOBALI RAGGIUNTI NELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. 

 
Complessivamente sono stati raggiunti livelli sufficienti per la maggior parte di coloro i quali hanno 
frequentato regolarmente le lezioni. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CdC 

Criteri di ammissione 
 
Secondo il D.Lgs62/2017 ripreso dall’O.M.n.54 del 3 marzo 2021 sono ammessi all’Esame di 
Stato gli studenti interni che hanno: 

a) Svolto almeno il 75% dell’orario personalizzato 
b) Votazioni non inferiori a 6/10 in tutte le discipline 
c) Votazione superiore a 6/10 nel comportamento 

 
Con deroga motivata il CdC puo’ ammettere anche studenti che abbiano superato il 25% 
delle assenze secondo i criteri stabiliti dal CdD nella seduta del 13 maggio 2021.  
 
Premessa: Lo studente deve avere valutazioni nelle discipline. 
 
Motivazioni per la deroga:  

1) Malattia/Ricovero documentato da certificato medico o ospedaliero. 

2) Infortunio documentato. 

3) Gravi situazioni familiari documentate (certificazione assistenti sociali, 

autocertificazione, stato di famiglia, malattia di un parente stretto, disabilità …). 

4) Provvedimenti di restrizione giudiziaria. 

5) Altri gravi motivi documentati (tra cui rientrano situazioni legate al Covid, come 
connettività per DID, mancanza di strumento informatico etc…), es. turno di lavoro 
serale per studenti lavoratori. 

 
Su un piano di 33 settimane 
 
Massimo ore derogabili 5% del monteore totale  
 
 33 ore/moduli 

settimanali 
32 ore/moduli 

settimanali 
23 ore/moduli 

settimanali 

Con 
religione 

Senza 
religione 

Con 
religione 

Senza 
religione 

Con 
religione 

Senza 
religione 

Ore assenza 273 264 264 256 190 182 

Deroga 55 53 53 52 38 35 

Totale 328 317 317 308 228 217 

 
Con deroga motivata del CdC è possibile ammettere studenti con una insufficienza in una 
disciplina 
 
La partecipazione alle prove Invalsi e l’aver completato il percorso di PCTO non sono per 
l’anno scolastico 2020/2021 vincolanti all’ammissione. 
 
Discipline insufficienti nell’a.s. 2019/2020 e non recuperate nell’anno scolastico 2020/2021 
penalizzano il voto della medesima disciplina del quinto anno e/o il voto di 
comportamento. 
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Criteri valutazioni nelle prove scritte, orali e pratiche nel corso dell’anno-delibera CdD 
 
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 Sufficienza Prova che denota conoscenze e abilità essenziali, anche se 
con lievi errori 

7 Preparazione discreta Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro 
diligente, esposta in forma corretta, con sufficienti capacità 
di collegamento 

8 Preparazione buona Prova che denota approfondimento disciplinare, capacità di 
collegamento, esposizione chiara e fluida 

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

10 Preparazione eccellente Prova competa, approfondita, personale e rigorosa che 
denota capacità di collegamento e uso di conoscenze attinte 
da ambiti pluridisciplinari con sicura padronanza della 
terminologia 

 

 

Criteri per l’assegnazione del voto di comportamento-delibera CdD 

COMPETENZA INDICATORI 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPAPARE AD IMPARARE 

Interazione con docenti, compagni e personale 
della scuola, tutor aziendali, esperti esterni 

Impegno nelle attività scolastiche sia singole sia 
di gruppo, nelle attività extrascolastiche, nei 
PCTO 

Disponibilità al confronto in qualsiasi situazione 

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

Autonomia nello studio, personalità e creatività 
nella soluzione di problemi all’interno della 
scuola e all’esterno in azienda, in progetti, in 
gare/concorsi 

COMPETENZA DI CITTADINANZA 

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

Rispetto degli ambienti, delle strutture e dei 
materiali, attrezzature della scuola e dei luoghi 
esterni in cui si svolgono attività di PCTO, visite, 
uscite didattiche, progetti gare e concorsi 

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

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

Rispetto obblighi scolastici (frequenza, cura del 
materiale, consegna compiti, presenza alle 
verifiche) 
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Sulla base del grado di raggiungimento di tali indicatori il coordinatore di classe propone il voto di 
comportamento.  
 

VOTO DI COMPORTAMENTO GIUDIZIO 

5 COMPETENZA DI CITTADINANZA MANCANTE, 
NUMEROSI E GRAVI PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI 

6 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON ALMENO 3  
INDICATORI NON RAGGIUNTI 

7 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON  UNO O 
DUE INDICATORI NON RAGGIUNTI 

8 COMPETENZA DI CITTADINANZA RAGGIUNTA MA 
COMPETENZA PERSONALE CON QUALCHE 
PUNTO DA SVILUPPARE 

9 COMPETENZE DI COMPETENZA PERSONALE 
RAGGIUNTE CON QUALCHE POSSIBILITA’ DI 
MIGLIORAMENTO NELL’AUTONOMIA 

10 COMPETENZE DI COMPETENZA PERSONALE 
RAGGIUNTE  

 
Per l’anno scolastico 2020-2021 il non recupero delle insufficienze dell’anno precedente puo’ 
penalizzare il voto di comportamento. Tale scelta del CdC viene opportunamente verbalizzata. 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(Delibera del CdD ) 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II 

grado e scaturisce a) dalla media dei voti riportati in tutte le discipline e nel comportamento in sede 
di scrutinio finale e b) da criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti (CdD) 

Sulla base di una tabella ministeriale, che considera la media dei voti si stabilisce la fascia di 
appartenenza. 

Sulla base dei criteri stabiliti dal CdD il Consiglio di Classe (CdC) definisce se assegnare, 
all’interno della fascia stabilita, il punteggio inferiore o il punteggio superiore. 

Per la scelta, all’interno della fascia del punteggio superiore il CdC fa riferimento agli indicatori 
sotto riportati. Basta un indicatore presente per assegnare il punteggio superiore. 

A verbale devono essere riportati per ogni studente gli indicatori che sono stati certificati come 
presenti. 

  Punteggio  
superiore 

Media fino a 9 senza 
giudizio sospeso 

Decimale della media 
superiore a 5 

Sì 

Media maggiore di  9 senza 
giudizio sospeso 

Qualsiasi decimale Sì 

Saldo del giudizio sospeso 
con valutazioni in tutte  le 
prove di recupero superiori 
a 8 

 Sì 
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Competenze di 
cittadinanza* 

Voto di 
comportamento 
pari a 9 o 10 

Sì 

Competenze non  formali 
ed informali certificate** 

Presenza di 
certificazioni 

Sì 

 

 Il PCTO e tutte le attività extrascolastiche proposte dalla scuola rientrano nella valutazione del 
comportamento 
Gli studenti devono consegnare certificazioni conseguite esternamente alla scuola nell’anno di 
riferimento che attestano: certificazione linguistiche, certificazioni informatiche, certificazioni 
tecniche specifiche, appartenenza ad associazioni di volontariato o no profit, appartenenza ad 
associazioni sportive a livello agonistico, esperienze di lavoro, corsi di formazione, ecc… 
Le certificazioni devono riportare l’impegno profuso e le competenze sviluppate. Sarà il CdC che 
valuterà se accettare o meno la documentazione e motiverà a verbale la scelta. Le competenze  
non formali e informali rientrano nella terza parte del curriculum dello studente. 
 
 
 
 
 

Tabella A Conversione del redito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato 

per  la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 
11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 



 

1
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7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti 
nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il 
solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito 
pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 
scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto
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 Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

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 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 
quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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Religione   X      X  X  

Italiano X  X       X   

Storia X X     X  X    

Inglese X X       X X X  

Matematica X X X          

Analisi chimica    X X  X X     

Chimica 
organica 

  X    X X   X  

Tecnol. Chim. 
Ind. 

   X   X X   X  
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PERCORSI DIDATTICI 

Niente da segnalare. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

 

Niente da segnalare, in quanto, trattandosi di corso serale, numerosi studenti sono lavoratori. 
 
 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Niente da segnalare. 
 
 

ARGOMENTI DEGLI ELABORATI 
 
Gli elaborati vertono sugli argomenti delle discipline caratterizzanti Analisi chimica e Tecnologie 
chimiche industriali, con particolare riferimento a quest’ultima, lasciando comunque spazio a 
eventuali riferimenti di carattere interdisciplinare, in particolare verso la terza disciplina 
caratterizzante del percorso, Chimica organica, nell’esposizione delle argomentazioni da parte dei 
candidati. 
Ai candidati, su argomenti selezionati da parte dei docenti teorici delle discipline caratterizzanti, 
viene richiesto di sapere risolvere dei problemi, di sapere produrre degli elaborati grafici e di 
sapere spiegare le ragioni tecnico-scientifiche delle scelte fatte mediante esposizione testuale. 
 
La tabella che illustra le specifiche attribuzioni degli argomenti degli elaborati a ciascun candidato 
è riportata nel documento originale. 



 

1
7 

 

 

ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

MATERIA: Religione 

DOCENTE: C. B. 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 (FAD su Classroom) 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso 
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 
Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con 
altre tradizioni culturali e religiose 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

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

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 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. 

COMPETENZE: 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 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Classroom. Dispense dell’insegnante. Materiale 
audiovisivo e articoli di giornale.  
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UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: ETICA E VALORI 

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): gennaio-maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con 
quelli di altre religioni o sistemi di pensiero. 
Collegare la storia umana e la storia della salvezza, 
ricavandone il modo cristiano di comprendere l’esistenza 
dell’uomo nel tempo. 
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 altre religioni o sistemi di pensiero. 

L’antropologia e la ricerca della verità. 
Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, 
sulla comunicazione digitale, anche a confronto con altri 
sistemi di pensiero. 
Conoscere le fondamentali dinamiche tra fede e ragione e 
fede e vita. 
 

COMPETENZE: 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 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Classroom. Dispense dell’insegnante. Materiale 
audiovisivo e articoli di giornale 

 

 
 

MATERIA: Educazione Civica 

DOCENTE: Tutti i docenti della classe 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:  

TESTO UTILIZZATO: Spunti e materiali forniti o indicati dai docenti. 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Come da descrizione delle unità tematiche. 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Inquinamento ambientale da mercurio e arsenico. 

TEMPI (ore): 3 (in Formazione a Distanza) TEMPI (mesi): Tutto l’anno 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Sapere collegare le tematiche scientifiche trattate 
nell’UDA a problematiche di tipo ambientale, 
industriale, sanitario o tossicologico. 

 Collegamenti tra le tematiche scientifiche e gli aspetti 
di tipo ambientale, industriale, sanitario o 
tossicologico mediante esposizione del docente e/o 
ricerca svolta in autonomia dallo studente. 

COMPETENZE: 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. 

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

TITOLO: LA COSTITUZIONE ITALIANA: STORIA, STRUTTURA E PRINCIPI FONDAMENTALI 

TEMPI (ore): 3 TEMPI (mesi):  Tutto l’anno 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della 
vita democratica, anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali 
del diritto che la regolano. 

 

 I Principi fondamentali della Costituzione: 
educazione al rispetto delle differenze; 
accoglienza; integrazione; parità di genere, diritti 
inviolabili e libertà fondamentali. 

 

COMPETENZE:  

 

 C9: Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Nessuna 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Il patrimonio culturale e artistico italiano. 

TEMPI (ore): 3 TEMPI (mesi): Tutto l’anno. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper riconoscere, leggere e interpretare il patrimonio 
artistico e storico del nostro Paese. 

La tradizione culturale del mondo 
greco. 
La tradizione culturale del mondo 
romano. 
La tradizione culturale del mondo 
medievale e rinascimentale. 

COMPETENZE:  
-Partecipare al dibattito culturale. 
-Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale 
e dei beni pubblici comuni. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Le lezioni del docente si sono sviluppate partendo dalla 
visione di monumenti e siti archeologici. 
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UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO:  

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Cyber security: utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici per garantire la sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro. 

 Reading comprehension e discussione in classe sulle 
attuali problematiche relative ai pericoli della rete. 

COMPETENZE: C12 – Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Sviluppo sostenibile, agenda 2030. 

TEMPI (ore): 3 TEMPI (mesi): Tutto l’anno. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Comprendere l’energia e le sue possibili 

trasformazioni 

 Descrivere il concetto di fonte rinnovabile 

 Le fonti rinnovabili e i combustibili fossili 

 Sapere descrivere il principio alla base di un 

pannello solare a concentrazione 

 Capire l’energia solare termica 

 Capire il funzionamento di un pannello 

fotovoltaico 

 Le fonti di energia rinnovabili. 
 Energia dal sole. 

COMPETENZE:  G5 - Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 
C12 - Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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MATERIA: Italiano 

DOCENTE: L. R. 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3  

TESTO UTILIZZATO: Materiale fornito dal docente; “L’attualità della letteratura” 3, Paravia editore. 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 
Capacità di utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte ai fatti letterari, saper effettuare dei paralleli e paragoni tra i periodi storici esaminati e la realtà 
odierna, individuandone differenze e similitudini, nonché le cause che hanno contribuito al verificarsi degli eventi ed 
all’evoluzione della società fino ai nostri giorni. 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 0 

TITOLO: NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi):  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana 
dal Medioevo all’Unità nazionale. 
Lineamenti della lingua e della letteratura italiana 
con cenni ai linguaggi della scienza e della 
tecnologia. 
Linee di evoluzione della cultura e del sistema 
letterario italiano dalle origini all’Unità nazionale. 
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale italiana nelle varie 
epoche. 
Significative opere letterarie, artistiche e 
scientifiche anche di autori internazionali nelle 
varie epoche. 

La nascita del romanticismo in Germania e in Italia. Scuola di 
Hidelberg e Berlino. Idealismo e misticismo romantico 
attraverso la lettura di alcuni passi esemplificativi tratti da 
Holderlin e Novalis. 
 
La questione romantica in Italia: la lettera di Madame de 
Stael e la risposta di Pietro Giordani. 
 
Leopardi: vita, pensiero e opere; lettura degli Idilli “Infinito”, 
“Alla luna” e “La sera del dì di festa”; lettura integrale della 
canzone “Ad Angelo Mai”; lettura del “Dialogo della Natura e 
di un Islandese” dalle Operette Morali; letture proposte dal 
docente dallo Zibaldone.  

COMPETENZE: 
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 arti ed orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Questa unità didattica consiste nel recupero delle 
conoscenze fondamentali proprie dell’anno scolastico precedente. Gli studenti, non avendo acquistato il libro di testo 
nell’anno scolastico 2019/2020, hanno potuto seguire le lezioni del docente tramite i materiali testuali caricati su 
CLASSROOM e gli appunti. 
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UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: L’ETÀ DEL REALISMO E DEL POSITIVISMO 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi):  

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. 

L’età del Positivismo: caratteri generali. 
Il Naturalismo francese: atteggiamento 
ideologico e scelte narrative. Lettura di T2 da L’Assomoir 
di Emile Zola. 
Il Verismo: la poetica. 
Analogie e differenze con il Naturalismo. 
Verga: biografia, poetica, tecniche 
narrative, sintesi delle opere. Lettura e 
analisi dei seguenti testi: T1 da L’amante, T2 da Vita dei 
campi; T4 e T6 da I Malavoglia. 

COMPETENZE:  
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 arti ed orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: SIMBOLISMO E DECADENTISMO 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi):  

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. 

Pascoli, la vita, il pensiero, la poetica 
del “fanciullino”. Da Myricae lettura e 
analisi di T2, T3, T5 e T7. Da “I canti di 
Castelvecchio” lettura e analisi di T9. 
 
G. D’Annunzio: vita, principali opere in 
sintesi, poetica. Da Il Piacere lettura di T1; da ALCYONE 
lettura di T5. 

COMPETENZE:  
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 arti ed orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico 

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

TITOLO: IL SECONDO DECADENTISMO E LE AVANGUARDIE 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi):  

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 crepuscolarismo: caratteri generali. 
Lettura e analisi di testi scelti di 
S. Corazzini T1 da Piccolo libro inutile. 
 
Il Futurismo: caratteri generali. 
Lettura e analisi di T1 “Manifesto del 
futurismo”. 
 

COMPETENZE:  
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 arti ed orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: NARRATIVA E TEATRO DEL PRIMO NOVECENTO 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi):  

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. 

Luigi Pirandello: vita, visione del mondo 
e poetica. Le principali opere di prosa. 
Analisi dei contenuti e letture 
antologiche dai romanzi: “Il fu Mattia 
Pascal”, “Uno, nessuno e centomila” T5. 
 
Svevo: vita, visione del mondo e 
poetica. Sintesi dei romanzi ed analisi 
del romanzo “La coscienza di Zeno”, T3 e T6. 
 

COMPETENZE:  
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 arti ed orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: LA POESIA DEL NOVECENTO DAGLI ANNI TRENTA AGLI ANNI CINQUANTA 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi):  

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. 

U. Saba: biografia; presentazione del Canzoniere, 
fondamenti della poetica, temi principali e caratteristiche 
formali. Lettura di T1, T3 e T4 dal Canzoniere. 
 
G. Ungaretti: biografia; presentazione de l’Allegria. Lettura 
di T2, T3, T6 e T7 da L’Allegria e di T10 da Il dolore. 
 
E. Montale: biografia; presentazione di Ossi di seppia, 
poetica e temi. 

COMPETENZE:  
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 arti ed orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 



 

2
5 

 

 

MATERIA: Storia 

DOCENTE: C. D. A. 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

TESTO UTILIZZATO:  
A. Brancati – T. Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, Vol. 3, L’Età contemporanea, La nuova Italia. 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Capacità di riconoscere gli aspetti geografici e territoriali dell’ambiente antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  
Capacità di utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte ai fatti storici, saper effettuare dei paralleli e paragoni tra i periodi storici esaminati e la realtà 
odierna, individuandone differenze e similitudini, nonché le cause che hanno contribuito al verificarsi degli eventi ed 
all’evoluzione della società fino ai nostri giorni. 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1   (Recupero del programma non svolto nell’A.S. 2019.2020, causa emergenza covid19) 

TITOLO: L’ITALIA E L’EUROPA NELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO 
(Recupero dei contenuti più significativi non svolti nel precedente a.s. a causa dell’emergenza covid19) 
 

TEMPI (ore): 14 TEMPI (mesi): 2 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Riconoscere relazioni e nessi di causa-effetto tra 
gli eventi storici. 

 

 Comprendere e descrivere una civiltà o società 
nelle sue caratteristiche sociali, economiche, 
politiche e culturali. 

 

 Cogliere elementi di affinità-continuità e 
diversità-discontinuità fra civiltà diverse. 

 

 Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro interconnessioni. 

 

 

 
 
 

 Le guerre d’indipendenza e l’Unità d’Italia 
 

 Stati-nazione e nuovi equilibri 
 

 I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a 
confronto 

 

 L’imperialismo e il mondo extra europeo 
 

COMPETENZE:  
 
G4: Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  
 
G5: Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
 
C9: Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 
 
 

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

TITOLO: L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

TEMPI (ore): 14 TEMPI (mesi): 2 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Riconoscere relazioni e nessi di causa-effetto tra 
gli eventi storici. 

 

 Comprendere e descrivere una civiltà o società 
nelle sue caratteristiche sociali, economiche, 
politiche e culturali. 

 

 Cogliere elementi di affinità-continuità e 
diversità-discontinuità fra civiltà diverse. 

 

 Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro interconnessioni. 

 

 

 
 

 L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 
 

 Lo scenario extraeuropeo 
 

 L’Italia giolittiana 
 

 La Prima guerra mondiale 
 

 Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell’Unione 
Sovietica 

 

 L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 
 

COMPETENZE:  
 
G4: Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  
 
G5: Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
 
C9: Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 
 

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

TITOLO:  L’ETÀ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

TEMPI (ore): 14 TEMPI (mesi):  2 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Riconoscere relazioni e nessi di causa-effetto tra 
gli eventi storici. 

 

 Comprendere e descrivere una civiltà o società 
nelle sue caratteristiche sociali, economiche, 
politiche e culturali. 

 

 Cogliere elementi di affinità-continuità e 
diversità-discontinuità fra civiltà diverse. 

 

 Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro interconnessioni. 

 

 

 

 L’Unione Sovietica di Stalin 
 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
 

 Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
 

 La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
 

 Il regime fascista in Italia 
 

 L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 
 

 La Seconda guerra mondiale 
 
 

COMPETENZE:  
 
G4: Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  
 
G5: Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
 
C9: Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 
 

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

TITOLO:  IL MONDO BIPOLARE: DALLA GUERRA FREDDA ALLA DISSOLUZIONE DELL’URSS 

TEMPI (ore):  11 TEMPI (mesi):  2 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Riconoscere relazioni e nessi di causa-effetto tra 
gli eventi storici. 

 

 Comprendere e descrivere una civiltà o società 
nelle sue caratteristiche sociali, economiche, 
politiche e culturali. 

 

 Cogliere elementi di affinità-continuità e 
diversità-discontinuità fra civiltà diverse. 

 

 Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro interconnessioni. 

 

 

 

 Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla 
“coesistenza pacifica”  

 

 La decolonizzazione in Asia e in Africa e la 
questione mediorientale 

 

 Scenari di crisi dell’assetto bipolare 
 

 Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro 
di Berlino 

 

 L’Italia della prima repubblica 
 

COMPETENZE:  
 
G4: Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  
 
G5: Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
 
C9: Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  Nessuna 
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UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO:  IL MONDO CONTEMPORANEO 

TEMPI (ore):  10 TEMPI (mesi):  2 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Riconoscere relazioni e nessi di causa-effetto tra 
gli eventi storici. 

 

 Comprendere e descrivere una civiltà o società 
nelle sue caratteristiche sociali, economiche, 
politiche e culturali. 

 

 Cogliere elementi di affinità-continuità e 
diversità-discontinuità fra civiltà diverse. 

 

 Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro interconnessioni. 

 

 

 
 
 

 Europa e Russia: identità in questione e nuovi 
ruoli 

 

 Asia, Africa e America Latina tra XX e XXI secolo 
 

 Il mondo tra la fine del “bipolarismo” al 
“multipolarismo” 

 

COMPETENZE:  
 
G4: Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  
 
G5: Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
 
C9: Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 
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MATERIA: Inglese 

DOCENTE: D. B. 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

TESTO UTILIZZATO: Materiale fornito dalla docente 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Utilizzo del linguaggio settoriale della lingua straniera, prevista dal percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e lavoro. 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1  

TITOLO: Starter lessons 

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): 1° trimestre 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 
LISTENING/READING 

 Ascoltare  e leggere i testi con pronuncia corretta 
cogliendone il significato globale e le informazioni specifiche 

 Riconoscere le diverse strutture grammaticali e funzioni 
comunicative 

 
SPEAKING 

 Esprimersi con sufficiente correttezza e chiarezza 
 
WRITING 

 Utilizzare le strutture grammaticali e le forme idiomatiche 
relative alle UDA trattate 
 

 

 
GRAMMAR: 
 

 present simple vs present continuous 
 

 present perfect, for/since, just/already/yet, ever/never 
 

 simple past 
 

 present perfect vs simple past 
 
VOCABULARY:  
 

 Articoli in microlingua per l’indirizzo chimico 
 

 Esercizi di listening e reading comprehension 

 
COMPETENZE:  
L10 - Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue. 
C10 - Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia a fine 
della mobilità di studio e di lavoro. 
 

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

TITOLO: Grammar (part 2) 

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): 2° pentamestre 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 
LISTENING/READING 

 Ascoltare  e leggere i testi con pronuncia corretta 
cogliendone il significato globale e le informazioni specifiche 

 Riconoscere le diverse strutture grammaticali e funzioni 
comunicative 

 
SPEAKING 

 Esprimersi con sufficiente correttezza e chiarezza 
 
WRITING 

 Utilizzare le strutture grammaticali e le forme idiomatiche 
relative alle UDA trattate 
 

 
 

 
GRAMMAR: 
 

 present continuous e present simple con valore di futuro 
 

 will vs to be going to 
 

 conditionals (zero, first, second, third) 
 
 
VOCABULARY:  
 

 Articoli in microlingua per l’indirizzo chimico 
 

 Esercizi di listening e reading comprehension 

 
COMPETENZE:  
L10 - Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue. 
C10 - Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia a fine 
della mobilità di studio e di lavoro. 
 

 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Nessuna 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Attività di recupero, potenziamento e revisione in itinere e scelta argomenti da discutere in classe per la preparazione 
all’esame in funzione dell’indirizzo chimico 

TEMPI (ore): 21 TEMPI (mesi): 2° pentamestre 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 
LISTENING/READING 

 Ascoltare  e leggere i testi con pronuncia corretta 
cogliendone il significato globale e le informazioni specifiche 

 Riconoscere le diverse strutture grammaticali e funzioni 
comunicative 

 
SPEAKING 

 Esprimersi con sufficiente correttezza e chiarezza 
 
WRITING 

 Utilizzare le strutture grammaticali e le forme idiomatiche 
relative alle UDA trattate 
 

 

  
READING COMPREHENSION/SPEAKING: 

 Understanding chemistry (chemistry in everyday life) 
 

 States of matter (solids, liquids, gases)  
 

 Essential features of a chemistry lab (safety rules, structural 
and safety equipment) 
 

 Laboratory equipment (glassware, tools) 
 

 All about Earth (the Earth’s spheres) 
 

 An essential element for life: water (hydrogen bonding, water 
on the Earth) 

 
COMPETENZE:  
L10 - Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue. 
C10 - Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia a fine 
della mobilità di studio e di lavoro. 
 

 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Nessuna 
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MATEMATICA 

 

DOCENTE: O. R. 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO: MultiMath.verdeVolume 4 plus e 5 plus 

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

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Operare all’interno dei modelli risolutivi conosciuti.  

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

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

Risolvere problemi geometrici per via algebrica e viceversa  

Individuare il modello risolutivo più adatto alla risoluzione di un problema  

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

Utilizzare metodi e strumenti del calcolo differenziale e integrale  

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Il Calcolo differenziale (ripasso) 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Determinare la derivata in un punto applicando la 
definizione. Determinare la derivata mediante le regole di 
derivazione.  

Applicare il calcolo differenziale allo studio di funzioni per 
la determinazione dei punti di massimo e di minimo e 
degli intervalli di crescenza e decrescenza. 

 

Derivata di una funzione 

Rapporto incrementale. Significato geometrico del 
rapporto incrementale. Derivata. Significato geometrico 
della derivata. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo 
delle derivate. Derivata di una funzione composta. 

Massimi e minimi di una funzione. 

Competenze: M5 – Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
M6 – Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
M7 – Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. 

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

TITOLO: Integrali indefiniti ed approfondimenti 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

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

 
 
 
 
 

Integrale indefinito come operatore inverso della 
derivata  

1. Integrale indefinito come operatore lineare. 
a) Proprietà di decomposizione degli integrali 

indefiniti 
Integrazioni immediate  

1. Integrazione immediata della potenza. 
2. Integrazione immediata della funzione potenza.  
3. Integrazioni immediate delle funzioni 

goniometriche. 
4. Integrazioni immediate delle funzioni 

logaritmiche ed esponenziali 
Integrazione delle funzioni razionali fratte 

1. Integrazione di funzioni razionali il cui 
denominatore sia un trinomio di II grado. 

- Studio del caso   > 0 

 
2. Integrazione di funzioni razionali il cui 

numeratore è la derivata del denominatore 
 
Integrazione per sostituzione  

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

2. Casi in cui la sostituzione è indispensabile per 
poter integrare  

Integrazione per parti  
1.Formula di integrazione per parti,  
2.Applicazione della formula per la risoluzione di 

integrali.  

Competenze: M5 – Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
M6 – Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
M7 – Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. 

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

TITOLO: Integrali definiti 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Applicare le proprietà dell’integrale definito 

Enunciare e applicare il teorema fondamentale del 
calcolo integrale  
Calcolare l’area di una superficie piana. 
Calcolare il volume di un solido di rotazione. 
 
 
 
 

Integrazione definita di una funzione continua  
1. Somme integrali inferiori, somme integrali 

superiori e somme integrali.  
2. Significato geometrico dell’integrale definito.  

Proprietà degli integrali definiti  
1. L’integrale definito della combinazione lineare di 

due funzioni è la combinazione lineare dei loro 
integrali definiti.  

La funzione integrale  
1. Introduzione della funzione integrale e 

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

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

1. Definizione ed enunciato della formula.  
2.  Integrali delle funzioni pari e dispari.  

Calcolo delle aree  
1. Area della parte di piano delimitata dal grafico di 

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

una funzione e dall’asse delle ascisse.  
Esercizi sul calcolo di aree  
Volume di un solido di rotazione. 

Competenze: M5 – Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
M6 – Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
M7 – Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. 

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

TITOLO: Equazioni differenziali 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

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

Definizione e terminologia. 
 

1. Integrale generale e  particolare di una 
equazione differenziale.  

 
2. Problema di Cauchy.  

 
Equazioni differenziali del primo ordine. 
 

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

2. Equazioni differenziali a variabili separabili. 

3. Equazione differenziali lineari del primo ordine 
omogenee e non omogenee (metodo di Lagrange). 

Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee. 
1. Caso Δ>0 
2. Caso Δ=0 
3. Caso Δ<0 

Competenze: M5 – Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
M6 – Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
M7 – Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

Le lezioni di alcune unità tematica non si sono tenute in classe, ma sono state svolte come dad (didattica a 
distanza) con l’ausilio dell’applicazione Meet della piattaforma GSuite di Google 
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MATERIA: Analisi Chimica + Lab. Analisi chimica 

DOCENTI: G. G. C., P. G. C. 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 5 (di cui 3 di laboratorio e 1 in Formazione a Distanza) 

TESTO UTILIZZATO: Materiali forniti dai docenti. 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Conoscenza dei metodi cromatografici come strumenti efficienti e poco costosi nella separazione di miscele di 
sostanze anche molto complesse. Conoscenza teorica di base della relativa strumentazione.  
Conoscenza del problema delle separazioni analitiche. Conoscenza delle possibilità di separazione di miscele di Sali 
inorganici sulla base delle diverse solubilità degli stessi, anche con la modulazione del pH e l’ausilio di agenti 
complessanti. 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Cromarografia 

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

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

 Sapere valutare i principali parametri di una separazione 
cromatografica. 

 Sapere interpretare una lastra TLC sia dal punto di vista 
qualitativo che quantitativo. 

 Sapere collegare le tematiche scientifiche trattate nell’UDA a 
problematiche di tipo ambientale, industriale, sanitario o 
tossicologico. 

 Principi base della cromatografia: esperimento di Tswett.  

 Principali tecniche cromatografiche.  

 Meccanismi chimico-fisici alla base delle separazioni 
cromatografiche. 

 Cromatogramma. Selettività ed efficienza.  

 Definizione di tempo di ritenzione, tempo morto.  

 Costante di distribuzione, fattore di ritenzione.  

 Cammini multipli, diffusione molecolare longitudinale, 
trasferimento di massa.  

 Ottimizzazione dei parametri cromatografici: indicazioni 
generali. 

 Risoluzione: definizione e fattori che la ottimizzano. 

 Analisi quantitativa. 

 Cromatografia su strato sottile (TLC)  

 Cenni alla cromatografia su colonna classica. 

 Collegamenti tra le tematiche scientifiche e gli aspetti di tipo 
ambientale, industriale, sanitario o tossicologico mediante 
esposizione del docente e/o ricerca svolta in autonomia dallo 
studente. 

COMPETENZE: 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. 

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. 

S4 - Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. 

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

TITOLO: Tecniche cromatografiche 

TEMPI (ore): 45 (comprese le ore in FAD) TEMPI (mesi): 3 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Sapere descrivere i componenti e saper riprodurre lo 
schema a blocchi di un gascromatografo. 

 Sapere associare la strumentazione più adatta al tipo di 
analita e all’informazione richiesta 

 Sapere interpretare un cromatogramma sia dal punto di vista 
qualitativo che quantitativo. 

 Sapere descrivere i componenti e saper riprodurre lo 
schema a blocchi di un cromatografo HPLC. 

 Sapere interpretare un cromatogramma o una lastra TLC sia 
dal punto di vista qualitativo che quantitativo. 

 Sapere collegare le tematiche scientifiche trattate nell’UDA a 
problematiche di tipo ambientale, industriale, sanitario o 
tossicologico. 

 Principi genarali della gascromatografia (GC) 

 Fasi mobili e fasi stazionarie: tipologie di colonne e carrier 
gas. 

 Effetto della temperatura della camera termostatica  

 Caratteristiche dei rilevatori  

 Tipologie dei principali dei rivelatori  
(FID, AFID, TCD, ECD, HWD, MS) 

 Principi generali della cromatografia liquida ad alte prestazioni 
(HPLC) 

 Fasi mobili e fasi stazionarie. 

 Dettagli su HPLC di adsorbimento, a fasi legate, di 
esclusione, di scambio ionico. 

 Diagramma a blocchi dello strumento, pompe, iniettori, 
colonne, rivelatori. 

 Rivelazione di ioni all'uscita della colonna di scambio ionico. 

 Cromatografia di esclusione dimensionale 

 Analisi qualitativa e quantitativa. 

 Collegamenti tra le tematiche scientifiche e gli aspetti di tipo 
ambientale, industriale, sanitario o tossicologico mediante 
esposizione del docente e/o ricerca svolta in autonomia dallo 
studente. 

COMPETENZE: 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. 

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. 

S4 - Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Nessuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3
8 

 

 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Separazioni analitiche ed equilibri complessi. 

TEMPI (ore): 68 (comprese le ore in FAD) TEMPI (mesi): 4. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Sapere cogliere l’importanza del tempo necessario perché 
avvenga una reazione chimica. 

 Sapere distinguere tra reazioni veloci e reazioni lente. 

 Sapere cogliere l’importanza del concetto di equilibrio 
chimico. 

 Sapere prevedere l’evoluzione di una miscela di reazione 
sulla base della costante di equilibrio e del quoziente di 
reazione. 

 Sapere cogliere l’importanza di equilibri concomitanti relativi 
a reazioni contemporanee di diversa natura chimica. 

 Sapere preveder e la solubilità di composti inorganici, anche 
sulla base di particolari condizioni di pH e della presenza di 
complessanti. 

 

 Cenni generali di cinetica chimica. 

 Concetto di equilibrio chimico e del principio di Le Châtelier. 

 Calcolo della costante di equilibrio e del quoziente di reazione 
sia in fase gassosa che in soluzione acquosa. 

 Calcolo della composizione di miscele di reazione all’equilibrio 
sulla base di varie situazioni iniziali. 

 Solubilità di composti inorganici sia in soluzione acquosa 
semplice che in presenza di date concentrazioni di acidi /basi 
o di complessanti. 

 Diagrammi di distribuzione α e constante condizionale di 

prodotto di solubilità a un dato valore pH. 

 Previsione della fattibilità di una separazione di due o più 
composti inorganici mediante precipitazione frazionata a 
opportuni valori pH oppure in presenza di opportune 
concentrazioni di complessanti.  

 Importanza del problema delle separazioni analitiche in analisi 
chimica qualitativa e quantitativa. 

 Collegamenti tra le tematiche scientifiche e gli aspetti di tipo 
ambientale, industriale, sanitario o tossicologico mediante 
esposizione del docente e/o ricerca svolta in autonomia dallo 
studente. 

COMPETENZE: 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. 

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. 

S4 - Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Nessuna. 

 
Il docente della parte teorica, a tempo determinato, ha preso servizio a fine settembre 2020. 
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MATERIA: Chimica organica 

 
DOCENTI: G. P., P. G. C. 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:  3 ( 2 ) 
TESTO UTILIZZATO:  Harold Hart Christphor M. Hadad Leslie E. Craine David J. Hart “Chimica Organica – Dal   

                                  carbonio alle biomolecole” Ottava edizione - Zanichelli 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Saper assegnare e conoscere utilizzando la nomenclatura IUPAC dei composti organici trattati;  
Saper individuare e distinguere le proprietà  dei composti trattati; 
Saper descrivere i metodi di preparazione dei composti trattati; 
Saper individuare le  reazioni principali dei composti trattati. 
Essere in grado di pianificare e realizzare esperienze di laboratorio nel rispetto delle norme di igiene e 
sicurezza. 
 
 
UNITA’ TEMATICHE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO:  Sicurezza e Laboratorio 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): Settembre - maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Essere in grado di applicare le norme sulla 
protezione ambientale e sulla sicurezza. 

 Saper leggere ed interpretare il contenuto 
della Scheda di Sicurezza delle sostanze. 

 Saper leggere ed interpretare le indicazioni 
sui rischi e pericoli riportate sulle etichette 
degli imballaggi. 

 Saper pianificare le esercitazioni di 
laboratorio tenendo conto dei rischi e della 
relativa valutazione 

 Essere in grado di applicare le norme sulla 
protezione ambientale e sulla sicurezza. 

 Saper interpretare dati e risultati 
sperimentali in relazione ai modelli teorici di 
riferimento. 

 Norme di Sicurezza e di  comportamento per la 
prevenzione degli infortuni nei laboratori di 
chimici. 

 Prodotti chimici e sicurezza. 

 Schede di sicurezza. 

 Imballaggi,  etichettature, ed indicatori di rischio 
e pericolo. 

 Procedura operative e valutazione dei rischi. 

 DPI 

 Esterificazione: sintesi dell’aspirina 

 Reazione di saponificazione 

 Esterificazione: sintesi dell’acetato di isoamile 

  Sintesi di bio polimeri (plastica dall’amido delle 

patate) 

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

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4
0 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Composti carbossilici 

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): Ottobre - Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Riconoscere le interazioni intermolecolari, la 
geometria delle molecole e le proprietà fisiche 
delle sostanze. 

   Correlare le proprietà chimiche e chimico-
fisiche alla struttura microscopica dei principali 
gruppi funzionali 

 Struttura, nomenclatura 

 Proprietà 

 Metodi di preparazione degli acidi carbossilici 

 Metodi di preparazione 

 Reazioni 

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

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Derivati degli acidi  carbossilici 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Riconoscere le interazioni intermolecolari, la 
geometria delle molecole e le proprietà fisiche 
delle sostanze. 

   Correlare le proprietà chimiche e chimico-
fisiche alla struttura microscopica dei principali 
gruppi funzionali 

 Esteri (struttura, nomenclatura;. 
metodi di preparazione) 

 Anidridi (struttura, nomenclatura;. 
metodi di preparazione) 

 Alogenuri acilici ( struttura, nomenclatura;. 
metodi di preparazione) 

 Ammidi (struttura, nomenclatura;. 
metodi di preparazione) 

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

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

TITOLO: Ammine e altri composti azotati 

TEMPI (ore):  10 TEMPI (mesi): gennaio - marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Riconoscere le interazioni intermolecolari, la 
geometria delle molecole e le proprietà fisiche 
delle sostanze. 

   Correlare le proprietà chimiche e chimico-
fisiche alla struttura microscopica dei principali 
gruppi funzionali. 

 Struttura, nomenclatura  

 Proprietà  

 Metodi di preparazione 

 Reazioni 
 

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

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Polimeri 

TEMPI (ore):  20 TEMPI (mesi):  Aprile - maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Riconoscere i tipi di polimeri e saper 
classificarli 

 Descrivere  i meccanismi di 
polimerizzazione 

 Riconoscere le proprietà e le applicazioni 
dei polimeri 

 Riconoscere e descrivere l’impatto 
ambientale dei polimeri   

 La classificazione dei polimeri. 

  Meccanismi di poliaddizione,  di 
policondensazione  

 Principali tipi di polimeri: polietilene, PVC, 
poliesteri, poliammidi, poliuretani, ecc.. 

 Ricerca preparazione elaborato ed 
esposizione  individuale sui polimeri 
 

Educazione civica: Sviluppo Sostenibile: 

 

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

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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MATERIA: Tecnologie chimiche industriali 
 

DOCENTI: G. P., M. D. G. 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 ( 2 ) 

TESTO UTILIZZATO: Dispense fornite dal docente; Appunti lezioni 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Saper impostare e risolvere i bilanci di materia ed entalpici nei sistemi; 
saper riconoscere i vari tipi di scambiatori di calore; 
Saper dimensionare ed effettuare la verifica di uno scambiatore di calore; 
Saper stabilire le modalità di regolazione da effettuare per il controllo della temperatura in uno scambiatore 
di calore; 
Saper riconoscere e scegliere il metodo di separazione di miscele in base alle proprietà dei componenti; 
Saper riconoscere in quali condizioni applicare una operazione di separazione di estrazione liquido- liquido e 
liquido – solido; 
Saper dimensionare una colonna di estrazione con solvente; 
Saper realizzare uno schema di processo di estrazione; 
Saper riconoscere in quali condizioni applicare una operazione di distillazione; 
Saper dimensionare una colonna di distillazione; 
Saper realizzare uno schema di processo di distillazione; 
Saper riconoscere in quali condizioni applicare una operazione di assorbimento; 
Saper dimensionare una colonna di assorbimento; 
Saper realizzare uno schema di processo di assorbimento; 
Saper riconoscere in quali condizioni applicare una operazione di strippaggio; 
Saper dimensionare una colonna di strippaggio; 
Saper realizzare uno schema di processo di strippaggio; 
Saper descrivere il funzionamento di un sistema di regolazione. 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Sistemi, Variabili e funzioni di Stato 

TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi):  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Saper distinguere il significato di calore, 
lavoro ed energia. 

 Saper riconoscere la differenza tra un 
sistema aperto chiuso o adiabatico; 

 .Saper riconoscere il significato di calore 
sensibile e di calore latente. 

 Saper calcolare i calori latenti e sensibili 
sia per componenti puri sia per miscele. 

 Saper  il significato tra energia interna ed 
entalpia nei vari contesti. 

 Saper calcolare i valori di entalpia nei 
sistemi formati da uno o più componenti 
con o senza passaggio di stato. 

 Calcolare i valori dell’entalpia delle 
sostanze pure, di miscele con o senza 
passaggio di stato. 

 I sistemi termodinamici 

 Calore specifico; 

 Energia interna; 

 Entalpia 

 Calore  

  Lavoro 

COMPETENZE:  
P1 - Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti  
P4 - Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno  
        attraverso grandezze fondamentali e derivate 

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

TITOLO:  Bilanci di materia ed energia nei sistemi 

TEMPI (ore):  10 TEMPI (mesi):  Settembre - Ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Saper calcolare i valori dell’entalpia delle 
sostanze pure, di miscele con o senza 
passaggio di stato;  

 Essere in grado di riconoscere, impostare e 
risolvere problemi di bilancio di materia ed 
entalpici in generici sistemi. 

 Equazioni di bilancio di materia applicati ai 
sistemi a singolo e multiplo stadio: con flussi 
composti da uno o più componenti; 

 Equazioni di bilancio di entalpici applicati ai 
sistemi a singolo e multiplo stadio: con flussi 
composti da uno o più componenti. 

COMPETENZE:   
P1 - Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti  
P4 - Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno  
        attraverso grandezze fondamentali e derivate 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO:  Gli scambiatori di calore 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Riconoscere i contesti, impostare e risolvere 
problemi  inerente lo scambio termico; 

  Saper  impostare e  risolvere problemi di  
dimensionamento e di verifica di uno 
scambiatore di calore. 

 Gli scambiatori di calore: classificazione, in 
funzione alle caratteristiche costruttive o 
all’utilizzo;  

 Dimensionamento di massima di uno 
scambiatore.  

 Verifica del corretto funzionamento di uno 
scambiatore di calore. 

 Controllo e regolazione della temperatura 
applicata agli scambiatori di calore. 

COMPETENZE:  
P1 - Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti  
P4 - Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno  
        attraverso grandezze fondamentali e derivate 
P10 - Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.  
P11 - Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle  
         sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4
4 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO:  L’estrazione con solvente 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi):  Ottobre - gennaio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Descrivere i principi dell’estrazione 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 ternari con 
diagrammi a triangolo  rettangolo.  

 Dimensionare una colonna di estrazione. 
 

 Disegnare lo schema di processo di un   
impianto di estrazione con solvente    

 completo di sistemi di regolazione e  

 controllo. 
 

 Concetto di stadio teorico ed effettivo. 

  Rendimento. 

 Concetto di stadio singolo e   Multiplo. 

  Equilibrio liquido-liquido per sistemi a due     

 componenti, con miscibilità parziale. 

  Regola della leva inversa. 

  Equilibrio liquido-liquido per sistemi a tre   

 componenti e diagrammi triangolari; Influenza  

 della temperatura e della pressione sulla    

 lacuna di  solubilità. 

  Estrazione liquido-liquido: applicazioni 
industriali. 

 La legge di ripartizione di Nerst e l’equilibrio di  
ripartizione. 

 I diagrammi ternari:costruzione e 
rappresentazione. 

 Processo di estrazione a stadio singolo e 
multiplo. 

 Processi di estrazione a correnti incrociate e 
controcorrente. 

 Dimensionamento di una colonna di estrazione  
liquido-liquido. 

  Influenza del rapporto S/F sui costi del 
processo di      estrazione liquido-liquido.  

  Schema di processo completo di sistemi i 
regolazione e controllo di un impianto di 
estrazione  liquido-liquido. 

  Equilibrio  Liquido-solido-solido e 
rappresentazione con i diagrammi triangolari. 

 Estrazione liquido solido: applicazioni 
industriali. 

  Dimensionamento di una colonna di estrazione  

 liquido-solido. 

 Influenza del rapporto S/F sui costi del 
processo di  

 estrazione liquido-solido. 

 Schema di processo completo di sistemi i  
          regolazione e controllo di un impianto di  
         estrazione liquido-solido. 

COMPETENZE:  
P1 - Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti  
P4 - Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno  
        attraverso grandezze fondamentali e derivate 
P10 - Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.  
P11 - Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle  
         sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 
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. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: La distillazione 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi):  Febbraio -aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Descrivere i principi della distillazione e le        
principali applicazioni industriali. 

  Descrivere i parametri operativi e la loro  

 influenza sull’operazione. 

  Descrivere le principali tecniche di  

 Distillazione. 

  Rappresentare i dati di equilibrio sul  

 diagramma x,y. 

  Determinare i flussi e le composizioni in  

 un impianto di separazione per    

 distillazione (portata vapore, portata acqua    

 di raffreddamento, ecc.). 

  Dimensionare una colonna di distillazione  

 a piatti e a riempimento. 

  Dimensionare le principali apparecchiature    

 ausiliarie (condensatore,  ribollitore). 
 

  Disegnare lo schema di processo di un       
impianto di distillazione completo di sistemi 
di regolazione e controllo. 

 

 Equilibrio liquido-vapore: miscele ideali e legge di   
Rault;  

 miscele reali e deviazione dalla legge di  Rault. 

 Diagramma di stato T-x. 

  Influenza della pressione sull'equilibrio liquido- 
vapore. 

  Importanza del concetto di volatilità relativa ed  
applicazione. 

 La distillazione: applicazioni industriali. 

 Metodi generali di distillazione (equilibrio;  
       semplice e frazionata). 

 Concetto di stadio teorico ed effettivo. 

 Diagramma x,y. 

 Bilanci di materia ed entalpici in un impianto di  
separazione per distillazione. 

  Dimensionamento delle colonne di distillazione 
frazionata. 

 Influenza del rapporto di riflusso e della pressione 
sulla separazione e sui costi. 

 Caratteristiche costruttive delle colonne a piatti e 
di riempimento. 

     Schema di processo completo di sistemi i  
        regolazione e controllo di un impianto di  
        distillazione 

COMPETENZE:   
P1 - Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti  
P4 - Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno  
        attraverso grandezze fondamentali e derivate 
P10 - Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.  
P11 - Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle  
         sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 
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. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: Assorbimento 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): Aprile  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Descrivere i principi dell’assorbimento e le        
principali applicazioni industriali. 

  Descrivere i parametri operativi e la loro  

 influenza sull’operazione. 

 Rappresentare i dati di equilibrio sul  

 diagramma x,y. 

 Determinare i flussi e le composizioni in  

 un impianto di separazione per  
assorbimento  (portata gas, portata liquido,  

 ecc.). 

  Dimensionare una colonna di assorbimento. 

  Disegnare lo schema di processo di un       
impianto di assorbimento completo di 
sistemi di regolazione e controllo. 

 

   Equilibrio liquido-gas. 

   Legge di Henry. 

  Influenza della temperatura e pressione  

 sull'equilibrio liquido-gas. 

  Miscele che seguono la Legge di Henry. 

  Miscele che deviano dalla Legge di Henry. 

  Caratteristiche del solvente o liquido di 
lavaggio. 

  Assorbimento: applicazioni industriali. 

  Stadio teorico  e reale di assorbimento. 

  Dimensionamento di una colonna di  

 Assorbimento. 

  Influenza della temperatura e pressione su  

 processo di assorbimento. 

 Influenza del rapporto L/G sulla separazione 
e sui  costi. 

  Schema di processo completo di sistemi 
regolazione e controllo di un impianto di 
assorbimento. 

COMPETENZE: P1,P4, P10, P11, C11 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 7 

TITOLO: Strippaggio 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Descrivere i principi del desorbimento o 
stripping e le principali applicazioni 
industriali. 

  Descrivere i parametri operativi e la loro  

 influenza sull’operazione. 

 Rappresentare i dati di equilibrio sul  

 diagramma x,y. 

 Determinare i flussi e le composizioni in  

 un impianto di stripping  (portata vapore, 
portata liquido, ecc.). 

  Dimensionare una colonna di strippaggio. 

  Disegnare lo schema di processo di un       
impianto di strippaggio completo di sistemi di 
regolazione e controllo. 

 Desorbimento o stripping: applicazioni 
industriali. 

 Dimensionamento i una colonna di stripping. 

  Influenza della temperatura e della pressione 
sul  processo di stripping. 

 Influenza del rapporto L/V sulla separazione 
e sui  costi. 

 Schema di processo completo di sistemi 
regolazione e controllo di un impianto di 
strippaggio. 

COMPETENZE:  
P1 - Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti  
P4 - Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno  
        attraverso grandezze fondamentali e derivate 
P10 - Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.  
P11 - Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle  
         sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 
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. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  



 

4
7 

 

 

 

UNITÀ TEMATICA N.  8 

TITOLO: Automazione 

TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): Aprile - maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Saper da quali sono  componenti principali che  
costituiscono un sistema di regolazione in 
retroazione; 

 Descrivere la logica di funzionamento di un 
sistema di regolazione in retroazione. 

 Saper individuare ed applicare i sistemi in 
retroazione semplici, di rapporto, cascata e 
selettivo. 

 Il funzionamento dei sistemi di regolazione in 
retroazione ed i principali elementi che 
costituiscono un anello di regolazione. 

  I regolatori continui, e on-off; 

 I sistemi di regolazione di rapporto, cascata e 
selettivo. 

 

COMPETENZE: 
P1 - Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti  
P4 - Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno  
        attraverso grandezze fondamentali e derivate 
P10 - Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.  
P11 - Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle  
         sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 
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. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 9 

TITOLO:  Processi biotecnologici 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Descrivere i campi di applicazione commerciale 
dei prodotti biotecnologici . 

 Descrivere le differenze ed i punti in comune tra 
processi biotecnologici e sintesi chimiche . 

  Identificare i parametri operativi principali per la 
gestione dei processi biotecnologici. 

  Descrivere le caratteristiche principali dei 
fermentatori. 
 

 

 Cenni storici dell’industria delle biotecnologie e dei 
suoi fini . 

 Cenni sull caratteristiche generali e le condizioni 
operative dei processi biotecnologici. 

 Cenni sulle operazioni e i processi unitari nelle 
produzioni biotecnologiche e le materie prime 
utilizzate. 

 Cenni sui metodi di sterilizzazione. 

 Cenni sugli  scambi di energia nelle reazioni 
biologiche. 

 Cenni sulle tecniche di immobilizzazione. 

 Cenni sui reattori e sistemi di controllo. 

 Cenni sul recupero dei prodotti. 

COMPETENZE:  
P1 - Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti  
P4 - Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno  
        attraverso grandezze fondamentali e derivate 
P10 - Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.  
P11 - Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle  
         sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 
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. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO- Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei 

metodi delle diverse discipline del 

curricolo, con particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza lessicale e 

semantica, con specifico 

riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 


