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 ●  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 o  ELENCO STUDENTI 
   
    Allegato 1 del presente documento 

 o  ELENCO DOCENTI 

 COGNOME NOME 

 (in sigla) 

 DISCIPLINA  CONTINUITA 

 ’ DIDATTICA 
 TIPO DI 

 INCARICO 

 FIRMA 

 1  P. A.  RELIGIONE  3  I 

 2  T. E.  ITALIANO  4  I 

 3  T. E.  STORIA  4  I 

 4  Z. F.  MATEMATICA  3  I 

 5  D. L.  CHIMICA ORGANICA  3  I 

 6  D. M.  LAB. CHIMICA ORGANICA e 

 LAB. TECNOLOGIE CHIMICHE 

 2  D 

 7  C. C.  CHIMICA ANALITICA  1  D 

 9  P. M.  LAB. CHIMICA ANALITICA  1  D 

 10  V. L.  TECNOLOGIE CHIMICHE  3  D 

 11  F. P.  INGLESE  3  I 

 12  F. P.  SCIENZE MOTORIE  2  D 

 Legenda:  Incarico: tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I) 
 Con�nuità dida�ca: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^; 4 = dalla 2^; 5 = dalla 1^ 

 o  COMMISSARI INTERNI 
 o 

 DOCENTI DELLA CLASSE NELLE SEGUENTI DISCIPLINE: 
 1  T. E. 
 2  D. L. 
 3  C. C. 
 4  F. P. 
 5  Z. F. 
 6  V. L. 

 o  PROFILO DELLA CLASSE 

 Classe Terza DCH  a.s. 2019 / 2020 
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 Numero 

 totale degli 
 alunni 

 Ripeten� 
 della stessa 

 classe 

 Ri�ra� 
 entro 

 il 15/03 

 BES  Promossi 
 a giugno 

 Con giudizio 
 sospeso a 

 giugno 

 Non promossi 

 Giugno 
 Se�embre 

 DVA  BES 
 CERT 

 BES 
 NON 
 CERT. 

 27  4  4  27 
 Provenien� 
 da questo 

 is�tuto 

 Provenien� 
 da altri 
 is�tu� 

 Classe Quarta DCH  a.s. 2020 / 2021 
 Numero 

 totale degli 
 alunni 

 Ripeten� 
 della 

 stessa 
 classe 

 Ri�ra� 
 entro 

 il 15/03 

 BES  Promossi 
 a giugno 

 Con giudizio 
 sospeso a 

 giugno 

 Non promossi 

 Giugno 
 Se�embre 

 DVA  BES 
 CERT 

 BES 
 NON 
 CERT 

 27  4  25 
 Provenien� 
 da questo 

 is�tuto 

 Provenien 
 � da altri 

 is�tu� 

 Classe Quinta DCH  a.s. 2021 / 2022 
 Numero totale degli 

 alunni 
 Ripeten� della 
 stessa classe 

 Ri�ra� entro 
 il 15/03 

 BES  Con curriculum 
 regolare 

 DVA  BES 
 CERT. 

 BES NON 
 CERT. 

 25  2  4 
 Provenien� da 
 questo is�tuto 

 Provenien� da altri 
 is�tu� 
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 o  CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA 

 CLASSE NEL TRIENNIO 
 La  composizione  della  classe  5^  DCH,  a�ualmente  cos�tuita  da  23  studen�  (4  femmine  e  19  maschi),  tu� 
 provenien�  dalla  4^  DCH,  ha  subito,  nel  corso  del  triennio,  le  seguen�  variazioni:  in  terza  era  composta  da 
 27  studen�  (4  femmine  e  23  maschi);  la  composizione  della  4  dch  era  la  medesima  composizione  della  3dch. 
 La  classe  5DCH  presenta  3  alunni  DSA  e  un  alunno  bes.  Per  tali  alunni  sono  state  ado�ate  le  misure 
 compensa�ve previste dai rela�vi PDP. 
 Dal  punto  di  vista  disciplinare,  sin  dall’inizio  del  triennio,  gli  alunni,  se  da  un  lato  si  sono  contraddis�n�  per 
 le  buone  (in  alcuni  casi  o�me)  capacità  di  apprendere  e  rielaborare  i  saperi  disciplinari,  dall’altro,  l’eccessiva 
 vivacità  ne  ha  rallentato  e  a  volte  compromesso  i  risulta�  spera�.  In  par�colare,  per  alcuni  studen�  sono 
 sta�  necessari  degli  interven�  disciplinari  e  anche  all’inizio  di  quest’  anno  scolas�co  si  è  ravvisata  la 
 necessità  di  indire  un  CdC  straordinario  alla  presenza  delle  famiglie  per  riequilibrare  il  rapporto 
 docente-alunni  e  ristabilire  un  clima  della  classe  favorevole  all’apprendimento.  Le  mo�vazioni  di  simili 
 comportamen�,  più  che  ad  un’esplicita  volontà  di  mancanza  di  rispe�o,  sono  riconducibili  ad  una  tendenza 
 infan�le  e  caparbia  di  alcuni  studen�  nel  portare  avan�  le  proprie  idee  anche  quando  queste  sono 
 irragionevoli  e  quindi  non  acce�abili.  E’  doveroso,  tu�avia,  so�olineare  che  simili  comportamen�,  seppur 
 collegialmente inacce�abili,  sono sta� occasionali e non hanno coinvolto tu�e le discipline. 
 Per  ciò  che  concerne  l’andamento  dida�co,  la  classe  è  molto  eterogenea  ed  è  possibile  suddividerla  in  tre 
 fasce  di  livello:  a)  una  fascia  alta,  cos�tuita  da  due  eccellenze  (con  una  media  compresa  fra  il  9  e  il  10  in 
 tu�e  le  discipline)  e  un  gruppo  di  alunni  che  raggiunge  risulta�  soddisfacen�  e/o  o�mali  in  alcune  discipline 
 più  di  altre;  b)  una  fascia  medio-alta  in  cui  rientra  il  maggior  numero  di  alunni;  c)  una  fascia  media,  con  una 
 preparazione  acce�abile  che  riguarda  un  gruppo  di  alunni  che  hanno  lacune  pregresse  ma  si  impegnano 
 per  colmarle;  d)  una  fascia  medio-bassa  in  cui  confluiscono  alcuni  alunni  che,  negli  ul�mi  due  anni,  hanno 
 compreso  di  non  aver  optato  per  l’indirizzo  di  studi  più  congeniale  alle  loro  a�tudini  e  fanno,  quindi,  più 
 fa�ca  proprio  nelle  materie  di  indirizzo  di  un  percorso  di  studi,  in  cui,  anche  a  causa  della  DAD,  sono  rimas� 
 intrappola�. 
 I  docen�  del  CdC,  per  poter  valorizzare  ogni  singolo  studente,  hanno  lavorato  con  la  dida�ca  per 
 competenze,  secondo  le  indicazioni  Ministeriali  recepite  dai  Dipar�men�.  Alcuni  alunni  si  sono  dis�n�  per  la 
 partecipazione  a�va  ad  even�  interni  ed  esterni  all’is�tuto,  nonché  a  concorsi  e  compe�zioni  di  cara�ere 
 nazionale,  raggiungendo  risulta�  degni  di  nota.  Tu�o  ciò  ha  contribuito  allo  sviluppo  delle  competenze 
 trasversali  e  quelle  dell’ambito  tecnico,  allo  sviluppo  di  una  mentalità  imprenditoriale  e  di  abilità 
 par�colarmente richieste in ambito industriale. 
 Durante  la  fase  della  dida�ca  a  distanza,  gli  allievi  hanno  partecipato  alle  lezioni,  hanno  svolto,  quasi 
 sempre  con  puntualità  e  diligenza,  i  compi�  assegna�  e  si  sono  impegna�  a  seguire  le  indicazioni  degli 
 insegnan�, finalizzate a salvaguardare nei limi� del possibile uno standard di preparazione acce�abile. 
 Per  gli  allievi,  questa  situazione  d’emergenza  è  stata  e  sarà  anche  durante  l’Esame  di  Stato,  un’occasione  per 
 dimostrare  l’acquisizione  di  competenze  di  autonomia  nell’organizzazione  del  proprio  lavoro  (imparare  ad 
 imparare). 
 In relazione al periodo di sospensione delle lezioni si è agito per la DaD e la DiD come segue: 
 pia�aforme,  strumen�,  canali  di  comunicazione  u�lizza�:  e-mail,  Google  educa�on,  Registro  ele�ronico, 
 whatsapp; 
 materiali  di  studio  propos�:  libro  di  testo  e  libro  digitale,  schede,  materiali  prodo�  dall’insegnante,  visione 
 di film e filma�, documentari, lezioni da si� (RAI, YouTube, Treccani, ecc.); 
 �pologia  di  ges�one  delle  interazioni  con  gli  alunni  :  Registro  Ele�ronico,  videolezioni,  res�tuzione  degli 
 elabora� corre� tramite pia�aforma Classroom e/o posta ele�ronica; 
 modalità  di  verifica  forma�va:  team  working,  res�tuzione  degli  elabora�  corre�,  colloqui  via  Meet,  rispe�o 
 dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line; 
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 ●  PROFILO IN USCITA 

 Il profilo del Nuovo diplomato  in in Chimica e Materiali  è contenuto negli allega� al Regolamento dei Nuovi  Is�tu� 
 Tecnici ai sensi DPR 15 MARZO 2010 N. 88 E NELLE LINEEE GUIDA DEL 2012 
 PER I PROFESSIONALI IL PROFILO è CONTENUTO NEL Dlgs.61/2017 E NEL DM 92/2018 

 Discipline  Ore Settimanali 
 3° anno 

 Ore Settimanali 
 4° anno 

 Ore Settimanali 
 5° anno 

 Religione / attività altern.  1  1  1 

 Lingua e letteratura italiana  4  4  4 

 Storia, cittadinanza, costituzione  2  2  2 

 Lingua straniera (inglese)  3  3  3 

 Matematica  4  4  3 

 Scienze Motorie  2  2  2 

 Chimica analitica e strumentale  6 (5)  7 (5)  8 (6) 

 Chimica organica  6 (3)  4 (3)  3 (2) 

 Tecnologie chimiche industriali  4  5  6 (2) 

 Educazione Civica  0  0  33 

 Totale ore  32 (8)  32 (8)  32 (10) 

 Il tecnico ad indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” nell’ar�colazione “Chimica e materiali” 
 possiede competenze riguardan�: 

 ●  I materiali 
 ●  La partecipazione alla proge�azione di impian� chimici e del loro controllo e alla realizzazione di 

 sintesi industriali. 
 ●  Le analisi chimiche dal campionamento al referto. 
 ●  L’u�lizzo dei mezzi di comunicazione e di elaborazione informa�ca. 

 E’ in grado di: 

 ●  Occuparsi della qualità dell’ambiente naturale e dell’ambiente di lavoro. 
 ●  Acquisire i da� ed esprimere qualita�vamente e quan�ta�vamente i risulta� delle osservazioni di 

 un fenomeno a�raverso grandezze fondamentali e derivate 
 ●  Individuare e ges�re le informazioni per organizzare le a�vità sperimentali. 
 ●  U�lizzare i conce�, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la stru�ura dei sistemi 

 e le loro trasformazioni. 
 ●  Essere consapevole delle potenzialità e dei limi� delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in 

 cui sono applicate. 
 ●  Intervenire nella pianificazione di a�vità e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 

 biotecnologici. 
 ●  Elaborare proge� chimici e biotecnologici e ges�re a�vità di laboratorio. 
 ●  Controllare proge� e a�vità, applicando le norma�ve sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

 Prospe�ve occupazionali 

 ●  Tecnico di impian� chimici 
 ●  Operatore in laboratori di ricerca, sviluppo e analisi 
 ●  Tecnico ambientale 
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 ●  Adde�o alla commercializzazione di impian� e prodo� chimici 
 ●  Insegnante tecnico-pra�co 
 ●  Assistente di laboratorio nelle scuole. 
 ●  Può inoltre proseguire con successo gli studi, specie in facoltà tecnico-scien�fiche 
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 ●  VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 o  CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL 
 VOTO DI COMPORTAMENTO 

 INDICATORI: 

 COMPETENZA  INDICATORI 

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
 CAPACITA’ DI IMPAPARE AD IMPARARE 

 Interazione con docen�, compagni e personale della scuola, tutor 
 aziendali, esper� esterni 
 Impegno nelle a�vità scolas�che sia singole sia di gruppo, nelle 
 a�vità extrascolas�che, nei PCTO 
 Disponibilità al confronto in qualsiasi situazione 
 Partecipazione alle inizia�ve di ampliamento dell’offerta forma�va 
 e alla vita della scuola 
 Autonomia nello studio, personalità e crea�vità nella soluzione di 
 problemi all’interno della scuola e all’esterno in azienda, in 
 proge�, in gare/concorsi 

 COMPETENZA DI CITTADINANZA 

 Rispe�o dei ruoli in qualsiasi contesto scolas�co e nelle a�vità 
 extrascolas�che compresa la PCTO 
 Rispe�o degli ambien�, delle stru�ure e dei materiali, a�rezzature 
 della scuola e dei luoghi esterni in cui si svolgono a�vità di PCTO, 
 visite, uscite dida�che, proge� gare e concorsi 
 Rispe�o dei diri� altrui, e delle diversità (fisiche, sociali, 
 ideologiche, d’opinione, culturali, religiose, etniche) in qualsiasi 
 contesto 
 Rispe�o delle regole di convivenza scolas�ca (Statuto delle 
 studentesse, Pa�o di corresponsabilità, regolamen�) 
 Rispe�o obblighi scolas�ci (frequenza, cura del materiale, 
 consegna compi�, presenza alle verifiche) 

 Sulla base del grado di raggiungimento di tali indicatori il coordinatore di classe propone il voto di 
 comportamento. 

 VOTO DI COMPORTAMENTO  GIUDIZIO 
 5 (nel secondo periodo implica non 
 promozione o non ammissione) 

 COMPETENZA DI CITTADINANZA MANCANTE, NUMEROSI E/O 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 PERSONALI E DI CITTADINANZA RAGGIUNTE CON 
 QUALCHE POSSIBILITA’ DI MIGLIORAMENTO NELL’AUTONOMIA 

 10  COMPETENZE PERSONALI E DI CITTADINANZA RAGGIUNTE 

 o 
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 o  CRITERI PERL’ATTRIBUZIONE DEL 

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

 ●  Agli  studen�  del  triennio  ammessi  all’anno  successivo  o  all’esame  viene  assegnato  un 
 credito  scolas�co  sulla  base  della  media  secondo  una  tabella  ministeriale.  Il  credito 
 scolas�co  (massimo  40  pun�  in  tre  anni)  cos�tuisce  la  base  su  cui  costruire  la  valutazione 
 dell’Esame  di  stato  (credito  scolas�co  (max40)+voto  prima  prova  (max20)+voto  seconda 
 prova (max20)+voto prova orale(max 20)). 

 MEDIA VOTI  III ANNO  IV ANNO  V ANNO 

 M<6  -  -  7-8 

 M=6  7-8  8-9  9-10 

 6<M≤7  8-9  9-10  10-11 

 7<M≤8  9-10  10-11  11-12 

 8<M≤9  10-11  11-12  13-14 

 9<M≤10  11-12  12-13  14-15 

 Per  la  scelta  della  banda  inferiore  o  superiore  della  fascia  il  CdD  ha  deliberato  i  seguenti 

 criteri: 
 Lo studente ottiene la banda superiore se rientra almeno in uno dei criteri sotto indicati. 

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

 Punteggio 
 superiore 

 Voto di Religione  Dis�nto o O�mo  Sì 

 Media < 9  senza Giudizio Sospeso a giugno  Decimale della media 
 superiore a   5 

 Sì 

 Media ≥ 9 senza Giudizio Sospeso a giugno  Qualsiasi decimale  Sì 

 Saldo del giudizio sospeso  Valutazioni in tu�e le prove 
 di recupero ≥ 8 

 Sì 

 Competenze di      ci�adinanza *  Voto di comportamento  ≥9  Sì 

 Competenze non       formali ed informali 
 cer�ficate** 

 Cer�ficazioni 
 consegnate in 
 segreteria 

 Sì 
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 *  Si  fa  riferimento  alla  griglia  di  valutazione  del  comportamento.  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  certificazioni 
 devono essere consegnate in segreteria entro il 15 maggio 

 Per  l’anno  scolastico  2021/2022,  il  credito  scolastico  complessivo  è  pari  a  50.  Pertanto  nell’  OM.65 
 del 14 marzo 2022 è riportata una tabella di conversione (TABELLA C), quidi seguito riportata 

 Credito in 40  Credito in 50 
 21  26 
 22  28 
 23  29 
 24  30 
 25  31 
 26  33 
 27  34 
 28  35 
 29  36 
 30  38 
 31  39 
 32  40 
 33  41 
 34  43 
 35  44 
 36  45 
 37  46 
 38  48 
 39  49 
 40  50 
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 o  CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI 
 STATO 

 Sono ammessi all’Esame di stato i candidati che: 
 a)  Hanno  frequentato  per  il  75%  delle  ore  personalizzate.  Il  CdD  ha  stabilito 

 dei criteri di deroga, di seguito riportati: 

 Motivazioni per la deroga: 
 ●  A.  malattia/ricovero documentato da certificato medico o ospedaliero 
 ●  B.  infortunio documentato 
 ●  C.  gravi  situazioni  familiari  documentate  (certificazione 

 assistenti  sociali,  autocertificazione,  stato  di  famiglia,  malattia  di  un 
 parente stretto, disabilita’…) 

 ●  D.  provvedimenti di restrizione giudiziaria 
 ●  E.  altri  gravi  motivi  documentati  (tra  cui  rientrano  situazioni  legate  al 

 covid) es turno di lavoro serale per studenti lavoratori 

 Ore generali di deroga (massimo 5%) 
 32  ore  (con 
 Religione 
 Cattolica) 

 31  ore  (senza 
 Religione 
 Cattolica) 

 Ore  di 
 assenza 

 264  258 

 Ore  di 
 deroga 

 53  52 

 Totale  ore 
 di 
 assenza 

 317  308 

 La  deroga  deve  essere  motivata.  Il  CdC  puo’  comunque,  in  casi  molto 
 eccezionali,  applicare  ulteriori  deroghe  purchè  lo  studente  abbia  valutazioni  in 
 tutte le discipline. 
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 o  CRITERI DI CORREZIONE  DELLE  PROVE E 

 DEL COLLOQUIO 

 Gli  allegati  2,  3,  4  riportano  le  griglie  proposte  dal  ministero  declinate  nel  caso 
 in cui siano riportate le bande di oscillazione. 

 o  MODALITÀ DI VERIFICA 

 Tipologia 

 Materia 

 Inter 
 roga 
 zioni 

 Prove 
 stru� 
 urate 

 Prove 
 semi 
 stru� 
 urate 

 Risolu 
 zione 
 di 
 proble 
 mi 

 Tra�az 
 ione 
 sinte� 
 ca 

 Lavori 
 di 
 grupp 
 o 

 Relazi 
 one 
 argom 
 enta� 
 va 

 Relazi 
 one 
 descrit 
 �va 

 Test a 
 rispost 
 a 
 aperta 

 Analisi 
 del 
 testo 

 Discus 
 sione 
 con la 
 classe 

 Prova 
 pra�ca 

 Religione 

 Italiano  x 

 Storia  x 

 Inglese  x 

 Matema�ca  x  x  x  x 

 Scienze 
 Motorie 

 x  x  x  x 

 Chimica 
 Anali�ca 

 x  X  X  X  X 

 Tecnologie 
 chimiche 
 industriali 

 x  x  x  x  x 

 Chimica 
 Organica 

 x  x  x  x  x 
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 ●  PERCORSI DIDATTICI 

 (inserire le a�vità svolte dalla classe o da gruppi di studen� nell’anno scolas�co in corso e, solo nei casi 
 par�colarmente significa�vi, quelle svolte negli anni preceden�) 

 o  PERCORSI INTER O 
 PLURIDISCIPLINARI 

 PERCORSO  DISCIPLINE 
 COINVOLTE 

 DOCUMENTI/ TESTI 
 MATERIALI 

 ATTIVITÀ’ 

 PERCORSO  DISCIPLINE 
 COINVOLTE 

 DOCUMENTI/ 
 TESTI MATERIALI 

 ATTIVITÀ’ 

 IL VERISMO E LE GRANDI QUESTIONI 
 SOCIALI 

 ITALIANO  -  STORIA  Verga: dall’analisi 
 delle principali 
 opere al confronto 
 ieri/oggi sul lavoro 
 minorile, Il divario 
 nord-sud, 
 l’emigrazione dal 
 sud Italia 
 postunitario, il 
 diri�o 
 all’istruzione, il 
 rapporto 
 ci�à-campagna, il 
 processo di 
 industrializzazione 

 Le�ura, analisi dei 
 tes�, ar�coli di 
 giornale, 
 coopera�ve 
 learning 

 IL DIRITTO ALLA SALUTE E AL LAVORO 
 ATTRAVERSO IL CASO ILVA DI TARANTO 

 ITALIANO-STORIA- 
 EDUCAZIONE 

 CIVICA 

 Gioli� e il decollo 
 dell’industria 
 italiana. 

 Ilva di Taranto. 
 “Diri�o alla salute 
 e al lavoro  ” 

 Capitoli scel� de 
 “Il pane al veleno” 
 del prof. Ciro de 
 Angelis; intervento 
 del prof. De 
 Angelis, materiale 
 dida�co condiviso 
 sulla tutela 
 cos�tuzionale del 
 diri�o alla salute e 
 al lavoro 

 LA VITA IN TRINCEA  ITALIANO  -  STORIA 
 La vita in trincea. 
 Le�ura de “G. 
 Alliney,  La follia 
 nella Grande 
 Guerra.  Storie dai 
 manicomi militari”, 
 Ungare�, Veglia, 
 San Mar�no del 
 Carso, Fratelli, 
 Solda� 

 Le�ure, 
 approfondimen�, 
 analisi delle poesie 
 di Ungare� 
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 IL NAZISMO E IL PROCESSO DI 
 FRANCOFORTE: PER NON DIMENTICARE 

 ITALIANO-STORIA- 
 EDUCAZIONE 

 CIVICA 

 P. Weiss, 
 L’Istru�oria- 
 Il nazismo e il 
 Processo di 
 Francoforte 

 Le�ura integrale di 
 P.Weiss, 
 L’Istru�oria. 
 P.Levi, “Se questo 
 è un uomo-capitoli 
 scel�. 
 Proge�o-Recital 
 le�erario per la 
 Giornata della 
 Memoria. 

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

 Le�ura e analisi 
 dei tes�; confronto 
 fra opere e autori 

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

 Quadro storico ed 
 elemen� 
 cara�erizzan� 

 P  OLIMERI  C  H  . ORGANICA-CH. 
 ANALITICA 

 Stru�ura chimica 
 dei polimeri e 
 cara�erizzazione 
 mediante 
 spe�roscopia IR 
 (libri di testo in 
 uso) 

 Introduzione 
 teorica ed a�vità 
 laboratoriale 

 o 
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 PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA E DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 B  OBIETTIVI / COMPETENZE 
 Per  i  vari  assi  culturali  viene  definita  la  matrice  del  rapporto  discipline-competenze  (per  la 
 dicitura  estesa  corrispondente  alle  sigle  con  cui  sono  individuate  le  diverse  competenze  si 
 rimanda ai documenti ufficiali pubblicati sul sito della scuola). 
 Per  quanto  riguarda  lo  sviluppo  delle  competenze  disciplinari,  ogni  materia  contribuisce  al 
 loro sviluppo secondo la seguente tabella  : 

 TABELLA COMPETENZE DISCIPLINARI 

 Asse 
 Linguis�co 

 Asse 
 Matema�co 

 Asse 
 Scien�fico - 
 Tecnologico 

 Asse Storico - 
 Sociale 

 Asse 
 Tecnico  - Professionale 

 L7  L8  L9  L10  L11  M5  M6  M7  S1  S2  S3 
 S 
 4  G1  G2  G3 

 G 
 4 

 G 
 5  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10 

 Italiano 
 X  X 

 Storia  X  X 

 Inglese  X 

 Matema�ca  X  X  X 

 Ch. Anali�ca  X  X  X  X 

 Ch. Organica 
 X  X  X  X 

 Tecnologie  X  X  X  X 

 Scienze motorie 
 X  X  X 

 Religione  X  X 

 La seguente tabella illustra invece come ogni disciplina concorra allo sviluppo delle 
 competenze di Cittadinanza e di Educazione civica: 

 TABELLA  COMPETENZE TRASVERSALI 
 Ci�adinanza  Educazione Civica 

 Discipline  C9  C10  C11  C12  C13  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
 Lingua e 
 le�eratura 
 italiana 

 X  X  X  x  X  X 

 Storia  X  X  X  X  X  X  x 
 Inglese  X  X 
 Matema�ca  X  X  X 
 Ch. Anali�ca  X  X  X  X  X  X 
 Ch. Organica  X  X 
 Tecnologie 
 Chimiche  X  X 

 Scienze Motorie  X  X  X  X  X  X  X 
 Religione e a�. 
 alterna�va  X  X  X  X  X 
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 SCHEDA PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 c.  PROGRAMMAZIONE  EDUCAZIONE  CIVICA 
 (  RIPORTARE  I  CONTENUTI  SVILUPPATI  E  LA  TABELLA  DI  CORRELAZIONE 
 DISCIPLINE- COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA SVILUPPATE) 

 CLASSE  MACROAREA  ARGOMENTI/PROGETTI  COMPETENZ 
 E  DISCIPLINA  N. ORE 

 5 DCH  1. 
 COSTITUZIONE, 
 diri�o 
 (nazionale e 
 internazionale), 
 legalità e 
 solidarietà 

 Primo periodo: 

 Il caso Ilva: il diri�o al 
 lavoro  e il diri�o alla 
 salute. 

 Secondo periodo: 

 Proge�o “Per non 
 dimen�care” per la 
 Giornata della Memoria. 

 Rappresentazione teatrale 
 “L’Istru�oria”. 

 Le�ura integrale dell’opera 
 “L’Istru�oria” di Peter 
 Weiss. 

 tu� svol� 

 3, 5, 6 

 1, 3, 5, 6 

 ITALIANO 
 STORIA 

 3 

 4 

 16 
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 2. SVILUPPO 
 SOSTENIBILE, 
 educazione 
 ambientale, 
 conoscenza e 
 tutela del 
 patrimonio e del 
 territorio, 
 educazione alla 
 salute 

 Biotecnologie 

 Agenda 2030: lo�a alla 
 povertà. 

 Global warming and 
 energy sources 

 Realtà e modelli 
 matema�ci DA FARE 

 La NUOVA norma�va 
 sulla E�che�atura 
 ambientale 

 Educazione alla salute: 
 AIDO e ADMO IN COR 

 8  Tecnologie 
 chimiche 

 Religione 

 Inglese 

 Matema�ca 

 Chimica 
 Anali�ca 

 Scienze 
 Motorie 

 12 

 3 

 15 

 4 

 9 

 8 

 3. CITTADINANZA 
 DIGITALE 

 STRATEGIE  DA  METTERE  IN  ATTO  PER  IL 
 CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI / DELLE  COMPETENZE 
 (I  docenti  adotteranno  quei  comportamenti  comuni,  indirizzati  a  facilitare  la  comunicazione,  motivare  e  responsabilizzare  gli 
 studenti,  incoraggiarli  tenendo  conto  delle  diversità  culturali  e  dei  ritmi  di  apprendimento  individuali,  favorire  l’autovalutazione, 
 garantire e richiedere il rispetto delle regole  ) 

 ●  Registrare dimenticanze o omissioni di lavori assegnati a casa 
 ●  Sollecitare la riflessione sul proprio comportamento 
 ●  Adottare un comportamento univoco 
 ●  Promuovere situazioni di collaborazione, per mantenere il rispetto verso i compagni 
 ●  Stimolare la comunicazione e il confronto tra studenti ed insegnanti 
 ●  Rispettare l’ambiente di lavoro / studio e il materiale scolastico 
 ●  Organizzare il lavoro in attività individuali e di gruppo, in particolare in laboratorio 
 ●  Diversificare l’attività didattica 
 ●  Stimolare ad affrontare autonomamente situazioni di studio per imparare a risolvere 

 eventuali difficoltà 
 ●  Favorire l’autovalutazione 
 ●  Incoraggiarli, tenendo conto delle diversità culturali e dei ritmi di apprendimento 
 ●  Garantire e richiedere il rispetto delle regole 
 ●  Indirizzare a facilitare la comunicazione 

 17 
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 D  METODOLOGIA 

 Discipline  LING E LETT 
 ITAL  STO  ING  MAT  TECN 

 CH 
 CH 

 ORG 
 CH 

 ANALIT 

 SC MOT 
 E 

 SPORT 
 REL 

 Modalità 

 Lezione frontale  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

 A�vità laboratoriale  X  X 

 A�vità di gruppo  X  X  X 

 Problem solving  X  X  X  X 

 Lezione partecipata  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

 E  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 F1.  STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE 

 1.  Prove scritte di tipo tradizionale (per conoscenze e abilità) 
 2.  Prove strutturate e semistrutturate (per conoscenze e abilità) 
 3.  Prove per competenze relative a ogni singola disciplina o comuni con discipline affini 
 4.  Verifiche di laboratorio (pratiche, orali o per competenze) 
 5.  Esito del controllo sistematico del lavoro domestico (esercizi, relazioni di laboratorio) 
 6.  Verifiche orali e sondaggi 
 7.  Verifiche grafiche 
 8.  Prove pratiche 
 9.  Esercizi specifici della disciplina 

 o  ATTIVITÀ’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
 FORMATIVA 

 (indicare le attività utili per  lo svolgimento dei colloqui) 

 ANNO 
 SCOL.  TITOLO  DESCRIZIONE ED 

 EVENTUALI RISULTATI 

 DURATA 
 (ORE O 
 GIORNI) 

 NUMERO 
 ALUNNI 

 2021- 
 2022 

 PROGETTO “PER NON 
 DIMENTICARE” 

 Coinvolgimento a�vo di 
 alcuni alunni e partecipazione 
 della classe allo spe�acolo 
 teatrale “L’Istru�oria”, 
 realizzato da un gruppo di 
 studen� dell’is�tuto, 
 coadiuva� dai proff. Ciro De 
 Angelis e Tavernise Evelina 

 vedi ore di Ed. 
 Civica per la 
 classe. Mesi 
 Dicembre-Gen 
 naio per gli 
 alunni 
 coinvol� 
 a�vamente 

 2 
 (a�ori-pr 
 otagonis� 
 )+ 2 (staff 
 opera�vo 
 ) 

 2021- 
 2022 

 EVENTO “SOGNANDO LA 
 LIBERTA” 

 Evento realizzato nell’ambito 
 del Proge�o “Giornate per 
 non dimen�care”, in 
 occasione dell’anniversario 
 della liberazione dal 
 nazifascismo. 
 Partecipazione di Ester de 
 Tomas, Presidente ANPI 

 22 aprile 2022  Classe 
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 Provinciale di Varese e Ivana 
 Sonna, Presidente ANPI di 
 Castellanza. 
 Interven� di : Aberto 
 Cen�naio (ex sindaco di 
 Legnano) “Sognando la 
 libertà-Il par�giano Sandro”; 
 Luigi Roveda, I ragazzi 
 dell’’oratorio-L’esperienza di 
 resistenza dei ragazzi 
 dell’Oratorio San Giuseppe 
 Castegate 

 2021-20 
 22 

 GIORNATA DEDICATA AL 
 FEMMINICIDIO: 
 RECITAL LETTERARIO “OLTRE 
 IL SILENZIO. IL SUONO 
 DELL’ANIMA” 

 Partecipazione a�va di un 
 gruppo di studen� per la 
 realizzazione di un recital 
 le�erario dedicato. 

 25 Novembre  6 

 2021/20 
 22 

 PROGETTO “CONSULTA DELLA 
 GENTILEZZA” 

 Il proge�o nasce con 
 l’obie�vo di valorizzare 
 studen� che, 
 volontariamente, hanno 
 aderito alla proposta, in 
 a�vità ed even� che 
 sviluppino la ci�adinanza 
 a�va a�raverso la 
 sensibilizzazione rispe�o ad 
 even� storici, socio-culturali e 
 di a�ualità, grazie anche al 
 legame con il Territorio e 
 realtà diverse da quella 
 scolas�ca. 

 Triennio  6 

 2022 
 Uscita didattica Museo della 
 Scienza - Progetto MEKE 

 Proge�o di collaborazione tra 
 en� di ricerca universitari e 
 scolas�ci. Lo scopo del 
 proge�o è stato di far 
 interfacciare gli studen� con 
 il mondo della ricerca tramite 
 il metodo laboratoriale 

 Completato  3 
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 ●  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI 

 ORIENTAMENTO 

 o  CONSIDERAZIONI GENERALI 
 (riportare il numero generale di ore, la tipologia di PCTO, organizzazione) 

 (per ogni studente riportare tutte le attività) 

 STUDENT 
 E 

 PERIODO  OR 
 E 

 AZIENDA/ENTE 

 B. A.  Febbraio 2022 

 2021 

 2020 

 80 

 20 

 80 

 MebraPlas�k Italia 

 Federchimica - 

 Educazione digitale 

 Colorsystem 

 B. J.  2021 

 Febbraio 2022 

 80 

 80 

 Tealab 

 Icap-Sira 

 C. L.  2021 

 2021 

 se�embre 2021 

 38.5 

 20 

 80 

 Univ. Insubria 

 Federchimica - 

 Educazione digitale 

 Chemica Lab 

 D. D.  2021 

 2021 

 se�embre 2021 

 38.5 

 20 

 80 

 Univ. Insubria 

 Federchimica - 

 Educazione digitale 

 Chemica Lab 

 F. M.  2021 

 2021 

 2022 

 febbraio 2022 

 40 

 20 

 25 

 80 

 ChemicaLab 

 Federchimica - Educ. Digitale 

 Youthempowered - Educ. Dig. 

 ARC analisi e ricerche 
 chimiche 

 F. L.  2021 

 2021 

 giugno  2021 
 febbraio 2022 

 40 

 20 

 80 

 80 

 ChemicaLab 

 Federchimica - Educ. Digitale 

 Master&Dikson 

 Arcadia Consul�ng 

 G. M.  2021 

 2021 
 2022 

 80 

 20 

 80 

 Graia 

 Federchimica - Educ. Digitale 

 Graia 

 20 
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 H. A.  2021 

 luglio 2021 
 febbraio 2022 

 40 

 20 

 80 

 ChemicaLab 

 Federchimica - Educ. Digitale 

 Condors rubber 

 L. S.  2021 

 2021 

 febbraio 2022 

 40 

 20 

 80 

 ChemicaLab 

 Federchimica - Educ. Digitale 

 Desmet Ballestra 

 M. G.  2021 

 2021 

 luglio 2021 

 80 

 20 

 80 

 Cossa Polimeri 

 Federchimica - Educ. Digitale 

 Plas�nord 

 M. L.  2021 

 2021 

 giugno 2021 
 febbraio 2022 

 40 

 20 

 80 

 80 

 ChemicaLab 

 Federchimica - Educ. Digitale 

 ChemicaLab 

 ChemicaLab 

 M. M.  2021 

 2021 
 se�embre 2021 

 40 

 20 

 80 

 Chemica Lab 

 Federchimica - Educ. Digitale 

 ICAP-SIRA 

 M.M.  2021 

 2021 
 2021 

 40 

 20 

 80 

 Chemica Lab 

 Federchimica - Educ. Digitale 

 ICAP-SIRA 

 M. G.  gen-se�. 2021 

 2021 

 160 

 20 

 Farmacia Volta 

 Federchimica - Educ. Digitale 

 R. R.  2021 

 2021 
 febbraio 2022 

 40 

 20 

 80 

 ChemicaLab 

 Federchimica - Educ. Digitale 

 Aquatechnik Group 

 M. S.  2018 

 2021 

 2021 

 2018 

 80 

 20 

 38.5 

 20 

 Master&Dikson 

 Federchimica - Educ. Digitale 

 Insubria 

 Lamber� 
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 S. P.  2021 

 2021 

 2018 

 2021 

 40 

 20 

 120 

 110 

 ChemicaLab 

 Federchimica - Educ. Digitale 

 Henkel 

 BASF 

 S. D.  2021 

 2018 

 105 

 80 

 Near Chemica 

 TEA Lab 

 S. A.  2021 

 2021 

 2022 

 120 

 20 

 25 

 Stamperia Olonia 

 Federchimica - Educ. Digitale 

 Youthempowered - Educ. Dig. 

 T. E.  2021 

 2021 

 2018 

 febbraio 2022 

 40 

 20 

 80 

 80 

 ChemicaLab 

 Federchimica - Educ. Digitale 

 ACCAM 

 Goglio SpA 

 T. M.  2021 

 2021 

 giugno 2021 

 40 

 20 

 80 

 ChemicaLab 

 Federchimica - Educ. Digitale 

 Graia 

 U. A.  2021 

 2021 

 2022 

 40 

 20 

 20 

 ChemicaLab 

 Federchimica - Educ. Digitale 

 Educazione digitale 

 Z. M.  2021 

 2021 

 2022 

 76 

 20 

 20 

 Graia 

 Federchimica - Educ. Digitale 

 Educazione Digitale 

 Z. E.  2021 

 2021 

 febbraio 2022 

 40 

 20 

 80 

 ChemicaLab 

 Federchimica - Educ. Digitale 

 TEALAB 

 22 
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 ●  PERCORSI DIDATTICI 
 (inserire le a�vità svolte dalla classe o da gruppi di studen� nell’anno scolas�co in corso e, solo 

 nei casi par�colarmente significa�vi, quelle svolte negli anni preceden�) 

 MATERIA: ITALIANO 

 DOCENTE: TAVERNISE EVELINA 

 ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

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

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 L7  Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
 esigenze comunica�ve ei vari contes� sociali, culturali, scien�fici economici, 
 tecnologici. 

 L8  Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della le�eratura e 
 delle ar� ed orientarsi agevolmente fra tes� e autori fondamentali con riferimento 
 sopra�u�o alle tema�che di �po scien�fico, tecnologico ed economico. 

 ▪  UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 UNITÀ TEMATICA N. 1 

 TITOLO: L’età del realismo e del posi�vismo 

 TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): primo periodo 
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 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 Individuare aspe� linguis�ci, s�lis�ci e culturali dei / nei 
 tes� le�erari più rappresenta�vi. 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà ar�s�ca e 
 le�eraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai 
 principali processi sociali, culturali, poli�ci e scien�fici di 
 riferimento. 

 Iden�ficare e analizzare temi, argomen� e idee 
 sviluppate dai principali autori della le�eratura italiana e 
 di altre le�erature. 

 Cogliere, in prospe�va interculturale, gli elemen� di 
 iden�tà e di diversità tra la cultura italiana e le culture di 
 altri Paesi. 

 Interpretare tes� le�erari con opportuni metodi e 
 strumen� d’analisi al fine di formulare un mo�vato 
 giudizio cri�co. 

 L’età del Posi�vismo: cara�eri e pensiero filosofico e 
 scien�fico. 

 Il Naturalismo francese: le basi ideologiche e le scelte 
 narra�ve. 

 ÉMILE ZOLA E IL ROMANZO SPERIMENTALE 

 Da  Il romanzo sperimentale  , “Osservazione e 
 sperimentazione” 

 Da  L’Assommoir  , “Gervasia all’Assommoir” 

 Le�eratura e arte a confronto: Edgar Degas,  L’assenzio 

 Il Verismo: il pensiero e la poe�ca. Analogie e 
 differenze con il Naturalismo. 

 Verga : biografia, poe�ca, tecniche narra�ve, sintesi 
 delle opere. Le�ura e analisi di alcune novelle. Ciclo dei 
 Vin�: “Malavoglia”, trama, temi e tecniche narra�ve. 
 Mastro-don Gesualdo : confronto con I Malavoglia. 
 Percorso antologico. 

 GIOVANNI VERGA 

 Da V  ita dei campi  , prefazione all’Amante di Gramigna, 
 “Un documento umano” 

 Da Vita dei campi, “Rosso Malpelo” 

 Da  I Malavoglia  , “Prefazione”; “La famiglia 
 Malavoglia”; “L’arrivo e l’addio di ’Ntoni” 

 Da  Novelle rus�cane,  “La roba” 

 Da Mastro-don Gesualdo, “L’addio alla roba”; “La morte 
 di Gesualdo” 

 24 
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 EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 RECUPERO PROGRAMMA A.S. 2020-2021 

 La narra�va dal Roman�cismo al Realismo. 

 La le�eratura realista: cara�eri e principali esponen� del romanzo realista e sociale in 
 Francia e in Inghilterra e il realismo e l’indagine psicologica del romanzo russo. 

 Honoré de Balzac: cenni biografici, cara�eri generali de  La commedia umana  con 
 par�colare a�enzione alla Prefazione. 

 Gustave Flaubert, Madame Bovary: trama e tecniche narra�ve. 

 IL ROMANZO REALISTA 

 FLAUBERT E IL ROMANZO REALISTA 

 Da Madame Bovary, “L’educazione di Emma” 

 UDA PER COMPETENZE: DALLA FOTOGRAFIA ALLA PRODUZIONE VERISTA. 

 Analisi dei sogge� e delle scelte tecniche dell’a�vità fotografica di Giovanni Verga e 
 parallelismo con la poe�ca del verismo. 

 Proposta di le�ura di ar�coli di giornale su tema�che emerse dai tes� e dal confronto 
 in classe. 

 A�vità di coopera�ve learning su percorsi tema�ci presi in esame: 

 ·  Il lavoro minorile 

 ·  Il divario nord-sud 

 ·  L’emigrazione dal sud Italia 

 ·  Il diritto all’istruzione 

 ·  Città-campagna 

 ·  L’industrializzazione 

 Durante l’intero percorso dida�co sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle 
 �pologie scri�e della prima prova d’esame. 
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 UNITÀ TEMATICA N. 2 

 TITOLO:  Simbolismo  e Decaden�smo 

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

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 Individuare aspe� linguis�ci, s�lis�ci e culturali dei / 
 nei tes� le�erari più rappresenta�vi. 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà ar�s�ca e 
 le�eraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto 
 ai principali processi sociali, culturali, poli�ci e scien�fici 
 di riferimento. 

 Iden�ficare e analizzare temi, argomen� e idee 
 sviluppate dai principali autori della le�eratura italiana 
 e di altre le�erature. 

 Cogliere, in prospe�va interculturale, gli elemen� di 
 iden�tà e di diversità tra la cultura italiana e le culture 
 di altri Paesi. 

 Interpretare tes� le�erari con opportuni metodi e 
 strumen� d’analisi al fine di formulare un mo�vato 
 giudizio cri�co. 

 I cara�eri generali del Simbolismo. 

 Cenni all’esperienza europea ed ai “poe� malede�”. 

 Cara�eri generali e poe�ca del Decaden�smo. 

 Temi e figure emblema�che della le�eratura 
 decadente. C.  Baudelaire  precursore della nuova 
 poe�ca. 

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

 Pascoli, la vita, il pensiero, le opere, la poe�ca del 
 “fanciullino”. Da  Myricae  : le�ura e analisi di alcune 
 poesie. Da “I can� di Castelvecchio”: le�ura e analisi di 
 poesie significa�ve 

 GIOVANNI PASCOLI 

 Da  Myricae  , “Lavandare”; “X Agosto”; “Il lampo”, 

 Da  Can� di Castelvecchio  , “Il gelsomino no�urno” 

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

 Da  La grande proletaria si è mossa  , “Il fanciullino  e il 
 nazionalismo pascoliano” 

 G. D’Annunzio: vita, principali opere in sintesi, 
 poe�ca. Le�ure antologiche; le�ura e analisi di tes� 
 poe�ci scel�. 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 

 Da  Alcyione  , “La pioggia nel pineto” 

 Da  Il piacere  , “Il ritra�o di un esteta” 

 Da  L’Innocente  , “La rigenerazione spirituale” 
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 EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 Durante l’intero percorso dida�co sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle 
 �pologie scri�e della prima prova d’esame. 

 UNITÀ TEMATICA N. 3 

 TITOLO: Il secondo decaden�smo e le avanguardie 

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

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 Individuare aspe� linguis�ci, s�lis�ci e culturali dei / nei 
 tes� le�erari più rappresenta�vi. 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà ar�s�ca e 
 le�eraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai 
 principali processi sociali, culturali, poli�ci e scien�fici di 
 riferimento. 

 Iden�ficare e analizzare temi, argomen� e idee sviluppate 
 dai principali autori della le�eratura italiana e di altre 
 le�erature. 

 Cogliere, in prospe�va interculturale, gli elemen� di 
 iden�tà e di diversità tra la cultura italiana e le culture di 
 altri Paesi. 

 Interpretare tes� le�erari con opportuni metodi e 
 strumen� d’analisi al fine di formulare un mo�vato 
 giudizio cri�co. 

 Il Crepuscolarismo : cara�eri generali. 

 Il Futurismo: cara�eri generali. 

 F.T.Marine�,  Manifesto del futurismo 

 Le�ura e analisi del “Manifesto del futurismo” 

 Cenni alle riviste le�erarie del primo Novecento. 
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 EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 Approfondimento: il futurismo nell’ arte 

 Il Dadaismo e il Surrealismo 

 Focus su alcune opere ar�s�che: 

 Marcel Duchamp  , Ruota di bicicle�a,  1913-14 

 Salvador Dalí  ,La persistenza della memoria,  1931 

 De Chirico  , Love song,  1914 

 Durante l’intero percorso dida�co sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle 
 �pologie scri�e della prima prova d’esame. 

 UNITÀ TEMATICA N. 4 

 TITOLO: Narra�va e teatro del primo Novecento 

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

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 
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 Individuare aspe� linguis�ci, s�lis�ci e culturali dei / nei 
 tes� le�erari più rappresenta�vi. 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà ar�s�ca e 
 le�eraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai 
 principali processi sociali, culturali, poli�ci e scien�fici di 
 riferimento. 

 Iden�ficare e analizzare temi, argomen� e idee 
 sviluppate dai principali autori della le�eratura italiana e 
 di altre le�erature. 

 Cogliere, in prospe�va interculturale, gli elemen� di 
 iden�tà e di diversità tra la cultura italiana e le culture di 
 altri Paesi. 

 Interpretare tes� le�erari con opportuni metodi e 
 strumen� d’analisi al fine di formulare un mo�vato 
 giudizio cri�co. 

 Italo Svevo: vita, pensiero e poe�ca. La figura 
 dell’ine�o. Trama dei romanzi e le�ura ed analisi del 
 romanzo “La coscienza di Zeno”. 

 ITALO SVEVO 

 Le�ura integrale  de  La Coscienza di Zeno 

 Analisi de�agliata da  La Coscienza di Zeno  di: 

 Prefazione e Preambolo  , Cap. 3,  Il fumo  , Cap. 4,  La 
 morte di mio padre  , Cap. 8,  Psico-analisi 

 Una vita, cap. 1 “L’insoddisfazione di Alfonso” 

 Pirandello: vita, pensiero e poe�ca. Le principali opere 
 di prosa. Le�ura e analisi di alcune novelle.  Analisi dei 
 contenu� e le�ure antologiche da“Il fu Ma�a Pascal” 
 Le�ura e analisi di par� tra�e dal saggio “L’umorismo”. 
 Le�ura e analisi di un’opera teatrale. 

 LUIGI PIRANDELLO 

 Le�ura integrale  de Uno, nessuno, centomila 

 Analisi de�agliata e commento del libro I, cap. VII, 
 “Salute” 

 Da Novelle per un anno, “La patente” 

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

 Da Il fu Ma�a Pascal, Premessa (cap. I), “Cambio 
 treno” 

 Da L’umorismo, “Il sen�mento del contrario” 

 EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 Approfondimento SVEVO:  Webinar Mondadori Educa�on- modalità remoto- prof. Gino Terrini, “I romanzi di Svevo: 
 i tre vol� dell’ine�o”. 

 Durante l’intero percorso dida�co sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle 
 �pologie scri�e della prima prova d’esame. 

 UNITÀ TEMATICA N. 5 

 TITOLO:  La poesia del Novecento dagli anni Trenta  agli anni Cinquanta 
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 TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): secondo periodo 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 Individuare aspe� linguis�ci, s�lis�ci e culturali dei / nei 
 tes� le�erari più rappresenta�vi. 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà ar�s�ca e le�eraria 
 italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali 
 processi sociali, culturali, poli�ci e scien�fici di riferimento. 

 Iden�ficare e analizzare temi, argomen� e idee sviluppate 
 dai principali autori della le�eratura italiana e di altre 
 le�erature. 

 Cogliere, in prospe�va interculturale, gli elemen� di iden�tà 
 e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

 Interpretare tes� le�erari con opportuni metodi e strumen� 
 d’analisi al fine di formulare un mo�vato giudizio cri�co. 

 Novecen�smo e an�novecen�smo: l’Erme�smo, la linea 
 an�erme�ca, la poesia civile 

 Ungare�, Saba, Quasimodo, Montale: biografia e poe�ca, 
 le�ura e analisi di tes� scel�. 

 GIUSEPPE UNGARETTI 

 Da  L’allegria,  “Ma�na”;  “In memoria”; “Veglia”;  “Fratelli”; 
 “San Mar�no del Carso”; “I fiumi”, “Solda�” 

 UMBERTO SABA 

 Da Il Canzoniere, “La capra”; “Trieste” 

 SALVATORE QUASIMODO 

 Da  Acque e terre  , “Ed è subito sera” 

 Da  Giorno dopo giorno  , “Alle fronde dei salici” 

 Da  La terra impareggiabile  , “Ancora dell’inferno” 

 EUGENIO MONTALE 

 Da  Ossi di seppia  , “Non chiederci la parola”, “Spesso  il mal 
 di vivere ho incontrato” 

 EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 Durante l’intero percorso dida�co sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle �pologie 
 scri�e della prima prova d’esame. 

 UNITÀ TEMATICA N. 6 

 TITOLO:  Il neorealismo italiano 

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

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 
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 Individuare aspe� linguis�ci, s�lis�ci e culturali dei / nei 
 tes� le�erari più rappresenta�vi. 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà ar�s�ca e 
 le�eraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai 
 principali processi sociali, culturali, poli�ci e scien�fici di 
 riferimento. 

 Iden�ficare e analizzare temi, argomen� e idee sviluppate 
 dai principali autori della le�eratura italiana e di altre 
 le�erature. 

 Cogliere, in prospe�va interculturale, gli elemen� di 
 iden�tà e di diversità tra la cultura italiana e le culture di 
 altri Paesi. 

 Interpretare tes� le�erari con opportuni metodi e 
 strumen� d’analisi al fine di formulare un mo�vato 
 giudizio cri�co 

 Cara�eri generali della corrente le�eraria 
 e principali esponen�: 

 Primo Levi, biografia, focus sull’opera “Se 
 questo è un uomo” 

 Pasolini: biografia, pensiero, elemen� 
 salien� della sua produzione ar�s�ca. 
 Focus su Ragazzi di vita 

 Pavese: biografia, pensiero, trama dei 
 romanzi. Focus su La casa in collina 

 PRIMO LEVI, 

 Da  Se questo è un uomo  , “  Il viaggio”; “Sul fondo”;  “I 
 sommersi e i salva�” 

 PIER PAOLO PASOLINI 

 Da  Ragazzi di Vita  , “La lo�a del Ricce�o per la 
 sopravvivenza” 

 Da  Scri� Corsari  , “Rimpianto del mondo contadino  e 
 omologazione contemporanea” 

 CESARE PAVESE 

 Da  La casa in collina  , capp. 22-23 “Nessuno sarà fuori 
 dalla guerra” 

 EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 Durante l’intero percorso dida�co sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle 
 �pologie scri�e della prima prova d’esame. 
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 o  MATERIA: STORIA 

 DOCENTE: Tavernise Evelina 

 ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

 TESTO UTILIZZATO:  Barbero, C. Frugoni, C.  Sclarandi, La storia. Proge�are il futuro- vol 3 Il 
 Novecento e l’età a�uale, Zanichelli, 2019 (edizione mista) 

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 G4  Collocare le scoperte scien�fiche e le innovazioni tecnologiche in una 
 dimensione storicoculturale ed e�ca, nella consapevolezza della storicità del 
 sapere 

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

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 UNITÀ TEMATICA N. 1 

 TITOLO:  Dalla  Bélle époque  alla Grande guerra 

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

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 
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 Riconoscere nella storia del Novecento e 
 nel mondo a�uale le radici storiche del 
 passato, cogliendo gli elemen� di 
 con�nuità e discon�nuità. 

 Analizzare problema�che significa�ve del 
 periodo considerato. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
 storico dei sistemi economici e poli�ci e 
 individuarne i nessi con i contes� 
 internazionali e alcune variabili 
 ambientali, demografiche, sociali e 
 culturali. 

 La società di massa. 

 L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio 
 europeo. 

 L’Italia gioli�ana. 

 La Grande Guerra. 

 La Rivoluzione russa. 

 L’Europa e il mondo all’indomani del 
 confli�o. 
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 EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 Ripresa argomen� a.s. 2020-2021 

 13. I PRIMI ANNI DELL’ITALIA UNITA 

 La situazione sociale ed economica nel 1861 

 La Destra storica al potere 

 La ques�one meridionale 

 Il completamento dell’unità 

 15. ECONOMIA E SOCIETA’ NELL’ERA DELLA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 Le trasformazioni dell’industria 

 Le trasformazioni sociali 

 Le nuove ideologie poli�che e sociali 

 16. LA STAGIONE DELL’IMPERIALISMO 

 Quadro sinte�co sulle mo�vazioni dell’imperialismo e spar�zione coloniale 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1.  Cap. 1  LA BELLE ÈPOQUE TRA LUCI E OMBRE 

 1.  La belle èpoque: un’età di progresso 

 2.  La nascita della società di massa 

 3.  La partecipazione politica delle masse e  la questione femminile 

 4.  Lotta di classe e interclassismo 

 5. 

 La crisi agraria e l’emigrazione dall’Europa   approfondimento interdisciplinare 
 (UDA : Verga) 

 6.  La competizione coloniale e il primato dell’uomo  bianco 

 ·  Cap. 2  VECCHI IMPERI E POTENZE NASCENTI 

 1.  La Germania di Guglielmo II 

 2.  La Francia e il caso Dreyfus 

 2.  La fine dell’età vittoriana in Gran Bretagna 

 3.  L’impero austroungarico e la questione della  nazionalità 
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 4.  La Russia zarista tra reazione e spinte democratiche 

 5.  Gli Stati Uniti: una potenza in ascesa 

 ·  CAP. 3 L’ITALIA GIOLITTIANA 

 1.  La crisi di fine secolo e l’inizio di un nuovo  corso politico 

 2.  Socialisti e cattolici, nuovi protagonisti della  vita politica italiana 

 3.  La politica interna di Giolitti 

 4. 

 Il decollo dell’industria e la questione meridionale  approfondimenti: 

 - Ilva di Taranto. Collegamento pluridisciplinare con ed. civica “Diritto alla salute e 
 al lavoro” (intervento docente esperto: prof. Ciro De Angelis) 

 -il processo di industrializzazione in Italia all’indomani dell’unità (collegamento 
 pluridisciplinare Lett. Italiana-UDA Verga) 

 ·  CAP. 4 LA GRANDE GUERRA E LE SUE EREDITA’ 

 1.  L’Europa alla vigilia della guerra 

 2.  L’Europa in guerra 

 3.  Un conflitto nuovo 

 4.  L’Italia entra in guerra (1915) 

 5.  Un sanguinoso biennio di stallo (1915-1916) 

 6.  Una svolta nel conflitto e la sconfitta degli  Imperi centrali (1917-1918) 

 7.  I trattati di pace (1918-1923) 

 8.  Oltre i trattati: le eredità della guerra 

 Approfondimen�  La vita in trincea. Le�ura de “G. Alliney,  La follia nella 
 Grande Guerra. Storie dai manicomi militari  ” (collegamento  pluridisciplinare 
 Ungare�) 

 ·  CAP. 5 LA RIVOLUZIONE RUSSA DA LENIN A STALIN 

 1.  Il crollo dell’impero zarista 

 2.  La rivoluzione d’ottobre 

 3.  Il nuovo regime bolscevico 

 4.  La guerra civile e le spinte centrifughe nello  Stato sovietico 

 5.  La politica economica dal comunismo di guerra  alla NEP 
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 6.  La nascita dell’Unione Sovietica e la morte  di Lenin 

 UNITÀ TEMATICA N. 2 

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

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

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 Collocare le scoperte scien�fiche e le 
 innovazioni tecnologiche in una 
 dimensione storico-culturale ed e�ca, 
 nella consapevolezza della storicità del 
 sapere. 

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

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

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

 Il totalitarismo. 

 Unione Sovie�ca e Sta� Uni� tra le due 
 guerre mondiali. 

 La Seconda Guerra Mondiale. 
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 EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 CAP. 6 L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO 

 1.  La crisi del dopoguerra 

 2.  Il “biennio rosso” e la nascita del Partito  comunista 

 3.  La protesta nazionalista 

 4.  L’avvento del fascismo 

 5.  Il fascismo agrario 

 6.  Il fascismo al potere 

 CAP. 7 L’ITALIA FASCISTA 

 1.  La transizione dallo Stato liberale allo Stato  fascista 

 2.  L’affermazione della dittatura e la repressione  del dissenso 

 3.  Il fascismo e la Chiesa 

 4.  La costruzione del consenso 

 5.  La politica economica 

 6.  La politica estera 

 7.  Le leggi razziali 

 Approfondimenti attraverso le fonti (documenti e storiografia) -materiale fornito dalla 
 docente. 

 Metodologia didattica: cooperative learning e flipped classroom 

 Focus  “L’ascesa del fascismo”: 

 ·  Giacomo Matteotti,  Lo squadrismo fascista  ; 

 ·  Ivanoe Bonomi,  L’evoluzione del fascismo  ; 

 ·  Antonio Gramsci,  Il fascismo e i reati associativi  . 

 Focus:  “La creazione del consenso e sulla repressione  dissenso al fascismo” 

 ·  Benedetto Croce, Il manifesto degli intellettuali  antifascisti; 

 ·  Benedetto Croce, I pericoli del fascismo; 

 ·  Luigi Sturzo, La libertà in Italia 

 ·  L’antifascista Francesco Ruffini 
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 ·  Giuseppe Bottai, L’imbestiamento degli ufficiali  italiani; 

 ·  D’Annunzio, La Carta del Carnaro 

 ·  Victoria de Grazia, Le donne e il fascismo 

 ·  Mussolini e Hitler all’indomani della stipula  del patto d’acciaio 

 Focus  “Le interpretazioni del fascismo: documen�  e storiografia” 

 ·  Antonio Gramsci, Il fascismo come somma  delle forze reazionarie italiane; 

 ·  Giuseppe Di Vittorio, La denuncia delle  condizioni dei lavoratori nell’Italia fascista; 

 ·  Antonio Salandra, Le ragioni dell’appoggio  al fascismo. 

 ·  Emilio Gentile, Il fascismo è un regime  rivoluzionario; 

 ·  Luigi Salvatorelli, Il fascismo come nazionalismo  reazionario dei ceti medi. 

 CAP. 8 LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH 

 1.  Il travagliato dopoguerra tedesco 

 2.  L’ascesa del nazismo e la crisi della Repubblica  di Weimar 

 3.  La costruzione dello Stato nazista 

 4.  Il totalitarismo nazista 

 5.  La politica estera nazista 

 Approfondimen� a�raverso le fon� (documen� e storiografia)-materiale fornito dalla 
 docente (vd. Classroom o reperibile sul libro di testo). 

 Metodologia dida�ca: coopera�ve learning e flipped classroom 

 Focus  La nascita del Terzo Reich 

 ·  Detlev J. K. Peukert,  L’ar�colo 48 e l’equilibrio  dei poteri nella Repubblica di 
 Weimar 

 ·  Gustave Le Bon,  La psicologia delle folle 

 ·  Un’an�cipazione del programma nazista 

 ·  Ernst Nolte,  Hitler e l’opposizione alla  globalizzazione 

 ·  George L. Mosse,  La Lega ginnas�ca tedesca 

 Focus La costruzione del consenso e la repressione del dissenso 

 ·  Édouard Husson,Verso la soluzione finale 

 ·  Franz Neumann, Lo Stato totalitario (pag.  309 libro di testo) 
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 ·  Petre Bruckner, La penetrazione politica del  nazismo (pag. 310 libro di testo) 

 ·  Iran Kershaw, Il mito di Hitler nel Trionfo  della volontà (pag. 311 libro di testo) 

 ·  Joachim Fest,  Hitler, il manipolatore  (pag. 453  libro di testo) 

 ·  Hans-Ulrich Thamer,  Credere in Hitler  (pag. 454  libro di testo) 

 ·  Norbert Frei, Un consenso interessato (pag. 455  libro di testo) 

 ·  Ian Kershaw, L'adesione ai piani di Hitler (pag.  456 libro di testo) 

 Approfondimento:  le�ura integrale P. Weiss, L’Istru�oria.  Percorso interdisciplinare 
 (storia-italiano-ed.civica) con evento teatrale dedicato alla Giornata della Memoria. 

 CAP. 9 L’UNIONE SOVIETICA E LO STALINISMO 

 1.  L’ascesa di Stalin 

 2.  L’industrializzazione e la “dekulakizzazione2 

 3.  La società sovietica e le “Grandi purghe” 

 4.  La politica estera sovietica 

 Approfondimen� a�raverso le fon� (documen� e storiografia-materiale fornito dalla 
 docente o reperibile sul libro di testo). 

 Metodologia dida�ca: coopera�ve learning e flipped classroom 

 Focus Lo stalinismo: origine e cause 

 ·  Lev Trotskij,  Lo stalinismo è il tradimento  della rivoluzione  (pag. 338 libro di testo) 

 ·  Robert Service,  Le responsabilità di Stalin  nel Grande terrore  (pag. 340 libro di 
 testo) 

 ·  Adam B. Ulam,  Il terrore ha funzionato  (pag.  341 libro di testo) 

 ·  Robert Conquest,  Le conseguenze del patto  Molotov-Ribbentrop  (pag. 342 libro di 
 testo) 

 ·  Lev Trockij,  Questione nazionale e rivoluzione 

 ·  La nuova Costituzione sovietica  in Documenti  storici, a cura di Rosario Romeo e 
 di Giuseppe Talamo, vol. III, L'età contemporanea, Torino, Loescher, 1969, pp. 
 227-232. 

 ·  Iosif Džugašvili Stalin,  La superiorità  del sistema sovietico 

 ·  Storia del Partito comunista (bolscevico)  dell’URSS  in Breve corso di storia del 
 Partito comunista (bolscevico) dell’URSS, Mosca, Edizioni in lingue straniere, 1949, 
 pp. 298-303. 

 ·  Iosif Džugašvili Stalin,  L’Ucraina e la  questione nazionale 

 ·  Francesco Benvenuti,  Il culto della personalità 
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 ·  Andreij Vyshinskij,  Il processo di Bucharin  (libro di testo, pag. 337) 

 ·  Antonio Costa Pinto,  I regimi autocratici  fra le due guerre  (libro di testo pag. 383) 

 ·  Stalin e la forza dell'Armata rossa. Ordine  del giorno all'Armata rossa  ,  23 febbraio 
 1943 di Stalin  Tratto da: La storia contemporanea  attraverso i documenti, a cura di 
 Enzo Collotti e Enrica Collotti Pischel, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 225-227. 

 ·  Victor Zaslavsky,  Il sistema del partito-Stato 

 ·  Hannah Arendt,  Il terrore totale 

 ·  Oleg V. Chlevnjuk,  Una violenza «imposta  dall’alto» 

 ·  Giuliano Procacci,  L’inizio della «grande  purga» 

 ·  Lev Trotskij,  Lo stalinismo è il tradimento  della rivoluzione  (pag. 338 libro di testo) 

 ·  Robert Service,  Le responsabilità di Stalin  nel Grande terrore  (pag. 340 libro di 
 testo) 

 ·  Adam B. Ulam,  Il terrore ha funzionato  (pag.  341 libro di testo) 

 ·  Robert Conquest,  Le conseguenze del patto  Molotov-Ribbentrop  (pag. 342 libro di 
 testo) 

 ·  Lev Trockij,  Questione nazionale e rivoluzione 

 CAP. 10 IL MONDO VERSO UNA NUOVA GUERRA 

 1.  Gli anni Venti e il dopoguerra dei vincitori 

 2.  La crisi del 1929 

 3.  L’Europa tra autoritarismi e democrazie in  crisi 

 4.  La guerra civile spagnola 

 CAP. 11 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 1.  Lo scoppio della guerra 

 2.  L’attacco alla Francia e all’Inghilterra 

 3.  La guerra parallela dell’Italia e l’invasione  dell’Unione Sovietica 

 4.  Il genocidio degli ebrei 

 5.  La svolta nella guerra 

 6.  La guerra in Italia 

 7.  La vittoria degli Alleati 

 8.  Verso un nuovo ordine mondiale 

 9.  La guerra in Italia 
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 10.  La vittoria degli Alleati 

 11.  Verso un nuovo ordine mondiale 

 Approfondimento sulle foibe  - intervento prof. De Angelis  per la Giornata della Memoria. 

 Approfondimenti mediante attività di cooperative Learning: 

 ·  Le armi della Seconda Guerra Mondiale 

 ·  Le grandi battaglie 

 ·  La guerra attraverso le foto che hanno fatto  la storia 

 ·  La matematica al servizio della guerra 

 ·  Il ruolo delle donne in guerra 

 ·  La Resistenza e le foibe istriane 

 ·  La musica in guerra 
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 ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

    DISCIPLINA : TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

    DOCENTE: Vitalone Lorenzo, De Gaetano Michele 

 ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 6 (di cui 2 di laboratorio) 

 TESTO UTILIZZATO:Tecnologie chimiche industriali S. Natoli, M. Calatozzolo 

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 P3-  Redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di  gruppo  relative  a  situazioni 
 professionali.  P8-  Intervenire  nella  pianificazione  di  attività  e  controllo  della  qualità  del  lavoro  nei  processi 
 chimici  e  biotecnologici.  P9-Elaborare  progetti  chimici  e  biotecnologici  e  gestire  attività  di  laboratorio. 
 P10-Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 

 (  ripetere tante unità didattiche quante svolte  ) 

 UNITÀ TEMATICA N. prerequisi� 

 TITOLO IL CONTROLLO AUTOMATICO NEI PROCESSI (PRIMA PARTE) 

 TEMPI (ore)  TEMPI (mesi): Se�embre 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 U�lizzare sistema�camente le unità di misura. 

 Impostare corre�amente bilanci di energia. 

 Leggere i grafici delle risposte dei controlli. 

 Variabile controllante e controllata. 

 Le cara�eris�che dinamiche e sta�che dei processi. 

 Rece�vità, resistenza, tempo morto. 

 Il comportamento dinamico dei processi. 

 UNITÀ TEMATICA N. 1 (recupero dal programma di quarta) 

 TITOLO:ESSICCAMENTO 

 TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): o�obre-novembre 
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 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 leggere e interpretare i diagrammi 
 psicrometrici. 

 Ricavare bilanci di materia e di energia in 
 autonomia. 

 applicare i bilanci di materia per il 
 dimensionamento di massima degli essiccatori 

 u�lizzare il diagramma igrometrico per 
 risolvere calcoli rela�vi all’aria umida ed alle 
 apparecchiature di essiccamento. 

 descrivere le cara�eris�che dell’aria umida in 
 funzione delle variabili termodinamiche 

 psicrometria. 

 Parametri termici dell’umidità dell’aria 

 il diagramma psicrometrico 

 Bilanci di materia e energia nell’essiccamento 

 cara�eris�che degli essiccatori 

 UNITÀ TEMATICA N. 2 

 TITOLO:: Equilibri liquido-vapore applica� alle operazioni di dis�llazione, strippaggio ed assorbimento 

 TEMPI (ore):………………  TEMPI (mesi): gennaio-febbraio 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 Enunciare l’equazione di Clausius-Clapeyron, la 
 legge di Raoult e la legge di Henry. 

 Descrivere il comportamento delle miscele 
 ideali; produrne i diagrammi di fase 

 Descrivere gli aspe� principali della 
 dis�llazione in singolo stadio. 

 Descrivere le cara�eris�che costru�ve delle 
 colonne a pia� e a riempimento. 

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

 Comportamento delle miscele ideali. 

 Equilibrio liquido–vapore per sistemi a due componen�: 
 legge di Raoult, legge di Henry e diagrammi di equilibrio 
 liquido–vapore. 

 Equilibri gas–liquido. 
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 Descrivere le tecniche di: dis�llazione 
 discon�nua, flash. 

 Applicare le equazioni di bilancio e di energia. 

 Applicare il metodo McCabe Thiele per la 
 determinazione del numero di stadi ideali per 
 la re�fica con�nua di miscele binarie in 
 colonne a pia� e per una colonna di 
 assorbimento– strippaggio a pia�. 

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

 Re�fica con�nua: bilanci di materia, determinazione 
 degli stadi con il metodo McCabe e Thiele, controllo di 
 processo 

 Dis�llazione discon�nua, flash, azeotropica, in corrente 
 di vapore. 

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

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

 Dimensionamento colonne di assorbimento e 
 strippaggio. 

 UNITÀ TEMATICA N. 3 

 TITOLO:Estrazione liquido-liquido; solido-liquido 

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

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 Descrivere i principi dell’estrazione liquido– 
 liquido e solido- liquida, i parametri opera�vi e 
 la loro influenza sull’operazione, i criteri di 
 scelta del solvente. 

 Rappresentare i sistemi con apposi� grafici di 
 concentrazione. 

 Effe�uare i bilanci di materia rela�vi 
 all’estrazione liquido– liquido e solidoliquida 
 per via grafica. 

 Calcolare il numero degli stadi ideali 
 nell’ipotesi di conta�o singolo e mul�plo, sia in 
 controcorrente, che a corren� incrociate. 
 Descrivere l’estrazione solido–liquido con 
 solven� in condizioni supercri�che. 

 Equilibrio di ripar�zione e stadio di equilibrio. 

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

 Bilancio di massa: globale e dei singoli componen�. • 
 Diagrammi ternari delle concentrazioni per l’estrazione 
 solido–liquido. 

 Equilibrio nell’estrazione solido–liquido. 

 Estrazione a stadio singolo, estrazione a stadi mul�pli a 
 corren� incrociate, estrazione a stadi mul�pli in 
 controcorrente: determinazione del numero degli stadi 
 teorici per via grafica (secondo metodo McCabe Thiele) 
 e/o per via anali�ca. 

 Scelta del solvente. 
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 Rappresentare con schemi comple� di 
 regolazione automa�ca l’operazione di 
 estrazione liquido–liquido. 

 UNITÀ TEMATICA N. 4 

 TITOLO:O biotecnologie 

 TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): maggio 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 Descrivere le operazioni unitarie specifiche 
 delle produzioni biotecnologiche. 

 Descrivere gli aspe� cine�ci, metabolici e 
 tecnologici dei processi tra�a� 

 Operazioni e processi unitari nelle bioproduzioni. 

 Produzione di biogas. 

 proge�azione e costruzione impianto biogas 

 45 



 Documento del 15 maggio - 5^ DCH 2021- 2022 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 DISCIPLINA : INGLESE 

    DOCENTE: Palmira Foglia 

 ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

 TESTO UTILIZZATO:  Cristina Oddone “SCINCEWISE” San  Marco 

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 Comprendere  in  maniera  globale  e  analitica  testi  orali  e  scritti  relativi  anche  al  settore  specifico  dell’indirizzo; 
 sostenere  conversazioni  su  argomenti  generali  e  specifici.  Produrre  testi  orali  e  scritti  per  descrivere  processi 
 e situazioni con una discreta competenza lessicale anche tecnica. 

 Saper rielaborare oralmente e per iscritto il contenuto di quanto letto o ascoltato. 

 (  ripetere tante unità didattiche quante svolte  ) 

 UNITÀ TEMATICA N. prerequisi� 

 TITOLO:  ENVIROMENTAL ISSUES 
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 Text one: Mai types of pollu�on (pg.212) 

 Text two: Solid waste management (pg.214) 

 Text three: Air pollu�on (pg. 219) 

 Text four: The ozone layer (pg.221) 

 Text five: Causes and effects of Global Warming (pg.224) 

 Text six: The green house effect (pg. 227) 

 Text seven: Natural disasters (pg.230). 

 TITOLO: SOURCES OF ENERGY 

 Text one: Genera�ng power from energy sources (238) 

 Text two: Fossil Fuels and theireffectspg.240) 

 Text three: Nuclear power (pg. 245) 

 Text four: The growth of renewable energy soueces (pg.249) 

 Text five: Pros and Cons of renewable energy (pg.252). 

 ENGLISH LITERATURE: 

 OSCAR  WILDE: Life and Works 

 “The Picture of Dorian Gray”(Materiale fornito dall’insegnante e reperibile su CLASSROOM). 

 EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: durante il primo trimestre sono state 
 effe�uate a�vità di “reading and listening comprehension”, volte alla preparazione della prova INVALSI 

 TEMPI 30 circa  TEMPI (mesi): se�embre, o�obre, novembre, 
 dicembre, gennaio. 
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 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 Rafforzare la competenza gramma�cale acquisita 
 per esprimersi in maniera adeguata su argomen� 
 specifici. 

 Conoscere ed u�lizzare adeguatamente la terminologia 
 rela�va al se�ore dell’indirizzo. 

 UNITÀ TEMATICA N. 2 

 TITOLO: UNCOVERING LIFE: BIOTECHNOLOGY 

 Text one: DNA and the secret of life (pg. 134) 

 Text two: Biotechnology and its innova�on (pg. 139) 

 Text three: Gene�c modifica�on (pg. 142) 

 Text four: Ar�ficial Cloning (pg.143) 

 Text five: Biotechnology in agriculture (pg.147) 

 Text six: Tissue Engineering (pg.152) 

 STEM CELLS (materiale fornito dall’insegnante reperibile su CLASSROOM). 

 ENGLISH  LITERATURE: 

 GEORGE ORWELL: Life and Works 
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 “Animal Farm”; “1984” (Materiale fornito dall’insegnante e reperibile su CLASSROOM). 

 EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: fino alla fine di marzo sono state svolte 
 contemporaneamente a�vità di “reading and listening comprehension”, volte alla preparazione della 
 prova INVALSI. 

 TEMPI (ore):circa 30  TEMPI (mesi):  febbraio, marzo, aprile, maggio. 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

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

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

 DISCIPLINA : Religione 

    DOCENTE: Alberto Franco Palazzi 

 ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
 Comprendere che il sapere religioso a�ene anche al mondo dei valori e dei significa�, e che la dimensione 
 religiosa e la dimensione culturale, proprie della vita e della storia umana, sono in�mamente connesse e 
 complementari, capaci per loro natura di contribuire allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della 
 solidarietà e della convivenza democra�ca. 

   

 UNITÀ TEMATICA N. 1 
 TITOLO: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
 TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): Se�embre-Novembre 
 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 
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 Accogliere, confrontarsi e dialogare con quan� 
 vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse 
 dalle proprie. 

 Riconoscere le linee di fondo della do�rina sociale 
 della Chiesa e gli impegni per la pace, la gius�zia e 
 la salvaguardia del creato. 

 La Rerum Novarum. 

 La do�rina sociale della Chiesa, la centralità della 
 persona e la funzionalità dei beni, delle scelte 
 economiche, dell’ambiente della poli�ca e del lavoro 
 in funzione della edificazione della persona. 

 I principi della do�rina sociale della Chiesa. 

 COMPETENZE:  L7 e G4 

 TITOLO: LA CRISTIANITA’ NEL NOVECENTO 
 TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): Dicembre-Maggio 
 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 
 Impostare domande di senso e spiegare la 
 dimensione religiosa dell'uomo tra senso del limite, 
 bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, 
 confrontando il conce�o cris�ano di persona, la sua 
 dignità e il suo fine ul�mo con quello di altri sistemi 
 di pensiero. 

 Chiesa e comunismo. 

 Chiesa e Nazismo. 

 Chiesa e fascismo. 

 Il Concilio Va�cano II 

 Chiesa e terrorismo 

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

 COMPETENZE:  L7 e G4 
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 MATERIA: Matematica 

 DOCENTE: Francesco Zarli 
 ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI  : 3 
 TESTO UTILIZZATO  : Matematica -Verde 4°- 4A+4B seconda  edizione Bergamini, Barozzi, 
 Trifone Ed: Zanichelli 
 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 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 

 UNITÀ TEMATICHE AFFRONTATE 

 UNITÀ TEMATICA N. 1 

 TITOLO: Limiti e continuità 

 TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 Leggere il grafico e descrivere le 
 caratteristiche della funzione 
 rappresentata, anche in relazione ai 
 concetti di limite e di continuità. 
 Calcolare limiti e risolvere le 
 principali forme d’indecisione. 
 Lo studio di funzione basato sui 
 limiti: individuare asintoti, tracciare il 
 grafico “probabile” di una funzione. 
 Verificare l’attendibilità dei risultati 
 ottenuti, produrre esempi e 
 controesempi. 

 Limiti: concetto intuitivo e cenno 
 alla formalizzazione, limite destro e 
 sinistro. Teoremi di unicità del 
 limite e del confronto. Operazioni 
 sui limiti, forme di indecisione e 
 loro risoluzione (per funzioni 
 algebriche e trascendenti). Infiniti e 
 infinitesimi. Limiti notevoli. 
 Asintoti verticali, orizzontali e 
 obliqui. Continuità. Discontinuità e 
 classificazione. 
 Studio di funzione: classificazione, 
 dominio, simmetrie, zeri e segno, 
 limiti ai confini del dominio ed 
 eventuali asintoti, grafico 
 “probabile”. 
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 Competenze M5-M6 

 UNITÀ TEMATICA N.2 

 TITOLO: Calcolo differenziale (derivate e studio di funzione) 

 TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 Determinare la derivata in un punto 
 applicando la definizione. 
 Determinare la derivata mediante le 
 regole di derivazione e notazione di 
 Leibniz. Determinare l’equazione 
 della retta tangente al grafico di una 
 funzione in un suo punto. 
 Determinare e classificare i punti 
 stazionari di una funzione. 
 Determinare gli intervalli in cui la 
 funzione è crescente o decrescente e i 
 punti di massimo e minimo. 
 Studiare la concavità di una funzione 
 e i punti di flesso. Individuare e 
 classificare punti di non derivabilità. 
 Verificare l’attendibilità dei risultati 
 ottenuti. Produrre esempi e 
 controesempi. 
 Risolvere le forme d’indecisione 
 mediante il metodo di De L’Hôspital. 

 Il concetto di retta tangente ad una 
 curva e definizione di derivata: 
 definizione geometrica e traduzione 
 algebrica come limite del rapporto 
 incrementale. Continuità e 
 derivabilità. Derivate di funzioni 
 elementari e regole di derivazione. 
 Derivata di funzioni composte e 
 delle funzioni inverse, notazione di 
 Leibnitz. Equazione della retta 
 tangente al grafico. Significato del 
 segno della derivata prima. Criteri 
 per la ricerca di massimi e minimi 
 relativi ed assoluti. 
 Significato del segno della derivata 
 seconda, concavità e flessi. Punti 
 critici (punto di flesso a tangente 
 verticale, punti di cuspide ed 
 angolosi). 
 Lo studio di funzioni. 
 Teorema di De L’Hôspital. 

 Competenze M5-M6 

 UNITÀ TEMATICA N. 3 

 TITOLO: Aritmetica modulare ed applicazioni 

 TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): aprile 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 
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 Saper calcolare il corrispondente in di 
 un dato numero intero, calcolare 
 espressioni in . Individuare gli 
 elementi invertibili in . Applicazioni 
 in crittografia (saper costruire le 
 chiavi, saper codificare e decodificare 
 un messaggio, saper dimostrare il 
 funzionamento del metodo). 

 Esempi e motivazione che portano 
 all’introduzione dell’aritmetica 
 modulare. Resto della divisione 
 euclidea tra z e n e rappresentazione 
 di z in Zn. Classi resto modulo n. 
 Compatibilità delle classi di 
 congruenza modulo . Calcoli in Zn. 
 Applicazioni dell’aritmetica 
 modulare alla crittografia. 

 Competenze M5-M6-M7 

 UNITÀ TEMATICA N. 4 

 TITOLO: Integrali indefiniti 

 TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): maggio 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 Calcolare integrali indefiniti di 
 funzioni semplici e composte. 
 Calcolare l’integrale di funzioni 
 razionali fratte con denominatore 
 di primo grado. 
 Calcolare integrali per sostituzione e 
 per parti. 

 Definizione di primitiva e 
 integrale indefinito di una 
 funzione. 
 Integrali indefiniti immediati, 
 integrali indefiniti di funzioni 
 composte. 

 Competenze M5-M6 

 UNITÀ TEMATICA N. 5 

 TITOLO: Applicazioni del calcolo integrale 

 TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): maggio 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 Utilizzare la nozione di integrale 
 indefinito per la risoluzione di 
 problemi applicativi che 
 coinvolgono altre discipline. 

 Studio di problemi fisici che 
 possono essere modellizzati e 
 risolti per mezzo del calcolo 
 dell’integrale indefinito 
 (soluzione generale e 
 particolare). Condizioni iniziali, 
 problema di Cauchy e significato 
 fisico. 

 Competenze M7 
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 MATERIA: CHIMICA ORGANICA 
 DOCENTE: DECARLO LOREDANA 

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

 TESTO UTILIZZATO: CHIMICA ORGANICA- HART-HADAD-CRAINE 

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

 P8-Intervenire  nella  pianificazione  di  attività  e  controllo  della  qualità  del  lavoro  nei  processi  chimici  e 
 biotecnologici. 

 P9-Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

 P10-Controllare  progetti  e  attività,  applicando  le  normative  sulla  protezione  ambientale  e  sulla 
 sicurezza 

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 UNITÀ TEMATICA N. 1 

 TITOLO: CARBOIDRATI 

 TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): Se�embre O�obre 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 
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 Rappresentare la stru�ura fondamentale di una 
 biomolecola e correlarla alle sue funzioni biologiche. 

 Applicare le norma�ve di sicurezza e prevenzione per la 
 tutela della salute e dell’ambiente. 

 Interpretare da� e risulta� sperimentali in relazione ai 
 modelli teorici di riferimento 

 Stru�ura dei monosaccaridi, conce�o di 
 epimero, addizione nucleofila intramolecolare, 
 stru�ure emiacetaliche piranosiche e 
 furanosiche, anomeri. Formazione di 
 O-glicosidi e di N-glicosidi, reazione di 
 fosforilazione. 

 Zuccheri riducen�. Disaccaridi: Maltosio, 
 La�osio e Saccarosio. 

 Polisaccaridi: Amido, Glicogeno e Cellulosa. 

 Inversione del saccarosio 

 Mutarotazione  del  glucosio,  uso  del 
 polarimetro 

 Laboratorio  :  saggi  per  riconoscimento  degli 
 zuccheri riducen� 

 Inversione del saccarosio. 

 Sintesi dell’acetato di cellulosa. 

 Preparazione di un film di acetato di cellulosa 

 UNITÀ TEMATICA N.2 

 TITOLO: PROTEINE 

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

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 
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 Rappresentare la stru�ura fondamentale di una 
 biomolecola e correlarla alle sue funzioni biologiche. 

 Applicare le norma�ve di sicurezza e prevenzione per la 
 tutela della salute e dell’ambiente. 

 Interpretare da� e risulta� sperimentali in relazione ai 
 modelli teorici di riferimento 

 Amminoacidi e natura delle loro catene 
 laterali. 

 Comportamento acido-base e conce�o di 
 zwi�erione. 

 Legame pep�dico, pep�di, polipep�di. 
 Tecniche di sequenziamento di un pep�de. 

 I legami che stru�urano le proteine: Stru�ura 
 primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 
 Proteine semplici e coniugate 

 Denaturazione di una proteina 

 Proteine enzima�che 

 Ele�roforesi 

 Laboratorio  :  estrazione  della  caseina  dal  la�e. 
 Saggio  del  biureto.  Cromatografia  di 
 amminoacidi 

 UNITÀ TEMATICA N.3 

 TITOLO: ENZIMI 

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

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 
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 Interpretare da� e risulta� sperimentali in relazione ai 
 modelli teorici di riferimento. 

 Valutare i parametri che incidono sulla cine�ca 
 (enzima�ca) delle reazioni. 

 Applicare le norma�ve di sicurezza e prevenzione per la 
 tutela della salute e dell’ambiente. 

 Interpretare da� e risulta� sperimentali in relazione ai 
 modelli teorici di riferimento 

 Cara�eris�che, numero di turnover, sito 
 a�vo e modelli interpreta�vi del meccanismo 
 di reazione. 

 Fa�ori che influenzano l’a�vità enzima�ca: 
 concentrazione del substrato ed equazione di 
 Michaelis e Menten, temperatura e pH. 

 Inibizione irreversibile e reversibile. 

 Enzimi allosterici. Pathway metabolici e 
 inibizione a feedback. 

 Laboratorio  : riduzione enzima�ca 
 dell’acetoacetato di e�le. 

 Inversione del saccarosio e studio della 
 cine�ca enzima�ca 

 UNITÀ TEMATICA N.4 

 TITOLO: ACIDI NUCLEICI 

 TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): Marzo 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 Rappresentare la stru�ura fondamentale di una biomolecola 
 e correlarla alle sue funzioni biologiche 

 Applicare le norma�ve di sicurezza e prevenzione per la 
 tutela della salute e dell’ambiente. 

 Interpretare da� e risulta� sperimentali in relazione ai 
 modelli teorici di riferimento. 

 I cos�tuen� degli acidi nucleici, nucleosidi 
 e nucleo�di. Stru�ura del DNA e 
 accoppiamento delle basi azotate della 
 doppia α-elica. Cenni sui diversi livelli di 
 organizzazione del DNA fino alla 
 formazione del cromosoma. Geni. Stru�ura 
 dei diversi RNA (ribosomiale, 
 transfer,messaggero) Sintesi delle proteine. 
 PCR. Sequenziamento di un polinucleo�de 

 Laboratorio  : estrazione del DNA e analisi 
 quan�ta�va 
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 UNITÀ TEMATICA N.5 

 TITOLO: METABOLISMO E FERMENTAZIONE ALCOLICA 

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

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 Spiegare le principali vie metaboliche 

 Individuare i principali processi fermenta�vi 

 Cenni sulla stru�ura delle cellule 
 procariote ed eucariote. Classificazione dei 
 microrganismi. 

 Flusso di materia ed energia all’interno 
 delle cellule, 

 ATP e reazioni accoppiate 

 Principali processi catabolici e anabolici. 
 Ruolo dei coenzimi NAD e FAD. La catena 
 respiratoria. 

 Il catabolismo dei carboidra�, Processi di 
 fermentazione: la fermentazione alcolica. 

 Laboratorio:  fermentazione alcolica 
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 MATERIA: CHIMICA ANALITICA & STRUMENTALE 
 DOCENTE: CARPANESE Cris�na, PERRI-ALTOMARE Marco 

 ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 8 (di cui 6 di laboratorio) 

 TESTO UTILIZZATO: Elemen� di chimica anali�ca strumentale (Tecniche di Analisi per chimica e materiali + Analisi 
 chimica dei materiali) - Aut. R. Cozzi, P. Pro�, T. Ruaro ; Ed. Zanichelli 

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 Competenze professionali delle UdA: 

 P3 - Redigere relazioni tecniche e documentare le a�vità individuali e di gruppo rela�ve a situazioni professionali. 
 P4 - Acquisire i da� ed esprimere qualita�vamente e quan�ta�vamente i risulta� delle osservazioni di un fenomeno 
 a�raverso grandezze fondamentali e derivate. 
 P5 - Individuare e ges�re le informazioni per organizzare le a�vità sperimentali. 
 P6 - U�lizzare i conce�, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la stru�ura dei sistemi e le loro 
 trasformazioni. 
 P9 - Elaborare proge� chimici e biotecnologici e ges�re a�vità di laboratorio. 
 P10 - Controllare proge� e a�vità, applicando le norma�ve sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE: 

 UNITÀ TEMATICA N. 1 

 TITOLO: METODI SPETTROFOTOMETRICI per le transizioni ele�roniche 

 TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): O�obre-gennaio 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 
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 Saper correlare i principi 
 teorici sfru�a� nelle 
 tecniche di analisi 
 strumentale (AAS e UV-VIS) 
 ai risulta� sperimentali. 

 Reperire informazioni sulla 
 stru�ura 
 atomica/molecolare 
 mediante AA, UV-vis. 

 Interpretare da� e risulta� 
 sperimentali in relazione ai 
 modelli teorici di 
 riferimento. 

 Correlare le proprietà 
 chimiche e chimico-fisiche 
 alla stru�ura microscopica. 

 Riconoscere i principi fisici e 
 chimico-fisici su cui si 
 fondano i metodi di analisi 
 chimica. 

 Definire e applicare la 
 sequenza opera�va del 
 metodo anali�co previsto. 

 Spe�rofotometria UV/VIS  : 

 La radiazione ele�romagne�ca e suoi parametri cara�eris�ci 
 (lunghezza, frequenza, numero d'onda, periodo, velocità). 

 Teoria del legame a confronto: Valence-Bond e Molecular Orbital. 
 Interazione radiazione-materia. 

 Spe�ri in UV-VIS: transizioni σ→σ*;  π→π* ;   n→ π* ; d→d e a 
 trasferimento di carica. 

 Differenza tra gli effe� di assorbimento, emissione e 
 fluorescenza. 

 Analisi qualita�va&quan�ta�va: la legge di Lambert Beer (metodo 
 della re�a di taratura), differenza tra trasmi�anza ed assorbanza e 
 cause di deviazione dalla linearità.(fisiche, chimiche, strumentali). 

 Aspe�o degli spe�ri UV-VIS. Chemical shi� ed effe�o batocromo 
 (red shi�), ipsocromo (blue shi�), auxocromo, ipocromico e 
 ipercromico. Mo�vi che influenzano l’allargamento di banda.Il 
 colore percepito: colore complementare, la rosa dei colori. 

 Strumen� monoraggio e doppio raggio. Configurazione 
 strumentale: Sorgen� (lampada a tungsteno, a 
 tungsteno/alogeno, xenon, lampade a D  2  ), monocromatori  (a 
 prisma e a re�colo di riflessione/diffrazione), rivelatori (fototubi, 
 tubi fotomol�plicatori, fotodiodi). Preparazione del campione e 
 materiale delle cuve�e. Applicazioni di Analisi quan�ta�va. 

 Principi dell'AAS  : spe�ri di assorbimento atomico,  cause di 
 allargamento delle righe spe�rali. Tipi di transizioni tra livelli 
 ele�ronici e spin. Legge di correlazione fra l'assorbimento 
 atomico e la concentrazione. Configurazione strumentale: 
 sorgen� (lampade a catodo cavo mono e mul�elemen�), sistemi 
 di atomizzazione (a fiamma, forne�o di grafite), �pi di fiamma più 
 u�lizza� (aria-ace�lene, aria idrogeno, protossido di 
 azoto-ace�lene); monocromatori, rivelatori e trasdu�ori di 
 segnale. Interferenze non spe�rali (fisiche, chimiche, da 
 ionizzazione) e spe�rali. 

 Applicazioni di Analisi quan�ta�va. Metodo della re�a di taratura 
 e limite di linearità e metodo delle aggiunte standard. Parametri 
 strumentali fondamentali di se�aggio dell’apparato strumentale. 

 UNITÀ TEMATICA N. 2 

 TITOLO: Tra�amento sta�s�co dei da� anali�ci 
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 TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): Dicembre-Maggio 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 Esprimere il risultato 
 anali�co con intervallo 
 di fiducia. 

 Eseguire i test sta�s�ci 
 più comuni sui risulta� 
 anali�ci. 

 Organizzare ed 
 elaborare le 
 informazioni. 

 Analizzare cri�camente 
 i risulta� di una 
 indagine allo scopo di 
 migliorare le procedure 
 di analisi. 

 Elaborare i da� anche 
 con l’u�lizzo di so�ware 
 dedica�. 

 Tra�amento sta�s�co dei da� anali�ci.  Annotazione  del dato anali�co 
 e rela�va incertezza o tolleranza strumentale. Sensibilità e portata o 
 precisione dello strumento anali�co. Calcoli di arrotondamento e la 
 propagazione dell’errore nelle operazioni di base (ovvero come si 
 somma l’errore proveniente da diverse incertezze). 

 Espressione del risultato anali�co, come scegliere il valore centrale del 
 dato: media, moda e mediana. 

 Le fon� di errore: Errori casuali e sistema�ci, errori grossolani ed 
 imprevedibili; errori strumentali ed errori dell’operatore. 

 Parametri e definizioni errore sistema�co: errore assoluto ed errore 
 percentuale. Differenza tra esa�ezza ed accuratezza. La valutazione 
 dell’errore sistema�co: i test inter-laboratorio. 

 Parametri e definizioni errore casuale: la precisione di misura e come 
 viene espressa. Intervallo o range, lo scarto semplice, la varianza, la 
 deviazione standard e il coefficiente di variazione. 

 Ripe�bilità e riproducibilità del risultato sperimentale. 

 Distribuzione normale o Gaussiana: costruiamo la curva Distribuzione 
 di frequenza sull’intervallo dei da�. Probabilità (p) e rischio (  α). 

 Significato e calcolo di: Deviazione standard per la popolazione di da� 
 e per il campione di da� (ovvero deviazione std campionaria). 
 Distribuzione T di Student. Intervallo di confidenza con la t di Student e 
 gradi di libertà. Intervallo di fiducia (CL), limite di rivelabilità e limite di 
 quan�ficazione (Ldr e LdQ) e loro calcolo. Significato generale dei test 
 sta�s�ci, test a una cosa e a due code, livello di significa�vità. Casi 
 pra�ci di test e come prendere una decisione. Test di Dixon per valori 
 normali e aberran�. Confronto far una media osservata ed un valore di 
 limite consen�to. 

 Relazioni fra due variabili: Coefficiente di correlazione di Pearson e di 
 determinazione, calcolo di r ed R  2  . Il significato  dell’analisi di 
 regressione lineare, i parametri della re�a ed il loro calcolo. Forzare 
 una re�a per l’origine. Il coefficiente angolare della re�a e la sensibilità 
 del metodo. Problemi numerici. 

 UNITÀ TEMATICA N. 3 
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 TITOLO: Analisi delle acque potabili e reflue 

 TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): Febbraio-Maggio 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 
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 Individuare e 
 selezionare le 
 informazioni rela�ve a 
 sistemi, tecniche e 
 processi chimici. 

 Applicare le norme 
 sulla protezione 
 ambientale e sulla 
 sicurezzza. 

 Documentare le analisi 
 individuali e di gruppo e 
 presentare i risulta� di 
 una analisi. 

 Scegliere prodo� e 
 processi sulla base 
 della chimica 
 sostenibile. 

 Individuare le tecniche 
 di analisi e 
 purificazione di un 
 campione reale. 

 La classificazione generale delle acque per uso (uso umano, 
 industriale, la classificazione delle acque potabili e principale 
 norma�va di riferimento. 

 Il pH delle acque naturali: equilibri acido-base del carbonato. 

 Campionamento e conservazione del campione. Analisi visiva e 
 proprietà organole�che. Residuo fisso a 180°C. Determinazione della 
 durezza con metodo �trimetrico e scala della durezza in gradi francesi. 

 La formula dell’acque: analisi dei ca�oni mediante spe�roscopia di 
 assorbimento atomico (metodo re�a di taratura e della aggiunta). 
 Acque superficiali: COD, BOD e valori di riferimento come riferimento 
 per definire lo stato ambientale di un corpo idrico. Determinazione 
 dell’azoto nitrico con il metodo standard e con il metodo al salicilato. 

 Richiami legisla�vi acque reflue. Cause di inquinamento, refluo (varie 
 �pologie). L’eutrofizzazione dei corpi idrici. Il bioaccumulo e la 
 biomagnificazione nella catena alimentare di metalli pesan� e pes�cidi 
 organoclorura�. Il sistema acquedo�o, l'e�che�a dell’acqua, il sistema 
 di depurazione e potabilizzazione. Tecnologie di purificazione e 
 tra�amento delle acque reflue urbane, la depurazione biologica con 
 impianto a fanghi a�vi. Determinazione del COD nelle acque potabili e 
 per confronto nelle acque reflue. 
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 UNITÀ TEMATICA N. 4 

 TITOLO: La tutela del patrimonio ambientale: il riciclo degli imballaggi in plas�ca 

 TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): Febbraio 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 Sceglier prodo� e processi 
 secondo la chimica 
 sostenibile. 

 Applicare le norme sulla 
 protezione ambientale e 
 sulla sicurezzza. 

 Documentare le analisi 
 individuali e di gruppo e 
 presentare i risulta� di una 
 analisi. 

 Classificazione  dei  imballaggi:  vetro,  carta,  polimeri, 
 poliaccoppia�.  Recupero  e  riuso  dei  materiali,  le  Linee  guida  del 
 Conai  per  il  corre�o  conferimento  e  smal�mento  dei  materiali  di 
 imballaggio  alla  luce  delle  norma�ve  di  riferimento  (Decisione 
 europea  97/129/CE  e  D.  Lgs.  3  se�embre  2020,  n.  116,  che 
 recepisce  la  dire�va  UE  2018/851  sui  rifiu�,  e  la  dire�va  (UE) 
 2018/852  rela�va  agli  imballaggi  e  ai  rifiu�  di  imballaggio)  Lavoro 
 di  gruppo  sulla  applicazione  della  nuova  norma�va  su  casi  pra�ci 
 facendo  riferimento  alla  norma  UNI  EN  ISO  11469  per  la 
 rappresentazione delle e�che�e. 

 UNITÀ TEMATICA N. 5 

 TITOLO: METODI SPETTROFOTOMETRICI per le transizioni vibrazionali 

 TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): Marzo-aprile 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 
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 Saper correlare i principi teorici 
 sfru�a� nelle tecniche di analisi 
 strumentale (IR) ai risulta� 
 sperimentali. Saper scegliere le 
 tecniche opportune in relazione 
 al �po di campione da analizzare. 

 Reperire informazioni sulla 
 stru�ura atomica/molecolare 
 mediante IR. 

 Interpretare da� e risulta� 
 sperimentali in relazione ai 
 modelli teorici di riferimento. 

 Correlare le proprietà chimiche e 
 chimico-fisiche alla stru�ura 
 microscopica. 

 Riconoscere i principi fisici e 
 chimico-fisici su cui si fondano i 
 metodi di analisi chimica. 

 Definire e applicare la sequenza 
 opera�va del metodo anali�co 
 previsto. 

 Principi dell'IR  : le tre regioni dello spe�ro infrarosso,  loro 
 impiego e campi di assorbimento espressi in numeri d’onda. 
 Modelli fisici alla base dell’assorbimento IR: legge di Hooke 
 per l’oscillatore armonico. Frequenza di risonanza naturale e 
 dipendenza dai parametri della molla. Rappresentazione 
 grafica dell’andamento dell’energia vibrazionale secondo il 
 modello quan�s�co dell’oscillatore armonico e dell’oscillatore 
 anarmonico (curva di Morse) e sue implicazioni. Bande 
 rotazionali e vibro-rotazionali. Regole di selezione principali 
 ed eccezioni: origine delle bande di overtones. I modi normali 
 di vibrazione, cosa sono ed i principali �pi di vibrazione di 
 stretching e bending. Calcolo dei gradi di libertà vibrazionali 
 di una molecola. Bande permesse e bande proibite, bande di 
 overtones e di combinazione. 

 Le bande di assorbimento di uno spe�ro IR: posizione, 
 ampiezza ed intensità. I parametri che influenzano la 
 posizione della banda (chemical shi�), i parametri che 
 influenzano ampiezza ed intensità di banda. 

 Interpretazione degli spe�ri IR – analisi qualita�va-: divisione 
 della regione del MIR in relazione ai principali �pi di legame, 
 agli assorbimen� di bending e di stretching. Spe�ri in 
 assorbanza vs trasmi�anza. 

 Strumentazione IR: filamento di Nernst, nichel-cromo e 
 sorgente globar (rimandi alla radiazione di buco nero) e laser. 
 Funzione del collimatore, principio di funzionamento 
 dell’interferometro di Michelson. Figure di interferenza 
 generate: l’interferogramma da luce policroma�ca. La 
 funzione della trasformata di Fourier.Il campione e la sua 
 preparazione: campioni rido� in pellicola, sospensione in 
 nujol, liquidi, pas�glia di KBr. Principali materiali per la 
 finestre trasparen� alla radiazione IR. 

 Analisi dei solidi (materiali plas�ci, polveri,superfici 
 pi�oriche, etc.): i metodi in rifle�anza totale a�enuata con 
 par�colare enfasi alla riflessione mul�pla. Schema di 
 costruzione del supporto portacampione (Ge, ZnSe e 
 diamante) e dipendenza dall’indice di rifrazione, 
 penetrazione della luce in riferimento alla lunghezze d’onda e 
 influenza sullo spe�ro o�enuto rispe�o allo spe�ro in 
 trasmissione. 

 UNITÀ TEMATICA N. 6 
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 TITOLO: Laboratorio 

 TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): Se�embre - Maggio 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

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

 Saper interpretare da� e risulta� 
 sperimentali in relazione ai 
 modelli teorici di riferimento. 

 Individuare la complessità di una 
 matrice reale semplice e le 
 problema�che rela�ve. 

 Essere in grado di pianificare le 
 esercitazioni di laboratorio 
 tenendo tenendo conto dei rischi 
 e della rela�va valutazione. 

 Saper effe�uare semplici le�ure 
 spe�rofotometriche di �po 
 qualita�vo che di �po 
 quan�ta�vo a�raverso la 
 costruzione teorico ed opera�va 
 di una re�a di taratura. 

 Saper programmare un percorso 
 anali�co partendo da una 
 matrice semplice, fino al risultato 
 finale. 

 Laboratorio 

 Norme di sicurezza in laboratorio 

 Determinazione della durezza di un'acqua ( durezza  totale , 
 permanente e temporanea) 

 Acquisizione di spe�ro di assorbimento UV-vis di sostanze 
 colorate (permanganato di potassio) di �po qualita�vo e 
 quan�ta�vo. 

 Preparazione di  soluzioni standard a �tolo noto per misure 
 spe�rofotometriche UV/vis mediante costruzione della re�a 
 di taratura. 

 Analisi quan�ta�va di campioni inorganici mediante il 
 metodo della re�a di taratura: 

 -  soluzioni incognite di KMnO4; 
 -  determinazione dei nitra� nelle acque mediante 

 metodo dire�o; 
 -  determinazione dei nitra� nelle acque mediante 

 metodo del salicilato. 

 Preparazione di soluzioni standard per analisi in 
 assorbimento atomico. 

 Determinazione di ca�oni nelle acque mediante AAS: 
 determinazione di calcio, magnesio, sodio e potassio col 
 metodo della re�a di taratura. 

 Determinazione di ca�oni in matrici complesse mediante 
 AAS: determinazione di rame e ferro nel vino col metodo 
 della re�a di taratura e col metodo delle aggiunte. 

 Preparazione di campioni per FTIR mediante finestra di NaCl. 
 Le�ura ed interpretazione di massima di spe�ri IR di 
 molecole semplici (solven� organici). 
 Le�ura ed interpretazione di massima di spe�ri IR di 
 molecole complesse (polimeri sinte�ci ed imballaggi) col 
 metodo del film so�le. 

 Analisi delle acque potabili e reflue: determinazione del 
 livello di inquinamento da macrodescri�ori (Chemical Oxigen 
 Demand - COD) col metodo Kubel e col metodo del 
 bicromato. Simulazione di potabilizzazione del refluo. 
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 MATERIA: SCIENZE MOTORIE 
 DOCENTE: FRANCAVILLA PAOLA 

 ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

 TESTO UTILIZZATO: PIU’ MOVIMENTO 

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 S2: ANALIZZARE QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE FENOMENI; 

 S3: ESSERE CONSAPEVOLE DELLE POTENZIALITA’ E DEI LIMITI DELLE TECNOLOGIE NEL 
 CONTESTO CULTURALE E SOCIALE IN CUI VENGONO APPLICATE; 

 S4: CORRELARE LA CONOSCENZA STORICA GENERALE AGLI SVILUPPI DELLE SCIENZE, DELLE 
 TECNOLOGIE E DELLE TECNICHE NEGLI SPECIFICI CAMPI PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO; 

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 UNITÀ TEMATICA N. 1 

 TITOLO: LA RESISTENZA 

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

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 
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 RICONOSCERE I GESTI E LE AZIONI NEI VARI 
 AMBITI E INDIVIDUARNE GLI ASPETTI 
 ESSENZIALI 

 DISCRIMINARE LE INFORMAZIONI TEMPORALI E 
 CORPOREE PER IL CONTROLLO DEL 
 MOVIMENTO; 

 SAPER RAPPRESENTARE MENTALMENTE GESTI 
 MOTORI COMPLESSI E SAPERLI RIPRODURRE 
 NELLA PRATICA 

 CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DI ALCUNE 
 METODICHE DI ALLENAMENTO PER MIGLIORARE LA 
 PROPRIA EFFICIENZA FISICA E PER SAPERLA 
 MANTENERE; 

 CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DI ALCUNE 
 METODICHE DI ALLENAMENTO PER MIGLIORARE LA 
 COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE PER 
 SAPERLA MANTENERE; 

 CONOSCENZA DEI PRINCIPI BASE DELLA “TEORIA 
 DELL’ALLEAMENTO” 

 COMPETENZE: 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: 

 UNITÀ TEMATICA N. 2 

 TITOLO: FORZA ARTI INFERIORI 

 TEMPI (ore): 8  TEMPI (mesi): 1 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 
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 RICONOSCERE I GESTI E LE AZIONI NEI VARI 
 AMBITI E INDIVIDUARNE GLI ASPETTI 
 ESSENZIALI 

 DISCRIMINARE LE INFORMAZIONI TEMPORALI E 
 CORPOREE PER IL CONTROLLO DEL 
 MOVIMENTO; 

 SAPER RAPPRESENTARE MENTALMENTE GESTI 
 MOTORI COMPLESSI E SAPERLI RIPRODURRE 
 NELLA PRATICA 

 CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DI ALCUNE 
 METODICHE DI ALLENAMENTO PER MIGLIORARE LA 
 PROPRIA EFFICIENZA FISICA E PER SAPERLA 
 MANTENERE; 

 CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DI ALCUNE 
 METODICHE DI ALLENAMENTO PER MIGLIORARE LA 
 COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE PER 
 SAPERLA MANTENERE; 

 CONOSCENZA DEI PRINCIPI BASE DELLA “TEORIA 
 DELL’ALLEAMENTO” 

 COMPETENZE: 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: 

 UNITÀ TEMATICA N. 3 

 TITOLO: AIDO 

 TEMPI (ore): 2  TEMPI (mesi): 1 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 
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 ESSERE PROTAGONISTI DEL PROPRIO PERCORSO 
 PERSONALE DI APPRENDIMENTO; 

 CERCARE E SELEZIONARE INFORMAZIONI IN RETE 
 SUI COMPORTAMENTI IDONEI A PREVENIRE 
 INFORTUNI NELLE DIVERSE ATTIVITÀ, NEL 
 RISPETTO DELLA PROPRIA E DELL’ALTRUI 
 INCOLUMITÀ 

 CONOSCENZA DEL LESSICO SPECIFICO DELLA 
 DISCIPLINA 

 CONOSCENZA: DELLE INFORMAZIONI RELATIVE 
 ALL’INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO. 

 CONOSCENZA: DELLE NORME SANITARIE E 
 ALIMENTARI INDISPENSABILI PER IL 
 MANTENIMENTO DEL PROPRIO BENESSERE. 

 COMPETENZE: S3: ESSERE CONSAPEVOLE DELLE POTENZIALITA’ E DEI LIMITI DELLE TECNOLOGIE 
 NEL CONTESTO CULTURALE E SOCIALE IN CUI VENGONO APPLICATE; 

 C13: RICONOSCERE GLI ASPETTI EDUCATIVI, CULTURALI E RELAZIONALI DEL’ESPRESSIVITA’ 
 CORPOREA E L’IMPORTANZA CHE RIVESTE LA PRATICA E L’IMPORTANZA DELL’ATTIVITA’ 
 MOTORIO-SPORTIVA PER IL BENESSERE INDIVIDUALE E COLLETTIVO 

 EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 UNITÀ TEMATICA N. 4 

 TITOLO: ADMO 

 TEMPI (ore): 2  TEMPI (mesi): 1 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 70 



 Documento del 15 maggio - 5^ DCH 2021- 2022 

 ESSERE PROTAGONISTI DEL PROPRIO PERCORSO 
 PERSONALE DI APPRENDIMENTO; 

 CERCARE E SELEZIONARE INFORMAZIONI IN RETE 
 SUI COMPORTAMENTI IDONEI A PREVENIRE 
 INFORTUNI NELLE DIVERSE ATTIVITÀ, NEL 
 RISPETTO DELLA PROPRIA E DELL’ALTRUI 
 INCOLUMITÀ 

 CONOSCENZA DEL LESSICO SPECIFICO DELLA 
 DISCIPLINA 

 CONOSCENZA: DELLE INFORMAZIONI RELATIVE 
 ALL’INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO. 

 CONOSCENZA: DELLE NORME SANITARIE E 
 ALIMENTARI INDISPENSABILI PER IL 
 MANTENIMENTO DEL PROPRIO BENESSERE. 

 COMPETENZE: S3: ESSERE CONSAPEVOLE DELLE POTENZIALITA’ E DEI LIMITI DELLE TECNOLOGIE 
 NEL CONTESTO CULTURALE E SOCIALE IN CUI VENGONO APPLICATE; 

 C13: RICONOSCERE GLI ASPETTI EDUCATIVI, CULTURALI E RELAZIONALI DEL’ESPRESSIVITA’ 
 CORPOREA E L’IMPORTANZA CHE RIVESTE LA PRATICA E L’IMPORTANZA DELL’ATTIVITA’ 
 MOTORIO-SPORTIVA PER IL BENESSERE INDIVIDUALE E COLLETTIVO 

 EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 UNITÀ TEMATICA N. 5 

 TITOLO: PRIMO SOCCORSO 

 TEMPI (ore): 2  TEMPI (mesi): 1 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 
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 RICERCARE L’AUTONOMIA PERSONALE 
 ATTRAVERSO UN’APPLICAZIONE COSTANTE E 
 PARTECIPATIVA PER VALORIZZATE LE PROPRIE 
 ATTITUDINI; 

 CERCARE E SELEZIONARE INFORMAZIONI IN RETE 
 SUI COMPORTAMENTI IDONEI A PREVENIRE 
 INFORTUNI NELLE DIVERSE ATTIVITÀ, NEL 
 RISPETTO DELLA PROPRIA E DELL’ALTRUI 
 INCOLUMITÀ; SUI PRINCIPI GENERALI DI UNA 
 CORRETTA ALIMENTAZIONE E DI COME ESSA È 
 UTILIZZATA NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ FISICA E 
 NEI VARI SPORT; 

 CONOSCENZA: DELLE INFORMAZIONI RELATIVE 
 ALL’INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO; 

 CONOSCENZA: DELLE NORME SANITARIE E 
 ALIMENTARI INDISPENSABILI PER IL 
 MANTENIMENTO DEL PROPRIO BENESSERE. 

 COMPETENZE: 

 S4: CORRELARE LA CONOSCENZA STORICA GENERALE AGLI SVILUPPI DELLE SCIENZE, DELLE 
 TECNOLOGIE E DELLE TECNICHE NEGLI SPECIFICI CAMPI PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO 

 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; 

 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. 6 

 TITOLO: SPORT DI SQUADRA 

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

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 
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 ANALIZZARE QUALITATIVAMENTE UN GESTO 
 COMPLESSO E SELEZIONARE LA RISPOSTA 
 MOTORIA ATTRAVERO L’ELABORAZIONE DEL 
 CONCETTO DI “ANTICIPAZIONE DEL GESTO”; 

 ANALIZZARE QUALITATIVAMENTE I 
 FONDAMENTALI DI SQUADRA DEGLI SPORT 
 TRATTATI ED UTILIZZATI IN MODO EFFICACE IN 
 SITUAZIONI COMPLESSE; 

 INDIVIDUARE I LEGAMI TRA TEORIA E PRATICA; 

 PRATICARE GLI SPORT DI SQUADRA 
 PERFEZIONANDO LA CAPACITA’ DI CONFRONTO E 
 DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ PERSONALI 

 CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DELLE TECNICHE 
 DEI FONDAMENTALI DEGLI SPORT INDIVIDUALI; 

 CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DELLE TECNICHE 
 DEI FONDAMNTALI INDIVIDUALI E DI GIOCO DEGLI 
 SPORT DI SQUADRA; 

 CONOSCENZA DI TECNICHE E STRATEGIE MOTORIE; 

 CONOSCENZA DI ELEMENTARI METODOLOGIE 
 D’ALLENAMENTO; 

 CONOSCERE IL LESSICO SPECIFICO DELLA 
 DISCIPLINA E IL LINGUAGGIO, L’ATTEGGIAMENTO E 
 L’INTENZIONALITA’ MOTORIA; 

 COMPETENZE: S2: ANALIZZARE QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE FENOMENI; 

 C13: RICONOSCERE GLI ASPETTI COMUNICATIVI, CULTURALI E RELAZIONALI DELL’ESPRESSIVITA’ 
 CORPOREA E L’IMPORTANZA CHE RIVESTE LA PRATICA DELL’ATTIVITA’ MOTORIO-SPORTIVA PER IL 
 BENESSERE INDIVIDUALE E COLLETTIVO; 

 EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 UNITÀ TEMATICA N. 7 

 TITOLO: FORZA ARTI SUPERIORI 

 TEMPI (ore): 8  TEMPI (mesi): 1 
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 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 à 

 hy6RICONOSCERE I GESTI E LE AZIONI NEI VARI 
 AMBITI E INDIVIDUARNE GLI ASPETTI 
 ESSENZIALI 

 DISCRIMINARE LE INFORMAZIONI TEMPORALI E 
 CORPOREE PER IL CONTROLLO DEL 
 MOVIMENTO; 

 SAPER RAPPRESENTARE MENTALMENTE GESTI 
 MOTORI COMPLESSI E SAPERLI RIPRODURRE 
 NELLA PRATICA 

 CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DI ALCUNE 
 METODICHE DI ALLENAMENTO PER MIGLIORARE LA 
 PROPRIA EFFICIENZA FISICA E PER SAPERLA 
 MANTENERE; 

 CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DI ALCUNE 
 METODICHE DI ALLENAMENTO PER MIGLIORARE LA 
 COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE PER 
 SAPERLA MANTENERE; 

 CONOSCENZA DEI PRINCIPI BASE DELLA “TEORIA 
 DELL’ALLEAMENTO” 

 COMPETENZE: 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: 

 UNITÀ TEMATICA N. 8 

 TITOLO: FORZA ADDOMINALE 

 TEMPI (ore): 8  TEMPI (mesi): 1 
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 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 RICONOSCERE I GESTI E LE AZIONI NEI VARI 
 AMBITI E INDIVIDUARNE GLI ASPETTI 
 ESSENZIALI; 

 DISCRIMINARE LE INFORMAZIONI TEMPORALI E 
 CORPOREE PER IL CONTROLLO DEL 
 MOVIMENTO; 

 SAPER RAPPRESENTARE MENTALMENTE GESTI 
 MOTORI COMPLESSI E SAPERLI RIPRODURRE 
 NELLA PRATICA; 

 CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DI ALCUNE 
 METODICHE DI ALLENAMENTO PER MIGLIORARE LA 
 PROPRIA EFFICIENZA FISICA E PER SAPERLA 
 MANTENERE; 

 CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DI ALCUNE 
 METODICHE DI ALLENAMENTO PER MIGLIORARE LA 
 COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE E PER 
 SAPERLA MANTENERE. 

 COMPETENZE: 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: 
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 ●  DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 ALLEGATO 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

    ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 

    COGNOME  NOME  DATA DI NASCITA 

 1  B.  A  30/10/2003 

 2  B  J  18/03/2003 

 3  C  L  01/12/2003 

 4  D  D  15/11/2003 

 5  F  M  02/01/2003 

 6  F  L  10/12/2003 

 7  G  M  08/10/2002 

 8  H  A  19/10/2003 

 9  L  S  06/02/2003 

 10  M  G  14/08/2003 

 11  M  L  14/08/2003 

 12  M  M  16/11/2003 

 13  M  G  19/08/2003 

 14  M  S  02/04/2002 

 15  R  R  04/03/2003 

 16  S  F  24/10/2002 

 17  S  D  01/09/2002 

 18  S  A  05/12/2003 

 19  T  E  12/04/2002 

 20  T  M  30/04/2002 

 21  U  A  08/09/2003 

 22  Z  M  21/02/2003 

 23  Z  E  22/08/2003 
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 Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
 La Commissione assegna fino ad un  massimo di venticinque  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  0.50 

 I  Ha acquisito i metodi delle diverse discipline in modo frammentario e lacunoso  1 

 II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli sempre in modo inappropriato.  1.50 

 II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli spesso in modo inappropriato.  2 

 II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli pero’ globalmente in modo 
 appropriato  2,5 

 II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e non sempre completo, utilizzandoli pero’ globalmente in 
 modo appropriato  3 

 II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo  a volte parziale e incompleto, utilizzandoli pero’ globalmente in 
 modo appropriato  3,5 

 III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  4 

 III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  4.5 
 IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza quasi sempre in modo consapevole i loro metodi.  5 

 IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  6 

 V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza quasi sempre con piena padronanza i 
 loro metodi.  6.50 

 V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  7 
 Capacità  di  utilizzare 
 le  conoscenze 
 acquisite  e  di 
 collegarle tra loro 

 I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite  0.50 

 I  Collega le conoscenze acquisite in modo inadeguato  1 
 II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con grande difficoltà e in modo  molto stentato  1.50 
 II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con  difficoltà e in modo  molto stentato  2 

 II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con  difficoltà e in modo  stentato  2,5 

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

 II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con qualche  difficoltà e in modo a volte stentato  3,5 

 III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo qualche collegamento con alcune  discipline  4 

 III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  4,5 

 IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare  5 

 IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare e articolata  5,5 

 V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  6 

 Capacità di 
 argomentare in 
 maniera critica e 
 personale, rielaborando 
 i contenuti acquisiti 

 I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale  0.50 

 I  Argomenta in modo superficiale e disorganico  1 
 II  È in grado di formulare poche  argomentazioni solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  1.50 



 II  È in grado di formulare argomentazioni personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  2 

 II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  2,5 

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

 II  È in grado di formulare argomentazioni globalmente critiche e personali in relazione a molti argomenti  3,5 

 III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, a volte  con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  4 

 III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  4,5 

 IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando correttamentei contenuti acquisiti  5 

 IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  5,5 

 V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  6 

 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  0.50 

 II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  1 

 III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  1.50 

 IV  Si esprime in modo preciso  utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  2 

 IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  2,5 

 V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3 

 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  0.50 

 II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  1 

 III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  1.50 

 IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  2 

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

 2,5 

 V 
 È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
 personali  3 

 Punteggio totale della prova (in presenza di decimale si arrotonda all’intero superiore)



COGNOME E NOME DEL CANDIDATO ___________________________________________________
TIPOLOGIA DELLA PROVA______________________________________________________

N . 
INDICATORE INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO

1

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

L’ elaborato prodotto è completamente disorganizzato e non si evidenzia una idea di fondo 2
L’elaborato prodotto è disorganizzato ma evidenzia una idea di fondo abbozzata 4
L’elaborato presenta una organizzazione  semplice ma corretta e sviluppa una idea di 
fondo chiara

6

L’elaborato presenta una organizzazione buona e sviluppa una idea di fondo chiara e 
specifica

8

L’elaborato è ben organizzato, l’idea di fondo è sviluppata in modo chiaro, preciso e 
approfondito

10

COESIONE E COERENZA TESTUALI

L’elaborato non rispetta le relazioni tra le parti; il collegamento tra parole e frasi è 
scorretta. La configurazione logica dei contenuti è mancante

2

L’elaborato rispetta le relazioni tra le parti solo in alcuni casi; il collegamento tra parole e 
tra frasi è a volte errata. La configurazione logica dei contenuti è semplice e a volte non 
chiara

4

L’elaborato rispetta le relazioni tra le parti; il collegamento tra parole e tra frasi è 
accettabile. La configurazione logica dei contenuti è semplice ma corretta

6

L’elaborato rispetta le relazioni tra le parti; il collegamento tra parole e frasi è corretto e 
chiaro. La configurazione logica dei contenuti è esplicita e ben strutturata

8

L’elaborato è ben coeso e coerente in tutte le sue parti con relazioni ben rispettate, 
collegamenti tra parole e frasi ben delineati, configurazione logica dei contenuti chiara, 
articolata e ben strutturata

10

2

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE

L’elaborato presenta numerose espressioni lessicali scorrette o inadeguate 2
L’elaborato presenta espressioni lessicali semplici ed elementari 4
L’elaborato presenta espressioni lessicali adeguate 6
L’elaborato presenta espressioni lessicali precise e curateIl 8
L’elaborato presenta espressioni lessical varie, curate, articolate e ricche di particolati 10

CORRETTEZZA GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA, SINTASSI); 

USO CORRETTO ED EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA)

L’elaborato evidenzia numerosi errori ortografici, uso scorretto della sintassi e della 
punteggiatura

2

L’elaborato evidenzia qualche errore ortografico ed un uso della punteggiatura non sempre 
corretta. La sintassi  è semplice

4

L’elaborato evidenzia un uso corretto dell’ortografia. La punteggiatura è globalmente 
corretta. La sintassi è semplice ma adeguata

6

L’elaborato presenta un uso corretto dell’ortografia e della punteggiatura. La sintassi è 
adeguata

8

L’elaborato rispetta tutte le regole grammaticali in modo corretto ed efficace 10

3

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI

L’elaborato rivela conoscenze scarse o mancanti e riferimenti culturali mancanti o scorretti 2
L’elaborato rivela conoscenze elementari  e pochi riferimenti culturali 4
L’elaborato rivela conoscenze semplici ma corrette e riferimenti culturali accettabili 6
L’elaborato rivela conoscenze complete e buoni riferimenti culturali 8
L’elaborato rivela conoscenze complete ed approfondite con riferimenti culturali pertinenti 10

ESPRESSIONI DI GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI PERSONALI

L’elaborato è privo di giudizi critici e di valutazioni personali 2
L’elaborato evidenzia qualche accenno a valutazioni critiche e/o personali 4
L’elaborato evidenzia semplici ma corretti giudizi critici e qualche valutazione 6
L’elaborato evidenzia giudici critici e valutazioni pertinenti 8
L’elaborato è ricco di giudizi critici, efficaci, ponderati e di valutazioni  originali 10

TOTALE 60

PRIMA PROVA



N . 
INDICATORE INDICATORI SPECIFICI-TIPOLOGIA A DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ASSEGNAT
O

1 RISPETTO DEI VINCOLI POSTI NELLA CONSEGNA

L’elaborato  non rispetta i vincoli della consegna 2
L’elaborato  rispetta  un vincolo della consegna ma con imprecisioni 4
L’elaborato rispetta correttamente  un vincolo di consegna correttamente 6
L’elaborato rispetta la maggior parte dei vincoli della consegna 8
Il elaborato rispetta tutti i vincoli della consegna 10

2
CAPACITA’ DI COMPRENDERE IL ELABORATO NEL SUO 
SENSO COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI TEMATICI E 
STILISTICI

L’elaborato evidenzia una mancanza di comprensione della traccia e non 
illustra gli snodi tematici

2

L’elaborato evidenzia una limitata comprensione della traccia con qualche 
accenno ai snodi tematici

4

L’elaborato evidenzia una comprensione corretta della traccia con uno 
sviluppo di alcuni snodi tematici in modo semplice. Lo stile è elementare

6

L’elaborato evidenzia una comprensione corretta della traccia che viene 
sviluppata con il riferimento a numerosi snodi tematici. Lo stile è  efficace

8

L’elaborato evidenzia una comprensione corretta e ragionata della traccia. 
L’organizzazione dei nuclei tematici di riferimento è efficace. Lo stile è 
elaborato e pertinente

10

3 PUNTUALITA’ NELL’ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, 
STILISTICA E RETORICA (SOLO SE RICHIESTA)

L’elaborato  rivela un’analisi imprecisa e/o scorretta 2
L’elaborato  rivela un’analisi semplicistica  e solo sotto alcuni aspetti 4
L’elaborato  rivela un’analisi lineare ma completa 6
L’elaborato rivela un’analisi completa e puntuale 8
L’elaborato rivela un’analisi completa puntuale e approfondita 10

4 INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA DEL 
TESTO

L’elaborato evidenzia una mancata e/o scorretta interpretazione del testo 2
L’elaborato evidenzia una interpretazione parziale e semplicistica del testo 4
L’elaborato evidenzia una interpretazione adeguata del testo 6
L’elaborato evidenzia una interpretazione precisa e corretta del testo 8
L’elaborato evidenzia una interpretazione corretta, personale e articolata 
del testo

10

TOTALE 40



N . 
INDICATORE INDICATORI SPECIFICI-TIPOLOGIA B DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ASSEGNAT
O

1 INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI PRESENTI NEL TESTO PROPOSTO

L’elaborato non esplicita la tesi o espone una tesi non corretta. Sono 
assenti argomentazioni

3

L’elaborato esplicita la tesi parzialmente corretta. Le argomentazioni sono 
sempliciste e spesso non supportate da dati

6

L’elaborato esplicita correttamente la tesi, ma le argomentazioni sono 
deboli

9

L’elaborato esplicita la tesi correttamente e le argomentazioni sono 
adeguate

12

L’elaborato esplicita la tesi correttamente e le argomentazioni sono 
approfondite e rielaborate

14

2
CAPACITA’ DI SOSTENERE CON COERENZA UN 
PERCORSO RAGIONATIVO ADOPERANDO CONNETTIVI 
PERTINENTI

L’elaborato è privo di coerenza nel ragionamento 3
L’elaborato evidenzia un ragionamento elementare con un utilizzo a volte 
improprio dei connettivi

6

L’elaborato evidenzia un ragionamento corretto con qualche imprecisione 9
L’elaborato evidenzia un ragionamento corretto e coerente 12
L’elaborato evidenzia un ragionamento corretto, coerente e personale 13

3
CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI UTILIZZATI PER SOSTENERE 
L’ARGOMENTAZIONE

I riferimenti culturali sono assenti e/o scorretti 3
I riferimenti culturali sono sporadici e non sempre corretti e congrui 6
I riferimenti culturali sono congrui e adeguati, ma limitati 9
I riferimenti culturali sono congrui, adeguati e completi 12
I riferimenti culturali sono congrui, corretti, completi e personalizzati 13

TOTALE 40



N . 
INDICATORE INDICATORI SPECIFICI-TIPOLOGIA C DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ASSEGNAT
O

1
PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA E 
COERENZA NELLA FORMULAZIONE DEL TITOLO E 
DELL’EVENTUALE PARAGRAFAZIONE

L’elaborato non rispetta la traccia, il titolo non è coerente, la paragrafazione 
è assente e/o scorretta

3

L’elaborato rispetta in parte la traccia, il titolo è globalmente coerente. La 
paragafazione non è sempre corretta

6

L’elaborato rispetta la traccia, il titolo è accetabile. La paragrafazione è in 
gran parte adeguata

9

L’elaborato rispetta la traccia con scelta corretta del titolo. La 
paragrafazione e’ corretta

12

L’elaborato è pertinente con la traccia con apporti personali notevoli. 
Evidenzia una scelta del titolo chiara e personale. La paragrafazione è 
corretta e puntuale

14

2 SVILUPPO ORDINATO E LINEARE DELL’ESPOSIZIONE

L’elaborato non ha una linearità nell’esposizione 3
L’elaborato evidenzia una esposizione spesso non lineare e ordinata 6
L’elaborato evidenzia una esposizione globalmente  lineare e ordinata 9
L’elaborato evidenzia una esposizione lineare, ordinata 12
L’elaborato evidenzia una esposizione lineare, ordinata e personale 13

3 CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI

L’elaborato è privo di riferimenti culturali o sono scorretti. Le conoscenze 
evidenziate sono scarne

3

L’elaborato evidenzia conoscenze elementari, scarni riferimenti culturali o 
non adeguati

6

L’elaborato evidenzia conoscenze sufficienti e riferimenti culturali adeguati. 9
L’elaborato evidenzia conoscenze corrette e ricche di riferimenti culturali, 
con una articolazione dei collegamenti

12

L’elaborato evidenzia una originale articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali che risultano pertinenti e approfonditi

13

TOTALE 40

INDICATORI PUNTEGGIO su 100
GENERALI …./60
SPECIFI DELLA TIPOLOGIA …./40
TOTALE

Il punteggio su 100 va convertito in ventesimi e arrotondamento per eccesso solo nel caso di decimali uguali o superiori a 5. Esempio: Voto 93/100-18,6 in ventesimi, arrotondato a 19/20. Voto 92/100, 
18,4 in ventesimi. Arrotondato a 18/20

Il punteggio in ventesimi deve essere poi convertito in quindicesimi secondo la griglia fornita dal ministero e arrotondato per ecceso solo in presenza di decimale pari a 5. Esempio: 6/20 diventa 4,5/15 
quindi 5/15.

Tabella 2
Conversione del punteggio della prima prova scritta

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 15

1 1
2 1.50



3 2
4 3
5 4
6 4.50
7 5
8 6
9 7
10 7.50
11 8
12 9
13 10
14 10.50
15 11
16 12
17 13
18 13.50
19 14
20 15





GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA 
 

Indirizzo: CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     Tema di: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI  

Anno scolastico 2021/22                                                                                                                                                                                                                                                                                           Classe: 5DCH 
 

ALUNNO/A: 
 

             DATA: 23/06/2022 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTI 
IN 20 

PUNTI 
IN 10 

PUNTI 

 

 

PROVA NON SVOLTA 1 0,5  

PROVA APPENA ABBOZZATA 2 1  

PROVA TOTALMENTE FUORI TRACCIA 3 1,5  

     

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei fondanti 

della disciplina. 

Dimostra di non aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della disciplina o di averli acquisiti in modo estremamente lacunoso 1 0,5  

Dimostra di aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della disciplina in modo parziale e incompleto e di utilizzarli in modo non sempre 
appropriato 

2 1  

Dimostra di aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della disciplina e di utilizzarli in modo corretto e appropriato 3 1,5  

Dimostra di aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della disciplina in maniera completa e di utilizzarli in modo consapevole 4 2  

Dimostra di aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della disciplina in maniera completa e di utilizzarli con buona padronanza 5 2,5  

Dimostra di aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della disciplina in maniera completa, corretta e di utilizzarli con piena padronanza 6 3  

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

Dimostra scarse e inadeguate competenze tecnico-professionali, non riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta 1 0,5  

Dimostra scarse competenze tecnico-professionali, pur riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando però una metodologia 
inadeguata 

2 1  

Dimostra parziali competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una metodologia non 
sempre adeguata 

3  1,5  

Dimostra essenziali competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una metodologia 
sufficientemente corretta 

4 2  

Dimostra discrete competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una metodologia 
corretta e precisa  

5 2.5  

Dimostra ampie e sicure competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una metodologia 
corretta, accurata e originale 

6 3  

Completezza e pertinenza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e 

degli elaborati tecnici e/o tecnico 

grafici prodotti. 

Svolge una prova abbozzata con alcuni errori o completa con tanti errori 1 0,5  

Svolge una prova abbastanza corretta o parzialmente svolta ma corretta 2 1  

Svolge una prova sostanzialmente corretta e completa in tutte le sue parti 3 1,5  

Svolge una prova corretta e completa in tutte le sue parti 4 2  

Capacità di argomentare, di collegare e 

di sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

Non è in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni o lo fa in modo superficiale e disorganico, utilizzando un lessico inadeguato 1 0,5  

È in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni in modo comprensibile e complessivamente corretto, utilizzando un lessico 
adeguato 

2 1  

È in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni in modo appropriato, utilizzando il lessico con buona padronanza 3 1,5  

È in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni in modo rigoroso e  appropriato, utilizzando il lessico con piena padronanza 4 2  

PUNTEGGIO TOTALE   
 

__ /10 

 

PRESIDENTE     COMMISSARI 



Pag.  1/2 Sessione ordinaria 2019 

 Seconda prova scritta  

  

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITCM - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI 

 

Tema di: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI e  

CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE 

 

 

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

 

 

PRIMA PARTE 

Nella lavorazione di un prodotto vegetale si ottiene il composto d’interesse in soluzione acquosa diluita. 

Tale composto presenta un punto d’ebollizione alquanto superiore a quello dell’acqua. Per recuperarlo dalla 

soluzione acquosa lo si estrae con un solvente selettivo. 

Tale solvente ha una densità inferiore a quella della soluzione da estrarre e discioglie selettivamente il 

composto d’interesse. Inoltre, l’estrazione è condotta in modo che il solvente costituisca la fase dispersa.  

La soluzione acquosa proviene direttamente dalla lavorazione precedente. Il solvente, recuperato in un’altra 

sezione dell’impianto, arriva in un serbatoio di processo, dove viene addizionato di solvente fresco per 

compensare le perdite, quindi è avviato all’estrazione. Dopo l’estrazione, che avviene a temperatura 

ambiente, il raffinato, costituito dalla soluzione acquosa esausta, va al trattamento dei reflui, mentre 

l’estratto procede per ulteriori lavorazioni. 

Il candidato tracci lo schema di processo limitatamente alle operazioni di stoccaggio e di estrazione, 

completo delle apparecchiature accessorie (pompe, valvole, serbatoi, ecc.) e delle regolazioni automatiche 

principali rispettando, per quanto possibile, la normativa UNICHIM. 

Il candidato, inoltre, individui le possibili tecniche analitiche adeguate a determinare il composto 

d’interesse, sia nell’alimentazione sia nell’estratto, sapendo che nella struttura di tale composto è presente 

un anello aromatico. Di una di tali tecniche descriva il principio teorico e l’applicazione al composto in 

oggetto. 

 

SECONDA PARTE 

 

1. La soluzione acquosa sottoposta ad estrazione nella prima parte presenta una concentrazione in rapporto 

tra il composto d’interesse e l’acqua di XF = 0,12, dove XF rappresenta il rapporto in massa tra il soluto 

da estrarre e l’acqua. Il solvente, che solubilizza selettivamente il composto d’interesse, è praticamente 

immiscibile con l’acqua e arriva all’estrazione praticamente privo del soluto. L’equilibrio di ripartizione 

è dato dalla retta Y = 8·X, dove Y rappresenta il rapporto in massa tra i il soluto e il solvente nell’estratto 

e X il rapporto in massa tra il soluto e l’acqua nel raffinato. 

Sapendo che si vuole recuperare il 92% del composto d’interesse presente nell’alimentazione e che si 

opera con il 71% del rapporto massimo tra acqua e solvente, si calcoli il numero di stadi teorici richiesti 

dall’operazione. 
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2. L’idrogeno potrebbe rappresentare un vettore energetico a ridotto impatto ambientale ma praticamente 

non esiste libero in natura. Il candidato descriva un processo produttivo attuale per tale importante 

prodotto evidenziando in particolar modo gli aspetti energetici. 

3. Per eseguire un’analisi delle acque secondo una data metodica, si prepara una soluzione standard a 

5mg/L di tre sostanze A, B e C. Tale soluzione è analizzata in HPLC su colonna di gel di silice, C18, 

eluente acqua/metanolo, rivelatore UV a 254 nm. Si ottengono i seguenti risultati:  

 

 

tempo di 

ritenzione 

(min) 

Ampiezza alla 

base del 

picco (min) 

area del 

picco 

A 8,03 0,32 1360 

B 8,98 0,43 3250 

C 19,05 0,58 3180 

 

Calcolare la risoluzione tra i picchi e spiegare come potrebbe essere migliorata agendo sulla fase mobile.  

250 mL del campione si estraggono con un opportuno solvente organico. L’estratto viene poi concentrato 

fino a 20,0 mL ed analizzato in HPLC nelle stesse condizioni operative. Si ottiene un picco con  

tR = 9,00 min e area = 3870. Indicare se si tratta del composto A, B o C, calcolare la sua concentrazione 

approssimata nel campione in mg/L e descrivere una metodica per determinare la concentrazione in 

modo più accurato. 

4. Nell’analisi strumentale si ottengono dei valori di grandezze fisiche tipiche della strumentazione 

specifica. Il candidato elenchi i metodi per ricavare la concentrazione dell’analita a partire da tali 

grandezze e ne descriva uno a sua scelta ipotizzando un’applicazione pratica.  

 

 

_______________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso di manuali relativi alle simbologie UNICHIM, di tabelle con dati numerici, di diagrammi relativi a parametri 

chimico-fisici, di mascherine da disegno e di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo 

simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9). 

È consentito l’uso del dizionario di italiano. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’istituto prima che siano trascorsi 3 ore dalla dettatura del tema. 
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