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Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica 
 

DOCENTE MATERIA  
Continuità 

3° 4° 5° 

Daeder Erminia Storia, lingua e letteratura italiana X X X 

Ruggiero Luigi Scienze motorie e sportive X X X 

Sportelli Francesca Matematica X X X 

Aleotti Antonella Lingua inglese X X X 

Santo Guarino Religione cattolica   X 

Scorrano Guido Chimica Analitica e Strumentale X X X 

Venturi Giuseppe Chimica Organica e Biochimica X X X 

Corrado Erminia Tecnologie Chimiche Industriali X X X 

Marra Grazia Laboratorio di Chimica Analitica   X 

Airò Cosima Laboratorio di Chimica Organica   X 

Airò Cosima Laboratorio Tecnologie Chimiche   X 

 
 

Elenco Alunni 
 

 Cognome e nome 

1 ACQUARO NOEMI 

2 ADDABBO MARINA 

3 DE ROSE MARA 

4 GENTILE CAMILLA 

5 LIPARI VIOLA 

6 LO CRICCHIO VALENTINA 

7 PALMISANO MATTEO 

8 POLITO ANDREA 

9 PRINCIPALE ALESSIO 

10 SCARATI ILARIA 

11 SOLDANO SARA 
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Quadro orario secondo biennio e quinto anno 
 

 
Materie di insegnamento 

ORARIO SETTIMANALE 
(in parentesi le ore di laboratorio) 

III IV V 

Religione cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1  

Chimica Analitica e Strumentale  7 6 8 

Chimica Organica e Biochimica 5 5 3 

Tecnologie Chimiche Industriali 4 5 6 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

Ore di compresenza settimanali 17 10 

 
 

Descrizione della classe 
 
Prospetto di evoluzione della classe 

 

Classe  Iscritti Ammessi Non ammessi 
Ritirati o 
trasferiti  

III 15 14 1 0 

IV 15 11 3 1 

V 11   0 

 
 
 
Profilo generale della classe 
 
La classe è composta da 11 alunni, 8 ragazze e 3 ragazzi, tutti iscritti per la prima volta all’ultimo 
anno di corso e provenienti dalla 4 A Chimica dell’a.s. 2018/19. Dal punto di vista educativo, la 
maggior parte degli allievi ha mostrato rispetto delle regole di convivenza civile, evidenziando un 
comportamento corretto nel rapporto con gli insegnanti ed in generale con i loro interlocutori, si è 
verificato qualche sporadico episodio in cui qualche alunno ha evidenziato un comportamento non 
adeguato e responsabile. 
La classe è eterogenea per capacità di apprendimento e di rielaborazione critica dei contenuti, solo 
per una piccola parte è evidenziabile una maturazione crescente nei livelli di interesse e di 
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partecipazione al dialogo educativo, e costanza nello studio domestico; per altri, poco inclini alla 
riflessione domestica, sono state necessarie continue azioni di rinforzo e una diversificazione di 
metodologie e di organizzazione dei contenuti disciplinari, infine è presente un terzo livello per i 
quali lo studio è risultato sporadico, saltuario e spesso improduttivo. 
Gli obiettivi didattici prefissati sono stati raggiunti dalla maggioranza della classe con un livello di 
profitto mediamente sufficiente. 
Si sottolinea che il profitto raggiunto risulta nel complesso diversificato, la capacità di 
rielaborazione dei contenuti appresi è riconducibile a tre fasce di livello: 
Un primo gruppo è costituito da studenti che hanno conseguito risultati medio-alti, dimostrando 
dedizione, autonomia, capacità di tessere collegamenti tra materie diverse e di rielaborare le 
conoscenze in modo personale, con proprietà e lessico specifico. 
Un secondo gruppo ha raggiunto un livello sufficiente di acquisizione degli obiettivi nelle singole 
discipline anche se non sempre in linea con le proprie capacità. 
Un terzo gruppo evidenzia un livello superficiale e frammentario di conoscenze. 
La frequenza scolastica è stata abbastanza regolare per tutti gli alunni anche durante la didattica a 
distanza. 
Nell’arco del triennio, i docenti sono rimasti stabili, tranne le docenti di laboratorio di Analisi 
Chimica, Chimica organica e Tecnologie Chimiche che sono subentrate al quinto anno. Tutti i 
docenti, ciascuno nelle proprie competenze disciplinari, hanno lavorato nella direzione comune di 
sviluppare e consolidare il senso critico e l’abitudine a risolvere problemi, sollecitando ad 
organizzare lo studio mediante l’uso degli strumenti e delle metodologie più innovative, per 
promuovere il processo di maturazione complessiva di ciascuno e soprattutto acquisire le abilità 
necessarie per una consapevole e attiva partecipazione al mondo del lavoro. 
Le finalità educative del Consiglio di classe sono state quelle di aiutare gli allievi a raggiungere un 
grado di maturazione globale, di sviluppare l’analisi critica dei contenuti e degli strumenti operativi 
adoperati e di offrire la possibilità di inserirsi nelle problematiche reali della nostra società. 
Hanno cercato di coinvolgere gli alunni con diversificate proposte didattiche extracurricolari poste 
in essere dall’Istituto: attività teatrali, conferenze, attività di stage all’estero nella prospettiva di 
educare il gruppo-classe alle competenze di cittadinanza attiva e alle competenze trasversali e 
specifiche dell’indirizzo di studio. 
I docenti hanno provato, attraverso lavori di gruppo ed esperienze pratiche, di aumentare 
l’interesse degli alunni meno motivati, con l’obiettivo di rendere gli elementi più sicuri e preparati, 
già protagonisti del dialogo educativo, anche trainanti dei compagni più incerti.  
 
Alunni con bisogni educativi speciali 

Nella classe è presente un’allieva che fa parte della Sperimentazione studente-atleta alto livello, in 
armonia con il D.M. n° 279/2018, il Consiglio di Classe ha predisposto il PROGETTO 

FORMATIVO PERSONALIZZATO, condiviso con la famiglia, disponibile nel fascicolo personale 
dello studente. In merito all’adozione di strumenti compensativi e di misure dispensative, delle 
strategie metodologiche e didattiche e delle forme di verifica e valutazione, si rimanda alla 
consultazione del PFP e tutta la relativa documentazione conservata nel suo fascicolo personale. 
(Allegato riservato) 
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Missione dell’Istituto 

“Garantire pari opportunità educative e formative per immettere nella realtà socio-economica 
cittadini competenti, consapevoli e partecipi.” 
 

Valori fondamentali per la comunità educante del Pacinotti 
• Dedizione: applicazione, attaccamento, cura, abnegazione, amore.  

• Coerenza: conformità tra le parole e le azioni. 
 

Visione dell’Istituto 
“Formare tecnici competenti capaci di dare nuovo impulso al sistema produttivo locale e nazionale 
sia con il proficuo inserimento nelle varie realtà produttive esistenti che con la creazione di nuove 
imprese.” 
 

PECUP  
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso di studi  -  
All.A del D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 88 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 
ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 
metodologie di progettazione e di organizzazione. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali; 

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine;  

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  
 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo;  

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi;  

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
 
 

Profilo del diplomato 
Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-
biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, 
negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; ha 
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competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale 
e sanitario. 

È in grado di: 
- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, 

nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, 
partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per 
l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale;  

- integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi 
chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire 
all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il 
sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; 

- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di 
lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di 
analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto; 

- verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure 
e i protocolli dell’area di competenza; 

- controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di 
laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

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

Nell’articolazione “Chimica e materiali” vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi 
chimici e all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici nelle attività 
di laboratorio e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. 
 

Competenze degli insegnamenti dell’area generale  
(Relative al V anno) 
 

Materia Competenze 
Italiano  individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

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

  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

Storia  Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, l’economia e la tecnologia, 
analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali.1 

 Conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici, con 
particolare attenzione ai fatti demografici, economici, ambientali, sociali e culturali. 

 Integrare la storia generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze storico-
sociali con la scienza e la tecnica. 

 Collegare i fatti storici ai contesti globali e locali, in un costante rimando sia al territorio 
sia allo scenario internazionale. 

 Approfondire i nessi fra il passato e il presente, in una prospettiva interdisciplinare. 

 Applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che 
abituino a risolvere problemi concreti. 

 Conoscere i valori alla base della Costituzione e modellare di conseguenza il proprio 
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comportamento, partecipando attivamente alla vita civile e sociale. 

Inglese  padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

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

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

Matematica  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 Affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 
e naturali e per interpretare dati; 

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

Scienze 
motorie e 
sportive 

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo 

Religione 
cattolica 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana e religiosa, in relazione con gli altri e con 
il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in 
dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 

 
 

Competenze degli insegnamenti dell’area di indirizzo 
(Relative al V anno) 
 
Materia Competenze 

Chimica 
Analitica E 
Strumentale 

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

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

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

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

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

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

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

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

Chimica 
Organica e 
Biochimica 

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

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

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

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

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

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

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

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

Tecnologie 
Chimiche 
Industriali 

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

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

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

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

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

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

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

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

 

Metodologie e strumenti didattici utilizzati 
Le metodologie sono state adattate di volta in volta alle necessità degli allievi e degli argomenti 
trattati, e in particolare le attività didattiche sono state realizzate tramite vari approcci 
metodologici, per coinvolgere in varia misura studenti e insegnante: 

 Lezione frontale 

 Insegnamento per problemi 

 Lavoro in piccoli gruppi finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune, utilizzando le 
due differenti modalità: quella del cooperative learning, e quella del collaborative learning.  

 Discussione guidata.  

 Didattica laboratoriale, che consente agli allievi di imparare facendo (learning by doing) 

 Esercitazione guidata, per mostrare operativamente come si fa. 
Durante la DAD, come previsto dalla relativa normativa, è stata messa in atto con gli alunni una 
comunicazione sincrona e asincrona. Sono stati utilizzati strumenti di videocollegamento 
(piattaforma Cisco-webex) per svolgere le videolezioni ed interventi video, piattaforme di classe 
virtuale per la condivisione di materiale, cercando di mettere in atto strategie diversificate quali 
lezione partecipata ed esercitazioni guidate. 
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Materiali e strumenti utilizzati 
(frequenza media 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 
 1 2 3 4 5 

Libri di testo       
Altri libri       
Dispense       
LIM e videoproiettore      
Videoregistratore       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
Software specifici       
Piattaforme e-learning      
Simulatori      
Piattaforme per videolezione      

 
Sono stati effettuati interventi didattici di recupero in itinere con pause didattiche e rafforzamento 
delle conoscenze chiave. 
 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, già 
Alternanza Scuola Lavoro 
I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) permettono l’integrazione tra 
il sistema scolastico e il mondo del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi 
ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui gli alunni siano in grado 
di imparare concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo, 
un’opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro di alto valore 
pedagogico. 
Tali percorsi sviluppati in sinergia con le imprese del territorio, conferenze studio presso 
l’Università Facoltà di Scienze Ambientali, il WWF,  hanno fornito agli alunni, oltre alle conoscenze 
di base, quelle competenze necessarie per inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di 
studio, a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro 
esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico 
in termini di competenze e trasformare in questo modo il concetto di apprendimento in attività 
permanente (lifelonglearning) consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza 
di lavoro. Tali percorsi hanno visto impegnati nella figura di tutor scolastico il prof. Capobianco 
Giuseppe per gli a. s. 2017/18 e 2018/19 e il prof. Scorrano Guido nell’ a. s. 2019/20. 
La progettazione dei percorsi è iniziata con la definizione dei fabbisogni formativi del territorio 
attraverso la conoscenza dello stesso, delle sue realtà lavorative e dell’evoluzione del mondo del 
lavoro. Successivamente, la scuola ha avviato collaborazioni con le imprese e le diverse realtà 
lavorative locali sottoforma di convenzioni al fine di realizzare un progetto formativo condiviso. 



11 

Obiettivi: 
-Integrare la formazione acquisita nel percorso scolastico con competenze professionali richieste 
dal mondo del lavoro; 
-Rendere gli studenti protagonisti del processo di apprendimento promuovendo lo sviluppo di 
competenze sociali, organizzative e operative; 
-Promuovere l’arricchimento culturale e professionale del percorso formativo degli alunni in modo 
che questi possano in futuro, inserirsi attivamente nel mercato del lavoro, sapendo operare 
all’interno di un’impresa oppure creando imprese; 
-Prevenire il disagio sociale attraverso percorsi formativi che aiutino i ragazzi a prendere coscienza 
delle loro potenzialità e abilità. 
 
Le attività svolte nel triennio 2017/2020 sono state le seguenti: 

- Water Hack Milano (Gentile) dal  27/09/2017 al 28/09/17 
- Millenials Food Hackaton Siena (Principale) dal 05/10/2017 al 06/10/17 
- Visita dell’impianto di potabilizzazione dell’Acquedotto Pugliese presso la sede di Laterza 

12/04/2018 
- Attività di alternanza presso Casa Don Bosco (Gentile) dal 13/06/2018 al 06/06/2018 
- Norme di sicurezza in laboratorio 24/09/2018 al 08/10/2018 
- Opera teatrale “Uomini d’ Onore” 27/11/2018 
- Premiazioni Minifocus(Principale) 05/12/2018 
- Seminario Circummarpiccolo: Storia di una strada dimenticata 15/12/2018 
- Progetto Next Economy dal 15/01/2019 al 16/01/2019, il 05/02/2019 
- Visita Raffineria ENI  15/02/18 
- Corso online Piattaforma ENI-elearning 
- L'Universo è donna  08/03/18 
- Seminario A.S.L. Corso MIUR – INAIL   20/03/18 
- Conferenza A.N.P.I. per i 70 anni della promulgazione della Costituzione italiana  11/04/18 
- Allenarsi per il futuro - Bosch   26/04/18 
- Progetto Taras 05/05/2018 
- Piattaforma online MIUR INAIL 
- Settimana Cataldiana della scuola - Le piazze del mare 08/05/18 
- Progetto Atlantide 16/05/2018 
- Progetto Next Economy  dal 17/05/2018 al 18/05/18 
- Xll Giornata Europea dei Diritti del Malato 24/05/18 
- Progetto Next Economy  dal 15/01/2019 al 16/01/2019 e 05/02/2019 
- Mostra Polizia Scientifica 16/3/2019 
- Partecipazione Concorso Università di Napoli 21/03/2019 
- Partecipazione competizione " Welcome to automation” 
- Visita dello Stabilimento ENI-VERSALIS di Brindisi 10/04/2019 
- Convegno 150 anni della Tavola Periodica degli elementi 03/05/2019 
- Incontro con la prof.ssa Martucci, UniFE 6/5/2019 
- Iniziativa di Legambiente “Greta chiama Taranto” 8/5/2019 
- Progetto ASL "CHIMICA & VITA" 16/05/19 
- Progetto ASL  " NO DOPING" 23/05/2019 
- ASL - WWF dal 11/04/2019 al 21/05/2109 
- PON FSE 10.2.3C-FSE PON-PU-2017-74 “LEAVE &amp; (LET)LIVE: EUROPE IS HOME” -Stage 

linguistico a Bournemouth (Gentile) 01/05/2019 al 21/05/2019 
- Progetto " Vamos a trabajar " Valencia (Principale) dal 03/05/2019 al 30/05/2019 
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- Premiazione concorso " Premio Zaccaria " 30/05/2019 
- Attività sportiva professionistica (Soldano) novembre 2018- febbraio 2020 
- PNLS ( Gentile, Lipari e Principale) settembre- ottobre 2019 
- Incontro con l’Ispettorato del lavoro 07/11/2019  
- Erasmus + “Youth Exchanges” in Slovenia ( Scarati) 
- Conferenza WWF 11/12/2019 
- Conferenza del G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) del M.I.S.E. 14 /01/2020 
- Conferenza A.S.L “Need for spid” 21/01/2020 
- Conferenza “I Lincei per il clima”  il 31/01/ 2020  
- Progetto N.E.R.D (De Rose, Gentile e Lipari) febbraio-maggio 2020 

 

Ore svolte da ciascun alunno: 

N° Alunno Totale

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5

1 Acquaro Noemi 25 6 31 9 40 6 31 15 16 179

2 Addabbo Marina 25 6 31 14 40 6 31 15 16 184

3 De Rose Mara 25 6 31 13 37 6 28 15 16 20 197

4 Gentile Camilla 16 25 6 34 13 50 6 26 90 15 20 16 20 337

5 Lipari Viola 25 6 30 18 37 6 31 15 16 14 10 208

6 Lo Cricchio Valentina 25 6 31 18 40 6 31 15 16 188

7 Palmisano Matteo 15 6 30 18 39 6 31 6 16 167

8 Polito Andrea 15 6 31 18 40 6 27 15 16 174

9 Principale Alessio 16 25 6 27 14 24 2 20 120 79 20 16 369

10 Scarati Ilaria 15 6 30 9 40 6 31 6 11 20 174

11 Soldano Sara 25 6 21 9 104 30 2 20 15 116 16 40 404

Quinto annoTerzo anno Quarto anno

 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento: non inferiore a 150 

ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti 

tecnici (MIUR, nota n. 3380 dell’8 febbraio 2019)
 

 

A1 Hackaton  

A2 Corsi online INAIL e ENI 

A3 Attività di formazione sulla sicurezza   

A4 Visite guidate, conferenze e teatro 

A5 Progetti 

A6 Attività Sportiva Professionista 

B1 ASL al WWF e APS casa Don Bosco 

B2 Attività di formazione sulla sicurezza 

B3 visite guidate,conferenze, teatro e progetti 

B4 PON 

B4 Concorsi 

B5 Attività sportive professionista 

C1 PNLS:facoltà Scienze Ambientali 

C2 Incontri Ispettorato del lavoro, WWF, G.S.E,  ASL, e i Lincei 

C3 progetto NERD 

C4 Erasmus + “Youth Exchanges” in Slovenia 

C5 Attività Sportiva Professionista 
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Gli alunni attraverso queste attività hanno conseguito le seguenti competenze specifiche: 
1) Conoscere e applicare le norme di protezione di sicurezza di laboratorio, adottando 

opportuni sistemi di protezione individuali e collettivi; 
2) Gestire in modo corretto la postazione di laboratorio assegnata 
3) Eseguire operazioni di base per condurre analisi chimiche 
4) Individuare le informazioni fondamentali da utilizzare nella raccolta dati 
5) Acquisire le basi di una prima esperienza professionalizzante 

Competenze trasversali: 
1) Capacità di problem solving 
2) Capacità decisionali 
3) Capacità di comunicazione 
4) Capacità di organizzare il proprio lavoro 
5) Capacità di gestione del tempo 
6) Capacità di adattamento a diversi ambienti 
7) Attitudini al lavoro di gruppo 
8) Spirito di iniziativa 
9) Capacità nella visione di insieme 

 
I referenti di tutte le attività hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli studenti, sia 
per quanto riguarda l’autonomia e le capacità relazionali dimostrate nell’esecuzione dei compiti 
assegnati, sia per il comportamento corretto, il C.d.c , adeguatamente informato dal tutor, 
valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati al fine della valutazione nello scrutinio finale e 
redigerà la certificazione delle competenze acquisite da ogni alunno in modo da poter rilasciare gli 
Attestati che costituiranno il portfolio dello studente. 
 
 

Partecipazione a progetti e attività curriculari ed extracurricolari 
coerenti al profilo 
 

Denominazione dell’attività N° alunni coinvolti Periodo di svolgimento 

PNLS Gentile, Lipari e 
Principale 

 Settembre- Ottobre 2019 

Conferenza 150 anni della tavola 
periodica degli  Elementi  

TUTTI 19 Ottobre 2019 

Docufilm :"Ermitage: il potere dell'arte" TUTTI 6 Novembre 2019 

Incontro con Ispettorato del Lavoro TUTTI 27 Novembre 2019 

Erasmus+ “Youth Exchanges” in Slovenia Scarati 2-10 Dicembre 2019 

Teatro “La parola ai giurati” TUTTI 3 Dicembre 2019 

Conferenza WWF TUTTI 11 Dicembre 2019 

OPEN DAY 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA 

Gentile, Soldano, 
Principale 

Novembre 2019- Gennaio 2020 

Conferenza del G.S.E. (Gestore Servizi 
Energetici) del M.I.S.E. 

TUTTI 14 Gennaio 2020 

Incontri con ASL “Need for Spid” TUTTI 21 Gennaio 2020 

Treno della memoria Principale e Scarati 21-29 Gennaio 2020 

Conferenza “I Lincei per il clima”   TUTTI 31 Gennaio 2020 

Progetto Teatro:”il Segno del Chimico” Polito e Principale Gennaio-febbraio 2020 



14 

 
UdA multidisciplinare 
Durante l’anno scolastico è stata sviluppata una Unità di Apprendimento pluridisciplinare, il cui 
tema è il 13 goal dell’Agenda 2030:“il cambiamento climatico”. 
Il titolo dell’UDA è “Chimica Verde 2.0: Impariamo dalla natura come combattere il riscaldamento 

globale”.  
Obiettivi trasversali:  

 Integrare tutte le discipline, quelle dell’area generale e quelle dell’area di indirizzo e 
Costituzione e Cittadinanza 

 Sviluppare capacità progettuali  

 Sviluppare competenze trasversali e disciplinari 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Progettare 

 Risolvere problemi 
al fine di elaborare del lavori in power point sulle diverse possibilità di conversione 
dell’anidride carbonica. 

I ragazzi hanno realizzato delle presentazioni power point su specifici capitoli del libro studiato. 

 
 
Strumenti di verifica 
La valutazione ha tenuto conto della maturazione e della crescita degli alunni in funzione degli 
obiettivi educativi e didattici proposti. Per ogni singolo alunno si è considerato lo sviluppo 
psicofisico, il grado di socialità raggiunto, il livello di partenza, il ritmo di apprendimento, 
l’impegno profuso, l’assiduità nella frequenza e nello studio, le attitudini e gli interessi rivelati. 
La valutazione formativa intermedia ha tenuto conto dell’impegno e della partecipazione degli 
alunni durante la DAD.  

A. strumenti della valutazione utilizzati:  
- prove soggettive (interrogazioni, colloqui standardizzati o strutturati, libere espressioni, 

riflessioni guidate), 
- prove oggettive (questionari, test di profitto, griglia di osservazione, esercizi, 

composizioni, attività di laboratorio); 
 

Conferenza “Amazzonia ultima chiamata” TUTTI 19 Febbraio 2020 

Donazione del Sangue Acquaro, Addabbo, Lo 
Cricchio, Principale e 

Soldano 
Febbraio 2020 

Progetto NERD Gentile e De Rose e 
Lipari 

Febbraio/Maggio 2020 

Corso di Orientamento Consapevole 
PROGETTO SCUOLA POLIBA 

De Rose e L-ipari Febbraio/Maggio 2020 

Progetto Qualità ambiente e sicurezza TUTTI Maggio 2020 

Videoconferenza con il rettore del 
Politecnico di Torino prof. G.Saracco 

TUTTI da effettuarsi il 5 Giugno 2020 
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B. procedure di autovalutazione e verifica: 
- tempi:  alla fine di ogni modulo, 
- modalità:  

 almeno quattro verifiche sommative per alunno nel corso del primo periodo di 
suddivisione dell’a.s., e cinque nel corso del secondo periodo, tra orali, scritte, 
grafiche, pratiche, variandone la tipologia. 

 A causa dell’emergenza sanitaria, sono state svolte attività di verifica formativa 
attraverso esercitazioni online e  videointerventi tramite piattaforme di 
videoconferenza e piattaforme e-learning. 

 
C. indicatori di valutazione e griglia di corrispondenza tra livelli di conoscenza e voti, 

concordati in Consiglio di Classe: 
 

VOTO GIUDIZIO CRITERI 

1 – 2 Del tutto insuff. Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti.  

3 
 

4 

Scarso 
 

Insufficiente 

Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre corretta dei contenuti che 
non riesce ad applicare a contesti diversi da quelli appresi. 
Distingue i dati, senza saperli classificare né sintetizzare in maniera precisa.  
Non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto appreso.  

5 Mediocre 
Ha appreso i contenuti in maniera superficiale; li distingue e li collega tra loro in 
modo frammentario perdendosi, se non guidato, nella loro applicazione.  
Compie valutazioni, ma spesso in modo inesatto.  

6 Sufficiente 

Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a compiere semplici 
applicazioni degli stessi.  
Li sa distinguere e raggruppare in modo elementare, ma corretto.  
Compie valutazioni, ma non ancora in modo autonomo.  

7 Discreto 

Ha una conoscenza completa, ma non sempre approfondita, dei contenuti che 
collega tra loro ed applica a diversi contesti con parziale autonomia.  
Li sa analizzare e sintetizzare, esprimendo valutazioni sugli stessi, anche se 
necessita talvolta di una guida.  

8 Buono 

Ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti che collega tra loro ed 
applica a diversi contesti.  
Li sa ordinare, classificare e sintetizzare, esprimendo valutazioni articolate sugli 
stessi.  

9 
 

10 

Ottimo 
 

Eccellente 

Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e collega in 
opposizione ed in analogia con altre conoscenze, applicandoli, autonomamente e 
correttamente, a contesti diversi.  
Compie analisi critiche personali e sintesi corrette ed originali.  
Ha raggiunto l'autonomia nella valutazione.  

 



Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame O.M. 
10/2020 ( art. 9 comma 1;art. 16  comma 3 e art. 17) 
 

Il Consiglio di classe in base all’art. 9 comma 1 elabora il documento indicando gli elementi utili e 
significativi ai fini dello svolgimento dell’esame. 
 
 
a) Le attività svolte nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli 

obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa : 

La Costituzione repubblicana: caratteri e struttura. 
Art. 1, la forma dello Stato, Stato di diritto, Stati democratici e Stati totalitari 

Artt. 3, 4, 29, 30, 31, 37, 48, 51:  uguaglianza, parità, pari opportunità 

Art. 32: diritto alla salute. 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

 

Attività: 
Teatro: “ La parola ai giurati” 11/12/2019 

Conferenza: “Amazzonia ultima chiamata” 18/02/2020 

 

 

 

b) I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1: 

 

 

 Dai “Fiori del male”, C. Baudelaire, Corrispondenze 
 

 Da I Malavoglia, G. Verga, La Prefazione 
                                               La famiglia Toscano 
                                               L’addio di ‘Ntoni 

 Da Mastro don Gesualdo, G. Verga, La morte di Gesualdo 
 

 Da Il piacere di G. D’Annunzio, Il conte Andrea Sperelli     

 Da Alcyone, di G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 
                                                    La sera fiesolana 
 

 Da Myricae di G. Pascoli, Lavandare 
                                            Il lampo,  
                                            Novembre 

 Dai Canti di Castelvecchio, G. Pascoli, Il gelsomino notturno 
                                                        La mia sera 
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 Da Il porto sepolto, di G. Ungaretti, I fiumi 
                                     San Martino del Carso 
                                     Veglia 
                                     Soldati 
                                      Fratelli 
                                      Mattina 
 

 Da La coscienza di Zeno, di I. Svevo, Prefazione e Preambolo 
                                                      L’ultima sigaretta 
                                                      Zeno sbaglia funerale 
                                                      Psicoanalisi 
                                      
                       

 Da Novelle per un anno, di L. Pirandello, La carriola 
                                                                   Il treno ha fischiato 

 Dal Fu Mattia Pascal, di L. Pirandello, Io mi chiamo Mattia Pascal 

 Dal Berretto a sonagli, di L. Pirandello, Il monologo di Ciampa 
 

 Da Ossi di seppia, di E. Montale, Meriggiare pallido e assorto 
                                                        Non chiederci la parola, E. Montale 
                                                        Spesso il male di vivere, E. Montale 
 

 Da “Se questo è un uomo”, di P. Levi, Il canto di Ulisse 
 

 Da “Il giorno della civetta”, di L. Sciascia, Il colloquio con don Mariano 
 

 

 

c) Le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

 

Per questa classe, è stata individuata chimica Organica e Biochimica come DNL da svolgere 
con la metodologia CLIL in lingua inglese. Sono stati trattati in maniera semplificata , vista 
l’emergenza COVID-19  e l’utilizzo della didattica a distanza, gli argomenti : carbohydrates, 
aminoacids e proteins focalizzando l’attenzione sulla terminologia caratteristica della 
chimica organica delle biomolecole in lingua inglese 
 
 
 

 

d) Per l’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 

dell’articolo 16, comma 3 il c.d.c. ha predisposto le macroaree con i nuclei tematici che 

permetteranno al candidato di trattare i nodi concettuali delle singole discipline e sviluppare i 

collegamenti interdisciplinari.  
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e) Per quanto riguarda la valutazione dell’orale si ritiene essenziale, per garantire 

l’omogeneità dei criteri di valutazione, utilizzare  la griglia di valutazione all .B dell’O.M.10/2020 

Tale griglia adotta indicatori e descrittori di natura trasversale, atti per l’appunto a rendere 
l’attività valutativa della commissione “coerente alla situazione descritta” nel documento del 
consiglio di classe.  

MACROAREE Nuclei tematici 

1.AGENDA 2030 Obiettivo 3:  Salute e benessere 

Obiettivo 6:  Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 

Obiettivo 7:  Energia pulita e accessibile 

Obiettivo 11:  Città e comunità sostenibili 

Obiettivo 12:  Consumo e produzione responsabile 

Obiettivo 13:  Lotta contro il cambiamento climatico 

Obiettivo 14:  La vita sott’acqua 

2.LA TAVOLA PERIODICA Idrogeno 

Carbonio 

Azoto 

Fosforo 

Ossigeno 

Zolfo 

Metalli 

3. LE FRONTIERE DELLA TECNOLOGIA Aspetti positivi del progresso scientifico 

Aspetti negativi del progresso scientifico 



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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

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

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

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

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

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

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

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

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

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
 

 

 



Attività Disciplinare: Lingua e Letteratura Italiana 
 

Docente: Prof.ssa Daeder Erminia  
  
Testo adottato: Palo Di Sacco, La scoperta della letteratura, Edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori. 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; riconoscere le 
linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi fra 
testi e autori fondamentali. Riconoscere gli elementi essenziali di una struttura comunicativa. 
Contestualizzare la produzione di un autore. 

Contenuti/conoscenze Abilità 
“L’evoluzione del romanzo nel Novecento” 

 Letteratura tra due secoli : l'età del 
Positivismo, la cultura di fine secolo, la 
teoria darwiniana della selezione naturale.  

 Naturalismo e Verismo, caratteristiche e 
protagonisti. La tecnica dell’impersonalità. 
La poetica verghiana e il ciclo dei vinti.  I 
"Malavoglia": trama, il significato del 
romanzo, sperimentazione linguistica. Il 
“discorso libero indiretto”. 

  L’evoluzione del romanzo e della narrativa 
in Italia: i “Malavoglia”  e “Mastro - don 
Gesualdo” di Verga; 

 La cultura del Decadentismo: la sua genesi, 
la funzione, le caratteristiche europee ed 
italiane. 

 La poesia simbolista: Baudelaire, Pascoli e 
D’Annunzio. 

 Il romanzo decadente: l'eroe esteta di 
D'Annunzio, Huysmans e Wilde. 

  Il ‘Fu Mattia Pascal’ di Pirandello e la 
‘Coscienza di Zeno’ di Svevo; confronto tra 
le innovazioni di struttura e di temi.   

 Il romanzo psicologico : identità dell’uomo 
problematico pirandelliano e dell’inetto 
sveviano. 

 Le tecniche narrative 900esche, flusso di 
coscienza e monologo interiore. 

 I.Svevo : biografia – opere- personalità; la 
poetica e i motivi fondanti della sua trilogia, 
il rapporto con la psicoanalisi; 

 L. Pirandello: biografia – opere – 
personalità; l’umorismo nella sua narrativa; 
le novelle e i romanzi: intreccio, 

Riconoscere le linee di sviluppo storico-
culturale della lingua italiana. Riconoscere i 
caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, 
artistici, scientifici e tecnologici. 
 
 
 
 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai 
diversi ambiti specialistici. Consultare dizionari 
e altre fonti informative per l’approfondimento 
e la produzione linguistica. 
 
 
 
 
Sostenere conversazioni e colloqui su 
tematiche predefinite anche professionali. 
Raccogliere, selezionare ed utilizzare 
informazioni utili all’attività di ricerca di testi 
letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 
 
 
 
 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità. 
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caratteristiche dei personaggi, temi, in 
particolare ne ”Il treno ha fischiato”, “Il fu 
Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila”  
“La carriola”,; la rivoluzione teatrale e i “Il 
berretto a sonagli”; il monologo di Ciampa e 
le tre corde pazze; Sciascia e Pirandello. 
 

“La linea simbolista e analogica della poesia 
novecentesca” 
• Il simbolismo e i “Fiori del male” di 
Baudelaire. 
• La poesia decadente, la funzione del poeta-
veggente, il poeta-fanciullino pascoliano. 
• Le avanguardie storiche: surrealismo, 
futurismo e crepuscolarismo espressionismo. 
• G. Ungaretti: vita, opere, personalità; la 
poesia di guerra; le innovazioni del linguaggio 
poetico. 
• La biografia e la poetica di Montale, il 
correlativo oggettivo e le raccolte “Ossi di 
seppia” e “Le Occasioni”; 
“L’impegno civile artistico-letterario” 

 L'età del neorealismo cinematografico e 
letterario;  

 L’impegno della scrittura: Primo Levi: “Se 
questo è un uomo”, confronto tra Ulisse 
dantesco, Ulisse di Levi e Ulisse di Saba;   la 
“Tavola periodica”,  lettura di singolo 
capitolo/elemento. 

 L’impegno della scrittura: “Il giorno della 
civetta” di L. Sciascia. 

 
Riconoscere e identificare periodi e linee di 
sviluppo della cultura letteraria ed artistica 
italiana. Identificare gli autori e le opere 
fondamentali del patrimonio culturale italiano. 
 
 
 
 
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle 
diverse culture dei popoli europei nella 
produzione letteraria, artistica, scientifica e 
tecnologica contemporanea. 
 
 
 
 
Contestualizzare testi e opere letterarie, 
artistiche e scientifiche di differenti epoche e 
realtà territoriali in rapporto alla tradizione 
culturale italiana e di altri popoli. 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
 

- Lezione frontale, seguita da una serie di attività applicative in classe e a casa, che abitua gli 
studenti a prestare attenzione alla spiegazione, a imparare a prendere appunti in maniera 
autonoma, a sviluppare competenze di sintesi e di organizzazione dell’informazione. 
- Insegnamento per problemi, come approccio alla costruzione del sapere. 
- Flipped classroom, attraverso l’uso della piattaforma WeSchool. 
- Discussione guidata in cui l’insegnante ha un ruolo di guida, inserisce una particolare 
focalizzazione nel flusso dell’attività della classe e influenza la discussione in modo determinante, 
inserendosi con interventi mirati. 
Dal 05/03/2020 e’ stata utilizzata metodologia DaD, come da normativa, tramite piattaforme 
CISCO WEBEX e WESCHOOL 

Strumenti e risorse adoperati 
Libri di testo, anche in formato elettronico, testi complementari, manuali, sussidi audiovisivi. 
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Attività Disciplinare: Storia 
 

Docente: Prof.ssa Daeder Erminia  
 
Testo adottato: Fossati, L’esperienza della storia, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; stabilire collegamenti tra 
le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche 
in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale; essere consapevole del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

Contenuti/conoscenze Abilità 
Introduzione al Novecento:  
la conflittualità internazionale e la nascita della 
società di massa; i terreni di scontro e la corsa 
agli armamenti. 
La prima guerra mondiale 
Dalla “guerra di movimento” alla “guerra di 
logoramento” 
L’Italia dalla neutralità all’intervento 
1915 e 1916. Due anni di guerra di logoramento 
1917. Guerra sottomarina illimitata, intervento 
statunitense, sconfitta della Russia, Caporetto. 
Il genocidio degli Armeni. 
I trattati di pace. 
 
L’Italia: il primo dopoguerra e le origini del 
fascismo 
La crisi italiana 
La genesi del fascismo 
 

L’Italia: il crollo dello Stato liberale. Germania: 
il nazismo prende il potere 
Il crollo del regime liberale in Italia. La marcia 
su Roma 
Lo sviluppo del partito nazista 
 

Fascismo e Nazismo al potere 
1922-26. Il fascismo alla conquista del potere 
“totale”. La disfatta delle opposizioni 
Il regime totalitario in Italia e in Germania, 
caratteristiche e specificità. 

 
Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e 
discontinuità. 
Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato. 
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Totalitarismo, elementi costitutivi. Il ruolo della 
propaganda 
 
Democrazia e Liberalismo in Europa e Stati 
Uniti 
Lo shock della rivoluzione russa, la costituzione 
del totalitarismo sovietico, il sistema dei gulag 
Il declino politico ed economico dell’Europa.  
 
La seconda guerra mondiale 
Gli inizi della guerra. Dal crollo della Polonia alla 
caduta della Francia 
L’intervento dell’Italia, la “battaglia 
d’Inghilterra”, il fallimento della “guerra 
parallela italiana”. La linea Maginot. 
L’attacco tedesco all’URSS. Il fallimento della 
“guerra lampo”, la battaglia di Stalingrado. 
La sconfitta della Germania e del Giappone 
La Resistenza in Italia, le formazioni partigiane, 
la Liberazione. 
Storie partigiane di vita e resistenza. 
Gulag e campi di sterminio: la repressione del 
dissenso in Urss e il genocidio nazista. 
 
L’ordine bipolare 
La Costituzione figlia della Resistenza. Il 
secondo dopoguerra in Italia, nascita della 
Repubblica, la vita politica con i partiti di 
massa. 
 Il nuovo assetto geopolitica mondiale. Le due 
superpotenze e la metafora della “cortina di 
ferro”. Il “piano Marshall” e il Comecon, il Patto 
atlantico e il patto di Varsavia. La divisione della 
Germania e di Berlino.  

Metodologia e tecniche di insegnamento 
- Lezione frontale, seguita da una serie di attività applicative in classe e a casa, che abitui gli 
studenti a prestare attenzione alla spiegazione, a imparare a prendere appunti in maniera 
autonoma, a sviluppare competenze di sintesi e di organizzazione dell’informazione. 
- Flipped classroom, attraverso l’uso della piattaforma WeSchool 
- Discussione guidata in cui l’insegnante ha un ruolo di guida, inserisce una particolare 
focalizzazione nel flusso dell’attività della classe e influenza la discussione in modo determinante, 
inserendosi con interventi mirati nel suo sviluppo. 
Dal 05/03/2020 e’ stata utilizzata metodologia DaD, come da normativa, tramite piattaforme 
CISCO WEBEX e WESCHOOL 
 

Strumenti e risorse adoperati 
Libri di testo, testi complementari, manuali, sussidi audiovisivi. 
 

 



24 

Attività Disciplinare: Lingua Inglese 
 

Docente: Prof.ssa Aleotti Antonella   
 
Testo adottato:  INTO SCIENCE – Autori: E.Grasso, P.Melchiori – Zanichelli ( parte del 

materiale è stato reperito online con attività di ricerca con gli  studenti e rielaborato  in un booklet ) 

 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
In questa classe alcuni alunni hanno raggiunto competenze comunicative dell'auspicato livello B2. 
Tuttavia, seppur a livelli diversi, quasi tutti sanno utilizzare i linguaggi settoriali per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali ad un livello che si può definire del tutto accettabile . La 
maggior parte ha raggiunto nel complesso competenze linguistiche generali ad un livello B1 
(lower intermediate) del quadro comune di riferimento per le lingue (QCER) 

Contenuti/conoscenze Abilità 
Gli alunni hanno trattato vari aspetti legati alle 
problematiche ambientali (Agenda 2030,Air 
pollution, Acid rain, Greenhouseeffect (natural 
and current), 
Climatechange,OzoneDepletion,The Blue Gold ( 
documentary),  Water pollution, Microplastics, 
Eutrophication, Soilpollution, Recycling,The 5 
Rsrule,Renewableforms of energy,Circular 
economy vs Linear economy, How to fill a CV 
form when applying for a job, Future plans); 
solo alcuni  sono in grado di discuterne a livello 
linguistico B2 e la maggior parte a livello B1, 
esprimendo opinioni e interagendo in modo 
sufficientemente autonomo. 
 
Conoscono: lessico e fraseologia convenzionale 
per affrontare situazioni sociali e di lavoro; 
lessico e fraseologia di settore codificati da 
organismi internazionali; modalità e problemi 
basilari della traduzione di testi tecnici. 

 
Facendo riferimento al livello  B1+  del QCER, gli 
alunni sanno produrre brevi relazioni e sintesi 
utilizzando il lessico appropriato, sanno 
interagire oralmente su argomenti generali, di 
studio o di lavoro, sanno comprendere idee 
principali, dettagli e punto di vista nei testi letti, 
sanno produrre testi scritti e orali abbastanza 
coerenti e coesi riguardanti esperienze, 
situazioni e processi relativi ai settori di 
indirizzo. 
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
 

• Lezione frontale, seguita da una serie di attività applicative in classe e a casa; 

• Insegnamento per problemi, come approccio alla costruzione del sapere.  

• Discussione guidata in cui l’insegnante ha un ruolo di guida; 

• Didattica laboratoriale, che consente agli allievi di imparare facendo (learning by doing). 
Dal 05/03/2020 e’ stata utilizzata metodologia DaD, come da normativa, tramite piattaforme 
CISCO WEBEX e WESCHOOL. 

Strumenti e risorse adoperati 
 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati utilizzati libri di testo, testi 
complementari, manuali, sussidi audiovisivi, software didattici, laboratorio linguistico. 
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Attività Disciplinare: Matematica 
 

Docente: Prof.ssa Sportelli Francesca   
 

Testo adottato: LINEAMENTI.MATH VERDE Vol.4 e 5 di BARONCINI-MANFREDI-FRAGNI  
Ed. Ghisetti & Corvi Editore 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli                                                      
Stessi anche sottoforma grafica. 
Utilizzare le tecniche dell’analisi rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione di fenomeni di varia       natura 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 
 

Contenuti/conoscenze Abilità 
Sintesi argomenti del terzo e quarto 
anno:esponenziali, logaritmi, goniometria. 

Calcolo dei limiti. 

Derivate 

Studio di funzioni 

Il  calcolo  integrale . 

Il calcolo integrale nella determinazione 
delle aree e  volumi. 

Elementi di geometria dello spazio. 

       Sezioni di un solido e principio di Cavalieri 
 

 
Calcolare aree e volumi di solidi e risolvere 

problemi di massimo e di minimo. 

Calcolare integrali indefiniti e definiti di 
funzioni elementari, per parti e per sostituzione 
e razionali fratte. 
Utilizzare con riferimento particolare ad  

esperimenti e sondaggi. 

Risolvere semplici problemi di geometria 

 solida    
Utilizzare e valutare criticamente                                          

informazioni statistiche di diversa origine  

      

Metodologia e tecniche di insegnamento 
Lezione frontale 

Analisi e discussione dei problemi. 

Conversazioni, discussioni e confronti 

Raccolta di informazioni e rielaborazioni. 
Dal 05/03/2020 e’ stata utilizzata metodologia DaD, come da normativa, condivisione di 
materiale tramite mail e app. 

Strumenti e risorse adoperati 
Lavagna tradizionale, libri di testo, appunti sintetici degli argomenti spiegati 
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Attività Disciplinare: Chimica Analitica e Strumentale 
 

Docenti: Teoria: prof. Scorrano Guido   Laboratorio: prof.ssa Marra Grazia 
 

 Testo adottato: Elementi di Analisi Chimica Strumentale, tecniche di analisi e analisi 

chimica ambientale, Cozzi-Protti-Ruaro, Ed. Zanichelli 

 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
La disciplina “Chimica Analitica e Strumentale” concorre a far conseguire allo studente, al termine 
del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale: utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare 
dati sperimentali; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 
soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; orientarsi nelle 
dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di 
indagine; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 
con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio. 

Contenuti/conoscenze Abilità 
Spettrofotometria molecolare di assorbimento 
ultravioletta/visibile (UV/VIS)  

Legge di Lambert-Beer  

Strumentazione: lo spettrofotometro 
monoraggio e doppio raggio  

I cromofori nella spettrofotometria UV –visibile 
Analisi qualitativa  Analisi quantitativa  

Metodo della retta di taratura e dell’aggiunta 
multipla. 

AAS Strumentazione e ottimizzazione dello 
strumento, Analisi quantitativa 
Metodo della retta di taratura 
 
 
 
 
 
 
Cromatografia 
Meccanismi chimico-fisici della separazione, 
Classificazione delle tecniche cromatografiche: 
Cromatogramma 
Grandezze, equazioni e parametri 
fondamentali, Gas cromatografia, Principi, 
campi di applicazioni e classificazione delle 
tecniche 
Fase mobile (carrier) e fase stazionaria 

Prevedere quali tipi di transizioni possono 
avvenire in una molecola 
Saper applicare le tecniche di analisi 
quantitativa: metodo della retta di taratura e 
dell’aggiunta multipla. 
Saper preparare un campione per l’analisi con 
la spettrofotometria UV/VIS  
Saper utilizzare un testo scientifico per 
reperire informazioni spettrofotometriche di 
una sostanza. 
 

 
Prevedere quali tipi di transizioni possono 
avvenire in un atomo, saper descrivere lo 
strumento ed il suo funzionamento,  Conoscere 
le tecniche di analisi quantitativa: metodo della 
retta di taratura, Saper preparare un campione 
per l’analisi con la spettrofotometria in 
assorbimento atomico 
 
 
Saper distinguere i principali meccanismi 
chimico fisici coinvolti in una separazione 
cromatografica, Saper scegliere la fase mobile e 
la fase stazionaria in base ai composti da 
separare, saper descrivere i  componenti 
fondamentali dello strumento utilizzando uno 
schema a blocchi, saper variare le variabili 
fisico-strumentali che determinano la 
risoluzione.  
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Teoria e tecnica: 
GC (anche in GAS-MASSA) 
HPLC 
IEC 
  
Rivelatori specifici per ogni tecnica 

 

 
Fotometria in fiamma (emissione) 
 
Turbidimetria - Nefelometria 
 
 
 
PARTE SPECIALE: 
 
ARIA/INQUINAMENTO ATMOSFERICO: 
EMISSIONI-IMMISSIONI 
CAMPIONAMENTI  (ISOCINETISMO,ECC.) 
PRINCIPALI INQUINANTI ATMOSFERICI 
 
IL RADON 
 
SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA QUALITA’-
SICUREZZA-AMBIENTE. 
 
 
 
 
 
 
 

Saper prevedere l’ordine di uscita dei 
componenti di un miscuglio, Saper migliorare la 
risoluzione agendo sulle variabili opportune, 
Saper eseguire un’analisi quantitativa: iniettare, 
preparare gli standard secondo il metodo, 
impostare l’integratore, leggere i risultati, 
Saper determinare la composizione 
quantitativa di una miscela dati i valori delle 
aree di un campione e dello/degli standard 
 
Saper preparare un campione, anche 
complesso, per condurre un’analisi quantitativa 
con il fotometro a fiamma e alisi con il 
turbidimetro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: 
Per ogni tecnica analitica studiata l’alunno 
deve saper argomentare su: 
PRINCIPIO DEL METODO 
LEGGE (EQUAZIONE) DI RIFERIMENTO 
STRUMENTAZIONE 
ELABORAZIONE DATI SPERIMENTALI 
APPLICAZIONI ANALITICHE 
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
Lezione frontale, lezione guidata, Brainstorming, Problem solving, raccolta di informazioni e 

rielaborazione 
Dal 05/03/2020 e’ stata utilizzata metodologia DaD, come da normativa, tramite piattaforma 
CISCO WEBEX. 

Strumenti e risorse adoperati 
Libri di testo, materiale digitale, appunti, laboratorio di chimica 
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Attività Disciplinare: Chimica Organica e Biochimica  
 

Docenti: Teoria: prof.Venturi Giuseppe Lab.: prof.ssa Airò Cosima 
 
Testo adottato:   
Chimica organica biochimica e laboratorio. Valitutti-Fornari-Gando, Zanichelli; 
Microbiologia e chimica delle fermentazioni Gabriella Fornari, M.T. Gando , V. Evangelisti ed. 
Zanichelli  
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
La disciplina “Chimica organica e biochimica” concorre a far conseguire allo studente, al termine 
del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale: acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i 
risultati delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 
individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; utilizzare modelli 
appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; utilizzare, in contesti di 
ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione 
ai campi di propria competenza; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e 
tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; utilizzare i concetti , i principi 
e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni; 
controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza; redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
 

Contenuti/conoscenze Abilità 
 
 
BIOMOLECOLE Carboidrati, Grassi 
I principali polisaccaridi, I peptidi e le loro 
proprietà acido-base. Isomeria ottica. 
Le proteine: struttura primaria, secondaria, 
terziaria, quaternaria. Denaturazione delle 
proteine. DNA e RNA 
 
 
 
 
LA CELLULA 
Cellula eucariota e procariote. Componenti 
principali e loro funzione. 
 
Batteri. Principali classificazioni e loro 
suddivisione in base al tipo di metabolismo 
(autotrofi, eterotrofi, aerobi e anaerobi) 
 
Virus classificazione 
 
IL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA 

Saper distinguere i lipidi e i vari carboidrati più 
importanti. 
Saper definire le caratteristiche del legame 
peptidico e saper scrivere le formule dei 
peptidi. Dare una corretta definizione di 
proteina e saperne descrivere le strutture 
primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 
Conoscere le proprietà fisiologiche delle 
proteine ed il fenomeno della denaturazione. 
Dare una corretta definizione di acido nucleico 
e saperne descrivere la struttura primaria e 
secondaria 
 
Saper descrivere le caratteristiche morfologiche 
e funzionali della cellula e dei principali 
organuli. Saper descrivere ed utilizzare le 
procedure per lavorare in sicurezza in un 
laboratorio che utilizza microrganismi. 
Acquisire le conoscenze relative alle 
caratteristiche dei materiali utilizzati in un 
laboratorio di microbiologia 
 
Distinguere e preparare correttamente terreni 
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Preparazione di terreni solidi e liquidi, 
sterilizzazione, semina. Determinazione della 
carica batterica dell’acqua. 
 
 
 
 
 
 
Rischio biologico 
 
 
ENZIMI E PROCESSI METABOLICI 
Enzimi: nomenclatura e classificazione. 
Struttura e siti attivi. Specificità enzimatica 
Respirazione cellulare, fermentazioni. 
Duplicazione del DNA. trascrizione, codice 
genetico.  Sintesi proteica 
 
GENETICA BATTERICA  
La riproduzione dei batteri e la curva di crescita 
Le biotecnologie 
 
 
MICROBIOLOGIA INDUSTRIALE 
Produzione di lievito 
Fermentazione alcolica 
Produzione di biogas 

di coltura. Acquisire abilità pratiche nelle 
diverse tipologie di semina, trasferimento di 
microrganismi. Distinguere le colonie in base 
alla osservazione delle loro caratteristiche 
morfologiche. Acquisire capacità pratiche nella 
sequenza di un metodo di analisi con 
particolare riferimento ai metodi legati alle 
analisi delle acque. 

Saper utilizzare le procedure opportune in 
materia di sicurezza nel laboratorio 

 
Classificare gli enzimi e descriverne il 
meccanismo d’azione. 
Descrivere il meccanismo generale della 
trasmissione dell’informazione genica e della 
sintesi proteica 
 
Descrivere la riproduzione cellulare, la 
riproduzione dei virus batteriofagi 
Descrivere le principali tecniche 
biotecnologiche 
 
Saper descrivere: 
i principi di funzionamento della digestione 
anaerobica per la produzione di biogas 
i processi di fermentazione 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
- Lezione frontale 
- Conversazione, discussioni e confronti 
- Lavori di gruppo 
- Raccolta di informazioni e rielaborazione 
- Approccio a materiali grafico-iconici e ipertestuali 
- Didattica a distanza  

Dal 05/03/2020 e’ stata utilizzata metodologia DaD, come da normativa, tramite piattaforme 
WESCHOOL con boards dedicate ed esercitazioni on line, piattaforma CISCO WEBEX per video 
lezioni e interventi video 

Strumenti e risorse adoperati 
appunti 
fotocopie di testi \ riviste specialistiche 
laboratorio di chimica  
Visione di filmati di youtube 
Piattaforma Weschool con boards dedicate ed esercitazioni on line 
Cisco Webex per video lezioni e interventi video 
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Attività Disciplinare: Tecnologie Chimiche Industriali 
 

Docenti: Teoria: prof.ssa Corrado Erminia Laboratorio: prof. Airò Cosima   
 
Testo adottato:  Tecnologie Chimiche Industriali, di Natoli e Calatazzolo, Ed. Edisco 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
La disciplina Tecnologie chimiche industriali” concorre a far conseguire allo studente, al termine 
del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale: utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare 
dati sperimentali; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 
soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; orientarsi nelle 
dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di 
indagine; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 
con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio. 

Contenuti/conoscenze Abilità 
 
Equilibrio Liquido-Vapore 
Studio dell’equilibrio liquido/vapore per miscele 
binarie ideali; legge di Raoult e legge di Dalton. 
Diagrammi di equilibrio liquido/vapore per miscele 
binarie ideali. Miscele azeotropiche e relativi 
diagrammi di equilibrio liquido-vapore.   
Distillazione di rettifica: Principio di funzionamento di 
una colonna di rettifica a piatti, concetto di riflusso e 
rapporto di riflusso. Bilancio di materia. 
Determinazione del numero teorico dei piatti con il 
metodo di McCabe e Thiele: rette di lavoro 
arricchimento ed esaurimento, retta q, numero 
teorico dei piatti; efficienza della colonna e numero 
effettivo dei piatti; determinazione del riflusso 
minimo, riflusso massimo. Bilancio di calore della 
colonna, Diametro della colonna a piatti e velocità dei 
vapori. Descrizione dei piatti a campanelle, dei piatti 
forati; Generalità sulle colonne a riempimento. Schemi 
di processo di un impianto di rettifica, secondo le 
norme UNICHIM. 
Distillazione azeotropica ed estrattiva: principio della 
distillazione azeotropica; principio della distillazione 
estrattiva; esempi di applicazione.  
Distillazione in corrente di vapore: principio della 
distillazione in corrente di vapore per sistemi 
immiscibili. 
Schemi di processo di un impianto con colonna a 
riempimento e distillazione in corrente di vapore , 
secondo le norme UNICHIM 
Stripping: Bilancio di materia; costruzione della curva 
di equilibrio e della retta di lavoro nel diagramma XY 
(conc. in rapporto) ; determinazione grafica del 

 
Saper acquisire i dati ed esprimere 
qualitativamente e quantitativamente i 
risultati delle osservazioni di un fenomeno 
attraverso grandezze fondamentali e 
derivate. Individuare e gestire le 
informazioni per organizzare le attività 
sperimentali  

 
 
Saper interpretare i diagrammi di equilibrio 
liquido-vapore; Disegnare lo schema di 
processo di un impianto di rettifica, secondo 
le norme Unichim  
Saper eseguire i calcoli relativi al bilancio 
energetico  

 
 
 
 
 
 
 
 
Saper interpretare lo schema di processo 
della distillazione in corrente di vapore.  
 
 
 
 
Interpretazione e disegno dello schema di 
 processo di un impianto di stripping  
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numero di stadi teorici di equilibrio. Schemi di 
processo.  
Assorbimento:  Bilancio di materia; costruzione della 
curva di equilibrio e della retta di lavoro nel 
diagramma XY (conc. in rapporto); determinazione 
grafica del numero di stadi teorici di equilibrio. Schemi 
di processo. 
Schemi di processo di un impianto di stripping ed 
assorbimento, secondo le norme UNICHIM 
 
Estrazione liquido-liquido:  
Principiali impieghi dell’estrazione liquido- liquido. 
Equilibrio di ripartizione e lo stadio di ripartizione, il 
coefficiente di ripartizione, estrazione a stadio singolo, 
estrazione in contro-corrente, a correnti incrociate;. 
Caratteristiche del Solvente. Principali tipi di estrattori. 
Schemi di processo. 
 
Estrazione solido-liquido:. Principali impieghi 
dell’estrazione solido-liquido. Fattori che influenzano il 
processo. Estrazione a singolo e a multiplo stadio, a 
correnti incrociate e in controcorrente. Tipi 
diestrattori solido-liquido. Schemi di processo.  
 
 
Petrolio e Processi di raffineria 

Generalità sull'origine del petrolio, e sulla 
formazione e localizzazione dei giacimenti.  
Composizione del petrolio. Caratteristiche ed impieghi 
delle frazioni petrolifere. Trattamenti preliminari del 
petrolio (Desalting) . 
Distillazione atmosferica del grezzo (topping), 
distillazione vacuum.  
Le benzine. II numero d'ottano e la struttura degli 
idrocarburi. Schema generale di produzione delle 
benzine.  
II cracking catalitico: aspetti termodinamici 
(diagramma di Francis) e cinetici (catalizzatori, aspetti 
generali del meccanismo di reazione); processo (FCC).  
II reforming catalitico: aspetti termodinamici e cinetici 
(catalizzatori, processo Platforming).  
Produzione di MTBE. Alchilazione, isomerizzazione.  
Cracking termici: visbreaking e fluid coking. Steam 
cracking. 

POLIMERI 
Classificazione, configurazione e struttura dei 
polimeri. Proprietà e struttura dei polimeri.  
Policondensazione e poliaddizione: richiami alle 
caratteristiche delle reazioni, termodinamica delle 
polimerizzazioni, esempi di polimeri di 
policondensazione e di poliaddizione.  

 
Interpretazione dello schema di processo di 
un impianto di assorbimento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper applicare il diagramma di Francis per 
valutare gli aspetti termodinamici delle 
reazioni tra idrocarburi; Saper leggere gli 
schemi di processo dei principali impianti di 
raffineria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper descrivere graficamente un impianto 
di produzione dei polimeri  
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Le tecniche di polimerizzazione. Lavorazione dei 
materiali polimerici.  
Principali tecnologie di lavorazione di materie 
plastiche, fibre, elastomeri, materiali compositi.  
 
BIOTECNOLOGIE 
Cinetica di crescita batterica, legge di Monod. Bilanci 
di materia nel fermentatore continuo allo stato 
stazionario. Fermentatori continui e discontinui, 
principali parametri di controllo.  
Produzione di Bioetanolo, di Acido glutammico, di L-
Lisina e di Acido Citrico : microrganismi, materie 
prime, schemi di processo.  
Depurazione delle acque: Il trattamento a fanghi attivi: 
schema di processo, caratteristica della biomassa. 
Parametri di dimensionamento della vasca di 
aerazione, produzione del fango, potenza 
dell'aeratore. Il trattamento dei fanghi di supero: 
digestione anaerobica e produzione di biogas.  
Schemi di processo di un impianto a fanghi attivi per 
acque reflue secondo le norme UNICHIM 

 
 

 
 
 
 
Saper disegnare semplici schemi di processo 
degli impianti biotecnologici studiati. 
Caratteristiche di un fermentatore Batch e 
del digestore 

 
 

Metodologia e tecniche di insegnamento: 
• Lezione frontale, 

• Lezione guidata in cui l’insegnante ha un ruolo di guida 

• Brainstorming 

• Problem Solving 

• Didattica laboratoriale 
Dal 05/03/2020 e’ stata utilizzata metodologia DaD, come da normativa, tramite piattaforme 
WESCHOOL con boards dedicate ed esercitazioni on line e piattaforma CISCO WEBEX per 
videolezioni e interventi video 
 

Strumenti e risorse adoperati: 
Libro di teso, Laboratorio, materiale digitale, risorse di rete, piattaforma weschool, videolezioni su 
Cisco webex e videointerventi 
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Attività Disciplinare: Scienze Motorie e Sportive 
 

Docente: prof: Ruggiero Luigi  
 
Testo consigliato: “In perfetto equilibrio. Pensiero e azione per un corpo intelligente” P. L. Del 

Nista, J. Parker, A. Tasselli Ed. D'Anna  
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
 
La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi di apprendimento: 

 riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea  

 Pianificare progetti e percorsi motori sportivi 

  esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo     
obiettivi che gli alunni hanno raggiunto con risultati più che buoni  
 

Contenuti/conoscenze Abilità 
Conoscenza delle tecniche dei giochi e dello 
sport. Sviluppare le strategie tecnico/tattiche 
dei vari sport. Padroneggiare regolamenti, fair 
play e modelli organizzativi. Adattamenti 
dell’apparato cardio circolatori ai vari sforzi 
proposti. Conoscenza delle norme di 
prevenzione e elementi fondamentali del primo 
soccorso nel rispetto dell’art 32 della 
Costituzione Italiana 
“La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse 
della collettività……….” 
 
 
 

Organizzare e creare percorsi personali di 
attività motoria e sportiva e autovalutazione 
del lavoro.  Realizzare progetti motori e sportivi 
che prevedano una complessa coordinazione 
globale e segmentaria.   Assumere stili di vita e 
comportamenti idonei ad una vita sana, 
conferendo il giusto valore all’attività fisica. 
Applicare le norme di prevenzione per la 
sicurezza e gli elementi fondamentali del primo 
soccorso. 
Interpretare con senso critico i fenomeni di 
massa legati al mondo sportivo (tifo, doping, 
professionismo, scommesse) 
 
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
E’ stato realizzato un lavoro di gruppo e in alcuni casi un lavoro individualizzato, si è passati da un 
lavoro pratico ad un momento teorico, sono state privilegiate le attività sportive e i giochi di 
gruppo per aumentare la capacità di lavorare in condivisione di finalità per il raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, sono state svolte videolezioni , 
programmate e concordate con gli alunni,  utilizzando modalità di interazione e partecipazione 
con gli stessi. 

Strumenti e risorse adoperati 
Sono stati adoperati i piccoli attrezzi disponibili in palestra e utilizzati tutti i campi presenti 
nell’Istituto.  
DaD :applicazione Cisco Webex, Quiz e Moduli Google 
 
 



34 

Attività Disciplinare: Religione Cattolica o Attività alternative 
 

Docente: prof. Guarino don Santo 
 

Testo adottato:  “ITINERARI di IRC 2.0” M. Contadini Ed. Il Capitello 
 

 Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
L’insegnamento della Religione Cattolica risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi 
scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla 
formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. 
Competenze raggiunte: 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana e religiosa, in relazione con gli altri e con il 
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo 
con altre religioni e sistemi di significato. 

Contenuti/conoscenze Abilità 
Ruolo della religione nella società 
contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 
nuovi fermenti religiosi e globalizzazione.  
 
 
La concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia.  
 
La difesa della vita, il rispetto dell’altro e il 
valore della persona.  
 
Il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari 
della realtà sociale, economica e tecnologica. 
 
La concezione cristiano-cattolica della vita. Il 
destino dell’uomo. 
 

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane 
con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica, allo sviluppo 
scientifico e tecnologico.  
 
Motivare, in un contesto multiculturale, le 
proprie scelte di vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo. 
 
Riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività e la lettura che 
ne da il cristianesimo.  
 
Riconoscere la giustizia e la responsabilità come 
bene individuale e comunitario.  
 
Individuare la visione cristiana della vita umana 
e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 
quello di altre religioni e sistemi di pensiero.  

Metodologia e tecniche di insegnamento 
 Coinvolgimento personale di ciascun alunno con sollecitazione del metodo deduttivo e 

induttivo; 

 Lezione frontale 

 Conversazione, discussione e confronti 

 Lavori individuali 

 Raccolta di informazioni e rielaborazione 

 Discussione guidata  

Strumenti e risorse adoperati 
Libro di testo. Risorse in rete. Articoli di giornale. Documenti ecclesiali. Video. Film. 
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Firme Docenti e Dirigente Scolastico 
 
Cognome e Nome Materia Note Firma 

Daeder Erminia 
Storia, lingua e letteratura 
italiana 

 Firmato 

Ruggiero Luigi Scienze motorie e sportive 
Tutor scolastico 
del PFP 
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Sportelli Francesca Matematica  

Firmato 

Aleotti Antonella Lingua inglese 
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Santo Guarino Religione cattolica 
 Firmato 

Scorrano Guido 
Chimica Analitica e 
Strumentale  

 Firmato 

Venturi Giuseppe 
Chimica Organica e 
Biochimica 

Coordinatore 
UdA 
pluridisciplinare 
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Corrado Erminia 
Tecnologie Chimiche 
Industriali 

Coordinatore di 
classe  
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Airò Cosima 
Laboratorio di Ch.Organica 
Laboratorio di Tecnologie  

 Firmato 

Marra Grazia 
Laboratorio di Analisi 
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             Il Dirigente Scolastico 
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