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1. IDENTITÀ CULTURALE DELLA SCUOLA E INDIRIZZO DELLA CLASSE 
 

L’Istituto Tecnico Industriale “S. CANNIZZARO” di Colleferro presenta corsi di studio ad 

indirizzo industriale ed un indirizzo di Liceo delle Scienze Applicate (ex liceo scientifico 

tecnologico). 

La denominazione dell’Istituto, intitolato a Stanislao Cannizzaro, uno dei massimi chimici 

nell’età liberale, rivela la vocazione originaria della scuola connessa alla crescita del 

settore chimico e al ruolo assunto dalla SNIA BPD, azienda predominante nel territorio 

fino alla metà degli anni 80. 

L’emergere di nuove esigenze e l’evoluzione stessa del tessuto imprenditoriale della 

zona, la necessità di offrire un più ampio spettro di offerte formative, hanno determinato 

negli anni ‘70-‘80 la nascita delle nuove specializzazioni di Meccanica ed Elettronica e 

Telecomunicazioni. 

Nell’anno scolastico 1995/1996 l’Istituto partecipa al progetto coordinato “Brocca – 

Indirizzo Scientifico Tecnologico” e dal 1° Settembre 2000 tale indirizzo è entrato in 

ordinamento ai sensi del D.M.234/00. 

Dall’anno scolastico  2015 – 2016, a seguito dell’attuazione della Riforma della Scuola 

Secondaria Superiore, entrata in vigore a partire dall’anno scolastico 2010-2011, la 

proposta formativa dell’I.T.I. CANNIZZARO di Colleferro segue a pieno regime il NUOVO 

ORDINAMENTO  suddiviso nelle specializzazioni: 

 Istituto Tecnico settore tecnologico,  con i seguenti indirizzi: 

o Chimica, Materiali e Biotecnologie 

o Elettronica ed Elettrotecnica 

o Meccanica e  Meccatronica 

 

 Liceo Scientifico Opzione  Scienze Applicate 

 

 Corso Serale  

  



Indirizzo della classe 5Ach 

Chimica, Materiali, Biotecnologie 

La Chimica è fondamentale per la qualità della nostra vita: dietro ogni progresso nella 

salute, in agricoltura, nell’alimentazione, nell’edilizia, nell’arte, nella salvaguardia 

ambientale, nelle tecnologie che utilizziamo, c’è il lavoro dei chimici! 

I settori di ricerca avanzati come le biotecnologie, la gestione dell’energia, le 

nanotecnologie e i nuovi materiali, richiedono tecnici con conoscenze approfondite di 

chimica: in sintesi l’acquisizione delle conoscenze e delle metodologie nel settore 

chimico, costituisce la base per un approccio pluridisciplinare per tutti i settori che 

sviluppano tecnologie innovative. 

L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” assicura al diplomato una formazione 

tecnico-scientifica, a partire da solide basi di chimica, fisica, biologia e matematica, che 

gli consente di applicare le conoscenze teoriche alla risoluzione di problemi pratici. 

Tali competenze , acquisite nei cinque anni anche attraverso laboratori a scuola e in 

azienda, consentono al diplomato di proseguire con profitto negli studi post diploma 

(università e/o corsi d’istruzione superiore) o di inserirsi direttamente nel mondo del 

lavoro. 

Il percorso, pur strutturato con una logica unitaria, prevede tre articolazioni: Chimica e 

materiali, Biotecnologie Ambientali e Biotecnologie sanitarie. 

Nella nostra scuola è attiva  l’opzione chimica e  materiali. 

Il Diplomato in “Chimica e Materiali” acquisisce un complesso di competenze riguardanti i 

materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche e i processi produttivi, in relazione alle 

esigenze delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. 

In particolare si sviluppano competenze relative a: 

 preparazione e caratterizzazione dei sistemi chimici 

 elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici nelle 

attività di laboratorio 

 progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. 

 

Il diplomato dovrà avere competenze che vanno ben oltre il semplice uso della 

strumentazione : 

 è in grado di utilizzare  le apparecchiature di laboratorio; 

 ha le competenze per l’ottimizzazione delle prestazioni di tali apparecchiature; 



 possiede le abilità di utilizzazione di tutti i software applicativi, nel pieno rispetto 

delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita 

e di lavoro. 

Le opportunità lavorative offerte da questi corsi di studio, sono molteplici: 

 Svolgere funzione di tecnico di laboratorio, con compiti di controllo nei settori 

dell'igiene ambientale, merceologico e dei prodotti chimici e farmaceutici, nei 

laboratori delle aziende, nei laboratori universitari/centri di ricerca e in studi di 

consulenza ambientale; 

 Esercitare la libera professione. 

 Collaborare nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e 

manutenzione di impianti chimici come addetto agli impianti di produzione delle 

aziende. 

Il Diploma di istruzione tecnica consente l’accesso a tutti i corsi di Laurea dell’Università e 

ai corsi Post Diploma (ITS e IFTS). 

  



2. PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 Docenti Disciplina 

Ore 

settimanali di 

lezione (ore di 

laboratorio) 

1 Centanni Emanuela Italiano 4 

2 Centanni Emanuela Storia 2 

3 Simeoni Simona Lingua Inglese 3 

4 Dalmasso Claudia Matematica  3 

5 Dello Iacono Anna Chimica Analitica strumentale 8 

6 Coluzzi Patrizia Lab. Chimica analitica e strumentale 6 

7 Milana Giuliana Chimica Organica e biochimica 3 

8 Ruggiero Maria Luisa Lab. Chimica org. e biochimica 2 

9 Frattali Ombretta Tecnologie chimiche industriali 6 

10 Giacomi Maurizio Lab. Tecnologie chimiche industriali 2 

11 Felici Luciano Educazione fisica 2 

12 Siconolfi Michele Religione 1 

    

 

 

Nel corso del triennio, e in particolare nell’ultimo anno, la classe non ha potuto 

contare sulla continuità didattica dei docenti in alcune discipline tecniche e 

scientifiche.  



3. PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE  
 

3.1 Composizione della classe 

 

 Alunno 

1 ALBANESI ALESSIA 
2 BELLANOVA LORENZO 
3 BELLIZIA ANDREA 
4 CACCIOTTI ADRIANO 

5 CAMPAGNA DAMIANO 
6 CECCONI GIOVANNI 

7 CRUDO MARIANGELA 
8 FOCARDI LUCA 
9 LA BIANCA ALESSANDRA 

10 LANZI GIULIA 
11 MALLONE FRANCESCA 

12 MANCINI ALYSSA 
13 MARIANI SAMUELE 
14 NAVARRA GIAMMARCO 

15 OLNATI GABRIELE 

16 PERUGINI VIRGILIO 

17 PROIA MARCO 

18 QUATTRINO ELEONORA 

19 RORI HELENA 
20 SALE MIRIANA 

21 TURRI FEDERICO 
 

3.2 Profilo della classe 
 

La classe è costituita da 21 alunni che frequentano regolarmente le lezioni.  

Al gruppo  proveniente dal biennio si sono aggiunti nel corso del triennio  3 alunni 

ripetenti, uno in 3^ e 2  in 5^: si rileva, pertanto, una relativa omogeneità anagrafica 

con un’età media tra i 18 e i 19 anni. 

Per quanto riguarda l’ambito disciplinare , la classe ha maturato nel tempo atteggiamenti 

più equilibrati e si è potuta constatare una maggiore crescita relazionale che ha 

consentito di creare un clima positivo al dialogo e alla partecipazione, grazie anche 

all’attenzione e alle sollecitazioni degli insegnanti. 

Il profilo della classe dal punto di vista del profitto non è omogeneo. 

Alcuni alunni hanno generalmente partecipato alle lezioni con attenzione e interesse e il 

loro percorso scolastico risulta positivo e con buoni risultati. 

Per molti,invece,  la tendenza ad assumere impegni e responsabilità  non è mai stata 

pienamente soddisfacente e di conseguenza il livello medio della classe è piuttosto 

limitato. 



In questo contesto, mentre alcuni  studenti hanno  comunque conseguito una 

preparazione sufficiente e in alcuni casi un buon livello di preparazione, altri hanno 

raggiunto conoscenze non sempre adeguatamente integrate e correlate e, a volte, 

frammentarie e superficiali. 

Tale valutazione è ovviamente diversificata rispetto alle varie discipline e verrà precisata 

e definita dai singoli docenti nelle relazioni allegate. 

 

  



3.3 Relazione attività Alternanza scuola-lavoro 
 

Tutor e referente ASL: prof.ssa Anna Dello Iacono 

E’ stato ideato un  percorso formativo triennale  per la classe, con la specifica di tutti i moduli, 

condiviso nel consiglio di classe, alla presenza della componente genitori e alunni. L’obiettivo è 

stato quello di cercare di attivare un percorso in cui l’attività didattica realizzata in aula, 

interagisse con attività formative e lavorative e con le esperienze vissute in contesti di lavoro, ove 

studenti potessero consolidare le loro conoscenze, abilità e competenze,  acquisendone di nuove.  

Nella formazione d’aula, nel corso del terzo e quarto anno, gli studenti hanno affrontato le 

problematiche del mondo del lavoro quali: Sistema sicurezza e tutela della salute, Diritto del 

lavoro, Sistema di Gestione della Qualità, Sistema Organizzativo e Gestionale, Tecniche di 

Comunicazione Efficace.Per potenziare le competenze di base, tecnico professionali: Incertezza dei 

dati analitici ed Elementi di statistica. Oltre ai moduli sopraindicati, sono stati  attivati moduli 

correlati ad corso di studio:Campionamento, Strumenti di controllo di un impianto chimico, 

Microbiologia, Tecniche Microbiologiche. 

Nel corso del quinto anno gli alunni hanno svolto, in orario extracurricolare i moduli di seguito 

indicati: 

 Sicurezza(D.lgs 81/2008) Formazione specifica Rischio Medio 4 ore 

 Chimica Ambientale 15ore 

 Marketing e Comunicazione 6ore 

 Progetto chimica dell’ambiente (Retuvasa) 20 ore 

Inoltre i ragazzi, all’interno del Progetto ASL, hanno partecipato, in orario curricolare, al Workshop 

 Geek, Ragazze d’Acciaio – Scienza & Tecnologia per Crescere “Silk  Simpliciter: 

l’innovazione digitale rilancia l’antica lavorazione della seta” – BIC Lazio 

e alle conferenze: 

 “Condizioni metereologiche che favoriscono l’inquinamento” tenuta dal Tenente Colonnello 

Filippo Petrucci COMET Aeronautica Militare 

 “Lo sport tra natura e scienza” tenuta dal prof. Roberto Tasciotti, Direttore Scuola 

Regionale Coni Lazio 

 “Il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare a difesa della produzione 

agroalimentare sostenibile” tenuta dal Tenente Colonnello Riccardo Raggiotti, Comandante 

Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Roma 

 “Focus sulle soft skill e sul mercato del lavoro liquido - Sviluppo sul tema 

dell’employability”, tenuto dalla dott.ssa Eleonora Centra, Responsabile  di selezione e 

servizio Adecco group 

 “Predisposizione del Curriculum Vitae Europeo”. 

 



Il progetto ha previsto, in aggiunta alle attività svolte in Istituto un periodo di stage in strutture 

attentamente selezionate che garantissero una particolare cura nel seguire gli allievi e nel 

perseguire gli obiettivi concordati con l’Istituto. (vedi certificazioni allegate al documento) 

 

  



3.4  Attività extracurricolari svolte nell’a.s. 2017/2018 

 
 

Il percorso formativo è stato integrato con le attività riportate in tabella, alcune sono 

state svolte da tutta la classe, altre solo da alcuni alunni. 
 

 

 

 

 

Conferenze 

 

 

Incontro con la Croce Rossa (per la donazione 

del sangue 

 

Settimana di diffusione della cultura scientifica e 

tecnologica 

 

Incontro per la presentazione del libro di S. 

Magnosi – “Sembravamo tanti quel giorno” 

(Occupazione BPD Colleferro 1950) 

 

 

 

 

 

Progetti 

 

 

Concorso nazionale “High School Game” 

Olimpiadi della matematica 

Partecipazione tornei sportivi 

Partecipazione al “Campus orienta” (Fiera di 

Roma) 

Progetto cinema 

 

 

 

Sportelli e recupero 

 

 

Come previsto e concordato dagli Organi 

collegiali 

 
 
 

Viaggi di istruzione/Visite guidate 
 

 

Settimana sulla neve – Bardonecchia 

Partecipazione Stage linguistico - Edimburgo 

 

  



4. OBIETTIVI RAGGIUNTI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 

OBIETTIVI SOCIO- COMPORTAMENTALI 
RISPETTARE  LE  

REGOLE 

RISPETTARE PERSONE E 

COSE 

LAVORARE IN GRUPPO 

Puntualità: 

 nell’ingresso della classe 

 nelle giustificazioni delle 

assenze e dei ritardi 

 nell’esecuzione dei compiti 

assegnati in classe 

 nei lavori extrascolastici 

 nello svolgimento dei  

compiti assegnati per casa 
Attenzione: 

 alle norme dei regolamenti 

 alle norme di sicurezza 

Avere rispetto : 

 dei docenti 

 del personale ATA 

 dei compagni 

  

Avere cura: 

 dell’ aula 

 dei laboratori 

 degli spazi comuni 

 dell’ambiente e delle risorse 

naturali 
 

 Partecipare in modo 

propositivo al dialogo 
educativo, senza sovrapporsi 
e rispettando i ruoli. 

 Porsi in relazione con gli altri 

in modo corretto e leale, 
accettando critiche, 
rispettando le opinioni altrui 
e ammettendo i propri errori. 

 Socializzare con i compagni e 

con gli adulti, rapportandosi 
in modo adeguato alla 
situazione.  

 
 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITA’ 

 
 
 
Imparare a imparare 
 
Progettare 

 

Essere capace di: 

 partecipare attivamente alle attività portando 

contributi personali, esito di ricerche e 
approfondimenti; 

 organizzare il proprio apprendimento in ordine a 

tempi, fonti, risorse e tecnologie; 

 elaborare progetti individuando obiettivi, ipotesi, 

diverse fasi di attività e verificando i risultati 
raggiunti. 

 
 
Comunicare 
 
 
 
 
 
 
Collaborare/partecipare 
 
 
 
 
Agire in modo autonomo e responsabile 

 

Essere capace di : 

 comprendere messaggi verbali orali e scritti in 

situazioni interattive di diverso genere ed 
intervenire con pertinenza e coerenza; 

 produrre messaggi verbali di diversa tipologia e 

complessità su argomenti e contesti diversi; 

 partecipare attivamente a lavori di gruppo, 

collaborando per la realizzazione di progetti e 
lavori; 

 comprendere e adottare tutte le misure e le norme 

di sicurezza adeguate alle attività che si compiono; 

 motivare le proprie opinioni e le sue scelte e 

gestire situazioni d’incomprensione e conflittualità; 

 comprendere e condividere il sistema di principi e 

di valori di una società democratica. 

 
 
 
Risolvere problemi 
 
 
 
Individuare collegamenti e relazioni 
 
 
 
Acquisire/interpretare l’informazione ricevuta 

 

Essere capace di : 

 ricorrere a quanto appreso in contesti 

pluridisciplinari per affrontare situazioni nuove; 

 affrontare le situazioni problematiche che incontra 

ricercando e valutando le diverse ipotesi risolutive; 

 cogliere analogie e differenze tra fenomeni, eventi, 

fatti e anche tra insiemi di dati e informazioni; 

 acquisire e interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti valutandone attendibilità 
e utilità, distinguendo fatti e opinioni. 



 

OBIETTIVI COGNITIVI  TRASVERSALI  

 Padronanza della lingua italiana come capacità di 

gestire la comunicazione orale, di leggere, 
comprendere ed interpretare testi di vario tipo e 
di produrre lavori scritti in relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 

  Utilizzare una lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi e operativi anche ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro. 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali, con riferimento anche a tematiche 
di tipo scientifico e tecnologico. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

 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. 
 

 Padroneggiare il linguaggio formale delle varie 

discipline.  

 Utilizzare modelli appropriati per investigare su 

fenomeni e interpretare dati sperimentali  

 Acquisire metodi per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative.( In questo campo assumono 
particolare rilievo l’apprendimento incentrato 
sulla esperienza e l’attività di laboratorio). 

 Individuare ed utilizzare le attuali forme  di 

comunicazione multimediale per attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare 

 

 

  



5.     CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE  

5.1 Tipologie di verifiche e criteri di valutazione 
 

Durante l’anno sono state effettuate verifiche diverse per forma, intenti, durata, le cui 
tipologie vengono di seguito elencate.  

 

Le verifiche effettuate nell’area umanistica sono state del seguente tipo: 

 interrogazioni orali;  

 prove scritte delle tipologie previste dall’Esame di Stato (A, B, C e D);  

 questionari con quesiti misti (risposta multipla + risposta singola) e a risposta singola; 

 esercitazioni per casa;  

 prove di comprensione di un testo con quesiti a risposta aperta e test di lingua inglese 

(grammatica - vocabolario); 

 

Le verifiche effettuate nell’area tecnico-scientifica sono state del seguente tipo: 

 prove orali a risposta breve e non; 

 prove scritto – grafiche;  

 prove scritte di calcolo numerico e/o grafico; 

 prove pratiche in laboratorio;  

 prove scritte con trattazione sintetica di argomenti (tipologia A); 

 prove scritte del tipo strutturate a risposta singola (tipologia B); 

 prove scritte del tipo strutturate a risposta multipla (tipologia C); 

 casi pratici e professionali (tipologia E); 

 elaborazioni numeriche di tipo semplice e di tipo complesso.  

 

Sono state effettuate n° 2 simulazioni di terza prova, n° 1  simulazione di seconda prova 
e n° 1 simulazione di prima prova.   

 

Riguardo alle simulazioni di terza prova, il Consiglio ha scelto la tipologia B (n. 3 quesiti 
a risposta aperta) in un tempo di due ore.  

Le materie coinvolte in entrambe le prove sono state le seguenti: 

N° Materie coinvolte 

1 Chimica analitica e strumentale 

2 Chimica organica e biochimica 

3 Educazione fisica 

4 Lingua inglese 

Strumenti consentiti durante la terza prova: 

 Dizionario di inglese  

 Dizionario di lingua italiana 

 Calcolatrice scientifica non programmabile 

 

Nell’allegato 2 è riportata la copia delle due simulazioni riferite alla terza prova.  

  



5.2 Griglia di valutazione inserita nel Ptof  
Acquisizione delle 

conoscenze 

livello Applicazione conoscenze livello Comprensione, analisi, 

rielaborazione, capacità di 

soluzione dei problemi e 

abilità realizzative 

livello 

V
o

to
 

R
is

u
lta

n
te

 

Rifiuto totale 1 Non verificabili 1 Non verificabili 1 1 

Rifiuto verifica 

(ingiustificato) 
2 Non verificabili 2 Non verificabili 2 2 

Livello pressoché nullo 

3 

Non riesce ad applicare le 

scarse conoscenze 

commette gravi errori 

espressivi  

3 

Non si orienta anche se guidato. 

Scarsa acquisizione di capacita 

tecniche 
3 3 

Conoscenze molto 

sommarie, 

frammentarie e 

limitate a pochi 

argomenti 

4 

Non riesce a risolvere 

completamente i problemi (o 

le esperienze di laboratorio). 

Si esprime in modo non 

corretto utilizzando termini 

inadeguati 

4 

Difficoltà d’analisi e nella 

soluzione di problemi già 

trattati. Lentezza nel lavoro e 

scarsa applicazione 
3 –  4 4 

Conoscenze 

superficiali, errori 

nell’uso della 

terminologia 
5 

Qualche difficoltà nella 

gestione delle tecniche di 

soluzione dei problemi (o 

delle esperienze di 

laboratorio). Insicuro e 

impreciso nell’espressione 

5 

Fragile nell’analisi e nella 

rielaborazione se non 

opportunamente guidato 

Applicazione nel lavoro non 

continua 

4 –  5 5 

Conoscenze di base 

adeguate ma non 

approfondite 

6 

Qualche imprecisione 

nell’uso delle tecniche di 

soluzione che gestisce in 

modo adeguato anche se 

meccanico. Non commette 

errori gravi nella 

comunicazione 

6  7 

Studio mnemonico, 

imprecisione nell’analisi e 

insicurezza nell’elaborazione 

Livelli realizzativi appena 

accettabili 

5 6 

Conoscenze adeguate, 

chiare e complete 

7 

Applica e risolve con 

consapevolezza. 

Comunicazione corretta e 

terminologia adeguata 

7  8 

Si orienta in modo autonomo 

nelle situazioni ma effettua 

analisi superficiali.Tecnica e 

applicazione nelle realizzazioni a 

livello accettabile 

6 – 7  7 

Conoscenze complete e 

ben approfondite 
8 

9 

Applica e risolve problemi 

complessi con 

consapevolezza 

Espone con proprietà e 

padronanza di linguaggio 

8 

9 

E’ autonomo nell’effettuare 

analisi complete ed opportune 

sintesiLavora con costanza e 

raggiunge buoni risultati a 

livello tecnico 

8 – 9  

8 

9 

Conoscenze complete, 

ben approfondite, 

arricchite da autonome 

ricerche e da contributi 

personali 

9 

10 

Applica autonomamente le 

sue conoscenze 

approfondendo, ricercando e 

trovando nuove soluzioni. 

Gestisce con chiarezza e 

autonomia lo strumento 

linguistico, ricchezza e 

padronanza lessicale.  

9 

10 

Comprende, analizza e rielabora 

anche situazioni complesse o 

nuove in modo personale, 

originale e consapevole; 

stabilisce autonomamente 

relazioni tra gli elementi . E’ 

fortemente motivato alla 

conclusione dei lavori e mostra 

buone abilità realizzative 

10 10 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ALLEGATI PER LA COMMISSIONE 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

6.1 Relazioni e Programmi finali dei docenti 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Relazione finale Italiano-Storia  

a.s. 2017/2018  Classe V sez. A Chimica 

 

Prof.ssa Centanni Emanuela 

  

Durante il corso dell’anno gli alunni hanno dimostrato  un comportamento corretto e rispettoso 

delle regole, anche se alcuni sono stati spesso richiamati ad un maggior impegno e senso di 

responsabilità per quanto riguarda la partecipazione alle attività scolastiche.  

Il programma di italiano e storia è stato sviluppato secondo i moduli fondamentali delle discipline 

opportunamente adattati in base al profilo della classe. Pertanto è stato realizzato un percorso 

disciplinare flessibile nei tempi e negli obiettivi che ha tenuto conto dei contenuti fissati nei 

programmi ministeriali e nello stesso tempo in grado di suscitare l’interesse degli alunni. 

Per il rafforzamento delle competenze di scrittura sono stati proposti esercizi, parafrasi, 

esercitazioni guidate relative alle tipologie della prima prova d’esame (A, B, C, D). 

Gli alunni con difficoltà espositive e argomentative sono stati guidati attraverso strategie 

opportune nella riorganizzazione e nella rielaborazione dei contenuti per acquisire i nuclei 

essenziali della disciplina. 

Per alcuni alunni l’impegno per le materie letterarie è stato costante e responsabile, alcuni, in 

particolare, hanno seguito con profitto raggiungendo buoni risultati, altri, invece, hanno 

dimostrato un impegno discontinuo con risultati piuttosto modesti, ma comunque accettabili.  

I momenti di verifica sono stati realizzati al termine dei vari moduli  per accertare il livello di 

apprendimento e organizzare interventi di recupero. 

Nonostante l’impegno nel predisporre costantemente unità agili, ma significative dal punto di vista 

disciplinare, anche attraverso strategie opportune, si deve constatare che la situazione, per 

quanto riguarda  il grado di  preparazione della classe, è diversificata. 

 

Metodologie attivate 

 

 Presentazione dell’argomento letterario da parte dell’insegnante. Lettura e analisi del testo 

letterario. 

 Applicazione e potenziamento delle procedure relative all’analisi testuale, alla produzione 

scritta, all’argomentazione di una tesi. 

 Analisi del testo letterario dal punto di vista tematico e stilistico; esercizi di analisi guidata, 

individuazione delle parole e dei concetti-chiave. 

 Esercizi di produzione scritta (questionari, analisi testuale, temi con utilizzo di documenti); 

 Esposizione orale. 

 

 

 

 

 



Strumenti utilizzati 

Manuale in adozione italiano: 

Sambugar-Salà – Letteratura + – volumi 2° e 3°, ed. La Nuova Italia. 

Manuale in adozione storia: 

Brancati-Pagliarani – Dialogo con la storia (3° vol.) – ed. La Nuova Italia 

Verifiche e valutazioni 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate alla fine di ogni modulo o in itinere: 

 Italiano:  tre verifiche scritte e tre/quattro orali per quadrimestre 

 

 storia:  tre/quattro per quadrimestre 

 

 

Prof.ssa Emanuela CENTANNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA  DI  ITALIANO 

A.S. 2017/2018 Classe 5^ A Chimica                                  Prof.ssa Emanuela Centanni 

                                                                                          

Il Romanticismo ( ripasso degli argomenti già trattati nel corso del 4°anno)                                         

   G. Leopardi – Vita, opere, poetica 

     Zibaldone 

     Canti                   

                    Il passero solitario 

                    L’infinito 

                    Alla luna 

                    A Silvia 

                    La quiete dopo la tempesta 

                    Il sabato del villaggio                

     Operette morali 

                              Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

                              Dialogo della Natura e di un Islandese 

Il  Naturalismo 

Emile Zola 

   Il romanzo sperimentale 

                                         Osservazione e sperimentazione 

Il Verismo 

G. Verga – Vita, opere, poetica 

     Vita dei campi                     

                             La Lupa 

                             Un documento umano 

                             Fantasticheria 

     I Malavoglia 

                             Prefazione  

                             La famiglia Malavoglia                         

   Novelle rusticane 

                                 La roba 

                                 Libertà 



     Mastro-don Gesualdo 

                                 L’addio alla “roba” 

La Scapigliatura 

G. Carducci – Vita, opere, poetica 

     Rime nuove 

                                  Pianto antico 

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 

C.Baudelaire    

   I fiori del male 

                               Corrispondenze 

                               L’albatro 

G. Pascoli – Vita, opere, poetica 

     Il fanciullino 

                    “E’ dentro di noi un fanciullino” 

     Myricae                   

                  Lavandare 

                  X agosto 

                  Temporale 

                  Il lampo 

                  Il tuono 

G. D’Annunzio - Vita, opere, poetica 

     Il piacere 

                    Il ritratto di un esteta 

     Laudi del cielo, del mare, della terra, degli eroi                                                                                

                                                                             La pioggia nel pineto 

Il Futurismo 

La narrativa della crisi 

I. Svevo – Vita, opere, poetica 

     La coscienza di Zeno 

                                   L’ultima sigaretta 

 

 



L. Pirandello – Vita, opere, poetica 

     L’umorismo 

                             Il sentimento del contrario 

     Novelle per un anno 

                                     La patente 

     Il fu Mattia Pascal 

     Uno, nessuno e centomila 

La poesia tra le due guerre 

L’Ermetismo  

G. Ungaretti – Vita, opere, poetica 

     L’Allegria 

                       Veglia 

                       Fratelli                      

                       Mattina 

                       Soldati 

                       Sono una creatura 

U. Saba – Vita, opere, poetica 

     Il Canzoniere 

                          La capra 

                          A mia moglie 

 E. Montale – Vita, opere, poetica 

     Ossi di seppia 

                            Non chiederci la parola 

                            Meriggiare pallido e assorto 

                            Spesso il male di vivere ho incontrato                

La narrativa del secondo dopoguerra (cenni) 

Divina Commedia, Paradiso, canti I,III, VI, XI, XII 

 

                                                          Prof.ssa Emanuela CENTANNI 

 

 

 



PROGRAMMA  DI  STORIA 

A.S. 2017/2018 Classe 5^ A Chimica                                  Prof.ssa Emanuela Centanni 

                      

La  crisi dell’equilibrio europeo 

          Luci e ombre della “belle èpoque”           

 

Lo scenario extraeuropeo 

          La Russia degli zar tra modernizzazione e opposizione politica 

          La rapida crescita economica degli Stati Uniti 

 

L’età giolittiana 

          Giolitti e lo sviluppo dell’Italia          

 

La prima guerra mondiale 

          Le cause della guerra 

          1914: il fallimento della guerra lampo 

          L’entrata dell’Italia nel conflitto 

          1915-1916: la guerra di posizione 

           Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917) 

          La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

          I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

 

La rivoluzione russa 

          La rivoluzione di febbraio 

           La rivoluzione d’ottobre 

          Lenin alla guida dello Stato sovietico 

          La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra 

          La nuova politica economica e la nascita dell’Urss 

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

 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

          Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione 



          L’ascesa del fascismo 

          La costruzione del regime 

 

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

          Gli anni Venti tra boom economico e cambiamenti sociali 

          La crisi del ‘29 

           Roosevelt e il New Deal 

Il nazismo 

          Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

          Il nazismo al potere 

          L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

Il regime fascista in Italia 

          Il consolidamento del regime 

          Il fascismo tra consenso e opposizione 

          La politica interna ed economica 

          I rapporti tra Chiesa e fascismo 

          La politica estera e le leggi razziali 

L’Europa verso una nuova guerra 

          Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 

          L’escalation nazista: verso la guerra 

La seconda guerra mondiale 

          Il successo della guerra- lampo (1939-1940) 

          La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

          L’inizio della controffensiva alleata (1943-1943) 

          La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

           La vittoria degli Alleati  

L’Italia della prima Repubblica 

          La nuova Italia postbellica 

          Gli anni del centrismo  

          La ricostruzione economica 

 

 



La guerra fredda (sintesi) 

          Usa e Urss da alleati ad antagonisti (1945-1947) 

          Il sistema di alleanze durante la guerra fredda  

          La “coesistenza pacifica” e le sue crisi (il muro di Berlino, la  crisi di Cuba) 

 

Prof.ssa Emanuela CENTANNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

Insegnante teorico : Prof.ssa Anna Dello Iacono  ITP:    Prof.ssa Patrizia Coluzzi 

Classe 5^A CHIMICA a.s. 2017/2018 

RELAZIONE FINALE  
 

Conosco didatticamente questa  classe da tre anni. Il  gruppo è abbastanza eterogeneo per 

quanto riguarda le capacità e le attitudini personali. Già dal terzo anno sono state riscontrate 

molte difficoltà dovute alla mancata acquisizione di concetti di base della chimica e soprattutto alla 

mancanza di abitudine a svolgere esercizi pratici fondamentali per la comprensione della teoria.  

La classe si presentava poco omogenea e compatta, divisa in gruppi che non interagivano 

positivamente tra di loro, creando spesso un clima scarsamente favorevole al dialogo educativo.  

E’ stato dedicato tempo, attenzione ed energia a creare un clima positivo di relazione 

interpersonale ritenendo ciò necessario allo svolgimento di un efficace lavoro didattico. Gli alunni, 

nel corso del terzo anno si sono mostrati abbastanza volenterosi e disponibili a lavorare, ma 

purtroppo già dallo scorso anno  scolastico, l’attenzione e la  partecipazione in classe, l’impegno 

nello studio e la rielaborazione personale a casa è peggiorato, così come la motivazione. Spesso è 

stato necessario invitare gli alunni ad un maggior senso di responsabilità, sia in classe, sia in 

laboratorio, con particolare riguardo alla puntualità e al rispetto degli impegni presi e alla 

continuità nello studio. Le continue interruzioni dovute a “fastidiose chiacchiere”, hanno portato 

una  conseguente deconcentrazione di gran parte della classe. A nulla sono serviti i reiterati 

richiami ad una maggiore serietà per affrontare proficuamente il lavoro, in vista dell’esame. Tale 

atteggiamento ha denotato da parte di alcuni studenti, una evidente mancanza di rispetto nei 

confronti dei compagni che, al contrario, volevano trarre il massimo profitto dalle attività  svolte in 

classe.  

Le verifiche scritte  e i colloqui orali hanno confermato l’impegno inesistente nello studio 

individuale e una scarsa attenzione in classe per molti alunni. Qualcuno ha mostrato un 

atteggiamento rinunciatario e di totale disinteresse nei confronti dell’attività didattica, 

estraniandosi durante il lavoro scolastico e perseverando in un atteggiamento di rifiuto 

consapevole sottraendosi alle verifiche orali, anche programmate. Nulla sono valse tutte le 

strategie poste in essere da me e dalla collega di laboratorio. Ovviamente questo ha causato un 

rallentamento anche nello svolgimento del programma.   

Per le ragioni su esposte, il livello di preparazione generale non è da considerarsi soddisfacente, 

anche se i risultati conseguiti in termini di profitto ed obiettivi cognitivi, risentono ovviamente del 

differente atteggiamento verso lo studio, dell’interesse e della motivazione personale.  

Emergono sicuramente alcuni alunni che nel corso del triennio hanno mostrato una efficace 

attenzione si sono distinti per interesse, curiosità e motivazione che li ha spinti a impostare con 

l’insegnante un lavoro interattivo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi didattici fissati. Tali 

ragazzi hanno raggiunto una appropriata padronanza dei contenuti della disciplina e livelli 

soddisfacenti di analisi e rielaborazione delle tematiche proposte ed evidenziato una notevole 

crescita anche a livello umano e personale.  



Altri pur manifestando attenzione nell’affrontare la disciplina, hanno raggiunto risultati solo 

sufficienti, penalizzati in parte anche da  difficoltà sul piano espositivo e da una non completa 

rielaborazione personale. Accanto a questi vi sono però allievi che hanno  manifestato  una diffusa 

demotivazione e scarso impegno nello studio e nella rielaborazione personale a casa e scarsa 

attenzione in classe, per cui le conoscenze acquisite permangono assolutamente frammentarie e a 

un livello puramente nozionistico. 

Le modalità formative utilizzate sono state: 

• lezione frontale; 

• lezione partecipata; 

• scoperta guidata (conduzione dello studente all'acquisizione di un concetto o di un 

saper fare attraverso l'alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni..) 

• brainstorming (sollecitazione della classe alla partecipazione, alla relazione, alla 

riflessione ...). 

Modalità di verifica degli apprendimenti 

Gli strumenti di verifica  sono state le interrogazioni (brevi  per sollecitare la partecipazione attiva 

della classe, o più articolate per meglio valutare le conoscenze) prova strutturata e 

semistrutturata, relazione, la risoluzione di esercizi e problemi, sia effettuata in modo individuale 

che attraverso la discussione collettiva in classe.  

Nella valutazione delle prove, sia orali che scritte, si  è tenuto conto di: 

 conoscenza dei contenuti 

 correttezza della soluzione 

 competenza terminologica (ove richiesta) 

 rielaborazione autonoma dei contenuti 

Materiali e strumenti didattici  

I materiali e strumenti didattici utilizzati sono stati: libro dì testo, dispense, fotocopie, 

presentazioni power point, mappe concettuali. 

Azioni di recupero 

Le azioni di recupero sono state svolte con le seguenti modalità: 

• ritornando sugli argomenti per tutta la classe con le stesse modalità; 

• ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse. 

Prove di simulazione 

Sono state effettuate due simulazioni della terza  prova (vedi allegato).Le valutazioni in 

quindicesimi sono state riportate in decimi ed utilizzate come ulteriori elementi di valutazione del 

profitto degli allievi. 

Le docenti 

           (Prof.ssa Anna Dello Iacono) 

 

             (Prof.ssa Patrizia Coluzzi) 

 

 

 

 



DISCIPLINA: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

Insegnante teorico : Prof.ssa Anna Dello Iacono  ITP:    Prof.ssa Patrizia Coluzzi 

Classe 5^A CHIMICA a.s. 2017/2018 

PROGRAMMA 

Metodi elettrochimici 

Tecniche potenziometrìche 

Obiettivi generali: Conoscere i principi e le applicazioni fondamentali della potenziometria. 

Contenuti 

Classificazione dei conduttori; schema di un sistema per misure elettrochimiche; classificazione 

dei metodi elettrochimici (potenziometria - elettrogravimetria - coulombometria -  

conduttimetria); elettrodi e potenziali di elettrodo; classificazione degli elettrodi; calcolo dei 

potenziali di elettrodo con legge di Nernst; polarizzazione di un elettrodo; celle galvaniche; 

misura dei potenziali standard di ossidoriduzione; elettrodo standard a idrogeno; calcolo della 

forza elettromotrice e tensione pratica di una pila; pila Danieli e pile a concentrazione; elettrodi 

di riferimento (a calomelano - ad argento/cloruro d'argento); elettrodo a vetro per la misura 

del pH 

 

Elettrolisi 

Obiettivi generali: Saper verificare le condizioni pratiche di elettrolisi di una data specie. 

Contenuti 

Metodi elettrolitici.Elettrolisi (reazioni all’anodo e al catodo, reazioni complessive ai due 

elettrodi,previsione delle reazioni di una cella) la sovratensione. 

 

Elettrogravimetria  

Obiettivi generali: Saper descrivere il principio su cui si basa l’elettrogravimetria. 

Contenuti 

Principi e applicazioni. Elettrolisi di una soluzione contenente un solo catione elettroattivo. 

Elettrolisi di una soluzione che contiene più ioni elettroattivi(previsione delle reazioni di 

elettrodo)Applicazioni.  

 

Conduttometria 

Obiettivi generali: Conoscere le principali equazioni per il calcolo della conducibilità.  

Contenuti 

Principi e applicazioni. Conducibilità elettrica delle soluzioni(conducibilità specifica, costante           

di cella, fattori che agiscono sui meccanismi di conduzione, conducibilità equivalente. I 

conduttimetri e le celle conduttimetriche. Titolazioni conduttimetriche. 

Metodi cromatografici 

Introduzione alle tecniche cromatografiche  

Obiettivi Generali: Conoscere i meccanismi della separazione e i principali parametri   

cromatografici. 

Contenuti 

Principi generali della separazione cromatografica; origine e sviluppi della cromatografìa; 

classificazione secondo i meccanismi chimico-fìsici e secondo lo stato fisico delle fasi; tecniche 

cromatografiche; cromatogramma; grandezze, equazioni e parametri fondamentali 



(coefficiente di distribuzione - tempo e volume di ritenzione - fattore di ritenzione - selettività - 

efficienza); altezza del piatto teorico H; equazione di Van Deemter; risoluzione; tempi di 

lavoro; asimmetria dei picchi; capacità. 

 

Cromatografia su strato sottile (TLC) 

Obiettivi Generali: conoscere i principi e le applicazioni fondamentali della TLC. 

Contenuti 

Principi teorici ed applicazioni; grandezze, parametri e prestazioni (selettività e fattore di 

ritenzione - efficienza - risoluzione - capacità - riproducibilità); materiali e strumentazione 

(materiali di sostegno - principali fasi stazionarie e fasi mobili); principali tecniche operative 

(lastrine - deposizione del campione - eluizione del campione - rivelazione delle sostanze 

separate); analisi qualitativa. 

Cromatografia su colonna a bassa pressione. 

Obiettivi generali :Conoscere Ì principi e le applicazioni della cromatografìa su colonna a 

bassa  pressione. 

Contenuti 

Principi e applicazioni; cromatografìa di adsorbimento-ripartizione (meccanismi di azione, fasi 

mobili e stazionarie, criteri di scelta delle fasi, prestazioni, tecniche operative e applicazioni); 

cromatografìa di esclusione (meccanismi di azione, fasi stazionarie e mobili, proprietà e 

prestazioni dei gel, criteri di scelta del gel, della colonna e del flusso di eluente); cromatografìa 

di scambio ionico (meccanismo di azione, proprietà e prestazioni delle resine a scambio ionico, 

fasi stazionarie e mobili, criteri di scelta delle fasi, applicazioni); 

 

Gascromatografìa 

Obiettivi Generali: Conoscere i principi e le applicazioni della gas cromatografia, saper 

discutere vantaggi e svantaggi della gascromatografìa rispetto alla cromatografìa 
Contenuti 

Principi ed applicazioni; classificazione delle tecniche gascromatografiche; grandezze, 

parametri e prestazioni; differenza tra VanDeemter ed equazione di Golay, caratteristiche 

generali delle fasi mobili e stazionarie; principi generali della strumentazione (bombole, 

iniettore,colonne capillari ed impaccate, camera termostatica, rilevatore FID; analisi qualitativa 

e quantitativa) 

 

Metodi ottici 

Inroduzione ai metodi ottici  

Obiettivi generaliConoscenze relative alla natura della radiazione elettromagnetica, alle 

grandezze che la caratterizzano e alle sue interazioni con la materia. 

Contenuti 

Energia interna di atomi e molecole; radiazioni elettromagnetiche; spettro elettromagnetico; 

teoria corpuscolare e ondulatoria della radiazione; interazioni radiazione-materia; transizioni 

energetiche e regole di selezione; classificazione tecniche ottiche di analisi (riflessione - 

rifrazione - diffusione - assorbimento - emissione); spettroscopia di assorbimento atomica e 

molecolare; spettroscopia di emissione; il colore. 

 

 

 



Spettrofotometria UV/Visibile 

Obiettivi Generali 

Conoscenze relative all’assorbimento molecolare nell’UV/Visibile con particolare riferimento alla 

sua utilizzazione nell’analisi quantitativa. Conoscenze relative ai principi fìsici su cui si basano 

gli strumenti utilizzati in spettrofotometria. 

Contenuti 

Orbitali molecolari; principali transizioni elettroniche; assorbimento di composti organici e 

coordinazione; legge di Lambert-Beer; fattori che influenzano posizione e intensità delle bande; 

scelta del solvente; strumentazione, modalità operative e schema a blocchi di uno 

spettrofotometro(sorgenti - monocromatori - rivelatori); strumenti monoraggio e doppio 

raggio; prestazioni strumentali; celle; analisi qualitativa e quantitativa; deviazioni dalla legge 

di Beer; uso della legge di Beer per analisi quantitativa (scelta di X - accuratezza); metodi di 

analisi quantitativa (metodo delle retta di taratura). 

 

• Procedure analitiche: 

o Potenziometria: Determinazione dell’acido cloridrico 

o Titolazione potenziometrica acido forte /base forte 

o Titolazione potenziometrica acido debole /base forte 

o Conduttometria : Determinazione quantitativa dell’HCl contenuto in una soluzione 

o Preparazione di 500ml di KMnO4 0,1 N come ossidante in ambiente acido 

o Controllo del titolo di una soluzione di KMnO4 circa 0,1N come ossidante in ambiente 

acido 

o Determinazione volumi H2O2 

o Preparazione di una lastrina per cromatografia su strato sottile 

o Analisi di acque potabili mediante cromatografo ionico  

o costruzione della retta di taratura del solfato di rame  mediante spettrofotometria 

UV/Vis e determinazione di campioni incogniti 

o Misure di assorbanza e di concentrazione 

 

Le docenti 

           (Prof.ssa Anna Dello Iacono) 

 

             (Prof.ssa Patrizia Coluzzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione finale di Lingua inglese 

Classe: V A Chimica 

A.S. 2017/2018 

La classe si presenta ,nel complesso, composta da  elementi in possesso di sufficienti abilità di 

base, che hanno permesso loro di ottenere risultati abbastanza positivi . Qualche studente risulta 

fragile, alcuni più per scarsità o discontinuità d’impegno che per mancanza di capacità personali.  

Gli alunni hanno dimostrato ,in questo anno scolastico, un interesse e una partecipazione in classe 

molto superficiali,nonostante l’uso della LIM per integrare ed approfondire gli argomenti trattati, 

tuttavia sono stati rispettosi degli impegni scolastici nelle interrogazioni e nelle verifiche scritte 

anche se lo studio non è risultato adeguato. Taluni hanno evidenziato anche una certa vivacità nel 

comportamento . Nell’insegnamento della lingua inglese sono stati perseguiti gli obiettivi di 

rafforzamento delle abilità linguistiche di base con l’approfondimento degli elementi grammaticali 

e sintattici nella prima parte dell’anno, e la conoscenza del linguaggio specifico della chimica. 

Nell’ambito dello studio dei testi di chimica gli studenti hanno generalmente dimostrato capacità di 

analisi, comprensione dei testi e degli argomenti proposti. Partendo dai brani ed articoli proposti 

dal testo si è proceduto seguendo un approccio di tipo integrato. L’abilità di comprensione orale è 

stata sviluppata tramite attività di ascolto . L’abilità di lettura è stata svolta tramite la tecnica 

della lettura orientativa e della lettura per la ricerca di informazioni specifiche. L’abilità di scrittura 

è stata sviluppata con: - produzione di riassunti mediante uno schema o griglia di riferimento - 

risposte a questionari. Lo svolgimento della lezione è avvenuto tramite : - Lezione frontale al 

momento della presentazione dell’argomento - Lezione/applicazione cioè spiegazione seguita da 

esercizi - Lettura o scoperta guidata con esercizi applicativi attraverso l’alternarsi di domande e 

risposte.  La verifica degli obiettivi prefissati si è attuata tramite verifiche scritte ed orali. La 

tipologia delle prove di verifica è prevalentemente di test a risposta aperta.Il recupero è avvenuto 

con integrazioni e chiarimenti a richiesta . Per lo studio della lingua abbiamo utilizzato supporti 

multimediali ,LIM, lettore CD  , abbiamo usufruito di  un’ora settimanale del laboratorio linguistico, 

con attività di ascolto. Ogniqualvolta è stato possibile si è cercato il collegamento con lo studio 

delle materie di specializzazione. La valutazione non si è limitata solo ad accertare il grado di 

acquisizione dei contenuti, ma ha coperto tutta l’attività didattica considerando anche l’impegno 

dimostrato, l’attenzione e la partecipazione al dialogo educativo. Sono state svolte due simulazioni 

della terza prova dell’esame di stato.Sebbene ancora permangano in alcuni elementi difficoltà 

soprattutto nell’esposizione orale ma anche nello scritto che  risultano spesso aderenti al testo , la 

classe ha raggiunto nel complesso un sufficiente livello . 

13/05/2018                                                                                          L’insegnante 

                                                                                                       Prof.ssa Simona Simeoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Lingua inglese 

A.S. 2017/2018 

                                                     V A Chimica 

 

Libro di testo: C. Oddone- E. Cristofani“  Chemistry & Co” Editrice San Marco. 

Module7: What is biochemistry?  Biochemistry, Molecular biology and genetics.   

                  Carbohydrates. Monosaccharides, Disaccharides, Polysaccharides.                                

                    Lipids. 

                   Triglycerides. 

Nucleic Acids. The discovery of DNA. 

                   Proteins. 

                   Protein synthesis. 

Module 8:What is biotechnology? A short history of biotechnology. 

                   Genetic engineering 

Module 9: What are the main types of energy sources? 

                    Renewable sources of energy. 

 Module 10. Air Pollution. 

Grammar: libro di testo: “The Complete” Oxford 

Esercitazioni su approfondimenti grammaticali. 

 

Colleferro 10/05/2018                                                      L’insegnante 

Gli alunni                                                                     Prof.ssa Simona Simeoni 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE: Prof.ssa Claudia  Dalmasso 

 

Gli alunni della classe VA presentano una preparazione di base eterogenea, frutto di 

diverse capacità di apprendimento, interesse ed impegno nello studio. 

Durante l’anno gli alunni hanno avuto una partecipazione al dialogo educativo ed 

un’attitudine alla disciplina nel complesso discrete e dal punto di vista disciplinare hanno 

mantenuto un comportamento nel complesso corretto. 

Per quanto concerne gli apprendimenti il gruppo classe ha manifestato una diffusa 

fragilità; ciò ha determinato la necessità di ridimensionare gli obiettivi. Si è resa 

necessaria la trattazione di argomenti in cui gli alunni hanno mostrato carenze pregresse. 

Alcuni allievi hanno acquisito in modo organico i concetti fondamentali, sanno utilizzare 

correttamente la terminologia e le procedure appropriate; altri rivelano conoscenze non 

sempre complete ed approfondite. Alcuni ragazzi evidenziano difficoltà ad analizzare 

correttamente una situazione problematica e scegliere in modo appropriato la strategia 

risolutiva. Solo alcuni sono in grado di affrontare autonomamente la risoluzione di 

situazioni problematiche più complesse ed estrapolare le competenze per applicarle in 

contesti diversi. 

Con specifico riferimento agli obiettivi disciplinari è stato privilegiato l’aspetto applicativo 

a quello teorico e si sono cercate continuamente le possibili relazioni con le altre 

discipline di indirizzo. 

È stato frequentemente necessario catalizzare l’attenzione degli studenti facendo leva 

sulla sfera motivazionale. Si è cercato inoltre di favorire lo sviluppo del grado di 

socializzazione e del senso di responsabilità (serietà nell’assolvere i propri doveri e nel 

mantener fede agli impegni presi, autocontrollo, autocritica). 

L’attività di recupero e di supporto è stata parte integrante dell’attività didattica. 

Il lavoro prevalente di recupero è stato svolto in itinere col supporto di esercizi assegnati 

ed affrontati a casa con successiva verifica in classe.  

Metodologie attivate 

- Lezioni frontali; 

- Lezioni dialogate; 



- Discussioni guidate; 

- Attività di gruppo 

Strumenti utilizzati 

- Libro di testo; 

- Lavagna; 

- Sussidi multimediali; 

- LIM; 

- Schede di lavoro.  

Tipologie di verifica 

- Prove strutturate  esemistrutturate 

- Verifiche orali 

 

Libro di testo:Titolo:    Matematica. verde  con Maths in English vol4S (I/ II)- vol 5S  

Autore: M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi 

Casa editrice: Zanichelli 

                                                                                                                        

L’insegnante 

 (Prof.ssa Claudia Dalmasso) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Matematica 

V A Chimica 

A.S. 2017-2018 

 

Le funzioni di variabile reale 

Definizione di funzione 

Classificazione delle funzioni 

Dominio di una funzione e studio del segno 

Le funzioni crescenti e decrescenti 

Le funzioni pari e dispari 

 

La derivata di una funzione e i teoremi del calcolo differenziale 

Il problema della tangente 

Il rapporto incrementale 

Derivata di una funzione: definizione e significato geometrico 

Il calcolo delle derivate 

Derivata destra e derivata sinistra 

Retta tangente al grafico di una funzione 

Punti stazionari e di non derivabilità (cenni) 

Continuità e derivabilità (solo enunciato) 

Derivate fondamentali (dimostrazione solo per Dk=0, Dx=1) 

I teoremi sul calcolo delle derivate (solo definizioni) 

Le derivate di ordine superiore 

Il teorema di Rolle 

Il teorema di Lagrange o del valore medio 

Conseguenze del teorema di Lagrange 

Teorema di Cauchy 

Regola di De l’Hospital 

 

Lo studio delle funzioni 

Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

I massimi, i minimi, i flessi (cenni) 

La concavità 



Lo studio di funzione  

Gli integrali 

Le primitive 

Integrale indefinito 

Le proprietà dell’integrale indefinito 

Integrali indefiniti immediati 

L’integrazione per sostituzione 

L’integrazione per parti 

Integrale definito definizione 

Proprietà dell’integrale definito 

Teorema fondamentale del calcolo integrale 

Calcolo dell’area di una  superficie piana limitata da una o più curve 

Testo utilizzato: 

M.Bergamini- A.Trifone-G.Barozzi: Matematica. verde  conMaths in English vol 4S 

(I/ II)-vol 5S  

Zanichelli 

                                                                                                                
L’insegnante 

  (Prof.ssa Claudia Dalmasso) 

 

Colleferro 15/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITIS “S. Cannizzaro” di Colleferro - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  

specializzazione in CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE (opzione CHIMICA E MATERIALI) 

A.S. 2017/18 

PROGRAMMA DEL CORSO   DI “CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E FERMENTAZIONI”- Classe 

5AC 

DOCENTE: Prof. G. Milana 

Breve relazione sull’andamento della classe: 

Nella disciplina“chimica organica, biochimica e fermentazioni”gli studenti si sono rivelati 

abbastanza interessati.  

La classe presentava dei prerequisiti di accesso molto bassi che non sarebbe stato possibile 

implementare durante il corso. All’inizio dell’anno è stato effettuato un rapido excursus sui 

concetti fondamentali per la comprensione degli argomenti da trattare durante il quinto anno. Per 

tale motivo Il corso è stato improntato più su una comprensione generale dei processi e dei 

fenomeni biochimici che sulla puntualizzazione degli aspetti più prettamente chimici.  

La maggioranza della classe ha ottenuto risultati discreti in termini di conoscenze e competenze. 

Gran parte degli studenti ha dimostrato interesse e partecipazione alle lezioni teoriche mentre 

alcuni studenti hanno manifestato una certa discontinuità nell’applicazione allo studio e un piccolo 

gruppo totale disinteresse per la materia. 

I metodi didattici impiegati sono stati volti al consolidamento di un metodo di studio, alla ricerca di 

approfondimenti e all’applicazione di schematizzazioni per la comprensione dei processi biologici e 

fermentativi. Si è fatto ricorso a lezioni frontali, lavori di gruppo e ricerche. 

Per gli studenti DSA sono state applicate le misure compensative e dispensative stabilite nei piani 

personalizzati; agli studenti sono state fornite delle mappe concettuali e degli schemi che hanno 

utilizzato durante lo svolgimento delle verifiche scritte.    

Sono state somministrate agli studenti prove di verifica prevalentemente scritte, valutate secondo 

la seguente griglia di valutazione 

descrittori 
  

indicatori 
  

A) conoscenza argomenti corretta   5 

   
adeguata   4 

   
essenziale   3 

   
frammentaria   2 

   
inadeguata   1 

   
mancante   0 

   

 

 

   
    

 

 

  

      

      

      

      

B) competenza/ linguaggio  corretta   3 

   

adeguata   2,5 

   

essenziale   2 

   

frammentaria   1 

   

inadeguata/mancante   0,5 

   

mancante   0 



 

C) abilità di rielaborazione corretta   2 

   

adeguata   1,5 

   

essenziale   1 

   

frammentaria   0,5 

   

inadeguata/mancante   0,25 

   

mancante   0 

 

Durante i mesi di aprile e maggio è stata svolta l’attività CLIL in collaborazione con l’insegnante 

d’inglese (Prof. Simeoni). Gli argomenti scelti si riferiscono alla tecnologia del DNA Ricombinante. 

Libro di testo:  

A.Tagliaferri, C. Grande : Biotecnologie e chimica delle fermentazioni. Ed. Zanichelli 

  



PROGRAMMA DEL CORSO - TEORIA 

CARBOIDRATI: gliceraldeide, isomeri ottici e polarimetro, monosaccaridi: D-glucosio e D-

fruttosio, disaccaridi: maltosio, cellobiosio, lattosio e saccarosio, polisaccaridi: amido e cellulosa. 

Ruolo biologico dei carboidrati.  

LIPIDI: lipidisaponificabili e insaponificabili, trigliceridi, fosfolipidi, terpeni e colesterolo. 

AMMINOACIDI E PROTEINE: Struttura degli amminoacidi, L-amminoacidi, proprietà anfotere, 

classificazione in base alle proprietà della catena laterale. Legame peptidico.Strutture primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Proteine globulari e fibrose: proprietà e funzioni.  

ENZIMI:Origine, natura e composizione degli enzimi; denominazione e classificazione degli 

enzimi; Attività enzimatica, fattori che influenzano l’attività enzimatica e inibizione enzimatica. 

Cinetica enzimatica. Meccanismo d’azione degli enzimi. 

MICROORGANISMI: strutture principali della cellula batterica, funzioni batteriche, curve di 

crescita dei batteri, classificazione dei batteri in base alle fonti di energia, alla T, alla necessità di 

ossigeno e al pH  

METABOLISMO: Anabolismo e Catabolismo: aspetti energetici, le vie metaboliche 

convergenti, divergenti e cicliche, l’ATP e i coenzimi NAD e FAD.Meccanismi di regolazione delle 

vie metaboliche. Processi di produzione dell’energia: Glicolisi eMetabolismo TERMINALE. 

Decarbossilazione ossidativa, Ciclo di Krebs, Catena di trasporto degli elettroni e Fosforilazione 

ossidativa. Respirazione cellulare. 

FERMENTATORI: Le materie prime (fonti, costi, composizione, trattamenti).Fasi di produzione 

(inoculo, sterilizzazione, fermentazione, estrazione e purificazione dei prodotti e processi 

industriali).Descrizione di un fermentatore.Misure e controlli nei processi biotecnologici. 

DNA:Il DNA (composizione, struttura e meccanismo di duplicazione), la trasmissione 

dell’informazione genetica (trascrizione), la biosintesi proteica (traduzione) e le mutazioni 

INGEGNERIA GENETICA (argomento trattato anche con il CLIL): Enzimi di restrizione, ligasi 

e trascrittasi inversa.Tecnica del DNA ricombinante, vettori, clonazione e produzione del DNA 

ricombinante e campi di applicazione 

TRATTAMENTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE: Origine, composizione e pretrattamento 

delle acque reflue. Trattamento secondario, aerobio, anaerobio, misto. Trattamenti finali. Impianti 

di depurazione delle acque reflue.Cenni di biochimismo nei trattamenti delle acque aerobi e 

anaerobi. 

Produzioni biotecnologiche:alcool etilico, acido lattico e acido citrico. Pane, vino, birra, yogurt e 

formaggi (da svolgere nel mese di maggio) 

 

Colleferro, 15 /05/18     L’ insegnante: Giuliana Milana 

 

 

 

 



Il corso ha previsto una cospicua attività di laboratorio svolta in compresenza con la prof. 

Ruggiero durante lo svolgimento della quale pochi studenti si sono manifestati interessati ed 

impegnati nelle attività richieste ed un gruppo numeroso di allievi è stato poco attento e puntuale. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO–PRATICA 

Esperienze sugli enzimi: bromelina e digestione dell’amido. Cinetica dell’amilasi 

Estrazione del DNA dalla banana 

Preparazione di terreni di coltura e semina 

Visualizzazione al microscopio di lieviti, muffe e organismi unicellulari. Riproduzione degli stessi. 

Esperienze di fermentazione: preparazione della birra: sanificazione, prima fermentazione e 

seconda fermentazione. 

Colleferro, 15/05/18     L’ insegnante: Ruggiero Maria Luisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE  

A.S.2017/2018  

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI  

V A   indirizzo chimica e materiali 

Docente: Ombretta Frattali 

La classe è costituita da ventuno alunni di cui nove femmine e dodici maschi, provenienti in larga 

misura dalla classe quarta originaria, più l’inserimento di due studenti ripetenti.  

Ho seguito il gruppo classe solo in quinta, quindi non ho avuto modo di conoscere l’evoluzione dei 

ragazzi durante gli anni precedenti. 

La maggior parte degli allievi ha manifestato inizialmente buona disposizione all’ascolto ed 

all’interazione con l’insegnante sul piano disciplinare, mostrando mediamente interesse e 

partecipazione alle lezioni svolte in classe. 

 I livelli di preparazione di partenza, rilevati mediante lezioni interattive e analisi dei risultati 

raggiunti negli anni precedenti, avevano messo in evidenza una sufficienza un po' sofferta e 

talvolta precaria per un consistente gruppo di allievi.  

Durante il corso dell’anno è emersa la difficoltà di una parte degli alunni a partecipare in modo 

costruttivo all’attività scolastica, rallentando di fatto il regolare svolgimento del programma e 

rendendo necessario l’attivazione di forme di recupero in itinere sia in orario scolastico che 

extrascolastico (corso di recupero/ potenziamento). 

 Per quanto riguarda l’impegno, le capacità e il profitto, la classe si distribuisce secondo uno 

schema consueto di fasce di livello; un esiguo numero di allievi si distingue per un impegno 

costante, maggiore rielaborazione autonoma dei contenuti e migliori capacità espressive, dimostra 

un buon livello di preparazione; un gruppo, più numeroso, raggiunge risultati nel complesso 

sufficienti, mentre alcuni allievi o per un impegno non sempre continuo, o per situazioni di fragilità 

a livello di comprensione e di rielaborazione delle tematiche più complesse, si assestano intorno 

alla sufficienza con una conoscenza dei contenuti non del tutto omogenea. 

La valutazione si è basata su diverse modalità di verifica: le prove scritte prevedevano 

principalmente la risoluzione di problemi inerenti le unità didattiche sviluppate; alcuni test a scelta 

multipla e a domande aperte, finalizzati principalmente a controllare la conoscenza delle nozioni 

teoriche e della terminologia specifica; le prove orali volte a valutare in particolare la conoscenza 

e l’uso di un linguaggio appropriato, la capacità di ragionamento coerente e argomentato, tenendo  

conto in ogni caso anche del rendimento medio della classe e dei progressi dimostrati dai singoli 

studenti. Sono state infine effettuate due prove di simulazione di seconda prova, la seconda delle 

quali, non ancora effettuata alla data attuale. 

 

Colleferro, 15/05/2018                                                                                                          

       Il docente 

                                                                                                                                           

Prof.ssa Ombretta Frattali 

 

 

 



Programma 

Tecnologie chimiche industriali 

1 Distillazione 

Equilibrio liquido/vapore: 

Tensione di vapore delle sostanze pure, legge di Clausius-Clapeyron. Sistemi ideali a due 

componenti completamente miscibili: leggi di Raoult e di Dalton, diagrammi tensione di 

vapore/concentrazione, - volatilità relativa, costruzione dei diagrammi relativi. 

Sistemi reali a due componenti completamente miscibili: curve tensione di vapore/concentrazione; 

miscele azeotropiche: generalità, diagrammi di equilibrio liquido-vapore, curve di ebollizione e di 

rugiada. 

Rettifica continua: 

Principio di funzionamento di una colonna a piatti, concetto di riflusso e rapporto di riflusso. 

Determinazione del numero teorico dei piatti con il metodo di McCabe e Thiele: ipotesi del flusso 

molare costante, rette di lavoro superiore e inferiore, parametro "q" e retta "q", costruzione della 

spezzata che dà il numero teorico dei piatti; efficienza dei piatti, numero effettivo dei piatti; 

determinazione del riflusso minimo, riflusso massimo, fattori che determinano il riflusso 

economicamente più conveniente. 

Bilancio di materia e di calore della colonna, superficie di scambio del ribollitore di coda e del 

condensatore di testa. 

Piatti a campanelle, a valvole e forati (generalità); fattori che influenzano il corretto 

funzionamento dei piatti. Generalità sulle colonne a riempimento. Schemi di processo e di 

regolazione, secondo le norme UNICHIM. 

Altri metodi di distillazione: 

Distillazione d'equilibrio. Rettifica discontinua: funzionamento a riflusso costante e a composizione 

costante (generalità). 

Sistemi immiscibili: distillazione in corrente di vapore. Strippaggio: finalità dell'operazione 

Distillazione estrattiva e azeotropica: principi ed esempi d'applicazione. Schemi di processo e di 

regolazione per le varie tipologie di distillazione. 

2 Assorbimento e strippaggio 

La solubilità dei gas nei liquidi Bilancio di materia, determinazione grafica. La legge di Henry, 

curve d'equilibrio. 

 Colonne a riempimento. La teoria del doppio film, il coefficiente di trasporto globale. 

Apparecchiature e schemi di processo. 

3 Petrolio 

Aspetti storici ed economici. Generalità sull'origine del petrolio, e sulla formazione e localizzazione 

dei giacimenti. 

 Composizione del petrolio. Caratteristiche ed impieghi delle frazioni petrolifere. 

Schema generale di lavorazione del petrolio. Trattamenti preliminari. Distillazione atmosferica del 

grezzo (topping), distillazione sotto vuoto (vacuum).Le benzine. II numero d'ottano e la struttura 

degli idrocarburi. Schema generale di produzione delle benzine. 

II cracking catalitico. II reforming catalitico. II problema della sostituzione del piombo nelle 

benzine. Produzione di MTBE. 

4 Polimeri 

Note storiche ed andamento produttivo. 

Terminologia e nomenclatura: monomero, polimero, unita monomerica, unita ripetente, 

omopolimeri e copolimeri.. 

Classificazione: termoplastico, termoindurente; materie plastiche, fibre, elastomeri; 

Configurazione e struttura: polimeri lineari, ramificati, reticolati, concatenamento testa-testa e 

testa-coda, polimero isotattico, sindiotattico ed atattico. Proprietà e struttura: energia di coesione, 

flessibilità delle catene, cristallinità, temperatura di transizione vetrosa, massa molare e grado di 

polimerizzazione medi, indice di polidispersità. 

Policondensazione e poliaddizione: richiami alle caratteristiche delle reazioni, termodinamica delle 

polimerizzazioni, esempi tipici di polimeri di policondensazione e poliaddizione.  Le tecniche di 

polimerizzazione. in massa, in soluzione, in dispersione (in perle), in emulsione, in fase gassosa, 

con precipitazione del polimero, interfacciale. Processi di polimerizzazione e produzione PE e PP. 

5 Estrazione 

Scopi e principali applicazioni dell'estrazione liquido/liquido. Lo stadio d'equilibrio. Estrazione in 

controcorrente, a correnti incrociate. L'equilibrio di ripartizione, la legge di Nernst, costante e 

coefficiente di ripartizione. 



Sistemi a immiscibilità totale. Concentrazioni in frazione e in rapporto e loro interconversione. 

Estrazione a stadio singolo: bilancio del soluto, resa e fattore d'estrazione, rapporto 

solvente/diluente. Estrazione a stadi multipli a correnti incrociate: 

bilancio del soluto globale e nel singolo stadio, determinazione analitica e grafica del numero di 

stadi ideali. Estrazione a stadi multipli in controcorrente. Caratteristiche del solvente e criteri di 

scelta. 

Apparecchiature a stadi, continue e discontinue. Colonne: vuote, agitate, a piatti, a riempimento. 

Estrattori centrifughi. Caratteristiche, prestazioni e campo d'impiego. Schemi di regolazione 

automatica. 

Lisciviazione Principali impieghi dell'estrazione solido/liquido, meccanismo, fattori che la 

influenzano. Diagrammi ternari e bilancio di materia, regola della leva. Lo stadio ideale 

nell'estrazione solido/liquido, suddivisione del miscuglio d'estrazione, linee d'equilibrio. Estrazione 

a singolo e a multiplo. Determinazione grafica del numero di stadi ideali, bilancio di materia. 

6 Biotecnologie 

Depurazione delle acque. Il trattamento a fanghi attivi: schema di processo, caratteristica della 

biomassa.  Condizioni operative, produzione di biogas. 

 

Colleferro, 15/05/2018                                                                                                          

       Il docente 

                                                                                                                                           

Prof.ssa Ombretta Frattali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



RELAZIONE FINALE  

A.S.2017/2018  

EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE V A   CHIMICA 

Docente: Luciano Felici 

 

La classe V A Chimica  dell' I.T.I.S. Cannizzaro di Colleferro è composta da 21   alunni, alcuni dei 

quali ripetenti e provenienti da contesti socio- culturali diversi e non sempre stimolanti. 

Tuttavia la classe dal punto di vista dei macro-obiettivi disciplinari e trasversali prefissati nel 

documento del consiglio di classe, si è dimostrata adeguata, denotando buona propensione al 

dialogo, al rispetto dei compagni, dell'istituzione scolastica e degli insegnanti. 

Riguardo l'aspetto didattico e delle competenze richieste, la classe non è altrettanto positiva nella 

sua interezza e alcuni elementi rivelano  difficoltà, ma comunque non tali da pregiudicarne il buon 

esito finale.  

La gran parte degli alunni svolge attività sportiva extra scolastica evidenziando buone attitudini 

sotto l'aspetto psicomotorio e alcuni in particolare con l’obiettivo di dedicarsi alla pratica di nuove 

discipline sportive.   

Le competenze teoriche sono d'altro canto meno consolidate e non sostenute dal  desiderio di 

approfondimento auspicato. 

Colleferro 15/05/2018 

                                                                                                                         Prof. Felici Luciano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE ED. FISICA 2017/18 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE DI BASE: 

1. praticare gli sport per consolidare l’armonico sviluppo dell’adolescente 

2. comprendere e produrre i messaggi non verbali 
3. conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

4. conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento per migliorare la propria efficienza 
fisica e per saperla mantenere 
5. sperimentare azioni motorie via via più complesse e diversificate per migliorare le proprie 
capacità coordinative. 
6. conoscere ed applicare norme igienico-sanitarie e alimentari indispensabili per il mantenimento 
del benessere individuale 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

rispettare l’insegnante, i compagni e l’ambiente in cui opera 
            collaborare all’interno del gruppo/classe, facendo emergere le proprie potenzialità, coinvolgendo      
           i compagni nelle varie attività svolte per valorizzare anche le caratteristiche individuali. 

 

ABILITA’ (tra parentesi le competenze di 
base coinvolte) 

CONOSCENZE 

 
 
 

Percezione di sé e sviluppo funzionale 
delle capacità motorie 

 

Resistenza (endurance, circuit training  ) 
Forza (lavoro a carico naturale sulla muscolatura posturale) 
Velocità (tempo di reazione, skip) 
Mobilità articolare e stretching 

 

Ricerca del controllo segmentario 
agilità (circuiti con piccoli e grandi attrezzi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo sport, le regole e il fair play  

 

Pallavolo: 
fondamentali individuali (palleggio, bagher, battuta 
elementare) 
Regole fondamentali 
Sviluppo del gioco 

  

 

Atletica Leggera: introduzione alle varie specialità di corsa, 
salto e lancio 

 

Basket: 

fondamentali individuali (palleggio, passaggio, tiro a 
canestro) 
Regole fondamentali 
Sviluppo del gioco 

Salute, benessere, sicurezza e 
prevenzione  

Nozioni di base di educazione alimentare 

 

 

 

 



SECONDO BIENNIO 

 
COMPETENZE DI BASE: 

 individuare, organizzare e praticare esercitazioni efficaci per incrementare le capacità 
coordinative e condizionali 

 praticare gli sport approfondendo la tecnica e la tattica 
 conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento per migliorare la propria efficienza 
fisica e per saperla mantenere 
 saper valutare le proprie capacità confrontando i propri parametri con tabelle di riferimento, 
utilizzando grafici e supporti informatici 

 conoscenza dei fondamenti teorici dell’attività motoria e sportiva 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

 saper organizzare eventi sportivi nel tempo scuola ed extra scuola 
 prendere coscienza del valore della corporeità per impostare il proprio benessere individuale 
anche nella quotidianità 

 

 

ABILITA’ (tra parentesi le competenze 
di base coinvolte) 

CONOSCENZE 

 
 

Sviluppo funzionale delle capacità 
motorie  

 

resistenza (endurance) 
forza (lavoro a carico naturale e con modesti sovraccarichi, 
lavori in circuito, power training, incremento della forza 
veloce) 
velocità (progressioni, scatti, interval training) 
mobilità articolare e stretching 

 
 
 
 
 

 
Salute, benessere, sicurezza e 
prevenzione  

Conoscenza e modalità di intervento nei più comuni casi di 
infortunio durante l’attività motoria e sportiva 

 

 

QUINTO ANNO 

 
COMPETENZE DI BASE: 

1. individuare, organizzare e praticare esercitazioni efficaci per incrementare le capacità 
coordinative e condizionali 

2. praticare gli sport approfondendo la tecnica e la tattica 
3. conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento per migliorare la propria efficienza 

fisica e per saperla mantenere 
4. saper valutare le proprie capacità confrontando i propri parametri con tabelle di riferimento, 

utilizzando grafici e supporti informatici 
5. conoscenza dei fondamenti teorici dell’attività motoria e sportiva 

 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

1. saper organizzare eventi sportivi nel tempo scuola ed extra scuola 

2. maturazione di un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano ed attivo 

 



ABILITA’ (tra parentesi le 
competenze di base coinvolte) 

CONOSCENZE 

 
 

Sviluppo funzionale delle capacità 
motorie (capacità condizionali e 
coordinative) 

 

resistenza (endurance, interval training) 
forza (lavoro in circuito, anche con piccoli sovraccarichi) 
velocità (progressioni, scatti, prove ripetute) 
mobilità articolare e stretching 

 
 
 

Sviluppo e miglioramento delle 
tecniche sportive specifiche  

Tornei individuali, a coppie e a squadre delle varie discipline 

sportive 

Effetti dell’attività motoria sui principali organi ed apparati del corpo 

umano 

Teoria dell’allenamento.  

Principio di supercompensazione  

Anatomia e fisiologia del sistema nervoso.  

 Metabolismi aerobici e anaerobici.  

Sintesi proteica e patologie correlate  

 
Salute, benessere, sicurezza e 
prevenzione  

 

 
Il doping nello sport 

 

TEMPI E TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

La valutazione dovrà consentire di apprezzare: capacità esecutiva nelle varie attività; conoscenza 

teorica delle discipline e dei processi metodologici utilizzati; impegno, partecipazione. Sarà 

realizzata tramite verifiche costituite da: 

- Valutazione oggettiva relativa alla pratica dell'attività motoria. A questo scopo verranno 

utilizzate griglie specifiche per ogni capacità motoria o abilità indagata e l'osservazione dei 

miglioramenti conseguiti nell'esecuzione tecnica dei gesti appresi 

- Valutazione soggettiva relativa all'impegno, alla partecipazione attiva, all'interesse nella 

pratica motoria. 



Inoltre: 

Prove orali e scritte relative agli argomenti teorici studiati. 

Le verifiche scritte e orali e le valutazioni pratiche avranno una funzione di controllo sui livelli 

raggiunti e sul procedere del percorso educativo e serviranno per determinare adattamenti o 

variazioni al programma una volta raccolti dati informativi sul livello raggiunto dagli allievi 

rispetto agli obiettivi. 

La scala di valutazione utilizzata andrà dall’1 al 10. 

E’ prevista la realizzazione di 2 prove pratiche e 1 orale/scritta nel trimestre e 4 prove pratiche 

e 1 orale/scritta 

In merito alle disposizioni sulla valutazione nelle classi  i docenti di Educazione Fisica 

concordano quanto segue: 

 Il voto orale farà riferimento alle conoscenze degli studenti riguardo alle attività 

sportive svolte, ai contenuti tecnico-didattici, ai regolamenti, alle basi anatomo-

fisiologiche affrontate durante le lezioni, con riferimento a quanto spiegato durante 

le lezioni. La modalità di attribuzione potrà avvenire tramite una verifica scritta 

(quesiti a risposta multipla o domande a risposta breve) o un colloquio orale. 

 Il voto pratico farà riferimento alle capacità motorie, alle abilità specifiche e al 

miglioramento in atto. Per la valutazione si utilizzeranno test motori e osservazione 

degli studenti in situazioni di gioco. 

 

Prove scritte 

Tipologia B (domande a risposta breve ) 

 

Criteri di valutazione delle prove scritte 

 

VOTO CRITERI DI MASSIMA 

1-2 Assoluta mancanza di conoscenze 

3-4 Contenuti travisati o gravemente lacunosi 

5 Contenuti incerti e incerto sviluppo delle argomentazioni,; carenze e imprecisioni diffuse 

6 Contenuti minimi esposti in modo semplice, lineare e globalmente corretto 

7-8 Conoscenze soddisfacenti esposte con linguaggio disciplinare adeguato 

9-10 Conoscenze approfondite esposte in modo corretto con fluidità espressiva 

 

                           Criteri di valutazione per l'attribuzione del voto sull'impegno 

Partecipazione attiva alle lezioni, impegno individuale, comportamento corretto e responsabile 

adeguato alle richieste, interesse per la conoscenza, partecipazione ad una proficua gestione 

delle attività, coscienza di obiettivi e finalità, buoni rapporti interpersonali.



 

Criteri di valutazione delle prove pratiche 

 

A questo scopo verranno utilizzate griglie specifiche per ogni capacità motoria o abilità indagata e 

l'osservazione dei miglioramenti conseguiti nell'esecuzione tecnica dei gesti appresi. Inoltre 

verranno proposti dei test motori specifici. 

 

MODALITA’ DI RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE NEL PRIMO PERIODO. 

Le prove di recupero di Educazione Fisica saranno di tipo pratico o orale/scritto, in relazione alle 

carenze evidenziate nel programma svolto e saranno svolte con la modalità del recupero in itinere 

 

Colleferro 15/05/2018 

                                                                                     Prof. Felici Luciano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relazione finale Religione  

classe 5° A Chimica 

Anno scolastico 2017/2018 

 

Gli alunni non hanno presentato particolari problemi di ordine disciplinare, essendo stati sempre 

corretti e assidui alle lezioni. 

Lo svolgimento dei programmi ministeriali è stato regolare ed agevole. Gli alunni si sono interessati 

ed hanno colto la sequenza logica degli argomenti. 

Sono state trattate alcune tematiche interdisciplinari. 

Gli alunni hanno raggiunto un buon grado di comprensione, proporzionato all’interesse e all’impegno 

di ognuno. 

 

                                                                                              Il docente 

              Prof. Siconolfi Michele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI RELIGIONE 

Classe     5° A Chimica 

Anno scolastico 2017/’18 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI: 

     Si intende far raggiungere all’alunno, in quanto persona, la capacità di socializzazione, di dialogo, 

di critica, di ricerca autonoma di riflessione, di applicazione e di rielaborazione personale. 

     Nel quadro dell’età giovanile, quale l’alunno vive, ci si adopererà per aiutare lo sviluppo psicofisico 

in modo armonioso ed equilibrato, favorendo e stimolando la curiosità di apprendimento,la volontà di 

iniziativa, l’osservazione e scoperta del mondo circostante, la conoscenza e meraviglia dell’Altro. 

     Particolare risalto verrà dato alla tolleranza o per dir meglio al pluralismo, così che la ricchezza di 

ogni ambiente socio-culturale diverso possa contribuire alla formazione dell’unità ‘classe’ e domani a 

quella di ‘famiglia-società’. 

     Verrà tenuto in considerazione il rispetto civico, nell’osservanza puntuale e diligente del proprio 

lavoro, delle regole che aiutano e formano la convivenza scolastica e sociale. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI: 

 Capacità di cogliere i segni di religiosità presenti nel proprio ambiente, facendo particolare 

riferimento all’esperienza cristiana e all’apporto di quest’ultima all’edificazione della nostra 

civiltà e cultura.  

 Capacità di comprensione del ‘fatto religioso’ e ‘linguaggio religioso’, dando risalto al fattore 

antropologico volto ad evidenziare le domande caratterizzanti e fondamentali dell’uomo, il 

porsi della coscienza come elemento distintivo dell’essere umano, facendo riferimento alla 

storia europea ed extra europea. 

 Far maturare una capacità critica volta al superamento degli schemi infantili, quali la 

concezione magico-superstiziosa e orientata verso un modello di valori umani e di autentica 

indagine critica, alla luce della Rivelazione cristiana. 

 Saper comprendere ed esplicitare il linguaggio religioso a partire dall’analisi di un testo, 

evidenziando il contesto che quello implicitamente o esplicitamente sottintende. 

 Saper guardare dentro se stessi, per stimolare la capacità di discernimento delle realtà 

interiori, in vista di una effettiva ed autentica maturazione umana. 

 

CONTENUTI: 

     Come l’intesa concordataria ha previsto, l’insegnamento della religione nella scuola ha un 

carattere esclusivamente culturale e, seppure confessionale nei contenuti, sicuramente non 

catechetico nelle finalità. Pertanto, riguardo ai contenuti si fa riferimento alle nuove indicazioni 

nazionali date dal competente Ufficio Scuola, elaborate ed adattate dall’insegnante che tiene presente 

il grado di cultura, la situazione esistenziale e gli interessi degli alunni. 

 

 

OBIETTIVI METACOGNITIVI: 



 Saper vivere bene con se stessi, in un atteggiamento aperto e riflessivo nella ricerca di un 

proprio equilibrio psico-fisico. 

 Saper vivere comunitariamente nel rispetto e nell’integrazione con le minoranze o più 

genericamente con coloro che sono diversi dal proprio ambiente culturale. 

 Saper suscitare il desiderio di Bene, attraverso la comunicazione di esperienze prese dalla 

vita quotidiana. 

 

METODI: 

     Riguardo alla scelta del metodo, si privilegerà quello induttivo e quello deduttivo. Per il primo si 

partirà dall’osservazione puntuale della realtà e via via, per gradi, arrivare all’astratto; per il secondo 

si farà cogliere come un’enunciazione di principio possa essere estesa a casi concreti (analisi e 

sintesi). 

 

STRUMENTI: 

     E’ indicato il libro di testo, come riferimento oggettivo e pratico per una cognizione sistematica 

delle tematiche affrontate. Si utilizzerà la Sacra Scrittura come documento e ‘codice’ della nostra 

cultura, oltre che come testimonianza della Rivelazione e come riferimento a tematiche attuali quali 

l’ingegneria e la manipolazione genetica, l’uso del mondo creato, rapporto scienza-fede. Si 

indicheranno anche libri, films, giornali e riviste con riferimenti significativi alle problematiche trattate. 

L’insegnante integrerà la didattica con schemi ed appunti personali. 

 

MEZZI: 

     Audiovisivi, cartelloni, quaderno personale, illustrazioni fotografiche, video registratore, libro di 

testo. Se possibile, anche delle visite di istruzione in luoghi significativi. 

 

VERIFICHE: 

     Nel 1° e 2° periodo, saranno articolate verifiche orali: ogni alunno verrà personalmente 

interrogato sui contenuti proposti almeno due volte per periodo. Tutto il lavoro di verifica sarà 

finalizzato prevalentemente all’acquisizione dei saperi essenziali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma 

 

MESE TEMATICHE 

settembre Presentazione del programma annuale: l'essere umano nel piano della 
Creazione. Aspetti dottrinali e scientifici.  

ottobre La questione dell'origine dell'uomo: le teorie scientifiche e creazioniste. 
Disamina dei dati scientifici e dei racconti biblici. 

novembre Rapporto tra fede e scienza. La possibilità di una conoscenza meta-fisica. 

dicembre La struttura dell'uomo: corpo e anima. La questione dell'esistenza dell'anima. Le 
prerogative umane: intelligenza, volontà, amore, libertà. 

gennaio La libertà dei figli di Dio a confronto con le schiavitù umane. La Rivelazione che 
libera e le false religioni che schiavizzano. 

febbraio La coscienza umana: luogo decisionale in cui l'uomo incontra il Creatore, centro 
d'identità e deposito delle esperienze passate. 

marzo Il bene e il male. Le morali e la morale cristiana. Alcuni casi concreti di morale 
personale e sociale. 

aprile Trattazione di alcuni argomenti di morale: la sessualità nel piano di Dio; le 
nuove prospettive dell'ingegneria genetica e la sacralità della vita. 

maggio L'uomo e il suo epilogo: la morte come "fine"di tutto o come "confine". 

giugno La prospettiva cristiana sull'esempio di Cristo "risorto". La speranza e il senso 
cristiano della vita. 

 

 

                                                                                                         Prof.  Siconolfi Michele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2 Relazione sulle attività CLIL 
 

La prof.ssa Milana docente di Chimica Organica, durante i mesi di aprile e maggio, ha svolto l’attività CLIL in 

collaborazione con l’insegnante d’inglese Prof.ssa Simeoni.  

Gli argomenti scelti si riferiscono alla tecnologia del DNA Ricombinante. 

L’argomento oggetto dell’attività CLIL è stato il DNA ricombinante. 

 L’attività si è articolata nell’arco di circa 10-12 ore di lezione svolte dalle insegnanti di chimica organica e di inglese 

in compresenza. 

 Sono stati forniti agli studenti materiali cartacei in lingua inglese sull’argomento oggetto di studio che sono stati 

esaminati in classe dal punto di vista linguistico e scientifico. 

Si è ricorso anche alla proiezione di video in lingua originale per la descrizione di alcuni processi analitici applicati 

durante l’impiego della tecnologia del DNA ricombinate. 

L’attività si concluderà con la somministrazione di un test inerente le materie trattate. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.3 Copia delle prove di simulazione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PER CHIMICI  
“STANISLAO CANNIZZARO”  
 
Via Consolare Latina, 263 – 00034 Colleferro (Roma) 

 

 

Simulazione Terza Prova - (1° simulazione) 

Esame di Stato 2017 - 2018 

CLASSE: 5°A CHIMICA  DATA: 23/03/2018 

Candidato/a: ________________,__________________ 

Tempo disponibile: 2 ore 

 

Disciplina Test a pag.   Docente 

Chimica Analitica e Strumentale 2  Prof.ssa A. Dello Iacono 

Chimica Organica e Biochimica 3  Prof.ssa G. Milana 

Ed. Fisica 4  Prof. L. Felici 

Lingua Inglese 5  Prof.ssa S. Simeoni 

 

Griglia di correzione  a pag. 6  

 

SUSSI DI  D ID AT TIC I  C O N SENTI TI :   

 calcolatrice scientifica non programmabile; 

 dizionario di lingua italiana; 

 dizionario di lingua inglese. 

 

Nota per la compilazione: il candidato dovrà indicare il proprio cognome e nome su questa pagina di copertina e sulle pagine dei test (pagg. 2, 

3, 4, 5) nello spazio dedicato sopra il nome della disciplina. 

Si invita ad effettuare quanto sopra all’inizio della prova. 

Le risposte dovranno essere fornite mediante utilizzo esclusivo di inchiostro indelebile; non è ammesso, in particolare, l’utilizzo della matita



 

 

Candidato: _________________,_______________ 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

1) Disegna il grafico relativo a  una titolazione conduttometrica acido forte/base forte e formula una 

spiegazione del suo andamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Spiega composizione, struttura e meccanismo di funzionamento di un elettrodo a vetro. Chiarisci inoltre la 

relazione che lega il potenziale di questo elettrodo, con il pH della soluzione in cui è immerso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Spiega il meccanismo di azione della cromatografia di scambio ionico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Candidato: _________________,_______________ 
chimica organica e BIOCHIMICA 

1) Elenca i possibili prodotti ottenibili dal piruvato e descrivi il processo della fermentazione alcolica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Descrivi l’attività enzimatica ed i parametri dai quali essa dipende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Descrivi le caratteristiche delle materie prime coinvolte nei processi di fermentazione industriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Candidato: _________________,_______________ 
educazione fisica 

1) Dal punto di vista fisiologico quali sono i fattori che limitano la forza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Descrivi la struttura anatomica di un neurone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Come è orientato il potenziale membranario di una cellula nervosa in fase di eccitazione? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Candidato: _________________,_______________ 

Lingua inglese 

1)   What does protein synthesis consist of? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) What are the chemical structures and functions of carbohydrates? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Name the two types of nucleic acids and explain their functions. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA TERZA PROVA 

TIPOLOGIA PROVA: B (QUESITI A RISPOSTA SINGOLA) 

Candidato/A: __________________,__________________ 

                                il nome deve essere riportato a cura della Commissione 

 

INDICATORI 
TIPOLOGIA  B 

 

Punteggio 
massimo 

per 
quesito 

Voto attribuito 
ai livelli 

 
LIVELLI 

 

A 
Conoscenza degli 

argomenti 
 
 

 
 
 
     10 

      ≤ 4,5 
        5-5,5 
  6-6,5 
  7 
        7,5-8-8,5 
        9-9,5 
        10 

Gravemente insufficiente ( non rispetta le consegne) 
Insufficiente ( risposta parziale / poco chiara ) 
Mediocre (risposta non esauriente )  
Sufficiente(risposta globalmente esauriente) 
Discreto ( risposta esauriente ) 
Buono ( risposta completa) 
Ottimo ( risposta dettagliata) 

B 
Esposizione 

 
Padronanza della 

lingua 
 

 
 
 
 
2,5 

        0 
 
        0,5 
 1 
        1,5 
     2     
        2,5 

Gravemente insufficiente ( si esprime in modo non corretto , con scarsa padronanza 
lessicale) 
Insufficiente( usa la lingua in modo non sempre corretto e pertinente ) 
Mediocre (si esprime in modo semplice e poco curato lessicalmente )  
Sufficiente(usa la lingua con sufficiente chiarezza) 
Discreto  ( usa la lingua in forma corretta e con proprietà lessicale ) 
Buono/ Ottimo ( usa la lingua in forma corretta e con ricchezza lessicale) 

C 
Sintesi 

( sa individuare i 
concetti chiave, 

effettuando 
efficaci 

collegamenti) 
 

 
 
 
 
    2,5 
 

        0 
0,5 
        1 
        1,5 
 
 2 
        2,5 

Gravemente insufficiente ( non aderente alla traccia) 
Insufficiente( elaborazione incoerente e disorganica. Disorientamento di tipo logico ) 
Mediocre (sviluppo troppo schematico e poco organico, pedissequo  rispetto al testo  
Sufficiente( sviluppo semplice , ma logico, adeguata capacità di ordinare 
informazioni) 
Discreto ( elaborazione coerente , abbastanza organica e articolata ) 
Buono/ Ottimo (sviluppo coerente , con capacità di organizzare, collegare 
informazioni, individuando relazioni  e inferenze ) 

N.B.      Alla risposta non data verrà  attribuito il punteggio  0.     Il voto della prova  sarà determinato dalla media dei punteggi 

complessivi delle singole discipline . In caso di numero decimale,  l’approssimazione sarà all’intero superiore per valori 

maggiori o uguali a 5.         

 

ID. DISCIPLINA 

PUNTEGGIO 

DOMANDE 
TOTALE 

1 2 3 

1 Chimica Analitica e Strumentale     _____/15 

2 Chimica Organica e Biochimica    _____/15 

3 Educazione Fisica    _____/15 

4 Lingua Inglese     _____/15 

  
PUNTEGGIO TOTALE ____/15 

 

I docenti 

 
 
 
Prof.ssa A. Dello Iacono________________ Prof.ssa G. Milana_______________________ 

Prof. L. Felici  ________________________ Prof.ssa S. Simeoni ______________________ 



 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PER CHIMICI  
“STANISLAO CANNIZZARO”  
 
Via Consolare Latina, 263 – 00034 Colleferro (Roma) 

 

 

Simulazione Terza Prova - (2° simulazione) 

Esame di Stato 2017 - 2018 

CLASSE: 5°A CHIMICA  DATA: 10/05/2018 

Candidato/a: ________________,__________________ 

Tempo disponibile: 2 ore 

Disciplina Test a pag.   Docente 

Chimica Analitica e Strumentale 2  Prof.ssa A. Dello Iacono 

Chimica Organica e Biochimica 3  Prof.ssa G. Milana 

Ed. Fisica 4  Prof. L. Felici 

Lingua Inglese 5  Prof.ssa S. Simeoni 

 

Griglia di correzione  a pag. 6  

 

SUSSI DI  D ID AT TIC I  C O N SENTI TI :   

 calcolatrice scientifica non programmabile; 

 dizionario di lingua italiana; 

 dizionario di lingua inglese. 

 

Nota per la compilazione: il candidato dovrà indicare il proprio cognome e nome su questa pagina di copertina e sulle pagine dei test (pagg. 2, 

3, 4, 5) nello spazio dedicato sopra il nome della disciplina. 

Si invita ad effettuare quanto sopra all’inizio della prova. 

Le risposte dovranno essere fornite mediante utilizzo esclusivo di inchiostro indelebile; non è ammesso, in particolare, l’utilizzo della matita.



Candidato: _________________,_______________ 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

1)Spiega quale è la differenza sostanziale tra l’equazione di Van Deemter per le colonne impaccate e quella di 

Golay per le colonne capillari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Scrivi la legge di Lambert-Beer e spiegane l’importanza. Spiega quali sono i limiti entro cui variano 

l’assorbanza e la trasmittanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Che tipo di gruppo funzionali deve avere una molecola di una sostanza organica perché assorba nell’UV? 

Motiva la risposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Candidato: _________________,_______________ 

chimica organica e BIOCHIMICA 

1) Parla dell’ingegneria genetica descrivendo la tecnica del DNA ricombinante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Descrivi le misure e i controlli nel monitoraggio di un processo biotecnologico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Elenca e descrivi le fasi relative al trattamento aerobio di un refluo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Candidato: _________________,_______________ 

educazione fisica 

1) Cosa sono e come possono essere divise le capacità motorie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Quali sono le tappe che regolano la demolizione della molecola di glucosio con ricavo di energia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Quali valori possiamo utilizzare per misurare il passaggio di soglia da un metabolismo aerobico ad uno 

anaerobico? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Candidato: _________________,_______________ 
Lingua inglese 

1) What are proteins made up of? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) What does biochemistry study? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) What is biotechnology? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA TERZA PROVA 

TIPOLOGIA PROVA: B (QUESITI A RISPOSTA SINGOLA) 

Candidato/A: __________________,__________________ 

                                il nome deve essere riportato a cura della Commissione 

INDICATORI 
TIPOLOGIA  B 

 

Punteggio 
massimo 

per 
quesito 

Voto attribuito 
ai livelli 

 
LIVELLI 

 

A 
Conoscenza degli 

argomenti 
 
 

 
 
 
     10 

      ≤ 4,5 
        5-5,5 
  6-6,5 
7 
        7,5-8-8,5 
        9-9,5 
        10 

Gravemente insufficiente ( non rispetta le consegne) 
Insufficiente ( risposta parziale / poco chiara ) 
Mediocre (risposta non esauriente )  
Sufficiente(risposta globalmente esauriente) 
Discreto ( risposta esauriente ) 
Buono ( risposta completa) 
Ottimo ( risposta dettagliata) 

B 
Esposizione 

 
Padronanza della 

lingua 
 

 
 
 
 
2,5 

        0 
 
        0,5 
        1 
        1,5 
    2     
        2,5 

Gravemente insufficiente ( si esprime in modo non corretto , con scarsa padronanza 
lessicale) 
Insufficiente( usa la lingua in modo non sempre corretto e pertinente ) 
Mediocre (si esprime in modo semplice e poco curato lessicalmente )  
Sufficiente(usa la lingua con sufficiente chiarezza) 
Discreto  ( usa la lingua in forma corretta e con proprietà lessicale ) 
Buono/ Ottimo ( usa la lingua in forma corretta e con ricchezza lessicale) 

C 
Sintesi 

( sa individuare i 
concetti chiave, 

effettuando 
efficaci 

collegamenti) 
 

 
 
 
 
    2,5 
 

        0 
0,5 
        1 
        1,5 
 
 2 
        2,5 

Gravemente insufficiente ( non aderente alla traccia) 
Insufficiente( elaborazione incoerente e disorganica. Disorientamento di tipo logico ) 
Mediocre (sviluppo troppo schematico e poco organico, pedissequo  rispetto al testo  
Sufficiente( sviluppo semplice , ma logico, adeguata capacità di ordinare 
informazioni) 
Discreto ( elaborazione coerente , abbastanza organica e articolata ) 
Buono/ Ottimo (sviluppo coerente , con capacità di organizzare, collegare 
informazioni, individuando relazioni  e inferenze ) 

N.B.      Alla risposta non data verrà  attribuito il punteggio  0.     Il voto della prova  sarà determinato dalla media dei 

punteggi complessivi delle singole discipline . In caso di numero decimale,  l’approssimazione sarà all’intero superiore 

per valori maggiori o uguali a 5.         

ID. DISCIPLINA 

PUNTEGGIO 

DOMANDE 
TOTALE 

1 2 3 

1 Chimica Analitica e Strumentale     _____/15 

2 Chimica Organica e Biochimica    _____/15 

3 Educazione Fisica    _____/15 

4 Lingua Inglese     _____/15 

  
PUNTEGGIO TOTALE ____/15 

I docenti  
 
 
Prof.ssa A. Dello Iacono________________ Prof.ssa G. Milaa_______________________ 

Prof. L. Felici  ________________________ Prof.ssa S. Simeoni ______________________ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Griglie di valutazione 
 

 
  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 



 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

 

DESCRITTORI GENERALI  
PUNTI 

 
 

 

ADERENZA ALLA TRACCIA 

a Ha correttamente inteso la traccia 2 

b Ha in parte frainteso la traccia 1 

c Decisamente fuori tema 0 

 

 

 

CORRETTEZZA E 

PROPRIETA’ NELL’USO 

DELLA LINGUA 

a E’ corretto 3 

b 
Presenta qualche improprietà morfo-

sintattica 
2 

c Presenta diffusi errori 1 

 
 

 

POSSESSO DI ADEGUATE 

CONOSCENZE RELATIVE 

ALL’ARGOMENTO SCELTO E 

AL QUADRO DI 

RIFERIMENTO GENERALE A 

CUI SI RIFERISCE 

a Padroneggia gli argomenti scelti 6 

b 
Comprende gli argomenti affrontati, 

individuandone gli elementi essenziali 
5 

c 
Conosce in modo parziale gli argomenti 

trattati 
4 

d 
Conosce in modo frammentario e 

superficiale gli argomenti trattati 
3 

 
 

 

ATTITUDINI ALLA 

COSTRUZIONE DI UN 

DISCORSO ORGANICO E 

COERENTE 

a 
Sa argomentare in modo logico e 

coerente 
4 

b 
Sa argomentare in modo abbastanza 

coerente 
3 

c 
Sa argomentare in modo parzialmente 

coerente 
2 

d Argomenta in modo incoerente 1 

 

 

STUDENTE _______________________CLASSE __________ SEZ. ________ 
                               

PUNTEGGIO TOTALE ____________ 
 

 

 



 

 
 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE INDIRIZZO CHIMICO 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA  SCRITTA DI TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

 

Alunno:…………………………………………………….Classe:……………………..Data:……………….. 

 

 

Q
U

E
S

IT
O

 4
  

  
  

R
el

a
zi

o
n

e
 

- Comprensione del tema 

e conoscenza degli 

argomenti proposti. 

- Elaborazione logica dei 
contenuti 

- Chiarezza e correttezza 

d’impostazione 
- Approfondimento e 

completezza  nelle 

riflessioni 

      

      

      

      

 

 

   

DESCRITTORI 

Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Eccellente 

0-5 6-9 10 11-12 13-14 15 

Q
U

E
S

IT
O

 1
 

P
a

rt
e 

g
ra

fi
ca

 

- Comprensione del 

progetto e realizzazione 

completa. 

 

- Scelte progettuali 

coerenti 
 

- Logica e correttezza 

d’impostazione 
 

- Rispetto delle norme 

UNICHIM 

      

      

      

      

Q
U

E
S

IT
O

 2
 

E
se

r
ci

zi
o

 n
u

m
er

ic
o

 

- Comprensione 

dell’esercizio e 

conoscenza degli 
argomenti proposti. 

 

- Correttezza nei calcoli 
 

- Chiarezza e correttezza 

d’impostazione 
 

- Scelta del metodo più 

appropriato 

      

      

      

      

Q
U

E
S

IT
O

 3
 

R
el

a
zi

o
n

e 

- Comprensione del tema 

e conoscenza degli 
argomenti proposti. 

- Elaborazione logica dei 

contenuti 
- Chiarezza e correttezza 

d’impostazione 

- Approfondimento e 
completezza  nelle 

riflessioni 

      

      

      

      



 

 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA TERZA PROVA 

TIPOLOGIA PROVA: B (QUESITI A RISPOSTA SINGOLA) 

Candidato/A: __________________,__________________ 

                                il nome deve essere riportato a cura della Commissione 

 

INDICATORI 
TIPOLOGIA  B 

 

Punteggio 
massimo 

per 
quesito 

Voto attribuito 
ai livelli 

 
LIVELLI 

 

A 
Conoscenza degli 

argomenti 
 
 

 
 
 
     10 

≤ 4,5 
5-5,5 
6-6,5 

7 
7,5-8-8,5 

9-9,5 
10 

Gravemente insufficiente ( non rispetta le consegne) 
Insufficiente ( risposta parziale / poco chiara ) 
Mediocre (risposta non esauriente )  
Sufficiente(risposta globalmente esauriente) 
Discreto ( risposta esauriente ) 
Buono ( risposta completa) 
Ottimo ( risposta dettagliata) 

B 
Esposizione 

 
Padronanza della 

lingua 
 

 
 
 
 
2,5 

0 
 

0,5 
1 

1,5 
2 

2,5 

Gravemente insufficiente ( si esprime in modo non corretto , con scarsa padronanza 
lessicale) 
Insufficiente( usa la lingua in modo non sempre corretto e pertinente ) 
Mediocre (si esprime in modo semplice e poco curato lessicalmente )  
Sufficiente(usa la lingua con sufficiente chiarezza) 
Discreto  ( usa la lingua in forma corretta e con proprietà lessicale ) 
Buono/ Ottimo ( usa la lingua in forma corretta e con ricchezza lessicale) 

C 
Sintesi 

( sa individuare i 
concetti chiave, 

effettuando 
efficaci 

collegamenti) 
 

 
 
 
 
    2,5 
 

0 
0,5 
1 

1,5 
 
2 

2,5 

Gravemente insufficiente ( non aderente alla traccia) 
Insufficiente( elaborazione incoerente e disorganica. Disorientamento di tipo logico ) 
Mediocre (sviluppo troppo schematico e poco organico, pedissequo  rispetto al testo  
Sufficiente( sviluppo semplice , ma logico, adeguata capacità di ordinare 
informazioni) 
Discreto ( elaborazione coerente , abbastanza organica e articolata ) 
Buono/ Ottimo (sviluppo coerente , con capacità di organizzare, collegare 
informazioni, individuando relazioni  e inferenze ) 

N.B.      Alla risposta non data verrà  attribuito il punteggio  0.     Il voto della prova  sarà determinato dalla media dei 

punteggi complessivi delle singole discipline . In caso di numero decimale,  l’approssimazione sarà all’intero superiore 

per valori maggiori o uguali a 5.         

 

ID. DISCIPLINA 

PUNTEGGIO 

DOMANDE 
TOTALE 

1 2 3 

1 Chimica Analitica e Strumentale     _____/15 

2 Chimica Organica e Biochimica    _____/15 

3 Educazione Fisica    _____/15 

4 Lingua Inglese     _____/15 

  
PUNTEGGIO TOTALE ____/15 

 

 

 



 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

                              CANDIDATO____________________________ CLASSE VA 

 

 
 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

Punteggio 

in decimi 

 

 

 

Conoscenze generali e 

specifiche 

(max 10/30) 

 

 

 

Gravemente insufficiente 

 

1 – 3   

Insufficiente - Mediocre 

 

4 – 6 

Sufficiente  

 

7 

Discreto 

 

8 

Buono 

 

9 

Ottimo  

 

      10 

Capacità di utilizzare 

e collegare le 

conoscenze nonché di 

approfondirle 

criticamente 

(max 10/30) 

 

Gravemente insufficiente 

 

1 – 3  

Insufficiente - Mediocre  

 

4 – 6 

Sufficiente 

 

7 

Discreto 

 

8 

Buono 

 

9 

Ottimo 

 

      10 

Padronanza della 

lingua e del 

linguaggio tecnico 

(max 10/30) 

 

 

Gravemente insufficiente 

 

1 – 3  

Insufficiente - Mediocre 

 

4 – 5 

Sufficiente 

 

6 

Discreto 

 

7 

Buono 

 

8 

Ottimo 

 

9 – 10 

TOTALE IN TRENTESIMI    30 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Documentazione alunni BES/DSA  
(in formato cartaceo per la Commissione) 
 

 

 

 

 


