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1.  IDENTITÀ CULTURALE 

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  
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Indirizzo della classe 5Bch 

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: 

  caratterizzazione di campioni di aria, acqua, suolo, alimenti, anche attraverso 

l’utilizzo di strumentazione complessa 

 elaborazione, realizzazione e controllo di processi biotecnologici  

 progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. 
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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). 
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2. Presentazione del Consiglio di Classe 

 

 

 Docenti Disciplina 

Ore 

settimanali di 

lezione (ore di 

laboratorio) 

1 Cinquegrana Cinzia Italiano 4 

2 Cinquegrana Cinzia Storia 2 

3 Biancucci Anna Rita Lingua e civiltà straniera: Inglese 3 

4 Dalmasso Claudia  Matematica  3 

5 Faraoni Alessandra Analisi chimica strumentale 8 

6 Giacomi Maurizio  Lab. Analisi Chimica strumentale 6 

7 Munno Filomena Chimica Organica  3 

8 Ruggiero Maria Luisa Lab. Chimica Organica  2 

9 Droghei Piergiorgio Tecnologie chimiche industriali 6 

10 Di Fraia Pietro Lab. Tecnologie chimiche indust 2 

11 Leoni Stefania Educazione fisica 2 

12 Ercoli Simonetta Religione 1 

13 Girolami Francesca Sostegno  

14 Rega Delfino Sostegno  

15 Carpino Flavia Sostegno  

 

Discontinuità nell’insegnamento:  

italiano e storia: prof.ssa Cinquegrana dal quarto anno 

matematica: prof.ssa Dalmasso dal quarto anno ma docente della classe nel biennio 

inglese: prof.ssa Biancucci dal quinto anno, durante gli anni precedenti c’è stato un 

cambiamento continuo di docenti anche a causa dell’avvicendamento di molti 

supplenti 

chimica organica: prof.ssa Munno dal quinto anno, in terzo e in quarto anno la classe 

ha avuto due docenti diversi 

laboratorio di analisi chimica strumentale: prof.Giacomi dal quarto anno 
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Presentazione complessiva della Classe  

 

 

 

 

3.1 Composizione della classe 

 

 Alunno 

1 
Abate Marianna 

2 
Adiutori Alessio 

3 
Ahmed Patrick 

4 
Castellano Gianluca 

5 
Crisafulli Patrizio 

6 
Gabrielli Sara  

7 
Giorgi Ambrogio 

8 
Marcelli Gianmarco 

9 
Marucci Alessia 

10 
Masella Matteo 

11 
Natalizia Luca 

12 
Pagnozzi Nicole 

13 
Ruggeri Federica  

14 
Vincenzi Christian 
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3.2 Storia della classe 

 
 La classe è composta da 14 alunni, nessuno dei quali ha ripetuto la classe 

quinta, mentre in un solo caso c’è stata la ripetenza di una classe del biennio.  

Il numero basso di alunni è dovuto alle numerose non ammissioni alla classe 

successiva soprattutto dal terzo al quarto anno. Nella classe c’è un alunno 

diversamente abile, perfettamente incluso nel gruppo, di cui gli altri si sono 

spesso presi cura in maniera spontanea, coinvolgendolo in tutte le attività, che 

ha rappresentato una risorsa per tutti i compagni. 

 E’ una classe dove si insegna con piacere e dove la partecipazione al dialogo 

educativo è stata costantemente alta ed è avvenuta quasi sempre nel rispetto 

dei ruoli. Un gruppo cospicuo di alunni è particolarmente motivato e mostra un 

elevato grado di autonomia ed ottime capacità di rielaborazione e di sintesi, di 

conseguenza il profitto è molto soddisfacente in tutte le discipline e non 

mancano punte di eccellenza. Un gruppo, più limitato, ha difficoltà in alcune 

materie con risultati, nel complesso, più modesti. Nel corso del triennio sono 

stati numerosi gli avvicendamenti dei docenti, con conseguente disorientamento 

da parte soprattutto degli alunni con carenze pregresse. Gli alunni hanno 

partecipato attivamente ai lavori di gruppo e, in particolare durante le 

esercitazioni di laboratorio, hanno mostrato di saper collaborare con gli altri per 

la realizzazione di progetti e lavori. 
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3.3 Profilo della classe anche in relazione all’alternanza scuola-lavoro  

 
 

Relazione finale del tutor 
 

Gli alunni della classe 5B chimica dell’ITIS Cannizzaro di Colleferro hanno svolto nel 

corrente a.s. 2017/2018 l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro ed hanno completato il 

percorso formativo previsto nel Triennio, raggiungendo le 400 ore previste dalla 

normativa vigente. 

Gli allievi hanno seguito percorsi diversi a seconda delle differenti convenzioni attivate 

tra la scuola e gli  enti pubblici e/o privati e le aziende del territorio che hanno dato la 

propria disponibilità per accogliere gli alunni nell’attività formativa e rendere possibile 

l’incontro tra il mondo del lavoro e quello dell’istruzione. 

Gli allievi hanno sempre avuto un comportamento corretto e la loro frequenza durante 

il percorso formativo nelle aziende del territorio è stato regolare. La collaborazione con 

le famiglie è stata importante per poter attivare i percorsi individualizzati di tirocinio 

attivo, considerata la difficoltà di reperimento di imprese, aziende ed enti disponibili 

ad accogliere allievi nell’attività di alternanza. 

Gli studenti hanno  svolto diverse ore di Stage esterni  presso: 

Farmacie: Farmacia Urbani Lariano, farmacia Serv. Intercomunali. SAS Valmontone, 

Farmacia Cerimele Paliano, Brocchieri 2 Colleferro, Farmacia Comunale Paliano. 

Aziende: Industria Farmaceutica Janssen Cilag SPA, Vetreria f.lli Castellano SAS, 

Azienda Agricola Fattoria La Frisona, Laboratorio L.D. Ambiente e Sicurezza SRL, 

centro estetico e benessere Lariano, Ecocasa SRL Segni, G.R. Gabinetto di Analisi SRL. 

Studi medici: Studio Medico S.Giorgio SRL . 

Gli studenti hanno seguito attività formative in aula all’interno dell’Istituto, anche con 

esperti esterni, affrontando tematiche specifiche per l’indirizzo chimico come ad 

esempio i Metodi chimici per le analisi ambientali e bromatologiche  o la Chimica 

Ambientale. 

 

Gli allievi hanno partecipato ai seguenti moduli: 

 

Rendicontazione relativa al percorso formativo di Alternanza Scuola-Lavoro 

riferito al TRIENNIO 2015/2018. 

PERCORSO 
FORMATIVO 

Anno scolastico 
2015/2016 

Anno scolastico 
2016/2017 

Anno scolastico 
2017/2018 

Attività 
formative in 
aula 

Moduli  

 Campionamento 
 Diritto del lavoro 
 Sicurezza nel 

laboratorio 

 Elementi di 
statistica 

 Metodi chimici 

per analisi 

•Comunicazione           
aziendale 
•Incontro con gli 

imprenditori 
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 chimico 
 Sistema di 

gestione della 

qualità 
 Sistema 

organizzativo e 
gestionale 

 Tecniche di 

comunicazione 

ambientali e 
bromatologiche  

 I polimeri  

 Chimica 
ambientale 

 Sicurezza sul 
lavoro 

•Comunicazione           
aziendale 
• Sicurezza sul 

lavoro 
•Marketing e 

comunicazione 
•Chimica 
ambientale 

•Compilazione 
curriculum vitae 

•Alma Orienta 
“Primi passi” 
•Adecco 

 
•It Essentials 

 
 

Mostre 
 
Visite 

aziendali 
Giornate di 

formazione 
presso enti 
pubblici e 

privati 

 Settimana di 
diffusione della 
Cultura 

Scientifica e 
Tecnologica 

 

 Visita presso la 
Sapienza e 
Palazzo delle 

Esposizioni  
 Visita aziendale 

presso 
Italcementi 

 Visita aziendale 

presso 
Viscolube di 

Ceccano 
 Visita aziendale 

presso 
Industria 
Farmaceutica 

“Patheon” di 
Ferentino 

 Settimana di 
diffusione della 
Cultura 

Scientifica e 
Tecnologica 

  

 Visita al CNR-
ISM 
Montelibretti 

 Settimana di 
diffusione della 

Cultura 
Scientifica e 
Tecnologica 

 

 

 

 

Alcuni studenti hanno inoltre partecipato all’Impresa simulata organizzata dalla scuola, 

altri hanno ottenuto la certificazione Cisco. 

Nell’ambito del percorso di Alternanza scuola lavoro, di notevole valenza formativa 

sono state le uscite didattiche presso l’Università La  Sapienza e il Palazzo delle  

esposizioni (mostra del DNA) e presso l’ Istituto Tecnico di Arpino. Le visite aziendali 
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sono state effettuate presso l’Italcementi di Colleferro, Viscolube di Ceccano e l’ 

Industria Farmaceutica “Patheon” di Ferentino. 

Nel corrente anno scolastico gli allievi hanno visitato il CNR-ISM Montelibretti per un 

collegamento della scuola con il mondo del lavoro, nell’ambito del recupero e il riciclo 

delle materie prime da fonti secondarie, supportata dall’iniziativa europea EIT-KIC  

Raw Materials. La visita ha riguardato i laboratori  del CNR in cui si mettono a punto 

procedure per il recupero delle terre rare dai rifiuti ed un impianto pilota. 

Gli alunni hanno avuto modo di entrare a contatto con una vasta gamma di strumenti 

analitici e di vedere da vicino l’applicazione di molte tecniche studiate solo 

teoricamente. In quella occasione, hanno ricevuto i complimenti da parte dei 

ricercatori che li hanno guidati, sia per l’interesse mostrato durante la visita che per la 

loro preparazione. 

 

 

Prof.ssa Dalmasso  Claudia 

 

 

 
 

 
 

 

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

 

Visita al CNR- ISM Montelibretti  (vedere 3.3)  
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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. 
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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 con molteplici finalità 
secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 

 Padronanza  di  una lingua straniera nella 

comprensione e produzione scritta e orale 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 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). 

 Collocare il pensiero scientifico nei grandi temi dello sviluppo 
della storia delle idee, della cultura, delle scoperte 
scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 

 Individuare ed utilizzare le attuali forme  di 

comunicazione multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e per attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
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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 a risposta singola; 

 esercitazioni per casa;  

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

con l’utilizzo del vocabolario 

 

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

 prove orali a risposta breve; 

 prove scritto – grafiche;  

 prove scritte di calcolo numerico e/o grafico; 

 prove pratiche in laboratorio;  

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

 prove scritte con problemi a soluzione rapida; 

 casi pratici e professionali; 

 soluzione di problemi a carattere professionale; 

 elaborazioni numeriche di tipo semplice e di tipo complesso.  

 

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

prova. Simulazione prima prova: vedere programma di italiano allegato.  

  

Riguardo alle simulazioni di terza prova, il Consiglio ha scelto la tipologia B perché 

consente di verificare, oltre alle conoscenze, la capacità di dare risposte pertinenti e 
quella di sintesi.  

Le materie coinvolte sono state le seguenti: 

N° Materie coinvolte Sigla tipologia 

1 
Inglese, storia, chimica organica, 

matematica 
B 

2 
Inglese, analisi chimica, chimica 

organica, matematica 
B 

Strumenti consentiti durante la terza prova: 

 Vocabolario di inglese 

 

 

Delle prove di simulazione  effettuate vengono allegati i testi e le griglie di 

valutazione.  
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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 
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6. Allegati per la commissione: 

  

6.1 Relazioni e Programmi finali dei docenti: 
 Italiano 

 Storia 

 Lingua e civiltà straniera: Inglese 

 Matematica 

 Analisi chimica strumentale 

 Chimica organica 

 Tecnologie chimiche industriali 

 Educazione fisica 

 Religione 

 

6.2 Relazione sulle attività interdisciplinari o pluridisciplinari 

(CLIL) 
 

RELAZIONE FINALE 

Anno scolastico 2017/2018 
Classe VB Chimica Materiali e Biotecnologie. Modulo  CLIL 

Insegnante: FILOMENA MUNNO 
 

 

Il modulo CLIL dell’ ultimo anno è associato al corso di Chimica Organica e 

Biochimica, si sviluppa in 10 ore ed è stato tenuto dalla professoressa Barbara 

Biancucci in compresenza con la docente titolare del corso. La classe VB 

Chimica , Materiali e Biotecnologie, formata da soli 14 alunni  da una prima 

analisi risulta in generale sufficientemente preparata. 

Sotto il profilo comportamentale la classe, nel complesso, ha evidenziato un 

atteggiamento corretto, anche se non tutti hanno sempre dimostrato lo stesso 

interesse, impegno e attenzione nei confronti dell’attività didattica. La 

partecipazione alle lezioni e alle varie attività è stata costante e attiva da parte 

di un primo gruppo di studenti, che sono stati disponibili a rielaborare e ad 

approfondire gli argomenti trattati; un secondo gruppo invece non ha sempre 

seguito in modo costruttivo e responsabile quanto proposto, dimostrando un 

impegno nello studio discontinuo. La classe alla fine del percorso di studio 

presenta un bagaglio di conoscenze, competenze e capacità complessivamente 

adeguate nonostante le recedenti carenze. In particolare, alcuni alunni si 

distinguono per il buon livello di preparazione e di abilità acquisito. Pochi 

studenti, infine, evidenziano ancora carenze ed incertezze per quanto riguarda 

l’acquisizione dei contenuti e l’organizzazione di un autonomo metodo di studio. 

Il profitto medio della classe risulta perciò più che sufficiente, in qualche caso 

ottimo. Gli obiettivi cognitivi trasversali del Consiglio di classe nel complesso 

risultano raggiunti. 

 

Metodologie: lezioni frontali, lavoro di analisi testuali. 
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Presentazioni Power Point e testi preparati appositamente rappresentano il materiale 

di cui gli stessi studenti hanno fatto uso per i 
compiti in classe e le interrogazioni . 

 

 

Valutazione :La Valutazione è stata effettuata tramite verifiche scritte, esercitazioni 

orali,e simulazioni terza prova valuntando ogni volta entrambi  gli aspetti, linguistici e  

di conoscenza degli argomenti trattati. 

Contenuti:  Introduzione all’ ingegneria genetica 

 

 

 
Obiettivi: 
 

 Saper descrivere i campi di applicazione dell’ ingegneria genetica 
 Saper riconoscere i principali tipi di mutazione 

 Saper descrivere il meccanismo con cui le mutazioni indotte vengono generate 
 Saper descrivere le principali cause e  conseguenze di una mutazione in lingua 

inglese con terminologia tecnica specifica 

 Saper reperire informazioni riguardanti DNA, struttura e relative funzioni anche 
in lingua inglese 

 
Contenuti: 
Introduzione all' ingegneria genetica. Campi di applicazione dell'ingegneria genetica. Il 

gene.il Genoma .Il Genotipo.Il Fenotipo. 
Le Mutazioni . Mutazioni per inserzione, eliminazione, . Potenziali cause e conseguenze 

 

 

6.3 Copia delle prove di simulazione 
    3°      prova    del 7 marzo 2018 

   3°    prova    del 3 maggio 2018 

   2°      prova    del 14 maggio 2018 

  

6.4 Griglie di valutazioni: 

 
 Prima prova 

 Seconda Prova 

 Terza prova 
 

 

Colleferro, lì 15 maggio 2018 

 
 

 Firma del Coordinatore Firma del Dirigente Scolastico 
   

 _______________________ ______________________      
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 Relazione classe V B chimica     anno scolastico 2017/18 

 

                                             Materie letterarie 

 

La classe V B chimica è composta da 14 studenti di cui 5 ragazze e 9 ragazzi; 

all’interno del gruppo classe è presente uno studente disabile che si avvale di un P.E.I. 

ed è seguito da insegnanti di sostegno e dall’assistenza specialistica. 

La docente di materie letterarie ha conosciuto la classe a partire dallo scorso anno 

scolastico per gli insegnamenti della lingua e letteratura italiana e di storia. Il primo 

approccio con il gruppo ha evidenziato alcune caratteristiche positive che si sono 

rafforzate con il passare del tempo quali capacità di ascolto, interesse verso gli 

argomenti ed una notevole diligenza nel rispondere alle richieste dell’insegnante. 

La classe ha mostrato fin dallo scorso anno una divisione al suo interno tra studenti 

interessati e motivati allo studio di tutte le discipline con aspettative professionali 

legate agli ambiti propri della specializzazione e studenti meno competitivi per 

dinamiche personali o per la sopraggiunta consapevolezza di voler effettuare altri 

percorsi di studio e di lavoro. 

Il compito della docente è stato quello di impostare un tipo di insegnamento non 

nozionistico e piattamente ripetitivo dell’appreso ma di sollecitare lo sviluppo del 

senso critico e di una originalità di pensiero per ogni studente della classe 

sfruttandone le capacità individuali e laddove necessario rafforzandone l’autostima. 

Sulla base di quanto detto finora il gruppo con caratteristiche scolasticamente più 

rilevanti ha seguito con costanza le sollecitazioni dell’insegnante ed anzi si è posto in 

maniera egregia nell’organizzarsi e nel reperire fonti, documenti, approcci 

interdisciplinari tesi alla realizzazione di percorsi individuali di studio e di competenze 

trasversali. L’altro gruppo pur raggiungendo risultati numericamente meno efficaci ha 

tuttavia realizzato un profitto del tutto positivo e totalmente in linea con gli obiettivi 

che si richiedono per L’Istituto Tecnico Industriale. 

Il gruppo classe nel suo insieme si è distinto per l’approccio positivo ed empatico che 

ha  mostrato nella relazione con lo studente disabile nell’ambito della realizzazione del 

suo progetto formativo d’inclusione. 

 

Professoressa Cinzia Cinquegrana 

 

 

 
 



19 
 

 

 
Programma d’ italiano   classe V B Chimica  anno scolastico 2017/18 

 

Primo modulo: Recupero ed integrazione di argomenti relativi al programma 

dell’ottocento che comprendono la dimensione della poetica di Leopardi ne- l’Infinito-e 

nelle Operette morali, in particolare nel Dialogo fra un venditore d’almanacchi ed un 

passeggere e di alcune tematiche relative all’ultima produzione. Per Alessandro 

Manzoni si sono evidenziate le riflessioni relative alla sua idea di Romanzo, attraverso 

le Lettere e le dichiarazioni di poetica e quindi la sua via al Vero e al Realismo. Il 

percorso sull’ottocento ha poi sviluppato percorsi di letteratura europea e statunitense 

scelti dagli studenti nell’ambito dei generi letterari relativi al romanzo: realistico, 

poliziesco, psicologico, introspettivo ecc. 

A conclusione del primo modulo sono state svolte verifiche scritte d’italiano sui modelli 

delle prove d’esame –tipologia b- in linea con gli argomenti proposti sia per italiano 

che per la storia. 

Secondo modulo: Lo sviluppo della cultura positivistica e dello scientismo che ha 

attraversato la letteratura del Naturalismo francese ed, in misura minore del Verismo 

italiano nell’idea di una rappresentazione oggettiva della realtà. La formazione del 

Decadentismo come rivoluzione dapprima nel testo poetico e poi nella costruzione di 

un nuovo romanzo capace di descrivere l’uomo nuovo del primo novecento. La 

costruzione simbolista e decadente della poesia offerta dai francesi e l’esempio di 

Pascoli e di D’Annunzio nell’ambito della corrente di riferimento, per poi trovare con 

Saba ed Ungaretti altri vicende esistenziali e di poetica. Dal punto di vista della 

narrazione l’esperienza letteraria di Svevo e di Pirandello offre lo spunto per fornire 

uno sguardo  più approfondito sulla società del novecento. 

A conclusione del secondo modulo sono state svolte verifiche  scritte  di tipo tipologia 

A  (analisi sul testo poetico e sul testo narrativo) in riferimento agli autori citati. 

Terzo modulo: All’interno del terzo modulo le tematiche del novecento emergono 

prepotentemente con la costruzione di quadri d’insieme storico-culturali fino ai giorni 

d’oggi aperti alla discussione e al confronto con la classe per la strutturazione di 

percorsi di studio e di approfondimento individuali sui principali nomi della cultura 

italiana pienamente operativi anche nel secondo dopoguerra, quali: Montale, Moravia, 

Quasimodo, Pasolini ecc. Al momento in cui si scrive il modulo è ancora in fase di 

completamento per la realizzazione dei percorsi individuali di studio e di ricerca da 

parte degli studenti anche con l’estensione di altri linguaggi espressivi, quale quello 

cinematografico. Durante l’anno scolastico, sono state svolte tutte le tipologie previste 

per la prima prova d’esame. Si prevede una simulazione della prima prova il 22 

maggio. 
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Programma di storia 

 

Classe VB chimica   anno scolastico 2017/18 

 

Il programma di storia per la classe VB chimica si presenta così articolato: 

Primo modulo di recupero ed integrazione di argomenti relativi all’ottocento, riguardo 

ai temi risorgimentali fino all’Unità d’ Italia sottolineando le principali correnti di 

pensiero del periodo e gli avvenimenti storici di riferimento. La politica della Destra e 

della Sinistra storiche. 

Secondo modulo dalla fine dell’Ottocento, seguendo la politica dell’imperialismo e del 

colonialismo europeo, con particolare riferimento agli eventi storico-politici italiani. 

L’età giolittiana, la politica delle riforme e la formazione dei partiti politici, movimenti 

ed organizzazioni sindacali. La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa. 

Il crollo delle istituzioni dopo la fine della prima guerra mondiale, il biennio rosso e la 

formazione del partito comunista italiano, la nascita del fascismo. La formazione dei 

sistemi totalitari in Europa, il crollo della borsa di Wall Street -il 1929- l’avvento del 

nazismo in Germania. La debolezza dei sistemi democratici tra gli anni venti e trenta: 

la nascita dei sistemi totalitari e la seconda guerra mondiale. 

Terzo modulo 

Percorsi di studio e di ricerca dei principali avvenimenti storico-sociali legati alla fine 

della seconda guerra mondiale, al tramonto del colonialismo e alla fine degli imperi 

coloniali. La formazione dell’Italia repubblicana con riflessioni critiche sugli ultimi 

decenni. 
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RELAZIONE DI LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, in cui ho insegnato solo quest’anno, ha complessivamente mostrato 

interesse per la lingua inglese. L’atteggiamento positivo ed il comportamento corretto 

hanno portato ad una crescente partecipazione attiva al dialogo educativo di buona 

parte degli studenti attraverso il confronto e la collaborazione. In particolare alcuni 

studenti si sono distinti per capacità ed impegno, possiedono validi strumenti di 

lavoro, discreta padronanza del lessico ed hanno raggiunto buoni livelli di competenza 

linguistica sia per quanto riguarda le abilità orali che scritte, altri, pur mostrando 

attenzione e impegno soprattutto nelle seconda parte dell’anno, hanno raggiunto un 

livello di competenza linguistica abbastanza modesto, con un vocabolario semplice e 

poco articolato. Presentano ancora difficoltà sia nella produzione scritta che orale 

dovute a carenze nello studio della disciplina protratte negli anni. 

Nel corso dell’anno si è tentato di stimolare gli alunni più deboli con strategie diverse 

ma, nonostante ciò, la mancanza di un impegno individuale costante e di fiducia nei 

propri mezzi, ha portato ad una preparazione a volte lacunosa e superficiale. 

La programmazione iniziale è stata modificata in funzione della particolarità della 

situazione e a causa di numerose interruzioni dell’attività scolastica ordinaria dovute a 

conferenze, incontri vari, uscite, assemblee, e a volte ad assenze di massa. 

 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

 Esprimersi oralmente in modo personale e appropriato alla situazione 

comunicativa. 

 Saper individuare dati, relazioni e saper discriminare gli elementi rilevanti da 

quelli secondari. 

 Sviluppare abilità di analisi nell’organizzazione interna di un testo in attività 

guidate. 

 Sviluppare abilità di sintesi e di rielaborazione autonoma dei contenuti. 

 Ampliare e consolidare il lessico tecnico specialistico riferito al settore di 

specializzazione. 

 Sintetizzare per iscritto testi letti e compresi, specialmente a carattere tecnico, 

mediante sunti schematici, completamento di tabelle, schemi etc.  
 

 

METODOLOGIA 

 



22 
 

Si è sempre cercato di impostare le lezioni in modo da favorire lo sviluppo ed il 

potenziamento delle abilità di comprensione, espressione, analisi e sintesi, e al 

contempo cercando di suscitare l’interesse e la partecipazione attiva degli alunni. Le 

lezioni sono state per lo più frontali, lavorando sul libro di testo e fotocopie o 

materiale registrato. Si è proceduto ad attività di lettura intensiva in classe usando le 

tecniche di scanning e skimming. Per sviluppare le abilità di produzione orale e scritta, 

con particolare riferimento al linguaggio tecnico, sono state proposte attività 

esercitative da svolgere in classe e a casa sulla base di testi letti e compresi (open 

questions, T/F exercises, matching, sentence completion, table filling, summary) 

curando la morfologia, la struttura della frase e anche l’uso appropriato del lessico. In 

particolare dai testi sono state individuate le caratteristiche linguistiche ricorrenti al 

fine di interiorizzare modelli su cui basare la produzione autonoma. 

Durante il percorso didattico si è fatto uso della riflessione grammaticale, basata su 

unprocedimento induttivo. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 

Sono stati utilizzati, oltre al testo in adozione con estensione online, registrazioni, 

fotocopie, schemi concettuali, semplificazioni degli argomenti trattati, LIM. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Gli studenti hanno conseguito una conoscenza di base del lessico specifico del settore 

chimico, sono in grado di comprendere nella loro globalità testi originali relativi alla 

microlingua, sanno rispondere per iscritto a domande relative a testi letti e compresi, 

sia pure con qualche incertezza a livello grammaticale; sanno infine fare brevi 

resoconti delle informazioni e delle idee principali contenute in un testo. Un buon 

numero di studenti ha acquisito una discreta capacità espositiva degli argomenti 

oggetto di studio. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

- conoscenza dei contenuti;  

- conoscenza del lessico specifico;  
- rielaborazione personale;  

- capacità di individuare analogie e differenze;  
- livelli di partenza, impegno e partecipazione al dialogo educativo. 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Sono state effettuate due prove scritte nel primo quadrimestre e tre nel secondo, del 

tipo strutturate, semistrutturate e open questions sulla falsariga dei quesiti d’esame. 

Con queste prove è stata testata la conoscenza delle strutture linguistiche e dei 

contenuti studiati. Sono state inoltre effettuate almeno due interrogazioni orali a 

periodo. Le verifiche orali sono state volte ad accertare il livello di conoscenza e di 

padronanza della lingua in relazione agli argomenti trattati. Nel formulare la 

valutazione finale si è tenuto conto, oltre che dell’effettivo profitto conseguito, anche 

dell’impegno e della partecipazione in classe, del lavoro svolto a casa e dei progressi 

rispetto al livello di partenza. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

TESTO: CHEMISTRY & CO (C. Oddone – E.Cristofani) - ED. SAN MARCO 

MODULE 7 

Biochemistry 

1) What is Biochemistry? 

- Biochemistry, Molecular Biology and Genetics 

2) Carbohydrates 

- Monosaccharides, Disaccharides and Polysaccharides 

3) Lypids 

4) Nucleic Acids 

5) Proteins 

 

 

MODULE 8 

Biotechnology 

6) What is Biotechnology? 

7) Genetic Engineering 

- Cloning 

- Stem cells 
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MODULE 9 

Energy sources 

8) What are the main types of Energy sources? 

9) Renewable Sources of Energy 

- Major Types of  Renewable Energy Sources 

- Renewable energy debate 

MODULE 10 

The Earth 

10) Air pollution 

PROGRAMMA DA EFFETTUARE DOPO IL 15 MAGGIO 2018 

MODULE 10 

The Earth 

1) Depletion of the ozone layer 

2) The Kyoto Protocol 

3) The Greenhouse Effect 

 

Colleferro, 15/05/2018       L’insegnante 

             Barberina Biancucci 
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RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE: Prof.ssa Claudia  Dalmasso 

 

La classe V B, composta da 14 allievi, è piuttosto eterogenea sia nella preparazione  di 

base che nell’attenzione e partecipazione all’attività didattica. 

Dal punto di vista disciplinare gli alunni hanno mostrato sempre un rapporto corretto 

fra loro e con gli insegnanti.  Il livello di partecipazione attiva è risultato diversificato 

sia rispetto alle attitudini, sia rispetto agli interessi personali. Alcuni studenti si sono 

mostrati attenti e preparati, meritevoli per attenzione, impegno e capacità e hanno 

raggiunto buoni risultati. 

Diversi allievi, dotati di buone capacità e senso critico, si sono impegnati 

costantemente nello studio e hanno raggiunto ottimi risultati, hanno acquisito in modo 

organico i concetti fondamentali, sanno utilizzare correttamente la terminologia e le 

procedure appropriate. 

è stata parte integrante dell’attività didattica. 

Il Alcuni studenti  non hanno raggiunto risultati apprezzabili soprattutto a causa di 

lacune pregresse non colmate, di uno scarso studio personale e di un atteggiamento 

passivo durante lo svolgimento delle lezioni. 

All’interno della classe è presente un allievo diversamente abile che ha seguito un 

P.E.I. differenziato e che è stato seguito da tre insegnanti di sostegno e da un 

assistente specialistico. 

Si è lavorato tenendo conto della formazione umana e culturale di ogni singolo alunno 

e si è cercato di sviluppare in ogni allievo competenze, spirito critico e senso di 

responsabilità. Si è cercato di coinvolgere tutto il gruppo classe nel discorso educativo, 

ottenendo risultati diversi a seconda dell’impegno profuso dai singoli alunni nella 

partecipazione al dialogo educativo. 

Il livello generale di preparazione della classe è buono. 

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 lavoro prevalente di recupero è stato svolto in 

itinere col supporto di esercizi assegnati ed affrontati a casa con successiva verifica in 

classe.  
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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  e semistrutturate 

- 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) 
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Programma di Matematica 

V B 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 
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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 

Le funzioni di due variabili 
 

Le disequazioni lineari in due incognite e i loro sistemi 

Le coordinate cartesiane nello spazio 

Il concetto di funzione di due variabili 

Le derivate parziali 

I massimi e i minimi di una funzione di due variabili 

Le equazioni differenziali 

Le equazioni differenziali del primo ordine 

Le equazioni differenziali del tipo 𝑦′ = 𝑓(𝑥)  

Le equazioni differenziali a variabili separabili. 

Testo utilizzato: 

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

(I/ II)- vol 5S Zanichelli 

                                                                        L’insegnante 

                                                            (Prof.ssa Claudia Dalmasso) 
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Relazione di Analisi chimica strumentale 

Prof.ssa Alessandra Faraoni 

Insegnare Analisi chimica strumentale in questa classe è stato un vero piacere, a 

partire già dal terzo anno. Difficilmente ci si imbatte in classi con un numero così 

elevato di alunni che uniscono alle buone capacità logico-deduttive ed ad una solida 

preparazione di base la voglia di conoscenza e quella di ottenere buoni risultati, senza 

cadere in sterili competizioni. Al contrario, i ragazzi hanno dimostrato di saper 

collaborare, sapersi aiutare a vicenda, saper condurre un lavoro di squadra che 

nell’attività di laboratorio è fondamentale. Grazie a questa attenzione elevata è stato 

possibile svolgere un programma ampio ed approfondire molto alcuni argomenti. E’ 

stata svolta in maniera approfondita anche una parte di programma relativa alla 

chimica fisica. Importante e proficuo è stato il lavoro in laboratorio, soprattutto perché 

non si è puntato sulla mera esecuzione manuale di metodiche preformate da altri. Al 

contrario, gli alunni sono stati messi nella condizione di “dover” risolvere problemi 

analitici di volta in volta diversi ed hanno imparato ad affrontare le difficoltà e ad 

interpretare risultati analitici che si discostano dalle previsioni, dimostrando di saper 

utilizzare conoscenze, competenze, metodo di lavoro efficace, capacità di fare 

collegamenti, rigore nell’esecuzione, capacità di formulare ipotesi ed elasticità 

mentale. Sono stati utilizzati tutti gli strumenti analitici presenti in laboratorio, anche 

quelli “dimenticati” da sempre ed alcuni alunni hanno partecipato alla messa a punto 

di procedure per il loro utilizzo e di metodiche di analisi. Si è cercato di far riferimento 

a metodiche ufficiali e di accennare alla normativa di riferimento, la cui interpretazione 

risulta spesso uno scoglio non trascurabile per chi opera nel settore analitico. Le 

verifiche sono state frequenti, soprattutto nella forma di simulazione della terza prova, 

per spingerli a migliorare la capacità di rielaborazione e di sintesi. Il fatto che la 

maggior parte degli alunni sia molto motivata, molto impegnata nello studio ed abbia 

una solida preparazione di base, oltre ad un grosso grado di autonomia, ha permesso 

a molti di loro di raggiungere buoni, ottimi ed, in alcuni casi, eccellenti risultati. Non 

mancano alunni con difficoltà, dovute anche a carenze pregresse che, in alcuni casi, 

sono riusciti a compensare con una buona dose di studio a casa, in altri sarebbe stato 

necessario un impegno maggiore nello studio individuale. In aula, il lavoro è stato 

costante e proficuo ed ha visto la partecipazione di tutti gli alunni. 
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Programma di analisi chimica strumentale, elaborazione dati e laboratorio 

classe  5a Chim.   B 

A.S. 2017/2018 

Docenti:  Alessandra Faraoni, Maurizio Giacomi 

 

 

 

Termodinamica 

 

Energia Libera, relazione tra G, H e S, lavoro utile, isobara ed isoterma di Van’t 

Hoff, relazione tra Kp e Kc, equazione di Clapeyron, diagrammi di stato.  

 

 

Metodi elettrochimici 

 

  Tecniche potenziometriche 

 

 

principi teorici e applicazioni, equazione di Nernst, fattori che influenzano il potenziale 

redox, elettrodi, classificazione e potenziali di elettrodo, pile, potenziale standard di 

ossidoriduzione, classificazione degli elettrodi, elettrodi di riferimento ( 

argento/cloruro d’argento, calomelano), elettrodo a vetro, pHmetro, elettrodi selettivi, 

titolazioni potenziometriche 

 

  Elettrogravimetria 

 

elettrolisi, tensione minima, sovratensione, tensione pratica, leggi di Faraday, 

previsione delle reazioni di cella, elettrogravimetria 
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 Tecniche conduttimetriche 

principi teorici e applicazioni, conduttanza e conducibilità specifica, fattori che 

influenzano , conducibilità equivalente, legge di Kohlrausch, numero di trasporto, 

titolazioni conduttimetriche 

 

 

 

Metodi Ottici 

 

 Introduzione ai metodi ottici 

 

Natura della radiazione elettromagnetica: teoria corpuscolare e ondulatoria; 

grandezze che caratterizzano la radiazione elettromagnetica; rifrazione, interferenza, 

diffrazione; lo spettro elettromagnetico; interazioni tra radiazione e materia; 

transizioni elettroniche, vibrazionali e rotazionali; distribuzione di Boltzman; emissione 

atomica e molecolare; interesse qualitativo e quantitativo degli spettri atomici e 

molecolari. 

 

 Spettrofotometria UV/Visibile 

 

Orbitali molecolari, cromofori, principali transizioni elettroniche, fattori che influenzano 

la posizione delle bande, effetto batocromo, legge di Lambert-Beer e sue deviazioni, 

analisi quantitativa. Schema a blocchi di uno spettrofotometro. Sorgenti, 

monocromatori, rivelatori, cuvette. Analisi qualitativa e quantitativa.  Scelta della   

più idonea per effettuare l’analisi quantitativa. Scelta dei criteri per costruire la retta 

di taratura. 

 

 Spettrofotometria di assorbimento atomico 

 

Spettri di assorbimento atomico, allargamento delle righe spettrali, relazione tra 

assorbimento atomico e concentrazione, strumentazione, lampade a catodo cavo e a 

scarica in radiofrequenza, atomizzatore a fiamma, principali tipi di fiamma, fornetto di 

grafite. Interferenze spettrali e non spettrali. Analisi qualitativa e quantitativa. 
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Spettroscopia di emissione atomica e al plasma 

 

Principi teorici dell’emissione atomica a fiamma, interferenze. Il plasma, principio di 

funzionamento ed applicazioni, plasma ad accoppiamento induttivo. 

 

Spettrofotometria IR 

 

Principi ed applicazioni. Modello classico e modello quantistico. Vibrazioni di stretching 

e di bending. Parametri caratteristici delle bande IR. Strumenti. FT-IR. 

 

 

Metodi cromatografici 

  

 

 Introduzione alle tecniche cromatografiche  

 

Classificazione delle tecniche cromatografiche, origine e sviluppi della cromatografia, 

basi della cromatografia, il cromatogramma, grandezze, equazioni e parametri 

fondamentali (costante di distribuzione, tempo e volume di ritenzione, fattore di 

ritenzione, selettività, efficienza), teoria del non equilibrio di Giddings, equazione di 

Van Deemter, risoluzione, tempi di lavoro, asimmetria dei picchi, capacità. 

 

  

Cromatografia su strato sottile 

 

Principi teorici e applicazioni, selettività e fattore di ritenzione, efficienza risoluzione, 

capacità, riproducibilità, principali fasi stazionarie e fasi mobili, principali tecniche 

operative, rivelazione delle sostanze separate, analisi qualitativa. 
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Cromatografia su colonna a bassa pressione 

Principi e applicazioni, cromatografia di adsorbimento-ripartizione, fasi stazionarie e 

fasi mobili, criteri per la scelta, prestazioni; cromatografia di esclusione, proprietà del 

gel, curva di selettività, fasi stazionarie, criteri per la scelta, gel permeation e gel 

filtration; cromatografia di scambio ionico, meccanismi di azione, classificazione delle 

resine, selettività, efficienza, influenza della forza ionica e del pH, gradiente di pH, fasi 

stazionarie e fasi mobili, criteri di scelta; cromatografia di affinità. 

 

 Gascromatografia 

 

Principi ed applicazioni, classificazione delle tecniche gascromatografiche, colonne 

capillari e impaccate, grandezze, parametri e prestazioni, programmata di 

temperatura, caratteristiche generali delle fasi, criteri di scelta del carrier, 

cromatografia di pirolisi e dello spazio di testa principi generali della strumentazione 

utilizzata, iniettori per colonne impaccate e capillari, sistema split-splitless, 

caratteristiche generali dei rivelatori, FID ed ECD, analisi qualitativa e quantitativa,  

normalizzazione interna con e senza fattore di risposta, taratura diretta, 

standardizzazione esterna, standardizzazione interna.  

 

 HPLC 

principi e applicazioni, classificazione delle tecniche HPLC, grandezze, parametri e 

prestazioni, caratteristiche generali delle fasi, risoluzione e gradiente di polarità, 

principi generali della strumentazione utilizzata, pompe, sistemi di iniezione, sistemi 

per la realizzazione del gradiente di eluizione, colonne, rivelatori, funzione del 

soppressore nel cromatografo ionico,  analisi qualitativa e quantitativa,  

normalizzazione interna con e senza fattore di risposta, standardizzazione esterna,  

standardizzazione interna. 

 

Trattamento statistico dei dati analitici 

   

 

teoria degli errori, accuratezza e precisione, distribuzione gaussiana, deviazione 

standard, distribuzione del t di Student, correlazione, regressione, criteri per scartare 

o meno un risultato discordante, Q-test 
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LABORATORIO 

 

 Titolazione potenziometrica acido forte/base forte 

 Titolazione conduttimetrica acido forte/base forte 

 Determinazione della quantità di rame in soluzione mediante elettrogravimetria 

 Separazione delle clorofille mediante cromatografia su colonna 

 Determinazioni mediante spettrofotometria UV-vis del permanganato, rame, 

ferro, nitriti, nitrati, ammoniaca 

 Determinazione mediante spettrofotometria di assorbimento atomico del ferro, 

rame, nichel, cobalto, piombo,  

 Determinazione mediante IC di anioni e cationi  

 Analisi dell’acqua del fiume Sacco  
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RELAZIONE FINALE 

Chimica organica 

Anno scolastico 2017/2018 

Classe VB Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Insegnante: FILOMENA MUNNO  

 

 

 

Ore settimanali Teoria  Laboratorio 

3 1 2 

Ore  previste Ore svolte in data 08/05  

99 67  

 

 

La Classe VB dell'indirizzo chimica, materiali e biotecnologie è composta da 14 alunni: 

8 alunni e 6 alunne. L' anno scolastico 2017/2018 sono entrata a far parte del corpo 

docenti di questa classe, naturalmente questa circostanza ha reso necessario 

instaurare un rapporto di dialogo e collaborazione per avere piena visione e 

consapevolezza dei livelli di conoscenza e delle risorse di ciascun allievo. Dall'analisi 

iniziale e’ subito emersa una generale e non trascurabile carenza circa la conoscenza 

della chimica organica di base, cosa che ha reso difficile affrontare lo studio delle 

biomolecole prima e dei processi metabolici in seguito. Ad ogni modo in relazione alle 

esigenze e ai bisogni emersi dalla situazione di partenza sono state adottate strategie 

che in generale hanno portato al recupero delle lacune preesistenti e al 

raggiungimento delle conoscenze previste dall' insegnamento. Naturalmente sono stati 

identificati studenti con elevato potenziale associato ad enorme e costante impegno, 

in altri allievi sono state identificate particolari difficoltà sia emotive che di 

apprendimento; in alcuni, i problemi risultano semplicemente dovuti a metodo di 

studio e impegno individuale discontinui e a tratti inesistenti, alcuni sono riusciti a 

raggiungere gli obiettivi minimi. Una delle cause che hanno maggiormente 

determinato un rallentamento della programmazione prima e l’impossibilità di 

concedere ad ogni argomento il giusto grado di approfondimento è stata la 

distribuzione oraria del corso, corso previsto sempre nelle ultime ore e ,considerata la 

complessità di certi argomenti, forse sarebbe una condizione da evitare per il futuro. 

Inoltre la coincidenza dei giorni previsti per il corso con festività e sospensioni 

programmate dell’attività didattica ha reso meno efficienti gli sforzi volti al generale 

recupero delle carenze evidenziate per alcuni studenti alla fine del primo 
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quadrimestre. Il rendimento complessivo dunque può essere considerato funzione 

delle capacità e della volontà personali. 

Il libro di testo, materiale multimediale trovato in rete o prodotto appositamente per il 

corso sono stati i mezzi di cui ci si è serviti per raggiungere gli obiettivi, 

rappresentano parte del materiale di cui gli stessi studenti hanno fatto uso per i 

compiti in classe e le interrogazioni. 

La valutazione tiene conto delle prove oggettive ma anche dell'interesse, dell'impegno, 

della crescita motivazionale e personale mostrata durante l'anno. 

Verifiche: esercitazioni scritte e orali, interrogazioni, esercitazioni e relazioni di 

laboratorio. 

Metodologie: lezioni frontali, lavoro di analisi testuali, soluzione di problemi e 

discussione metodica, flipped classroom, didattica laboratoriale.  

 

Programma per il corso di  

CHIMICA ORGANICA, BIO-ORGANICA e delle FERMENTAZIONI    

classe  5a Chim.  sez.B  
A.S. 2017/2018 

Insegnante prof.ssa FILOMENA MUNNO   
 
 

FINALITA’ 

 

Far conoscere agli allievi: 
 

 le molecole di interesse biologico, la loro struttura e le principali reazioni a 
cui danno luogo;  

 le caratteristiche dei fenomeni microbiologici e fermentativi fornendo loro 

strumenti validi al fine di orientarsi nel mondo del lavoro in settori molto 
diversi tra loro come la chimica industriale, la chimica degli alimenti e la 

biomedicina. 
 

OBIETTIVI 

 
Alla fine del corso gli allievi dovranno: 

 conoscere le caratteristiche delle molecole di interesse biologico 
 conoscere le caratteristiche dei fenomeni microbiologici e fermentativi 

 

METODOLOGIA 

 
1. Spiegazione tradizionale dell’insegnante in classe all’interno della quale 

inserire il dialogo didattico-educativo. 

2. Analisi del libro di testo in classe con eventuale elaborazione di schemi e 
grafici. 

3. Risoluzione di esercizi e problemi alla lavagna. 
4. Esercitazioni di laboratorio individuali e di gruppo. 
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MEZZI 

 
1. Libri di testo: Valitutti et al. “Chimica organica, biochimica e laboratorio” ed. 

Zanichelli; Tagliaferro Grande “Biotecnologie” Zanichelli. 
2. Approfondimenti da altri testi su fotocopie 
3. Ricerca di materiale di tipo monografico in rete 

4. Schede di laboratorio 
  

VERIFICHE E  VALUTAZIONE 

 

Saranno utilizzati per la verifica: 
 Test scritti con domande contenenti esercizi, problemi e domande teoriche a 

risposta aperta. 

 Simulazioni della terza prova con domande a risposta aperta.  
 Interrogazioni individuali. 

 Schede di laboratorio relative alla schematizzazione ed elaborazione dei risultati 
ottenuti. 

 Test di ascolto a fine lezione. 

Le verifiche saranno effettuate, alla fine di ogni unità didattica (di tipo formativo) e, 
alla fine di ogni modulo (di tipo sommativo), al fine di valutare il raggiungimento degli 

obiettivi da parte degli alunni 
 

INDICE  

 
 MODULO A   Le biomolecole  

 MODULO B   La chimica delle fermentazioni e le produzioni biotecnologiche 
 

 
 
 

MODULO A    Le biomolecole 

 

 
UD 1 Gli enzimi  
Obiettivi: 

 Saper descrivere origine, natura e composizione degli enzimi 
 Conoscere la denominazione e la classificazione degli enzimi 

 Saper determinare l’attività enzimatica 
 Saper spiegare i fattori che influenzano l’attività enzimatica 
 Conoscere il meccanismo dell’inibizione enzimatica 

 
Contenuti: 

Origine, natura e composizione. Denominazione e classificazione. Attività enzimatica. 
Teoria di Fisher e dell’adattamento indotto. Fattori che influenzano l’attività 
enzimatica. Enzimi allosterici. Inibizione enzimatica.  

 
UD 2 Acidi nucleici e sintesi delle proteine 

Obiettivi: 
 Conoscere la costituzione delle macromolecole DNA e RNA 
 Conoscere la struttura primaria e le successive strutture del DNA 

 Conoscere il processo di replicazione del DNA 
 Saper descrivere il ruolo dell’RNA messaggero e di trasporto 
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 Saper descrivere le tappe che portano alla nascita di una proteina 

 
 

Contenuti: 
 struttura e duplicazione del DNA. Le mutazioni. IL codice genetico. L’importanza della 
degenerazione del codice genetico. Struttura e funzione dei diversi tipi di RNA. 

Biosintesi proteica.  
 

 

MODULO B     La chimica delle fermentazioni e le produzioni biotecnologiche 

 

 
UD 1 I microrganismi  

Obiettivi: 
 Conoscere la classificazione e la nomenclatura dei microrganismi 
 Saper descrivere la morfologia e la struttura dei batteri 

 Saper descrivere l’attività e le funzioni dei batteri 
 Saper definire i tipi nutrizionali 

 Saper descrivere le esigenze chimiche e fisiche  
 Saper descrivere il metabolismo batterico 

 Saper descrivere le principali caratteristiche dei lieviti 
 Saper descrivere le principali caratteristiche delle muffe 
 Conoscere i principali costituenti dei terreni di coltura 

 Conoscere la classificazione dei diversi tipi di terreni di coltura 
 Conoscere i diversi metodi per generare i mutanti 

 
Contenuti: 
I microrganismi: origine, classificazione e nomenclatura. Morfologia e struttura dei 

batteri. Batteri Gram positivi e gram negativi. Attività e funzione dei batteri. Fisiologia 
batterica: tipi nutrizionali, esigenze chimiche e fisiche, metabolismo. Curva di crescita. 

Crescita limitata e non limitata. Lieviti e muffe. 
Terreni di coltura: principali costituenti. Terreni naturali e sintetici. Terreni elettivi, 
selettivi, differenziali. 

Genetica microbica: genotipo e fenotipo. Mutazioni spontanee e indotte. Metodi 
chimici e fisici per generare mutanti. La ricombinazione per trasformazione, 

coniugazione 
 
 

 

MODULO DI TEORIA E MODULO CLIL :10 ORE 

 
 
UD2 Ingegneria genetica 

Obiettivi: 
 

 
 Saper descrivere i campi di applicazione dell’ingegneria genetica 
 Saper riconoscere i diversi tipi di mutazione 

 Saper descrivere il meccanismo con cui le mutazioni indotte vengono generate 
 Saper descrivere le principali conseguenze di una mutazione  
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Contenuti: 

Introduzione all' ingegneria genetica. Campi di applicazione dell'ingegneria genetica. Il 
gene.il Genoma .Il Genotipo.Il Fenotipo.  

Le Mutazioni . Mutazioni per inserzione, eliminazione, . Potenziali cause e conseguenze 
. 
 

 
 

 
 
UD 3 Processi metabolici 

Obiettivi: 
 Conoscere la differenza fra organismi autotrofi ed eterotrofi 

 Saper definire catabolismo, anabolismo e metabolismo 
 Conoscere i processi attraverso i quali la cellula produce energia 
 Conoscere le principali vie cataboliche e anaboliche delle cellule aerobie  

 Saper descrivere la glicolisi e il ciclo di Krebs 
 Saper descrivere la fosforilazione ossidativa 

 
Contenuti: 

energia libera e ATP.   La glicolisi e la sua regolazione. Il destino del piruvato in 
condizioni di aerobiosi  e di anaerobiosi. La fermentazione alcolica e lattica. Ciclo di 
Krebs e fosforilazione ossidativa.  

 
UD4 I processi biotecnologici: materie prime e fasi di produzione 

Obiettivi: 
 Descrivere le materie prime per i processi fermentativi 
 Conoscere i costi delle materie prime 

 Conoscere le fonti delle materie prime 
 Saper descrivere composizione e trattamenti delle materie prime 

 Descrivere le fasi di produzione del processo fermentativo 
 Saper descrivere un processo biotecnologico 

 

Contenuti: 
vantaggi e svantaggi delle produzioni biotecnologiche rispetto ai processi industriali 

sintetici. Le materie prime: criteri di scelta; costi; fonti; trattamenti. Le fasi della 
produzione: preparazione dell’inoculo; sterilizzazione del mezzo di coltura; 
fermentazione, estrazione e purificazione dei prodotti.  

 
 

UD 5 Il fermentatore 
Obiettivi: 

 Saper descrivere le parti fondamentali di cui si compone il fermentatore 

 Conoscere la classificazione dei fermentatori secondo i sistemi di agitazione e 
aerazione, secondale tecniche di produzione e secondo la tipologia del 

bioreattore 
 Conoscere i principali sistemi di sterilizzazione 
 Saper descrivere i sistemi antischiuma 

 Saper descrivere la configurazione di un impianto 
 Saper descrivere il monitoraggio di un  processo biotecnologico 

 Conoscere le teorie sui metodi di monitoraggio 
 Descrivere le tecniche di controllo mediante biosensori e tecniche ottiche 
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Contenuti: 

: forma; materiali di costruzione. Classificazione dei fermentatori in base al sistema di 
agitazione, alle tecniche di produzione e alla tipologia. Sterilizzazione. Sistemi 

antischiuma 
 
 

UD 6 Misure e controlli nei processi biotecnologici 
Obiettivi: 

 
 saper spiegare i differenti metodi per monitorare un processo biotecnologico 

 

Contenuti: 
 misure in line, on line e off line. Misure fisiche e chimiche.  

 
 
 

UD 7Produzioni biotecnologiche 
Obiettivi: 

 Saper descrivere la produzione dell’alcol etilico 
 Saper descrivere la produzione dell’acido lattico 

 Saper descrivere processi biotecnologico per la depurazione delle acque. 
 
Contenuti: 

Reazione di fermentazione alcolica e lattica, condizioni di reazione. 
 

 
 
UD 8 Produzioni alimentari 

Obiettivi: 
 

 Saper descrivere la produzione del pane 
 Saper descrivere la produzione del vino 
 Saper descrivere la produzione della birra 

 Saper descrivere la produzione dello yogurt 
 Saper descrivere la produzione del formaggio 

 
Contenuti: 
Produzione del pane. Produzione del vino. Produzione della birra. Produzione dello 

yoghurt e dei formaggi. Processi biotecnologici per la depurazione delle acque. 
 

 
 

LABORATORIO 

 

Verifica azione enzimatica dell’amilasi e riconoscimento del glucosio prodotto dall’ 
idrolisi dell’amico. 
Verifica del potere proteolitico della bromellina 

Inibizione della bromellina da pH e temperatura 
Estrazione del dna della banana 

Principali Tecniche di semina  
 
Colleferro, 08/05/2018                            Docente: Filomena Munno                                                                              
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RELAZIONE FINALE 

A.S. 2017/2018 

Corso: Tecnologie Chimiche Industriali 

Classe: V B, indirizzo Chimico/Materiali 

Docente: prof. Piergiorgio Droghei/prof. Pietro Di Fraia 

 

La classe VB chimica è formata da 14 studenti, dei quali uno studente diversamente 

abile. 

Conosciuti da me già da quattro anni, la metà di questi studenti sono di altissimo 

livello culturale, dediti allo studio in modo parsimonioso, serio, costante e con elevato 

tasso di interesse verso le discipline di indirizzo; a ciò si uniscono delle ottime capacità 

intellettive e motivazionali. Tutto questo, nonostante le argomentazioni abbastanza 

complesse ed articolate della disciplina, ha permesso di raggiungere dei risultati 

altamente soddisfacenti e qualificanti da tutti i punti di vista; ogni argomentazione, 

ostica o meno dal punto di vista cognitivo, non ha mai rappresentato un ostacolo per 

la comprensione completa e profonda delle sue specificità.  

Alcuni studenti, però, non riuscendo a stare al passo con il gruppo trainante ha 

rischiato in molti casi di rimanere indietro, arrancando per il raggiungimento degli 

obiettivi minimi.  

In generale, tutti gli studenti del gruppo trainante (circa 6 alunni) si attesta su un 

livello di preparazione variabile tra l’ottimo e l’eccellente. L’altro gruppo, invece, 

necessita di uno sforzo ulteriore nel periodo antecedente l’Esame di Stato al fine di 

raggiungere un livello accettabile di conoscenza di tutti gli argomenti trattati. 

 

 

 

 

 

Colleferro, 15/05/2018                                                                                                                         

Il docente 

                                                                                                                                                     

Prof. Piergiorgio Droghei 
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Programma del corso di: Tecnologie Chimiche Industriali 

 

1. LA DISTILLAZIONE 

Bilanci di massa ed energia; metodo di Mcabe -Thiele; disegno di schemi di processo; 

esercizi numerici. 

2. LO STRIPPING 

Bilanci di massa ed energia; disegno di schemi di processo; esercizi numerici. 

3. L’ASSORBIMENTO 

Bilanci di massa ed energia; disegno di schemi di processo; esercizi numerici. 

4. IL PETROLIO 

Origini, caratteristiche, aspetti socio-economici; il Topping e il Vacuum; il Cracking 

catalitico; il Reforming, l’Isomerizzazione e l’Alchilazione; le benzine e le 

caratteristiche tecnico-scientifiche; la produzione delle olefine leggere; separazione 

degli aromatici e dei C4. 

5. I POLIMERI 

Caratteristiche generali delle macromolecole; metodi di polimerizzazione, 

caratteristiche e produzioni di polimeri di particolare interesse economico; i 

catalizzatori nella polimerizzazione: i catalizzatori Ziegler Natta; processi di 

produzione del PE e del PP. 

6. LA CINETICA E LA CATALISI INDUSTRIALE 

L’importanza dei catalizzatori in ambito industriale: meccanismi d’azione, cinetica e 

termodinamica; la catalisi eterogenea; processi esotermici ed endotermici; diagrammi 

conversione/temperatura nei reattori chimici. 

7. L’EQUILIBRIO CHIMICO 

L’equilibrio nella chimica industriale; la regolazione delle grandezze fisico-chimiche nei 

processi; il compromesso tra termodinamica e cinetica nello sviluppo di un processo: 

produzione dell’NH3. 

8. L’ESTRAZIONE CON SOLVENTE 

Cenni all’estrazione liquido/liquido: bilanci di massa a singolo stadio e a stadi multipli 

in controcorrente; la lisciviazione: bilanci di massa a singolo stadio e a stadi multipli in 

controcorrente; esercizi risolti con il metodo grafico: diagrammi ternari. 

9. TRATTAMENTO DELE ACQUE REFLUE 

Processi a fanghi attivi; caratteristiche di processo e regolazione dei parametri di 

processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colleferro, 15/05/2018                                                                      Il docente 

                                                                                                                                               

Prof. Piergiorgio Droghei 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5B Chimica 

Anno scolastico 2017-2018 

 

 

Docente: Ercoli Simonetta  

Disciplina: Religione cattolica 

 

 

 

Docente: Ercoli Simonetta  

Disciplina: Religione cattolica 

 

La classe 5B Chimica è  composta da 14 alunni/e ( 5 femmine e 9 maschi).  

Non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica due alunni. 

La classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto e responsabile, 

disponibile al dialogo, ha utilizzato le attività proposte come momenti di vera 

riflessione ed efficace confronto. Il dialogo e l’ascolto attivo è stato nel complesso, 

decisamente positivo.  

 

 

 

Programma 

 

 L’etica delle relazioni  

 L’etica della vita 

 L’etica della solidarietà 

 Il fatto religioso nella storia  

 I valori del cristianesimo 

 Religione, religioni e filosofie religiose 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  

Classe VB CHIMICA  

7 MARZO 2018 

 

Materie :  Matematica, Chimica organica, Storia, Lingua inglese 

Tempo: 2 ore 

 

Alunno_____________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA       

Matematica 

Alunno………………………………………………….. 

 

Trovare l’equazione della retta tangente al grafico della funzione 𝑦 =
2𝑥

𝑥2−1
 nel punto di ascissa  

𝑐 = 0 . 

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

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

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

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

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

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

 

Stabilire se la funzione 𝑦 = 𝑥3 − 2𝑥2 + 5𝑥 − 1 verifica le ipotesi del teorema di Lagrange 

nell’intervallo 𝐼 = [0; 1] e, in caso affermativo, trovare i punti dell’intervallo che verificano il 

teorema. 

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

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

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

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

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

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

Dare la definizione di derivata e spiegare il suo significato geometrico. 

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA       

Chimica organica 

Alunno………………………………………………. 

Descrivi la struttura della subunità base costituente la macromolecola dell’acido 

Desossiribonucleico. (descrivi la struttura e sottolineane la reazione di sintesi). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Descrivi il funzionamento del codice grazie al quale viene trascritto e tradotto il 

messaggio genetico 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Descrivi la differenza tra i modelli “chiave-serratura” e di “adattamento indotto” usati 

per descrivere l’attività enzimatica. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA       

Storia 

Alunno………………………………………………. 

 

Illustra le principali riforme operate da G. Giolitti negli anni della sua presidenza del 

Consiglio 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Presenta le cause che hanno maggiormente inciso sullo scatenamento del primo 

conflitto mondiale 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Delinea le principali vicende che hanno determinato la rivoluzione russa 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA       

Lingua inglese    

Alunno………………………………………………. 

 

 

What are carbohydrates and why are they important for our body? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

What are proteins and what is the difference between structural and functional 

proteins? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  

Classe VB CHIMICA  

3 MAGGIO 2018 

 

Materie :  Matematica, Chimica organica, Analisi chimica, Lingua 

inglese 

Tempo: 2 ore 

 

Alunno_____________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA       

Matematica 

Alunno………………………………………………. 

 

Trova gli asintoti della seguente funzione:𝑓(𝑥) =
𝑥+5

𝑥2−1
 

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

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

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

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

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

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

 

Calcola l’integrale seguente ed elenca le proprietà degli integrali che hai applicato. 

∫ (6𝑥4 −
1

𝑥
+

1

𝑥5
) 𝑑𝑥 

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

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

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

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

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

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

Determina i punti di massimo e di minimo relativo della seguente funzione 𝑦 =
𝑥2+𝑥+4

𝑥+1
  

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA       

Chimca organica 

Alunno………………………………………………. 

La via metabolica della Glicolisi porta alla formazione del Piruvato. Scrivere la reazione di fermentazione 

lattica e alcolica a partire dal piruvato. Indica inoltre per quale motivo il piruvato intraprende la via 

metabolica della fermentazione quando nella cellula si verificano condizioni che non rendono possibile il 

metabolismo aerobico. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Indica quali sono i principali sistemi di controllo presenti in un impianto di Fermentazione. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Indicare la sostanziale differenza tra la produzione del vino tradizionale e quella industriale in merito all’ 

utilizzo dei lieviti. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA       

Analisi chimica strumentale 

Alunno………………………………………………. 

Descrivi la struttura dell’elettrodo a vetro per la determinazione del pH e spiegane il principio di 

funzionamento  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Spiega in base a quali criteri viene scelta la lunghezza d’onda per effettuare l’analisi quantitativa nell’UV-vis 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Fai un paragone tra l’efficienza delle colonne capillari e di quelle impaccate in gas cromatografia 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA       

Lingua inglese 

Alunno………………………………………………. 

 

Provide a definition of Genetic Engineering and explain its purpose. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Explain why stem cell research raises ethical questions. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Provide a definition of GMOs and explain which varieties of GM crops are cultivated in the world. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA DI: Tecnologie Chimiche Industriali, a.s. 

2017/18, classe VB 

Colleferro, 14/05/2018 

 

1. In una corrente gassosa sono presenti dei vapori che si vogliono recuperare con 

un’operazione di assorbimento con solvente selettivo poco volatile. 

Dopo tale operazione, il solvente viene sottoposto a stripping con vapor d’acqua 

surriscaldato per recuperare i vapori in esso disciolti e per renderlo idoneo ad essere 

riutilizzato nell’operazione di assorbimento. 

Il candidato, tenuto conto che: 

 I componenti da recuperare sono condensabili utilizzando come refrigerante 

l’acqua industriale; 

 Tutti i componenti presenti nel sistema sono immiscibili in acqua; 

 L’assorbimento avviene a temperatura ambiente ed a pressione maggiore di 

quella atmosferica; 

 Lo stripping con vapore si effettua a pressione ambiente sul solvente 

opportunamente preriscaldato… 

Disegni, tenendo presenti anche le possibilità del recupero di calore, lo schema di 

processo dell’operazione indicata, completo delle apparecchiature accessorie e delle 

regolazioni automatiche principali secondo le norme UNICHIM. 

 

2. Una miscela di due componenti, il cui comportamento si può ritenere ideale, 

viene sottoposta a rettifica continua in una colonna di frazionamento a 

pressione simile a quella atmosferica. 

Le composizioni delle correnti sono espresse come frazioni molari del componente più 

volatile  e sono noti i calori latenti di condensazione/ebollizione  DH = 28,5 Kj/mol ed 

il calore specifico cp= 0,16 Kj/mol*°C. Tali valori si possono ritenere costanti per 

qualsiasi composizione della miscela. Il distillato ottenuto e il prodotto di coda 

procedono verso altre lavorazioni. 

La miscela entra in colonna a F = 3,5 mol/s con xf=0,3 e da essa si vuole ricavare un 

distillato a xd= 0,98 ed un residuo di coda xw= 0,015. 

L’alimentazione entra in colonna come liquido caldo al punto di ebollizione e si opera 

con un rapporto di riflusso effettivo R = 1,35. Con i dati a disposizione, il candidato 

calcoli: 

 Le portate ottenibili di distillato e di residuo di coda; 

 Le portate di liquido e di vapore nelle due sezioni della colonna; 

 La potenza termica da fornire al ribollitore di coda; 
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 La potenza termica da sottrarre al condensatore di testa. 

 

3. Il candidato illustri, a propria libera scelta, un processo della chimica industriale 

nel quale la reazione principale sia realizzata attraverso una catalisi eterogenea, 

mettendo in evidenza gli aspetti cinetici, termodinamici ed impiantistici. 

 

4. I materiali polimerici rappresentano le produzioni tra le più rilevanti 

dell’industria chimica. Il candidato, sulla base degli studi fatti, illustri, a sua 

scelta, la produzione di un polimero e del suo relativo monomero. 
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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 

 

CANDIDATA/O _______________________ 
                               
PUNTEGGIO TOTALE ____________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  
 

 

DESCRITTORI 

Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Eccellente 

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

Q
U

ES
IT

O
 1

  P
ar

te
 g

ra
fi

ca
 

P
ar

te
 g

ra
fi

ca
 

- Comprensione del 

progetto e realizzazione 

completa. 

 

- Scelte progettuali 

coerenti 

 

- Logica e correttezza 

d’impostazione 

 

- Rispetto delle norme 

UNICHIM 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 
     

Q
U

ES
IT

O
 2

  E
se

rc
iz

io
 n

u
m

e
ri

co
 

Es
e

rc
iz

io
 n

u
m

e
ri

co
 

- Comprensione 

dell’esercizio e 

conoscenza degli 

argomenti proposti. 

 

- Correttezza nei calcoli 

 

- Chiarezza e correttezza 

d’impostazione 

 

- Scelta del metodo più 

appropriato 
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Q
U

ES
IT

O
 3

 E
se

rc
iz

io
 n

u
m

e
ri

co
 

R
e

la
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 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

           

Q
U

ES
IT

O
 4

   
   

R
e

la
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 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Punteggio quesito 1:………/15 

Punteggio quesito 2:………/15 

                                                                                                                                                                Punteggio quesito 3:…….../15 

TOTALE PUNTEGGIO :______________ /15    

     

 

     

    

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TERZA PROVA 
 

CANDIDATA/O___________________________              DATA__________________       
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Conoscenze 

specifiche 

(1 - 8)      

A Capacità di sintesi e 

analisi/ 

elaborazione/ 

correttezza passaggi 

matematici (1-4)  

B Correttezza formale 

(1-3) 

C 

 Complete approfondite 

e pertinenti 

 

8 Corretta e approfondita 

 

 

4 

Esposizione efficace 

Lessico specifico 

3 

 Soddisfacenti e 

pertinenti 

 

5

6

7 

Corretta ma non sempre 

approfondita l’analisi 

 

3 Esposizione corretta  

Lessico generico 

2 

 Superficiali 3

4 

 Scarse  2   

Scarse e/o errate o non 

pertinenti 

1

2 

 Assenti o molto 

approssimative 

 

1 Esposizione non sempre 

chiara con improprietà 

formali  

1 

 

 

MATERIA 1°QUESITO 2°QUESITO 3°QUESITO VOTO SINGOLA MATERIA 

 A B C A B C A B C  

MATEMATICA 
 

 

          
………./15 

ANALISI  

CHIMICA 
 

          

………./15 

CHIMICA 
ORGANICA 

 

          
………./15 

INGLESE 

 
 

          

………./15 

 

VOTO FINALE PROVA                ………………/15 

(il voto finale scaturisce dalla media aritmetica dei voti delle singole discipline con arrotondamento in 

presenza di decimali) 


