ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.gov.it - e.mailsstf01000@istruzione.it

ESAME DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(Art.10 dell’ordinanza ministeriale del 14/03/2022, concernente gli esami di
Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022)

Classe Quinta Sez. A
Specializzazione Chimica
Coordinatore CdC Prof.ssa: Vittoria Maddau

DIRIGENTE
Prof. Luciano Sanna

1

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.gov.it - e.mailsstf01000@istruzione.it

SOMMARIO
PREMESSA...................................................................................................................................................................................... 5
1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE ...................................................................................................................... 6
1.1 Breve descrizione del contesto .......................................................................................................................................................6
1.2 Presentazione Istituto .........................................................................................................................................................................6
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO ...................................................................................................................................... 6
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo ..........................................................................................................................................................6
2.1a PECUP ..................................................................................................................................................................................................7
3. SITUAZIONE DELLA CLASSE ............................................................................................................................................. 14
3.1 – Profilo della classe .......................................................................................................................................................................... 14
3.2 Composizione della Classe: studentesse e studenti ............................................................................................................ 15
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE ................................................................................ 17
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA ................................................................................................................... 17
5.1 Metodologie e strategie didattiche ............................................................................................................................................. 17
5.1a. Finalità formative ed obiettivi di apprendimento ....................................................................................................... 17
5.1b. Obiettivi trasversali ................................................................................................................................................................. 17
5.1c. Strategie e Tecniche Didattiche .......................................................................................................................................... 18
5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento ............................................................................................................................. 19
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel triennio ................. 20
5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti–Mezzi –Spazi -Tempi del percorso formativo
precedentemente all'emergenza Covid-19 .............................................................................................................................. 21
6. ATTIVITÀ E PROGETTI ............................................................................................................................................................. 21
6.1 Attività di recupero e potenziamento ................................................................................................................................. 22
6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “EDUCAZIONE CIVICA” ........................................................................... 22
Tutte le discipline hanno inserito i moduli svolti nelle singole programmazioni. ................................................................. 22
6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento ................................................................................................................ 22
6.5 Invalsi ..................................................................................................................................................................................................... 23
7. 1 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ............................................................................................................ 23
7.2 CRITERI E GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA ......................................................... 24
7.3 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti ........................................................................................................... 25
7.3a Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi) .................................................. 25
8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE ........................................................................................................................................... 25
8.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –obiettivi raggiunti) .................................. 25
ANALISI CHIMICA E STRUMENTALE .................................................................................................................................. 26
Conduttimetria e chimica dei composti di coordinazione ....................................................................................................... 27
2 ......................................................................................................................................................................................................................... 28
L'acqua: generalità, classificazione, analisi e legislazione ....................................................................................................... 28
3 ......................................................................................................................................................................................................................... 29
2

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.gov.it - e.mailsstf01000@istruzione.it

Introduzione e classificazione dei metodi ottici........................................................................................................................... 29
4 ......................................................................................................................................................................................................................... 30
Spettrofotometria UV - Visibile............................................................................................................................................................ 30
5 ......................................................................................................................................................................................................................... 31
Spettrofotometria di assorbimento atomico e di emissione .................................................................................................. 31
6 ......................................................................................................................................................................................................................... 32
Metodi cromatografici: GC e HPLC ................................................................................................................................................ 32
7 ......................................................................................................................................................................................................................... 33
Educazione civica ....................................................................................................................................................................................... 33
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ................................................................................................................................. 35
CHIMICA ORGANICA, BIORGANICA E DELLE FERMENTAZIONI ................................................................................ 52
1 ......................................................................................................................................................................................................................... 53
TITOLO ................................................................................................................................................................................... 53
Acidi carbossilici e derivati.................................................................................................................................................................... 53
2 ......................................................................................................................................................................................................................... 54
TITOLO ................................................................................................................................................................................... 54
Le Biomolecole ................................................................................................................................................................................................ 54
3 ......................................................................................................................................................................................................................... 56
TITOLO ................................................................................................................................................................................... 56
La cellula e il suo metabolismo energetico ..................................................................................................................................... 56
4 ......................................................................................................................................................................................................................... 57
TITOLO ................................................................................................................................................................................... 57
Il metabolismo delle biomolecole ....................................................................................................................................................... 57
TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI ............................................................................................................................. 58
MATEMATICA ............................................................................................................................................................................ 71
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE .......................................................................................................................................... 75
INGLESE ....................................................................................................................................................................................... 81
FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA ........................................................................................................................ 81
1 ......................................................................................................................................................................................................................................1
TITOLO ........................................................................................................................................................................................................................1
2 ......................................................................................................................................................................................................................................2
TITOLO ........................................................................................................................................................................................................................2
3, 4, 5, 6 .............................................................................................................................................................................................................3
TITOLO .....................................................................................................................................................................................3
Ascolto: Identificare parole chiave e comprendere il senso globale di testi di diversa natura. .........................................3
●

Global warming ..............................................................................................................................................................................................3

●

The greenhouse effect .................................................................................................................................................................................3
SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO ................................................................................................................................5

3

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.gov.it - e.mailsstf01000@istruzione.it

SIMULAZIONE SECONDA PROVA .................................................................................................................................... 95
TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario ............................................................................................... 97
TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo ............................................................................................. 98
TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità .................... 99
Griglia di valutazione della prima prova scritta ................................................................................................................... 99
GRIGLIA VALUTAZIONE SIMULAZIONE SECONDA PROVA ............................................................................. 100
Griglia di valutazione prova orale ................................................................................................................................ 102
FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE ............................................................................................... 103

4

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.gov.it - e.mailsstf01000@istruzione.it

PREMESSA
L’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla pandemia COVID-19 ha comportato anche in
quest’anno scolastico la necessità di intraprendere percorsi di didattica mista per alcuni alunni/e
per poter assicurare il diritto allo studio. La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante
dell’offerta formativa dell'ITI GM Angioy di Sassari in affiancamento alle normali lezioni in presenza,
o in loro sostituzione. Per poter realizzare una DAD/DDI funzionale l’istituto si è dotato della
piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION Tutti i docenti e tutti gli studenti sono forniti di un account
per la G Suite tramite il quale possono utilizzare gli strumenti che Google mette a disposizione per
la didattica, come ad esempio:
▪
▪
▪
▪
▪

Google mail
Google Classroom
Google Drive
Google Meet
Google Calendar

L'iti Angioy di Sassari ha da tempo adottato i seguenti canali di comunicazione:
▪
▪
▪
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il sito istituzionale www.itiangioy.edu.it
le e-mail scolastica di docenti e studenti @itiangioy.org
il Registro Elettronico ARGO e gli applicativi per la Segreteria Digitale
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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO
I nostri studenti presentano un alto tasso di pendolarismo e sono molto radicati nel contesto
socio culturale dei paesi di provenienza.
La scuola incide su una vasta area territoriale a fronte di mezzi di trasporto poco frequenti che
condizionano la possibilità per gli alunni di partecipare ad attività extracurricolari pomeridiane.
Il territorio è caratterizzato da un tessuto di piccole imprese artigianali meccanizzate e semi
industriali in particolare del settore agro alimentare che utilizzano competenze tecnologiche
avanzate. La dispersione delle realtà produttive in un territorio ampio e mal collegato, la mancanza
di elementi di organizzazione fra le realtà produttive hanno come conseguenza un alto tasso di
disoccupazione. Gli interventi degli enti locali sono episodici a causa di una incertezza nelle fonti di
finanziamento.
1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO
L'Istituto Tecnico Industriale Giovanni Maria Angioy, è nato nel 1961 con decreto del Presidente
della Repubblica del 9 Novembre 1961 n° 1979 con gli indirizzi di Meccanica e Chimica, sulla scia
dello sviluppo del polo industriale Chimico di Porto Torres. Successivamente, negli anni, si è ampliato
con i corsi di specializzazione in Elettrotecnica e Automazione ed Informatica.
Nel 1995, per ampliare l’offerta formativa, è stato istituito il Corso Serale in Elettrotecnica e
Automazione. Nel 1999 è stato trasformato in corso Serale SIRIO e nel 2005 è stato attivato, in
aggiunta, il corso di Informatica per adulti. Dall'anno scolastico 2014/2015 il Corso Serale dell'ITI
Angioy ha effettuato il passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti.
La scuola è dotata di una biblioteca fornita di oltre 8000 volumi aperta al prestito e al comodato
d’uso, di trenta laboratori funzionanti e dotati di strumentazione tecnologica, oltre che di numerose
aule speciali che garantiscono una didattica avanzata, incentrata sull'attività laboratoriale, anche
grazie agli sforzi del personale della scuola per garantire l'efficienza. Il nostro Istituto rappresenta
un presidio tecnologicamente avanzato, punto di riferimento per il territorio. In ogni classe e in
numerosi laboratori è presente una LIM di ultima generazione collegata ad Internet.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO
L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di 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, nell’articolazione “Chimica e materiali”, vengono identificate, acquisite e
approfondite le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione
dei sistemi chimici e all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici
nelle attività di laboratorio e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici.
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Il diplomato dovrà avere competenze che vanno ben oltre il semplice uso della strumentazione.
Il diplomato è in grado di servirsi di tutte le apparecchiature, ha le competenze per l’ottimizzazione
delle prestazioni delle stesse macchine, 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. In particolare sa:
-

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

-

Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.

-

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

-

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

-

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

-

Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.

-

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

2.1A PECUP

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico
e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio,
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico,
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Essi sono definiti
in modo da garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze riferiti
soprattutto agli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua inglese, matematica, storia e
scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali.
Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei
principi tecnici e teorici necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e dei processi
produttivi integrati.
I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a
sviluppare le competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti
applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti;
prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso
stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro

PECUP singole discipline:
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Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Risultati di apprendimento primo biennio:
-

padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;

-

leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;

-

produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;

-

utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
e letterario.

Risultati di apprendimento secondo biennio e quinto anno:
-

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

-

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

-

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

Disciplina: LINGUA INGLESE
Risultati di apprendimento primo biennio:
-

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi;

-

produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

Risultati di apprendimento secondo biennio:
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-

padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali;

-

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

-

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

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

Risultati di apprendimento quinto anno:
-

Reperire, confrontare e sintetizzare dati, informazioni e argomentazioni riguardanti la
disciplina provenienti da fonti e tipologie di testo differenti, continui e/o non continui.

-

Utilizzare tipologie testuali tecnico-professionali della disciplina secondo le costanti che le
caratterizzano, i media utilizzati e i contesti professionali d’uso.

-

Comprendere e produrre testi scritti e/o orali su specifici argomenti di ambito disciplinare.

-

Utilizzare i glossari professionali di riferimento, comunitari e internazionali.

-

Interagire in situazioni di lavoro di gruppo, reali o simulate, anche attraverso gli strumenti
della comunicazione in rete.

-

Trasporre in lingua italiana i contenuti acquisiti in lingua inglese e viceversa.

Disciplina: STORIA
Risultati di apprendimento primo biennio:
-

comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali;

-

collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività
e dell’ambiente;

-

riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio.

Risultati di apprendimento secondo biennio e quinto anno:
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-

correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento;

-

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico,
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
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Disciplina: MATEMATICA
Risultati di apprendimento primo biennio:
-

utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole
anche sotto forma grafica;

-

confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;

-

individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;

-

analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico;

Risultati di apprendimento secondo biennio e quinto anno:
-

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

-

utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;

-

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

-

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;

-

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

Disciplina: COMPLEMENTI DI MATEMATICA (Secondo biennio)
Risultati di apprendimento:
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-

padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;

-

possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze
applicate;

-

collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle
idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche .
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Risultati di apprendimento primo biennio:
-

utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile,

-

partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione dell’attività sportiva anche
in compiti di arbitraggio e di giuria,

-

riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute,

-

riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando
comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo.

Risultati di apprendimento secondo biennio:
-

acquisire percezione di sé in relazione al completamento dello sviluppo funzionale, delle
capacità motorie ed espressive;

-

prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire quotidianamente il proprio
benessere individuale;

-

adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto della
propria e dell'altrui incolumità;

-

affrontare l’attività motoria e sportiva utilizzando attrezzi, materiali ed eventuali strumenti
tecnologici e/o informatici.

Risultati di apprendimento quinto anno:
-

far adottare allo studente in situazioni di studio, di vita e di lavoro stili e comportamentali
improntati al fair play

-

far cogliere l’importanza del linguaggio del corpo per colloqui di lavoro e per la comunicazione
professionale.

Disciplina: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI (Secondo biennio e quinto anno)
Risultati di apprendimento:
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-

utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;

-

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
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-

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

-

orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela
dell’ambiente e del territorio.

Disciplina: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE (Secondo biennio e quinto anno)
Risultati di apprendimento:
-

utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni chimico-fisici e interpretare i dati
sperimentali;

-

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza ;

-

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

-

orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e sui luoghi di lavoro, sia alla tutela
dell’ambiente e del territorio.

Disciplina: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA (Secondo biennio e quinto anno)
Risultati di apprendimento:
-

utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;

-

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; orientarsi nelle
dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche
di indagine;

-

orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela
dell’ambiente e del territorio

Disciplina: RELIGIONE
Risultati di apprendimento primo biennio:
12

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.gov.it - e.mailsstf01000@istruzione.it

-

sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale e di pluralismo religioso;

Risultati di apprendimento secondo biennio e quinto anno:
-

riconoscere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nel corso della Storia, nella
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo
con le altre religioni e sistemi di significato

-

riconoscere nella storia contemporanea, il pensiero e la posizione di filosofi e teologi su Dio

-

utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della
professionalità.

2.2 Quadro orario settimanale del corso
BIENNIO PER TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI
Discipline
Lettere
Storia
Inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Geografia
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Religione
Educazione fisica
TOTALE
* le ore sono da distribuire nel biennio

13

I
4
2
3
4
2
2
3
3
1
3
3
1
2
33

Lab

II

Lab

4
2
3
4
2
2
3
3

2*
2*

3
3
1
2
32

2*
2*
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Specializzazione: CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
Articolazione: CHIMICA E MATERIALI
Discipline
Lettere
Storia
Inglese
Matematica
Religione
Educazione fisica
Complementi di matematica
Chimica analitica e strumentale
Chimica Organica e Biochimica
Tecnologie chimiche industriali
TOTALE

III
4
2
3
3
1
2
1
7
5
4
32

Lab

8*

IV
4
2
3
3
1
2
1
6
5
5
32

Lab

9*

V
4
2
3
3
1
2
8
3
6
32

Lab

10*

* le ore sono da distribuire nelle materie del gruppo negli anni 3°, 4°, 5°

3. SITUAZIONE DELLA CLASSE
3.1 – PROFILO DELLA CLASSE
La 5A è una classe composta da diciotto alunni, 7 femmine e 11 maschi. Il gruppo classe ha
seguito lo stesso percorso che vede gli studenti insieme fin dalla terza.Dal punto di vista
didattico, il quadro della classe è complessivamente eterogeneo. Nel corso del triennio gli
alunni, infatti, hanno mostrato differenti modalità di partecipazione alla vita scolastica: una
esigua minoranza del gruppo classe è stata produttiva e disponibile verso le proposte didattiche
distinguendosi per la serietà e la continuità dell’impegno, acquisendo padronanza di contenuti
e sviluppando capacità di rielaborazione personale e senso critico, compiendo dunque un
percorso decisamente positivo; un’altra non ha utilizzato adeguatamente le potenzialità e le
competenze in suo possesso mostrando un impegno discontinuo e frammentario, ed uno studio
individuale non sempre puntuale; la maggior parte infine ha dimostrato delle carenze che ne
hanno reso difficoltoso il percorso, carenze alle quali gli studenti non hanno ritenuto di dover
porre rimedio, presentando una preparazione con molte fragilità. Ad eccezione di poche
eccellenze, per una buona parte della classe ci si è attestati su livelli di mediocrità/sufficienza,
mentre permangono situazioni di forte criticità con un progressivo disinteresse per lo studio.
Le attività in classe si sono realizzate in genere in un clima sereno, grazie all'instaurazione di
un rapporto personale e interrelazione con la figura del docente basato sul rispetto reciproco e
14
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sul dialogo costruttivo. I docenti, durante l’emergenza COVID-19 che ha reso necessaria la
didattica a distanza, per contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri studenti, si sono
impegnati a coadiuvare il processo di apprendimento coinvolgendo e stimolando gli alunni con
l’uso di piattaforme digitali, di video, di testi digitali, di app….
La mancanza di continuità didattica per buona parte dei docenti non è motivo sufficiente a
giustificare lo scarso impegno e gli scarsi risultati dimostrati dalla maggior parte degli alunni.

3.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: STUDENTESSE E STUDENTI

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

15

STUDENTE (Omississ)

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.gov.it - e.mailsstf01000@istruzione.it

3.3 Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME

RUOLO

Disciplina/e

FIORI LIDIA

Inglese

CASTIA TIZIANA

Chimica Anal. E Strum

MURA GIUSEPPE

Laboratorio Tec. Chim. Ind.le

COMIDA FRANCO

Matematica

MADDAU VITTORIA

Coordinatore

Chimica Organica e Bioorganica

RIBICHESU ANNA

Religione

DOPPIU SALVATORE

Chimica Organica

COLLU CRISTINA ELEONORA

Tecn. Chim. Industriali

SCANO ADOLFO MARIO

Lingua e lett. Italiana, Storia

MELONI MATTEO

Scienze motorie e sportive

PULINAS GIOVANNA

Lab. Chimica Anal. e Strum

3.4 Continuità

Cognome e nome

Disciplina

3°
CLASSE

4°
CLASSE

5°
CLASSE

FIORI LIDIA

Inglese

NO

NO

SI

CASTIA TIZIANA

Chimica Anal. E Strum

SI

SI

SI

MURA GIUSEPPE

Lab. Tec. Chim. Ind.le e SI
Chim. Org.

SI

SI

COMIDA FRANCO

Matematica

NO

NO

SI

RIBICHESU ANNA

Religione

NO

SI

SI

DOPPIU SALVATORE

Lab. Chimica Organica

SI

SI

SI

MADDAU VITTORIA

Chim. Org. e Bioorganica

NO

NO

SI

COLLU CRISTINA ELEONORA

Tecn. Chim. Industriali

NO

NO

SI

SCANO ADOLFO MARIO

Lingua e lett. Italiana, Storia NO

NO

SI

MELONI MATTEO

Scienze motorie e sportive

NO

NO

SI

PULINAS GIOVANNA

Lab. Chim. Anal. e Strum

SI

SI

SI
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Documentazione relativi a specifici casi di disabilità e DSA sono prodotti con allegati riservati dalla
segreteria. Nel PAI (piano annuale dell'inclusività) sono stati individuati i referenti per il GLI, e DSA.
Per i DSA si attua lo sportello di ascolto gestito dal referente e da un docente curricolare. Gli
insegnanti curricolari conducono un'indagine atta ad individuare i BES, DSA e in qualche caso
portatori di handicap e il consiglio di classe partecipa alla stesura del PEI e PDP.
La scuola favorisce la collaborazione e lo spirito di gruppo anche attraverso la proposta di
partecipazione alle attività preparatorie dei numerosi progetti che vedono gli alunni responsabili in
prima persona della buona riuscita delle attività quali: ITI in vetrina, Monumenti aperti, Open day,
Scienza in piazza, giochi della chimica e della matematica.
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
5.1A. FINALITÀ FORMATIVE ED OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Obiettivo del curricolo è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà
produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista
tecnologico sia da quello dell'organizzazione del lavoro.
Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti:
-

versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;

-

ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi
e di adattamento alla evoluzione della professione;

-

capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.

5.1B. OBIETTIVI TRASVERSALI

-

Acquisizione dei contenuti con metodologia adeguata alle esigenze di ciascuna disciplinari

-

Uso corretto e adeguato del linguaggio, sia nelle formulazioni verbali ( orali e scritte) sia in
quelle matematiche per affrontare, analizzare e risolvere i problemi delle singole discipline

-

Valorizzazione delle capacità di rielaborazione autonoma, intesa come capacità di collegare
le conoscenze acquisite con le competenze assimilate, sia come capacità di costruire percorsi
inter o intra disciplinari.

Ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, si è impegnato a formulare obiettivi didattici
e disciplinari coerenti con quelli trasversali individuati dal consiglio di classe. Gli obiettivi disciplinari
sono esplicitati nel piano di lavoro dei singoli docenti.
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La classe ha partecipato alle attività di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO programmate dal consiglio di
classe sino all’interruzione imposta dall’emergenza COVID-19.
5.1C. STRATEGIE E TECNICHE DIDATTICHE

Gli interventi didattici hanno teso innanzitutto a creare nella classe un clima di fiducia riguardo alla
possibilità di riuscita e di successo, ciò anche attraverso lo sviluppo di modalità relazionali e di
comportamenti professionali rispettosi del vissuto degli studenti oltre che dei loro ritmi e stili di
apprendimento. Con il ricorso a metodi di lavoro appropriati e differenziati, l’azione didattica ha
mirato a:
-

valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali degli studenti in tutte le situazioni
didattiche in cui ciò sia possibile; le esperienze pregresse costituiscono la base di partenza
per assimilare e ritenere le novità introdotte nel processo di apprendimento;

-

utilizzare lezioni frontali di breve durata (sia nel caso di didattica in presenza che in DaD) e
nei casi in cui esse risultino strettamente funzionali; le lezioni saranno alternate a
esercitazioni, confronti dialogici, brainstorming ed alla discussione di problemi, quesiti e
tematiche;

-

privilegiare,quando questo è stato consentito, le attività di laboratorio (anche linguistico e
per attività di ricerca e di produzione documentale in tutte le discipline) come momento in
cui si impara facendo; anche le materie non tecnologiche hanno privilegiato i momenti di
produzione creativa e di utilizzo di nuove tecnologie in quanto strumenti di informazione e
documentazione;

-

favorire il lavoro di gruppo che dovrà essere strutturato e guidato; tale lavoro sarà svolto sia
in aula che in laboratorio e la formazione dei gruppi attuerà le modalità più efficaci;

-

motivare alla partecipazione e allo studio evidenziando soprattutto il valore formativo e
l’apporto professionale di ciascuna proposta didattica;

-

coinvolgere lo studente anche attraverso la chiara indicazione di traguardi raggiungibili e di
compiti realizzabili, rispetto ai quali l’insegnante tenderà a porsi soprattutto come
"facilitatore" di apprendimento;

-

assumere la cooperazione come stile relazionale e come modalità di lavoro;

-

gestire consapevolmente l’uso del linguaggio verbale, paraverbale e non verbale, con
attenzione ad atteggiamenti, inflessioni, comportamenti;

-

creare condizioni per l’apprendimento autonomo.

Per poter attivare simili condizioni di lavoro, il docente si aggiorna costantemente, anche
autonomamente, delle metodologie e delle esperienze di gestione dei gruppi e delle relazioni
personali. Il consiglio di classe oltre a considerare fondamentali le lezioni in aula ed in laboratorio
18
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ritiene che altre occasioni costituiscano momenti di crescita individuale e collettiva, culturale e
professionale, tra le quali:
-

uso del linguaggio audiovisivo, con visione di film tematici, previa preparazione della classe
all’analisi del documento e anche con approcci interdisciplinari;
- uso del linguaggio ipertestuale e multimediale, con utilizzo di supporti informatici in aule
speciali e laboratori;
- attività di ricerca documentale (testuale, iconografica, multimediale) e analisi dei materiali
reperiti o autoprodotti;
- partecipazione a spettacoli ed a incontri (film, rappresentazioni teatrali, convegni,
presentazioni di libri), esterni o interni all’Istituto che favoriscano il dibattito e le attività
culturali e civili.
Le tecniche didattiche sono state diversificate e scelte dal docente in funzione della reazione
produttiva degli alunni.
Il docente ha predisposto la classe al lavoro secondo una delle seguenti tecniche di composizione
del gruppo classe:
-

-

-

Tutoring La classe viene ripartita in gruppi eterogenei per livello di preparazione in modo da
disporre in ogni gruppo di un leader e di individui di elevata capacità che possano aiutare ed
integrare socialmente i compagni più deboli.
Gruppi La classe viene ripartita in gruppi di quattro o cinque studenti, per svolgere il lavoro
assegnato. Utile per svolgere esercizi di applicazione delle cognizioni apprese.
Coppie La classe viene ripartita in gruppi di due studenti individuati, a seconda delle
esigenze, dagli studenti stessi o dal docente (omogenei o eterogenei per livello di
preparazione, oppure per potenziare le relazioni sociali nella classe)
Singolo Ciascuno studente svolge il compito da solo, senza ricorrere all’aiuto dei compagni.
Questa tipologia rafforza le competenze personali e la capacità di auto-valutazione.
Classe La classe è vista come un unico gruppo. Questa tipologia è utile nelle lezioni frontali,
possibilmente di breve durata.

I docenti hanno proposto lavori di gruppo secondo una delle successive tecniche, per tipologia di
lavoro:
- le lezioni frontali e dialogate;
- esercizi guidati
- esercizi autonomi
- problem solving
5.2 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO
Non sono state attivati percorsi CLIL poiché non erano presenti docenti con i requisiti richiesti.
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5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O. EX ASL): ATTIVITÀ NEL
TRIENNIO

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente
tabella, con indicazione puntuale dei tempi medi di durata delle attività.Il percorso individuale e le
certificazioni di competenza risultano presenti in piattaforma ministeriale:
Tipologia attività

Denominazione

Stage aziendali
e tirocini
Corso Sicurezza
Altri corsi

AMBROSTUDIO
CORSO CISCO

Visite guidate

UNISS

Incontri / Seminari e Conferenze

Eventi / Attività / Progetti

20
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5.4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI–MEZZI –SPAZI -TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
PRECEDENTEMENTE ALL'EMERGENZA COVID-19
I docenti hanno utilizzato materiale di sussidio tra cui:
-

dispense o files multimediali redatte e distribuite dal docente (anche su drive)

-

appunti presi dagli alunni durante le lezioni

-

esercizi proposti dai docenti sia in classe che in laboratorio

-

i libri di testo oppure fotocopie.

Gli spazi di lavoro e i relativi strumenti utilizzati sono:
-

l’aula corredata dalla LIM

-

il laboratorio, corredato di almeno un PC ogni due studenti, e dotato di collegamento ad
Internet efficace ed efficiente

-

aula magna ed aule speciali per conferenze, simulazioni di prove di gruppo e per esperienze
filmiche e multimediali.

6. ATTIVITÀ E PROGETTI
Attività extra curricolare nell'arco del triennio per studenti della 5A
Progetto ITI in vetrina (edizione del 2020 e del 2022)
Concorso a gare individuali “Giochi della chimica”, organizzata dall'università di chimica e dalla
SCI (Società Chimica Italiana) selezione regionale del 2021(uno studente) e nazionale in quanto
vincitore della selezione regionale
Concorso “I giovani e le Scienze 2021” selezione italiana per il concorso dell’Unione Europea dei
giovani scienziati. Il concorso, inserito nel Piano di Eccellenze –Io merito del MIUR- si pone
l’obiettivo di valorizzare gli studenti che si distinguono particolarmente nelle discipline
scientifiche. Sono stati impegnati 4 studenti in 2 differenti progetti. Entrambi i progetti sono stati
selezionati per la fase finale prevista a Milano che si è svolta on line dal 8 al 12 Aprile 2021 con
4 sessioni di presentazione dei 20 progetti finalisti. In seguito alla presentazione alla finale, gli
studenti del primo progetto sono stati accreditati come rappresentanza italiana a Buca Imsef, la
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fiera internazionale di scienza e tecnologia tenuta a Smirne (Turchia) a settembre nella quale si
sono classificati al terzo posto nel contesto internazionale del concorso; lo studente del secondo
progetto è stato accreditato alla partecipazione alla GYSTB 2021, la fiera internazionale di
scienza e tecnologia di Hong Kong in Giugno classificandosi al terzo posto
7 alunni hanno partecipato al progetto intermedia che ha coinvolto la Sardegna, la Toscana e
la Corsica, nell’ambito dell’edilizia ecosostenibile
4 alunni (vincitori della selezione della FAST – i giovani e le scienze)) hanno partecipato dal 6
febbraio 2022 al 6 marzo 2022 al progetto ERAMSUS PLUS 2019-2023, progetto, n. KA20162CA2BA8 SEMISE- Universal Values of Human dignity, che si è svolto a Malta,

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
La scuola non ha attivato corsi di recupero pomeridiani per le discipline, per cui il recupero delle
carenze è stato effettuato attraverso attività curricolari con scarsi risultati.
6.2 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI ATTINENTI A “EDUCAZIONE CIVICA”
Nel primo biennio si è curato lo studio della Costituzione Italiana (principi, libertà, diritti e doveri),
dell’Unione europea e delle grandi organizzazioni internazionali, nonché dei concetti di norma
giuridica e fonti del diritto e della loro codificazione. A tale studio concorrono prioritariamente
Storia, Diritto ed Economia e, per il settore economico, Geografia e quest'ultima soprattutto per gli
aspetti riguardanti il delicato rapporto tra l’uomo e l’ambiente.
La stessa prospettiva curricolare in cui si colloca “Educazione Civica” favorisce il coinvolgimento e
valorizza infine la progettazione collegiale e l’attività laboratoriale di tutti i docenti che, proprio in
rapporto alla specificità culturale dell’istruzione tecnica, sono chiamati ad affrontare, con gli
studenti, aspetti e problemi di rilevante importanza come la sicurezza, l’igiene e la salubrità dei
luoghi di lavoro, anche nel corso di stage e percorsi di alternanza Lo studio della sicurezza, svolto in
continuità e coerenza con le competenze chiave di cittadinanza, promuove, inoltre, comportamenti
generali adeguati e stili di vita sani e sicuri.
Tutte le discipline hanno inserito i moduli svolti nelle singole programmazioni.
6.4 EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO
Partecipazione alle giornate dell’orientamento Universitario organizzate in modalità
videoconferenza e in presenza delle Università di Sassari e Cagliari, e partecipazione alle conferenze
di orientamento in uscita delle facoltà universitarie.
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6.5 INVALSI
A partire dall’ a.s. 2018-19 il D. Lgs. n. 62/2017 ha introdotto le prove INVALSI per l’ultimo anno
della scuola secondaria di secondo grado (grado 13). Le principali novità introdotte sono:
-

prove computer based (CBT)

-

svolgimento delle prove INVALSI CBT di grado 13 all’interno di una finestra di
somministrazione variabile da scuola a scuola

-

prova d’Inglese articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) e
una alla comprensione dell’ascolto (listening).

La classe durante il corso dell'anno ha svolto delle prove di simulazione per le discipline coinvolte
anche con l'utilizzo del laboratorio multimediale di chimica e del laboratorio linguistico.
La VA Chimici ha partecipato alle prove INVALSI.

7. 1 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Tabella corrispondenza voto – livelli apprendimento

Voto

Livello di apprendimento

Corrispondenza livello
di apprendimento *

1
Nullo
2

Basso

3

Scarso

4

Insufficiente

5

Mediocre

6

Sufficiente

7

Discreto

8

Buono

9

Distinto

10

Ottimo

Medio

Alto

*Il livello di apprendimento indicato è da utilizzare nelle programmazioni individuali nella tabella di
accertamenti dei prerequisiti. In tale tabella è da indicare il numero di studenti per livello di
apprendimento.
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7.2 CRITERI E GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
CRITERI INTEGRATI DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
I criteri di valutazione della condotta per lo scrutinio finale 2022, integrano i criteri già approvati dal Collegio e
contenuti nel PTOF 2019-2022. Vengono esplicitati comportamenti generali emersi durante la “didattica a
distanza”. Il documento tiene conto di alcuni comportamenti di riferimento, osservati “in presenza” e “a
distanza”.
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-22
Valutazione

Criteri di valutazione

1 – 2- 3

Non previsti
4

Almeno due sanzioni nel quadrimestre, entrambe con allontanamento di almeno 15 giorni, che costituiscono
prova ripetuta di perseveranza negli atteggiamenti scorretti
Una sanzione nel quadrimestre con allontanamento di almeno 15 giorni, che costituisce prova della

5

perseveranza negli atteggiamenti scorretti
Aver danneggiato gli strumenti offerti dalla scuola e aver rifiutato di iscriversi alla piattaforma Gsuite
dell’Istituto o non aver partecipato al lavoro a distanza
Più di una sanzione nel quadrimestre con allontanamento inferiore ai 3 giorni, oppure presenza di sanzioni con
allontanamento pari o superiore a 3 giorni.

6

Comunicare con gli insegnanti ed i compagni tenendo un comportamento irrispettoso.
Aver agito con poca iniziativa per risolvere i problemi tecnici con gli strumenti offerti dalla scuola e svolgere
con costante ritardo il lavoro richiesto a distanza
Sanzione isolata nel quadrimestre che ha comportato allontanamento inferiore ai 3 giorni, oppure 4 o più

7

annotazioni di cui nessuna che preveda l’allontanamento dello studente o attività riparatorie equivalenti.
Comunicare con gli insegnanti ed i compagni tenendo un comportamento non sempre rispettoso e svolgere
con ritardo il lavoro richiesto a distanza.
Non più di tre annotazioni sui registriche non hanno comportato allontanamento o attività riparatorie

8

equivalenti, oppure atteggiamento troppo vivace che a volte ostacoli il lavoro.
Aver agito con piena iniziativa per risolvere i problemi tecnici con gli strumenti offerti dalla scuola. Svolgere
con puntualità il lavoro richiesto a distanza.
Nessuna annotazione sui giornali di classe, salvo richiami alla classe intera.

9

Comunicare con gli insegnanti e con i compagni mantenendo un comportamento educato e rispettoso, tranne
alcuni richiami a tutta la classe nelle attività in piattaforma
Nessuna annotazione sui giornali di classe,salvo richiami alla classe intera. Comunicazione con gli insegnanti e

10

i compagni corretta e rispettosa dei ruoli nelle attività in piattaforma. Partecipazione ampia alle attività
proposte/offerte “a distanza” dalla scuola.

Si ricorda che, a termini di Regolamento (Art. 4 comma 5, DPR n.122/2009), l’attribuzione nello
scrutinio finale del voto “inferiore a sei decimi” in condotta ha l’effetto di non ammettere l’allievo alla
classe successiva.
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7.3 CRITERI ADOTTATI DALLA SCUOLA PER L’ATTRIBUZIONE CREDITI
I crediti sono stati attribuiti tenendo conto delle tabelle di conversione allegate all’ordinanza
ministeriale. In particolare, per l'attribuzione del punteggio all'interno della fascia si è tenuto conto delle
indicazioni deliberate dal collegio docenti e inserite nel PTOF di seguito riportate:

CRITERI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO AL MASSIMO DELLA FASCIA

In riferimento alla tabella A allegata al Decreto n. 62/2017 per l’assegnazione del credito scolastico agli
alunni delle classi III, IV e V, il Collegio dei Docenti delibera quanto segue: - agli alunni che rientrano in
una delle tipologie indicate nella tabella seguente viene attribuito il massimo della fascia in cui ricadono
in base alla media (M) dei voti conseguiti nell’anno scolastico di riferimento. Agli altri alunni viene
attribuito il minimo della fascia.
TIPOLOGIA

SPECIFICARE PER L’ALUNNO

Attività MERITEVOLE di PCTO (Art. 8 c.5 OM
205/19)

Indicare in quali attività l’alunno si è distinto
rispetto al resto della classe

Partecipazione
MERITEVOLE
ad
attività
programmate dal CdC o dalla scuola anche in
orario extracurricolare

Indicare le attività programmate in cui l’alunno ha
manifestato un impegno meritevole di
considerazione

Alunno promosso senza nessun aiuto nelle
diverse discipline dal Consiglio di Classe

Vedi Nota *

Nota: * Per distinguere chi è stato aiutato da chi è sufficiente con le proprie forze, è necessario che nel verbale vengano
indicati gli alunni e le relative proposte di voto modificate per delibera del CdC .

7.3a Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi)
Vedasi verbale scrutinio finale omissis

8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE

8.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE –CONTENUTI –OBIETTIVI RAGGIUNTI)
Analisi chimica e strumentale
Italiano

Storia
Chimica Organica
25
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Tecnologia Chimica Industriale
Religione
Matematica
Scienze Motorie e sportive
Inglese

ANALISI CHIMICA E STRUMENTALE
Il percorso di Chimica analitica strumentale, relativo al quinto anno, rappresenta la sintesi degli studi
analitici degli anni precedenti ed ha lo scopo di chiarire i fenomeni che sono correlati alle analisi di
laboratorio con particolare riferimento, quando possibile, ai campioni reali provenienti dal territorio. In
particolare, l'attività didattica di quinta deve sostanzialmente consentire di prendere in esame le diverse
fasi del processo analitico evidenziandone, attraverso un approccio sistemico, tutti gli aspetti decisionali
e le interconnessioni con altre discipline; questo approccio dovrebbe inoltre fornire un metodo di lavoro
e la capacità di assumere decisioni autonome.

L’obiettivo prioritario è di far acquisire allo studente le seguenti competenze di base:
1. Conoscere i fondamenti teorici degli equilibri chimici in soluzione, gli equilibri multipli e le loro
mutue interferenze, le reazioni complete e gli equilibri di precipitazione.
2. Conoscere gli aspetti teorici e pratici legati alle titolazioni volumetriche
3. Conoscere le reazioni di complessazione e la loro applicazione in analisi volumetriche.
4. Conoscere e saper applicare le principali tecniche spettrofotometriche e cromatografiche in
determinazioni analitiche.
5. Essere in grado di elaborare e presentare i dati analitici.
6. Saper applicare, in modo autonomo, le conoscenze acquisite sugli argomenti attinenti ai moduli,
alla risoluzione di problemi di natura teorica e pratica riguardanti le analisi di campioni reali.
7. Conoscere la strategia essenziale per la messa a punto di un metodo d’analisi.
8. Acquisire autonomia operativa all’interno del laboratorio ed eseguire l’analisi nell’ambito delle
norme di sicurezza e di rispetto dell’ambiente, nonché sulla base delle necessarie operazioni di
controllo sugli strumenti utilizzati
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MODULO
N°

UD

T
I
T CONDUTTIMETRIA E CHIMICA DEI COMPOSTI DI
O COORDINAZIONE
L
O

CONOSCENZE

ABILITA’

1

Richiami sui concetti di acidi e basi secondo Lewis.
Definizione, struttura e nomenclatura dei composti di
coordinazione. Caratteristiche principali degli atomi
centrali e dei leganti. Leganti polidentati e chelati.
Costante di formazione e di stabilità dei complessi.
Solubilità e formazione di complessi. Formazione di
complessi e pH. Costante condizionale.

Classificare e riconoscere i diversi
composti di coordinazione in base alla
struttura, al tipo di legante, alla
nomenclatura e alla stabilità.

2

Titolazioni complessometriche: caratteristiche, requisiti
e applicazioni. Il complessante EDTA, requisiti di
titolabilità di uno ione con EDTA, reazioni coinvolte,
curva di titolazione metallo – EDTA, indicatori
metallocromici (Calcon, NET, Muresside) e loro
utilizzo.

Descrivere nel dettaglio una titolazione
complessometrica mediante l’analisi degli
ioni metallici e del complessante, delle
reazioni
coinvolte,
del
ruolo
dell’indicatore e i requisiti di applicabilità.

3

Misure
conduttimetriche:determinazione
della Saper rilevare misure di conducibilità
conducibilità di un campione d'acqua e conseguente mediante
l'uso
corretto
di
un
determinazione del residuo fisso.
conduttimetro.
Titolazioni compessometriche: preparazione e Determinare tramite l’esecuzione corretta
standardizzazione di una soluzione di EDTA 0,01 N con di titolazioni complessometriche la
durezza totale, permanente e calcica di un
una soluzione madre di CaCO3. Determinazione della
campione d’acqua.
durezza permanente, totale e calcica di un’acqua. Analisi
di un campione incognito.
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MODULO
N°

2

T
I
L'ACQUA: GENERALITÀ, CLASSIFICAZIONE, ANALISI E
T
O LEGISLAZIONE
L
O
OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE

Conoscenza degli argomenti del modulo. Saper valutare le caratteristiche di un campione d’acqua in relazione ai parametri
qualitativi e alla normativa sulle acque potabili.
UD

TITOLO
ARGOMENTO

O CONOSCENZE

ABILITA’

1

Generalità

Proprietà chimico – fisiche dell’acqua. Classificazione Classificare le acque in base a determinate
delle acque in base alla provenienza, all’utilizzo e alla caratteristiche e parametri.
salinità.

2

Parametri
qualità
dell'acqua

di Definizione, misura, valori legislativi e di qualità dei Valutare l’importanza dei parametri di
principali parametri chimico - fisici di unacqua potabile: qualità dell’acqua, anche in base ai valori
residuo secco, pH, conducibilità, alcalinità, ossidabilità, limite previsti dal punto di vista
BOD, COD, anioni e cationi, durezza.
legislativo.

3

Inquinamento
delle acque

Effetti dell’inquinamento dell’acqua e rischi di Correlare l’inquinamento di un’acqua alla
contaminazione. Principali agenti di inquinamento: acidi presenza di determinate sostanze o a
e basi, sospensioni, inquinamento termico, sostanze specifiche condizioni di utilizzo.
organiche e inorganiche, eutrofizzazione, batteri. Cenni
sulla bonifica e biobonifica di acque inquinate.

4

Laboratorio

Analisi dell'acqua: conducibilità e residuo fisso;
alcalinità; durezza temporanea, permanente, totale e
calcica.; analisi spettrofotometriche di nitrati, fosfati e
solfati.
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Effettuare
correttamente
analisi
volumetriche, preparative e strumentali di
campioni di acqua per la determinazione
di parametri che ne permettano la
classificazione sotto diversi aspetti
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MODULO
N°

3

T
I
T
INTRODUZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI METODI OTTICI
O
L
O
OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE

Conoscenza degli argomenti e dei principi teorici del modulo. Capacità espositiva e di analisi dei vari tipi di metodi ottici
e della loro applicazione pratica.
UD

1

2

TITOLO
ARGOMENTO

O CONOSCENZE

ABILITA’

Atomi
molecole:
modello
orbitalico

e Struttura di un atomo. Energia interna di un atomo. Descrivere e interpretare la struttura della
Aspetto dualistico dell’elettrone. Legame chimico. materia (atomi e molecole) sotto diversi
Orbitali atomici e molecolari. Funzioni d’onda. Orbitali aspetti.
molecolari di legame e di antilegame. Energia interna
delle molecole

Interazioni tra Radiazioni elettromagnetiche: caratteristiche, parametri Saper mettere in relazione la differenza di
aspetto
dualistico.
Lo
spettro energia fra i livelli con la lunghezza
radiazione
e principali,
elettromagnetico. Interazioni tra radiazioni e materia: d’onda dell’assorbimento. Comprendere
materia
transizioni energetiche; stato fondamentale e stato la differenza fra uno spettro molecolare
eccitato. Regole di selezione. Distribuzione di ed uno atomico.
Boltzmann.

3

Metodi ottici di Riflessione. Rifrazione. Diffusione. Polarizzazione. Comprendere l’importanza dei fenomeni
Interferenza. Diffrazione. Luminescenza. Assorbimento: ottici in relazione alle prestazioni dello
analisi
modello
corpuscolare,
modello
ondulatorio, strumento d’analisi.
spettroscopia di assorbimento, assorbimento atomico e
assorbimento molecolare. Emissione.
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MODULO
N°

T
I
T
O
L
O

4

SPETTROFOTOMETRIA UV - VISIBILE

OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE
Conoscenza degli argomenti e dei principi teorici del modulo. Capacità espositiva e di analisi. della strumentazione
adottata e delle possibili applicazioni della spettrofotometria UV – Visibile. Dimostrare autonomia nella risoluzione di
problemi di natura teorica e pratica attinenti gli argomenti del modulo.
UD

TITOLO
ARGOMENTO

1 Assorbimento
nell’UV - Vis

O CONOSCENZE

ABILITA’

Assorbimento dei composti organici. Assorbimento dei Saper correlare l’assorbimento di diversi
composti di coordinazione. Legge dell’assorbimento: composti in base alla loro struttura. Saper
legge di Lambert Beer. Spettri di assorbimento.
interpretare la legge di Lambert Beer.

2 Strumentazione Schema a blocchi di uno spettrofotometro UV – Vis. Saper descrivere gli strumenti con uno
e
analisi Sorgenti. Monocromatori: filtri, prismi e reticoli. schema a blocchi, conoscere i dettagli
Rivelatori: fotomoltiplicatori e fotodiodi. Sistema di delle varie parti e il loro corretto utilizzo.
strumentale
elaborazione dei segnali. Tipologia di strumento:
strumenti a monoraggio, strumenti a doppio raggio,
strumenti a serie di diodi, strumenti a fibra ottica. Qualità
degli spettri negli spettrofotometri. Prestazioni e scelta del
tipo di strumento. Celle.

3 Analisi
quantitativa

Deviazioni dalla legge di Lambert Beer: fattori fisici,
fattori chimici e fattori strumentali. Uso della legge di
Lambert Beer nell’analisi quantitativa. Spettri in derivata.
Metodi di analisi quantitativa: applicabilità, procedura
standardizzata, retta di calibrazione.

Saper applicare la legge di Lambert Beer
per
l’analisi
spettrofotometrica
quantitativa adottando correttamente
l’utilizzo di rette di calibrazione

4 Trattamento dei Relazioni lineari tra due variabili. Correlazione. Saper costruire una curva di calibrazione
Regressione lineare Interpolazione. Metodo dei minimi applicando il metodo dei minimi quadrati
dati analitici
5 Laboratorio
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quadrati.

e utilizzando il foglio di calcolo in Excel.

Determinazione di nitrati, fosfati e solfati nelle acque.

Saper eseguire analisi di campioni reali di
acque adottando correttamente le giuste
tecniche d’analisi sia per la parte
preparativa che per la parte strumentale.
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MODULO
N°

5

T
I
T SPETTROFOTOMETRIA DI ASSORBIMENTO ATOMICO E DI
O EMISSIONE
L
O
OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE

Conoscenza degli argomenti e dei principi teorici del modulo. Capacità espositiva e di analisi. della strumentazione
adottata e delle possibili applicazioni della spettrofotometria di assorbimento atomico e di emissione. Dimostrare
autonomia nella risoluzione di problemi di natura teorica e pratica attinenti gli argomenti del modulo.
UD

TITOLO
ARGOMENTO

1 Assorbimento
atomico

O CONOSCENZE

ABILITA’

Il fenomeno dell’assorbimento atomico; spettri di Saper
interpretare
il
fenomeno
assorbimento atomico; allargamento delle righe spettrali; dell’assorbimento atomico e correlarlo
assorbimento atomico e concentrazione.
con gli spettri di assorbimento dal punto
di vista qualitativo e quantitativo.

2 Strumentazione Schema a blocchi di un assorbimento atomico. Sistemi a Saper descrivere lo strumento con uno
monocromatore. Sorgenti. Sistemi di atomizzazione: schema a blocchi, conoscere i dettagli
atomizzatore a fiamma; fornetto di grafite. delle varie parti e il loro corretto utilizzo.
Monocromatori e sistema ottico. Rivelatori e sistemi di
lettura dei segnali. Microprocessore. Ottimizzazione
dello strumento e controllo delle prestazioni. Sistemi di
correzione dell’assorbimento di fondo.

3 Analisi
quantitativa

Metodo della retta di taratura. Metodo delle aggiunte.

Distinguere tra i diversi metodi di analisi
quantitativa
adottabili
nella
spettrofotometria
ad
assorbimento
atomico.

4 ICP

Emissione ottica con sorgente al plasma accoppiato
induttivamente, aspetti teorici e strumentali: il plasma;
sistema di alimentazione della sorgente, nebulizzatori;
sorgente (torcia); monocromatori e sistema ottico,
rivelatori e sistema di lettura dei segnali,
microprocessore, ottimizzazione dello strumento.

Verificare
l’applicabilità
della
spettroscopia di emissione. Saper
descrivere lo strumento con uno schema a
blocchi, conoscere i dettagli delle varie
parti e il loro corretto utilizzo
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MODULO
N°

6

T
I
T
METODI CROMATOGRAFICI: GC E HPLC
O
L
O
OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE

Conoscenza degli argomenti e dei principi teorici del modulo. Capacità espositiva e di analisi. della strumentazione
adottata e delle possibili applicazioni della cromatografia gassosa e liquida (GC e HPLC). Dimostrare autonomia nella
risoluzione di problemi di natura teorica e pratica attinenti gli argomenti del modulo.
UD

TITOLO
ARGOMENTO

O CONOSCENZE

ABILITA’

1 Introduzione
alle
tecniche
cromatografich
e

Principi generali, dinamica elementare e meccanismi
chimico-fisici della separazione cromatografica.
Tecniche
cromatografiche.
Il
cromatogramma.
Grandezze e parametri fondamentali: costante di
distribuzione; fattore di ritenzione; selettività; efficienza;
risoluzione; tempi di lavoro; asimmetria dei picchi;
capacità.

Saper individuare la correlazione tra i
parametri fondamentali nelle tecniche di
separazione cromatografica con la
risoluzione del picco cromatografico e
con l’efficienza, selettività e capacità di
una colonna.

2 GC

Principi e applicazioni. Grandezze, parametri e
prestazioni. Materiali e tecniche di separazione: fase
mobile e fase stazionaria. Strumentazione: schema a
blocchi di un gascromatografo. Generalità su: sistema di
alimentazione del gas (di trasporto e per il rivelatore);
sistemi di iniezione; tipi di colonne e criteri di scelta;
principali rivelatori (TCD, FID, ECD). Cenni sui metodi
di analisi: normalizzazione interna; taratura diretta;
utilizzo della retta di taratura; metodo dello standard
interno.

aper descrivere lo strumento con uno
schema a blocchi, conoscere i dettagli
delle varie parti e il loro corretto utilizzo.
Distinguere tra i diversi metodi di analisi
GC, qualitativa e quantitativa, in
relazione alla strumentazione da adottare
e alle matrici da analizzare

3 HPLC

Principi e applicazioni.
Grandezze, parametri e
prestazioni. Materiali e tecniche di separazione: fase
mobile e fase stazionaria; criteri di scelta delle due fasi in
base al tipo di cromatografia adottata (cromatografia di
esclusione e cromatografia di scambio ionico).
Strumentazione: schema a blocchi di un cromatografo per
HPLC. Generalità su: pompe e filtri; sistemi di eluizione
e di miscelazione; sistemi d’iniezione; colonne; rivelatore
UV. Metodi di analisi: analisi qualitativa; analisi
quantitativa (taratura diretta, standardizzazione esterna,
standardizzazione interna).

Saper descrivere lo strumento con uno
schema a blocchi, conoscere i dettagli
delle varie parti e il loro corretto utilizzo.
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Distinguere tra i diversi metodi di analisi
HPLC, qualitativa e quantitativa, in
relazione alla strumentazione da adottare
e alle matrici da analizzare.
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MODULO
N°

7

T
I
T
EDUCAZIONE CIVICA
O
L
O
OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE

Inquinamento ambientale: caratteristiche, cause, e implicazioni dal punto di vista territoriale,
storico, sociale ed economico.
Strumenti attualmente adottati e da adottare per combattere il fenomeno sempre più attuale
anche in riferimento all'agenda 2030
UD

TITOLO
ARGOMENTO

O CONOSCENZE

ABILITA’

1 Inquinamento Inquinamento di aria, acque e suolo: caratteristiche, Analizzare il fenomeno in tutta la sua

: aria, acque e fonti, effetti. La storia e la geografia dell'inquinamento complessità considerando l'evoluzione
ambientale nel mondo; inquadramento dal punto di storica dei diversi tipi di inquinamento,
suolo

vista sociale ed economico. Normativa e organi di le relative implicazioni territoriali e
controllo presenti in Italia, in Europa e in generale nel socio economiche..
mondo.
I diversi argomenti saranno sviluppati mediante lavori
di ricerca di gruppo guidate che sarnno esposti e tema
di dibattito in classe.

2 Strategie

globali
e
individuali
adottate e da
adottare

Strategie attualmente adottate a livello territoriale, Comprendere, analizzare e verificare
nazionale e mondiale, tempistica ed efficcacia. Nuove l'efficacia di tutti gli strumenti
strategie da adottare (anche in base all'agenda 2030). attualmente adottati per combattere
l'inquinamento
ambientale.
Anche in questo caso i diversi argomenti saranno Individuare o proporre ulteriori
sviluppati mediante ricerche di gruppo esposte e tema strategie da adottare per combattere il
di dibattito in classe.
fenomeno.

METODOLOGIE:
DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA

Distinguere i vari tipi di analisi volumetrica e il loro impiego (acidimetria, ossidimetria,
argentometria, complessometria)
Distinguere i principali metodi di analisi di un’acqua il loro impiego nella chimica analitica
Conoscere e saper applicare le principali tecniche spettrofotometriche di assorbimento per
l’indagine analitica di un campione reale
33
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Conoscere le principali tecniche cromatografiche e le loro applicazioni in chimica analitica
Essere in grado di elaborare i dati ottenuti dall’analisi mediante metodi di interpolazione e di
regressione e utilizzo di software specifici
Aver acquisito autonomia di valutazione e di azione nell’attività di laboratorio
Conoscere le nozioni sulle norme di sicurezza nel laboratorio chimico
STRATEGIE RELATIVE AD INTERVENTI DI RECUPERO PER SITUAZIONI DI INSUFFICIENZA

Attraverso le verifiche intermedie si è potuto accertare la necessità di recupero degli allievi. Si è
proceduto al recupero attraverso azioni mirate anche al di fuori delle ore curricolari.

METODOLOGIE IMPIEGATE NEI MODULI

La teoria è stata effettuata sempre come supporto per una corretta applicazione della parte pratica prevista per
6 ore settimanali (chiaramente quando è stato possibile). Il lavoro condotto sia in classe sia in laboratorio ha
offerto maggior opportunità di insegnamento personalizzato (vista la presenza contemporanea delle insegnanti
di Teoria e di Pratica) e consentito il recupero delle abilità anche attraverso l'intervento sulle relazioni e
l'arricchimento effettuato con la consultazione di testi specifici o materiali condivisi su Classroom. La lezione
teorica è stata di tipo dialogato alternando le nozioni teoriche alla soluzione di problemi. Tutte le esperienze
e gli argomenti trattati sono stati motivati nel loro inserimento nel programma e nella loro collocazione
temporale.
SPAZI E STRUMENTI UTILIZZATI NEI MODULI

Spazi: aula e laboratorio di Analisi.
Strumenti: libro di testo (Le basi della chimica analitica – teoria e pratica - di Rubino, Verzaghi, Cozzi –
editore Zanichelli, Elementi di analisi chimica strumentale di Cozzi, Protti e Ruaro – editore Zanichelli),
lezioni effettuate in aula e altro materiale di studio o di supporto condivisi sul Drive di Classroom, attrezzature
e strumenti di laboratorio, lavagna tradizionale e LIM.
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE
Una verifica scritta (domande aperte brevi e esercizi) specifica per i Moduli 1 e 2 e eventuale verifica
scritta per il recupero del debito della classe quarta.
Almeno tre verifiche con colloquio per ogni studente
Relazioni individuali sulle esperienze di laboratorio
La valutazione del laboratorio ha tenuto conto sia dei voti delle singole relazioni che delle osservazioni annotate
dal docente durante l’esecuzione delle analisi e ciascun voto, originato anche da una serie di verifiche è stato
concordato fra i due docenti.
La valutazione complessiva si è basata anche sulla tempestività delle consegne di elaborati per l’approfondimento
e l’assimilazione di argomenti svolti durante la didattica a distanza
Il/ numero minimo delle verifiche è quello stabilito nella programmazione di Dipartimento: in ciascun
quadrimestre almeno due valutazioni (scritta o orale) per quadrimestre. Il tempo di correzione di elaborati
34
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scritti o scritto-grafici massimo di 20 giorni. I risultati delle verifiche hanno consentito di monitorare il percorso
di ciascun alunno e sono serviti anche ad orientarli per eventuali recuperi; i risultati raggiunti sono stati
periodicamente valutati

ANNOTAZIONI
Nello svolgimento del corso come Docente insieme alla collega del corso di Laboratorio si è cercato di fornire le
conoscenze di base di analisi preparativa e strumentale allo scopo di favorire una cultura di tipo formativo e non solo
informativo, di fornire competenze specifiche cercando di creare interesse ed una mentalità scientifica, data l’ampia
gamma di possibili applicazioni di quanto appreso, aprendo una problematica vasta e articolata legata soprattutto alla
scelta del futuro formativo.
La classe si presenta piuttosto disomogenea per quanto riguarda l’impegno e i risultati. Pur in presenza di un certo
numero di studenti con discrete capacità, l’impegno nello studio è stato spesso discontinuo. Ad eccezione di due
eccellenze, per una parte della classe ci si è attestati su livelli di mediocrità/sufficienza mentre permangono situazioni di
criticità per altri con un progressivo disinteresse allo studio.
Il programma è stato interamente svolto come da programmazione entro il 15 maggio 2022

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
FINALITÀ FORMATIVE ED OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA MATERIA:
Le competenze e le abilità finali del modulo e delle singole unità didattiche tengono conto sia della
programmazione di dipartimento per discipline che dell’ALL.2 LINEE GUIDA REGOLAMENTO ISTITUTI
TECNICI.
CONOSCENZE: conoscere gli autori, le opere più rappresentative, le correnti e i generi della letteratura italiana
di fine Ottocento e del Novecento.
ABILITA’: rispondere a domande, sintetizzare oralmente e per iscritto l’argomento di una lezione, parafrasare
un testo, individuare l’idea centrale o il senso di base di un testo, sintetizzare ed esporre il contenuto di un testo,
riassumere un testo suddividendolo in paragrafi o sequenze, utilizzare le regole grammaticali e sintattiche,
rielaborare testi e concetti in modo coerente, utilizzare le principali tipologie testuali e produrre testi scritti
utilizzando le più idonee tecniche compositive secondo le tipologie della prima prova prevista per l’Esame di
Stato , utilizzare schemi e schede, saper leggere (lettura veloce, selettiva, analitica), riassumere, sintetizzare.
COMPETENZE:
35

capacità’ di ascolto e di attenzione, comprensione di un discorso orale
lettura, analisi e comprensione del testo
analizzare dati, confrontare, commentare, interpretare e contestualizzare
esposizione e rielaborazione orale e scritta
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capacità’ di orientarsi nella consultazione del manuale

-

LIBRO DI TESTO E MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Carnero R., Iannacone G. - I colori della letteratura 3, dal secondo Ottocento a oggi – Treccani Giunti 2016
METODOLOGIE IMPIEGATE NEI MODULI

Per il conseguimento degli obiettivi disciplinari e didattici sono state adottate le seguenti metodologie:
• Lezione frontale
• lezioni che stimolino l'interazione docente-discente attraverso domande e risposte, interpretazione di
testi in collaborazione tra allievi, discussioni su argomenti attinenti al programma in modo da stimolare
la partecipazione attiva di ognuno, nonché la capacità di proporsi e di entrare in corretta relazione con
gli altri.
• lettura, comprensione, analisi, interpretazione dei testi, esercizi guidati
•. contestualizzazione e attualizzazione delle tematiche affrontate
STRUMENTI IMPIEGATI NEI MODULI

Il manuale.
Documentari, mappe concettuali, schede di analisi e sintesi
Utilizzo di presentazioni powerpoint
Video

Modulo 1

TITOLO La letteratura delLa resistenza di Fenoglio e Calvino: il romanzo
secondo
dopoguerra,
ilneorealista
neorealismo

UD

CONOSCENZE

1

TITOLO

Il secondo Il romanzo della guerra, il
Novecento in romanzo neorealista e il
post moderno.
Italia:
la prosa

36

Scelta di autori e analisi di
testi letterari significativi

ABILITA’ E COMPETENZE

Contestualizzare il testo in relazione al periodo
storico, e alla poetica dell’autore.
Esporre le proprie conoscenze e opinioni con un
linguaggio appropriato e corretto.
Saper operare confronti fra correnti e autori
diversi.
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Beppe
Fenoglio

2

Italo Calvino

La biografia, l’evoluzione
poetica, le opere, i temi, la
lingua.

Inserire i testi letterari e i dati biografici di
Calvino nel contesto storico- politico e culturale
di riferimento;

Una questione privata

Individuare i caratteri specifici dei suoi romanzi
e cogliere tematiche e innovazioni.

La biografia, collocazione nel
tempo.
Il sentiero dei nidi di ragno

Saper analizzare un testo, individuarne l’idea
centrale o il senso di base, sintetizzarne ed
esporne il contenuto utilizzando un linguaggio
semplice e lineare.
Collegamenti interdisciplinari con la Storia e
l’Educazione Civica
Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera di
Calvino.
Collegare i testi letterari con altri ambiti
disciplinari. Interpretare i testi con opportuni
metodi e strumenti di analisi al fine di formulare
un motivato giudizio critico.

Modulo 2

UD

37

TITOLO L'età del Positivismo:
Naturalismo e Verismo

TITOLO

CONOSCENZE

ABILITA’ E COMPETENZE
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1

Lo scenario:
storia, società
cultura, idee

2 Il romanzo in Italia
e in Europa

Argomenti paralleli al programma
Contestualizzare l'evoluzione della
di storia
civiltà artistica e letteraria nell'Europa
del secondo Ottocento in rapporto ai
Lo scenario storico/sociale tra
processi sociali, culturali, politici e
Ottocento e Novecento.
scientifici di riferimento. Individuare i
modelli di riferimento nel panorama
italiano e europeo

L'Età del Positivismo
Il Naturalismo francese: i caratteri
generali attraverso l’analisi dei
principali protagonisti di questa
stagione: Zolà
Lo scenario storico/sociale tra
Ottocento e Novecento.

Analizzare a grandi linee una delle
opere di riferimento della letteratura
italiana.
Identificare, analizzare e confrontare
temi, argomenti e idee sviluppati dai
principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature.
Confrontare le posizioni di più autori
rispetto agli stessi nuclei tematici.

38
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3

Il contesto storico, i protagonisti, i Analizzare a grandi linee una delle correnti
di riferimento della letteratura italiana e
problemi
Il verismo italiano
individuarne le sue peculiarità.
Verismo regionale attraverso
Giovanni Verga l’analisi dei principali protagonisti
Giovanni Verga: la biografia, Inserire i testi letterari e i dati biografici di
l’evoluzione poetica, le opere, i temi, Verga nel contesto storico- politico e
culturale di riferimento;
la lingua
Lettura e analisi di tre novelle:
Rosso Malpelo, La Roba, La libertà

Individuare i caratteri specifici del
romanzo verista e contestualizzarlo.

I Malavoglia. Il ciclo dei Vinti. Trama Saper analizzare un testo, individuarne
l’idea centrale o il senso di base,
dei Malavoglia; Temi, ideologia, stile
sintetizzarne ed esporre il contenuto
utilizzando un linguaggio semplice e
lineare.
Riconoscere gli aspetti innovativi
dell’opera di Verga rispetto alla
produzione precedente o coeva.
Collegare i testi letterari con altri ambiti
disciplinari. Interpretare i testi con
opportuni metodi e strumenti di analisi
al fine di formulare un motivato giudizio
critico.
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Modulo 3

UD

1

TITOLO

Il
Decadentis
mo in
Europa

TITOLO Il decadentismo

CONOSCENZE

Temi e miti tra otto e novecento

ABILITA’ E COMPETENZE

Il contesto storico

Contestualizzare l'evoluzione della
civiltà artistica e letteraria in Europa
La visione del mondo decadente
a cavallo fra Ottocento e Novecento
evidenziandone la componente
La poetica del Decadentismo
irrazionalistica in rapporto ai
Temi e miti della letteratura decadente processi sociali, culturali, politici e
scientifici di riferimento. Individuare
Rapporto tra decadentismo e le altre i modelli di riferimento nel panorama
correnti (Romanticismo e Naturalismo) italiano e europeo.
I poeti simbolisti

Confrontare correnti e modelli
letterari e coglierne somiglianze e
differenze.
Analizzare a grandi linee una delle
opere di riferimento della letteratura
italiana.
Identifica e
analizzare temi,
argomenti e idee sviluppati dai
principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature.
Confrontare le posizioni di più autori
rispetto agli stessi nuclei tematici.

2
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Gabriele La biografia come opera d'arte, la Inserire i testi letterari e i dati
D’Annunzio poetica, le opere, i temi, la lingua.
biografici di D’Annunzio e Pascoli nel
contesto storico- politico e culturale di
La poetica di D’Annunzio attraverso la riferimento;
sua produzione principale.
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Notturno
La pioggia nel pineto

Individuare i caratteri specifici delle
opere dannunziane e pascoliane e
contestualizzarle.

Saper fare una parafrasi e analizzare
un testo poetico, individuarne l’idea
centrale o il senso di base,
sintetizzarne ed esporre il contenuto
utilizzando un linguaggio semplice e
lineare.
Riconoscere gli aspetti innovativi
dell’opera di Pascoli rispetto alla
produzione precedente o coeva.
Interpretare i testi con opportuni
metodi e strumenti di analisi al fine di
formulare un motivato giudizio
critico.

Giovanni
Pascoli
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La biografia, l’evoluzione poetica, le
opere, i temi, la lingua
Confrontare Pascoli e D'Annunzio e gli
altri poeti del 1° Novecento e
Analisi e lettura di alcune liriche tratte da coglierne somiglianze e differenze
Myricae: Novembre, Arano, Lavandare
tematiche e stilistiche.
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Modulo 4

TITOLO La crisi dell’individuo:
Luigi Pirandello e Italo Svevo

TITOLO

1

CONOSCENZE

ABILITA’ E COMPETENZE

Luigi Pirandello La vita, la visione del mondo, la Inserire i testi letterari e i dati biografici di
poetica
Pirandello nel contesto storico- politico e
culturale di riferimento.
Il fu Mattia Pascal;
Cogliere la carica eversiva e moderna del
Uno, Nessuno, centomila;
pensiero di Pirandello.
Novelle per un anno: La giara, La Cogliere somiglianze e differenze della
patente
poetica pirandelliana rispetto alla
produzione precedente o coeva.
Il Saggio L'Umorismo
Comprendere e riconoscere nella "vita
moderna" le influenze della poetica
pirandelliana. Saper leggere, comprendere
e produrre testi scritti letterari e non
Contestualizzare testi e opere letterarie.
Individuare i temi fondamentali dei testi
analizzati. Riconoscere le principali
strutture stilistiche e linguistiche del testo
narrativo e in particolare della novella.
Riconoscere i modelli di riferimento del
genere. Confrontare le posizioni di Verga e
Pirandello rispetto ai nuclei stilistici e
tematici e coglierne somiglianze e
differenze.

Italo Svevo

42

Inserire i testi letterari e i dati biografici di
La
biografia,
l’evoluzione Svevo nel contesto storico- politico e
poetica, le opere (Una Vita e culturale di riferimento; analizzare
l'importanza della città di Trieste nel
Senilità), i temi, la lingua.
panorama storico-culturale dell'epoca.
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La coscienza di Zeno; analisi e Svevo rispetto alla produzione precedente
lettura di alcuni brani tratti dal o coeva.
romanzo
Individuare i caratteri specifici della
coscienza di Zeno e contestualizzarlo.
Saper analizzare un testo, individuarne
l’idea centrale o il senso di base,
sintetizzarne ed esporre il contenuto
utilizzando un linguaggio semplice e
lineare.
Riconoscere
dell’opera

gli

aspetti

innovativi

Collegare i testi letterari con altri ambiti
disciplinari. Interpretare i testi con
opportuni metodi e strumenti di analisi al
fine di formulare un motivato giudizio
critico.
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MODULO
N° 5

6
6
7

T
I
T
O
L
O

Percorsi scrittura - Tipologie testuali

OBIETTIVI DEL MODULO
Le competenze e le abilità finali del modulo e delle singole unità didattiche tengono conto sia della programmazione di
dipartimento per discipline (vedi sopra) che dell’ALL.2 LINEE GUIDA REGOLAMENTO ISTITUTI TECNICI.
COMPETENZE: CAPACITA’ DI ASCOLTO E DI ATTENZIONE, COMPRENSIONE DI UN DISCORSO ORALE
LETTURA, ANALISI E COMPRENSIONE DEL TESTO
CAPACITA’ DI ORIENTARSI NELLA CONSULTAZIONE DEL MANUALE
ANALIZZARE DATI, CONFRONTARE, COMMENTARE
ESPOSIZIONE E RIELABORAZIONE ORALE E SCRITTA

Pertanto lo studente deve:
Conoscere i contenuti del modulo, saperli contestualizzare, saperli esporre con un linguaggio appropriato e corretto.
Esporre le proprie conoscenze ed opinioni con un linguaggio lineare, coerente e con uso dei principali termini specifici.
Saper produrre testi scritti non letterari (tema, saggio, articolo, ecc.).
Effettuare operazioni di lettura, analisi e comprensione del testo (parafrasare, dividere in sequenze, riconoscere tecniche
poetiche, narrative ed artistiche, le principali figure retoriche, ecc.).
U TITOLO O
CONOSCENZE
ABILITA’
D ARGOMENT
O
1 Attività di
Conoscere le diverse tipologie testuali
Progettare e produrre testi di diversa tipologia .
scrittura
Conoscere le principali regole grammaticali e
Analizzare e rielaborare documenti in modo
linguistiche.
personale.
Utilizzare tecniche e mezzi multimediali.
Individuare i contenuti, i temi fondamentali e le
2 Tipologie testuali,
Conoscere le diverse forme, finalità e tipologie di
regole di
principali caratteristiche stilistiche e linguistiche delle
scrittura.

3

grammatica e
sintassi, di
linguistica,
coerenza e logica
del discorso.
Testo
argomentativo
Tema di ordine
generale, Analisi
del testo

4 Temi della

contemporaneità
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varie tipologie testuali.
Effettuare operazioni di lettura, analisi e
comprensione del testo.

Conoscere la struttura del testo argomentativo.
Conoscere la struttura del tema tradizionale
Conoscere gli elementi caratterizzanti del testo
narrativo, poetico e teatrale.

Trattare e discutere argomenti di stretta attualità

Esporre le proprie conoscenze e opinioni con un
linguaggio appropriato e corretto.
Rilevare analogie e differenze tra testi di diversa
tipologia.
Saper produrre testi scritti letterari e non (tema, testo
argomentativo,sintesi, parafrasi, commento , analisi di
un testo in poesia e in prosa…..).
Confrontare le proprie opinioni, individuare le cause
di un fenomeno e le suo rapporto con storia e
letteratura.
Scrivere un testo di varia natura relativo all'argomento
considerato.
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T
I
MODULO
T
Educazione civica
O
N° 6
L
O
OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE
Obbiettivi
● Mostrare consapevolezza nel reclamare i propri diritti e maturità nell' ottemperare ai propri doveri,
● Conoscere i fondamenti costituzionali.
● Comprendere il cammino che ha portato al riconoscimento dei diritti umani.

8

Competenze chiave per la cittadinanza attiva
Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare l'informazione

UD TITOLO O
CONOSCENZE
ARGOMENTO
● La Costituzione Italiana
1 Educazione
● La modifica degli artt. 9, 41 della Costituzione
civica
●
●

Rapporti Stato Chiesa
Art. 3 Costituzione (e rapporti con eventi storici)

ABILITA’
essere consci dei propri diritti e doveri
acquisire senso civico
attivare una cittadinanza consapevole,
sviluppare senso critico
discutere su un argomento di attualità,
riconoscere la continuità fra passato e
presente

STORIA
Finalità formative ed obiettivi di apprendimento della materia:
Attraverso lo studio della storia si intende concorrere alla formazione di un atteggiamento capace di recepire i confronti,
le diversità, i differenti punti di vista e alla maturazione della consapevolezza che conoscere il passato aiuti meglio a
decodificare il presente ed accresca la flessibilità e l’autonomia. La programmazione segue le indicazioni della
programmazione di Dipartimento per discipline e l’all. A2 Linee Guida Reg. Istituti Tecnici
CONOSCENZE:
Conoscere i principali avvenimenti politici, storici, economici, culturali tra la fine del secolo XIX secolo e il secolo XXI
ABILITA’:
Collocare nello spazio e nel tempo; cogliere cause ed effetti; spiegare e collegare logicamente concetti, eventi, fattori;
Definire termini specifici; leggere tabelle e carte geostoriche; leggere le fonti e la storiografia; leggere ed utilizzare
linguaggi e mezzi comunicativi diversi (iconografia, filmografia, arte)
45
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COMPETENZE:
Analizzare dati; confrontare; commentare; attualizzare; ricercare; elaborare; esporre e rielaborare in forma orale e
scritta.
LIBRO DI TESTO E MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Testo in adozione: P. Di Sacco, È Storia, vol. 3

METODOLOGIE IMPIEGATE NEI MODULI
Lezione frontale interattiva.
Esercizi guidati.
Film e filmati concernenti gli eventi considerati.
Dibattiti guidati.
Le lezioni sono state predisposte prevalentemente come attività collettive di lettura, analisi, dibattito,
problematizzazione, contestualizzazione e attualizzazione delle tematiche affrontate.

Modulo

1 TITOLO

Fra Ottocento e Novecento, persistenze e trasformazioni.
L’Età giolittiana.

1

2

Le trasformazioni sociali e culturali; Individuare e analizzare il periodo nelle sue
LA Belle le novità scientifiche, la nascita dei sfumature
Epoque movimenti nazionalistici
Selezionare gli elementi caratterizzanti
L’Italia nell’età giolittiana: la
l’operato di Giolitti e la loro influenza nella vita
situazione economica, le posizioni
politica e sociale dell'Italia. Cogliere il nesso tra
politiche di Giolitti, le alleanze, la
L'età
il riformismo giolittiano e le esigenze dello
giolittia questione sociale e il lavoro.
stato moderno dell’epoca.
na
Le riforme di Giolitti. La politica
estera di Giolitti. La conclusione Operare confronti tra gli esempi politici ed
dell'età giolittiana
economici e sociali europei e la situazione
italiana.
Cogliere novità e arretratezze dell'operato
socio-politico di Giolitti.
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Modulo N° 2

TITOLO

La prima guerra mondiale
La rivoluzione russa

UD

TITOLO
argomento

1

La genesi
conflitto
mondiale

o CONOSCENZE

ABILITA’ E COMPETENZE

del Un'Europa priva di equilibrio. La Individuare le principali cause dello
situazione internazionale prima scoppio del conflitto attraverso l'analisi
della guerra.
della situazione internazionale.
Lo scoppio della guerra.

Analizzare gli scenari geopolitici nel 1914.
Confrontare le diverse realtà nazionali e i
diversi atteggiamenti politici allo scoppio
della Grande guerra.

2

La Grande Guerra Il primo anno di guerra

Sintetizzare e schematizzare i caratteri e il
significato storico della guerra;

Il dibattito italiano fra neutralisti e
interventisti
ordinare secondo un doppio criterio logico
e temporale, gli avvenimenti relativi alle
La guerra di trincea
guerra
L'anno cruciale
La fine del conflitto
La nuova Europa dei trattati di pace
Il bilancio politico sociale e umano
della guerra
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Isolare le cause che portarono al conflitto
e le sue conseguenze

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.gov.it - e.mailsstf01000@istruzione.it

3

La
rivoluzione La rivoluzione di febbraio e il Individuare le cause della rivoluzione
russa
crollo del regime zarista
russa collegandole alla particolare
situazione ambientale e politica
Lenin e le tesi di aprile
Ricostruire gli avvenimenti relativi alla
La rivoluzione di ottobre
caduta dello zarismo
La guerra civile.
L'edificazione del socialismo
La nascita dell'Urss

Modulo

UD

1

3

TITOLO

TITOLO

Il primo dopoguerra: crisi economica e fascismo

CONOSCENZE

Europa e Stati Il dopoguerra in Italia e
uniti tra le due in Europa
guerre
L’economia
negli
anni ’20 e la crisi del
1929 negli USA e il crollo
di Wall Street.
Roosevelt e il New Deal

48

ABILITA’ E COMPETENZE

Individuare gli aspetti peculiari della crisi economica del
1929.
Saper fare analisi guidata
storiografici e iconografi.

di

fonti,

documenti

Comprendere le ripercussioni del crollo della borsa a
livello mondiale.
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2

Il fascismo alla Il dopoguerra in Italia;
Mettere in relazione l’ascesa di Mussolini con le
conquista del
particolari condizioni politiche e sociali del tempo;
Il
ritorno
di
Giolitti
e
la
potere
crisi del liberalismo,
individuare le cause della crisi dello stato liberale
I fasci di combattimento. Identificare le cause economiche, sociali e politiche
dell'ascesa del fascismo.
La marcia su Roma e la
conquista del potere.
Valutare il ruolo dei protagonisti in rapporto agli eventi
che favorirono la nascita del regime.
Il delitto Matteotti e
l’instaurazione
del
Regime.

3

Il Fascismo

I Patti lateranensi. Il Analizzare le caratteristiche peculiari del regime fascista
Concordato
e i metodi di repressione dell'opposizione Analizzare la
progressiva fascistizzazione dello Stato. Comprendere i
Le leggi razziali
meccanismi della propaganda. Analizzare i rapporti fra
Stato e Chiesa.
Comprendere i meccanismi dell'economia e della
politica estera del Ventennio.
Analizzare le motivazioni che
promulgazione delle leggi razziali.

portarono

alla

Analizzare e commentare immagini e filmati dell'epoca.
Usare un lessico specifico

Modulo 4 TITOLO

UD TITOLO

49

L'età dei totalitarismi

CONOSCENZE

ABILITA’ E COMPETENZE
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Il Nazismo

La
repubblica
di
Weimar. La Germania
nella seconda metà
degli anni Venti.

Analizzare le caratteristiche peculiari del regime fascista e i
metodi di repressione dell'opposizione, analizzando il
processo di sgretolamento dell'assetto repubblicano di
Weimar e la progressiva nazificazione dello Germania e
comprendere i meccanismi che portarono Hitler al potere.
La fine della Repubblica Analizzare i rapporti fra Germania e Stati europei e Usa.
di Weimar. Il Nazismo al
potere.
Comprendere i meccanismi dell'economia e della politica
estera del nazismo. Analizzare le motivazioni che portarono
Lo Stato totalitario.
alla promulgazione delle leggi di Norimberga e agli altri
provvedimenti antisemiti.
La politica economica e
estera.
La politica razziale

Modulo

UD

1

5

TITOLO

Il Secondo conflitto mondiale

TITOLO

CONOSCENZE

ABILITA’ E COMPETENZE

Seconda guerra mondiale

Verso il conflitto.

Isolare le cause che portarono al
conflitto e le sue conseguenze

La guerra lampo.

Ordinare secondo un doppio
parallela criterio logico e temporale, gli
avvenimenti relativi alle II guerra
mondiale.
L'intervento americano.
La
guerra
dell'Italia.

Sintetizzare e schematizzare i
La crisi dell'Asse e la riscossa
caratteri e il significato storico della
degli alleati.
guerra;
Gli Alleati in Italia e la caduta
Cogliere somiglianze e differenze
del fascismo.
fra le due guerre mondiali.
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La Resistenza

Modulo

UD

1

6

TITOLO

TITOLO

CONOSCENZE

Il mondo diviso

Guerra fredda
L’Italia
repubblicana e la
nuova
Costituzione
La nascita dello
Stato d’Israele
La guerra del
Vietnam
Il movimento del
‘68
L’ONU

51

Analizzare e confrontare immagini
e filmati di repertorio.

Il secondo dopoguerra in Italia
e nel mondo fino alla fine degli
anni ‘60
ABILITA’
COMPETENZE
Sintetizzare e schematizzare i caratteri e il
significato storico della guerra fredda.
Confronto fra i due blocchi protagonisti e principali
teatri di scontro.
Analizzare il passaggio dalla monarchia alla
Repubblica e individuare e comprendere le
circostanze che portarono alla formazione della
Costituente
Analizzare la vita politica italiana 1945-1948,
cogliere il ruolo e confrontare le diverse posizioni
di DC e sinistre e analizzandone lo scontro
ideologico nel panorama internazionale.
Ordinare secondo un criterio logico e temporale,
gli avvenimenti relativi al Secondo dopoguerra.
Analizzare secondo un criterio logico e temporale
il boom economico degli anni sessanta e i
cambiamenti nella società italiana.
Comprendere i meccanismi che portarono
all'autunno caldo

E
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CHIMICA ORGANICA, BIORGANICA E DELLE FERMENTAZIONI
Per la parte relativa al quinto anno il percorso di Chimica Organica s’intreccia con le basi di biochimica relativamente
alla struttura e funzione di molecole biologiche in riferimento alla comprensione del meccanismo di azione degli
enzimi e alla produzione di energia mediante i processi legati ai metabolismi cellulari. Si prevede inoltre un
approfondimento relativo allo studio dei processi biotecnologici industriali di interesse ambientale con alcuni casi
specifici per comprenderne l'importanza e le possibili applicazioni.
L’obiettivo prioritario è di far acquisire allo studente le seguenti competenze di base:
1.Applicare i concetti ed i meccanismi basilari della chimica organica all’interpretazione dei processi biochimici con
particolare riferimento alla produzione di energia durante i processi metabolici.
2.Definire le principali caratteristiche funzionali dei microrganismi impiegati nei processi industriali
3.Assumere in laboratorio un comportamento in pieno rispetto delle norme di sicurezza sia in relazione al
comportamento individuale che alla conoscenza del rischio chimico nell’ambito del lab. di microbiologia.
4. Reperire, anche in lingua inglese, e selezionare le informazioni relative agli argomenti di approfondimento.
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MODULO N° 1

TITOLO

ACIDI CARBOSSILICI E DERIVATI
OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE

– Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. – Utilizzare i concetti, i principi e i modelli
della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. – Elaborare progetti chimici e
biotecnologici e gestire attività di laboratorio. – Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione
ambientale e sulla sicurezza.
UD TITOLO
O CONOSCENZE
ARGOMENTO
1 Acidi
carbossilici

Struttura chimica del gruppo carbossilico*.
Nomenclatura IUPAC*. Nomenclatura comune solo
di acidi di interesse biologico* (es: ossalico,
malonico, succinico, malico tartarico, lattico,
piruvico, citrico).
Nomenclatura dei sali derivati dagli acidi*
Proprietà fisiche degli acidi*.
Preparazione di acidi per ossidazione di alcoli
primari e aldeidi.
Reazioni degli acidi: ionizzazione, formazione di
sali*.
Influenza dei sostituenti sull’acidità.
Reazione di sostituzione nucleofila acilica
2 Derivati degli Nomenclatura dei derivati
Derivati degli acidi carbossilici: esteri e ammidi*.
acidi
Reazione di esterificazione.
carbossilici
Idrolisi acida e saponificazione degli esteri e
delleammidi.

ABILITA’
Conoscere struttura, nomenclatura, preparazione
e caratteristiche degli acidi carbossilici dei
derivati. Prevedere l’acidità in base alla
struttura. Conoscere le reazioni di preparazione,
di idrolisi e il meccanismo della sostituzione
nucleofila acilica
Descrivere i meccanismi di reazione degli
acidi e di derivati

Conoscere
struttura,
nomenclatura,
preparazione e caratteristiche dei derivati
reazioni di sostituzione nucleofila dei derivati
funzionali degli acidi (cloruri acilici, anidridi,
esteri e ammidi). Comprendere la correlazione
tra struttura dei diversi composti e le
caratteristiche chimico-fisiche.
Descrivere i meccanismi di reazione degli acidi
e di derivati
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MODULO N° 2

TITOLO

LE BIOMOLECOLE
OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE

Conoscenza degli argomenti e dei principi teorici del Modulo. Capacità espositiva e di analisi relativa alle
molecole biologiche in base alla loro struttura, caratteristiche generali e funzione.
UD TITOLO
O CONOSCENZE
ARGOMENTO
1

I Lipidi

Gli acidi grassi. Caratterizzazione e
classificazione dei lipidi. Lipidi saponificabili. I
trigliceridi, grassi e oli. I fosfolipidi, strutture e
caratteristiche generali. Lipidi insaponificabili:
terpeni:vitamine
liposolubili:
steroli:
colesterolo e ormoni steroidei.
Membrane cellulari e trasporto di membrana

2

ABILITA’ (VEDI ALL A2)
Saper classificare e definire i lipidi, i trigliceridi, i
grassi e gli oli. Saper rappresentare un trigliceride
e indicare le principali caratteristiche. Saper
individuare un fosfolipide e comprenderne
l'importanza nelle cellule viventi. Saper
comprendere il ruolo dei lipidi insaponificabili
nell’omeostasi degli organismi viventi.

I Carboidrati Definizione e classificazione dei carboidrati. I Rappresentare e classificare i monosaccaridi
monosaccaridi: struttura, proiezioni di Fisher
e gli zuccheri D, L. Le strutture semiacetaliche
cicliche dei monosaccaridi Anomeria e
mutarotazione. Le strutture piranosiche e
furanosiche. Le conformazioni dei piranosi. I
disaccaridi: il maltosio, il cellobiosio, il lattosio,
il saccarosio. I polisaccaridi: l’amido e il
glicogeno, la cellulosa. Fosfati degli zuccheri. I
deossi zuccheri. Gli ammino zuccheri. L’acido
ascorbico.

mediante le proiezioni di Fisher. Saper
rappresentare e interpretare le strutture cicliche
dei monosaccaridi mediante l’utilizzo delle
proiezioni di Hawort. Saper convertire le
proiezioni di Hawort nelle conformazioni a sedia
nel caso di strutture piranosiche e furanosiche.
Distinguere i principali disaccaridi e polisaccaridi
attraverso la loro struttura e le loro proprietà.

3 Amminoacid, Proteine: Gli aminoacidi naturali, Il legame
peptidico, i polipeptidi. Strutture delle
peptidi e
proteine. La denaturazione delle proteine.
Cenni sul sequenziamento delle proteine.

Saper definire e rappresentare un aminoacido.
Individuare le principali proprietà degli
amminoacidi e le implicazioni legate al punto
isoelettrico. Saper rappresentare un dipeptide.
Saper definire, illustrare e interpretare le
proprietà di una proteina in base alle diverse
strutture.

proteine

4 Acidi Nucleici Acidi Nucleici: Le basi azotate, i nucleosidi, i Saper definire gli acidi nucleici DNA ed RNA, saper
nucleotidi. Il DNA e l’RNA.
individuare le basi azotate e i nucleotidi.
Comprendere gli appaiamenti delle basi azotate
nel DNA e la sua struttura spaziale. Saper
individuare le principali differenze tra DNA ed
RNA.
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5 Enzimi

55

Natura, classificazione e nomenclatura. Comprendere il ruolo degli enzimi nei processi
Meccanismo d’azione degli enzimi: teoria biologici e il loro meccanismo d'azione in base alla
chiave-serratura. Cinetica delle reazioni loro specificità e ai fattori ambientali.
catalizzate da enzimi: equazione di MichaelisMenten. Fattori di regolazione della velocità di
una reazione enzimatica: concentrazione del
substrato, concentrazione dell’enzima, pH e
temperatura. Coenzimi e loro ruolo: AcetilCoA, NAD+ /NADH, FADH2.
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MODULO N° 3

TITOLO

LA CELLULA E IL SUO METABOLISMO ENERGETICO
OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE

Conoscenza degli argomenti e dei principi teorici del Modulo. Capacità espositiva e di analisi relativa
all'organizzazione cellulare e al ruolo dell'ATP nel metabolismo energetico.
UD TITOLO
O CONOSCENZE
ARGOMENTO
1 La cellula

ABILITA’

In preparazione alla comprensione dei processi Saper descrivere le cellule procariote ed
metabolici gli studenti svolgeranno uno studio eucariote in base alle strutture in esse
autonomo dell'organizzazione cellulare: cellule presenti.
procariote ed eucariote, classificazione dei
microrganismi secondo fonti nutritive ed
energetiche (autotrofi ed eterotrofi, aerobi e
anaerobi).

2 Il ciclo dell'ATP Metabolismo energetico della cellula: reazioni Saper interpretare il ruolo dell’ATP nel
esoergoniche e endoergoniche. Struttura dell'ATP. metabolismo energetico della cellula.
Ruolo dell'ATP. Sintesi dell'ATP: fosforilazione di
substrato e fosforilazione ossidativa. Reazioni
cataboliche e anaboliche.
3 Laboratorio

Norme e comportamento di sicurezza nel Saper utilizzare strumenti e tecniche per la
laboratorio di Biochimica.
ricerca e l’identificazione delle diverse specie
batteriche in campioni alimentari.
Fermentazioni: preparazione del vino, del pane e
dello yogurt.
Uso e conoscenza degli strumenti specifici.
Uso e conoscenza del microscopio biologico.
Osservazione delle cellule buccali al microscopio.
Osservazione del fenomeno dell’osmosi cellulare
su brattea di cipolla.
Preparazione ed osservazione di un vetrino al
microscopio.
Colorazione monocromatica di un preparato.
Terreni di coltura solidi e liquidi; distinzione e
preparazione.
Determinazione della carica batterica totale
mediante filtrazione con membrana.
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Colorazione differenziale: colorazione di Gram.
Preparazione di un terreno liquido: ricerca dei
coliformi totale con brodo lattosato doppio.
Tecnica della diluizione e conteggio dei batteri con
le tavole di Mc Crady (mpn).
Verifica dei coliformi fecali con terreno BRBB.

4

TITOLO

IL METABOLISMO DELLE BIOMOLECOLE

TITOLO
O CONOSCENZE
ARGOMENTO

ABILITA’ (VEDI ALL A2)

Il metabolismo La glicolisi. Ciclo di Krebs, respirazione aerobia Saper illustrare gli aspetti generali della glicolisi
dei carboidrati de anaerobia, fermentazioni alcolica e lattica. La e del ciclo di Krebs. Saper descrivere le varie fasi
fotosintesi.
della respirazione cellulare dal punto di vista
chimico e energetico. Sapere descrivere la
fermentazione alcolica e quella lattica anche
attraverso il chimismo di base. Saper illustrare
gli aspetti teorici della fotosintesi e delle fasi
principali attraverso cui essa si esplica.
Il metabolismo Catabolismo dei trigliceridi: attivazione degli Saper illustrare gli aspetti generali del
dei lipidi
acidi grassi. La B -ossidazione degli acidi grassi. catabolismo dei trigliceridi con riferimento alla
Resa energetica.
resa energetica.

METODOLOGIE:
DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA

Conoscenze:
Conoscere le definizioni riguardo ai concetti dei moduli sopra indicati e saperle esprimere in modo comprensibile.
Abilità:
- utilizzare i concetti studiati per interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni, con particolare
riferimento alla reattività delle molecole bio-organiche.
-essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui
sono applicate
-saper usare l’inglese tecnico nell’ambito di letture di approfondimento
- saper collaborare positivamente al lavoro di gruppo.
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TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI
INTRODUZIONE

OBIETTIVI DIDATTICI
Il corso di Tecnologie Chimiche Industriali è stato svolto nel rispetto delle finalità e degli obiettivi descritti nel
documento di programmazione, cercando di utilizzare anche i contenuti appresi nelle diverse discipline chimiche
sviluppate, al fine di poter affrontare con atteggiamento attivo e critico gli argomenti proposti.
Le tematiche affrontate durante il corso di Tecnologie Chimiche Industriali riguardano le operazioni unitarie di
separazione e la realizzazione delle reazioni chimiche a livello industriale.
La progettazione, il dimensionamento delle apparecchiature e lo studio degli impianti chimici prevedono sempre
lo studio delle leggi chimico-fisiche relative e la successiva applicazione dei bilanci di materia e di energia in modo da
consentire una visione articolata della problematica industriale, finalizzata alla produzione di sostanze chimiche ed
allo studio di particolari tematiche ambientali. L’obiettivo finale è quello di incoraggiare una formazione non
mnemonica, ma il più possibile legata alla comprensione ed alla assimilazione della stretta correlazione esistente fra
gli aspetti teorici e quelli applicativi.
METODOLOGIA DIDATTICA:
Nello studio della disciplina si è seguita la logica del libro di testo e nei punti in cui esso è risultato inadeguato è stato
incrementato da appunti elaborati confrontando altri testi.
Inoltre, il programma è stato adeguato alle capacità ed esigenze della classe.
Con riferimento alle strategie e strumenti che è stato opportuno utilizzare, al fine di una sempre più puntuale
adesione alle competenze da raggiungere, sono state impiegati: lezioni frontali, lavagna interattiva multimediale,
discussioni guidate, lavori di gruppo, lavori di ricerca, esercitazioni di disegno (progetti di impianti), problemi e
quesiti.
TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
Durante l’anno scolastico sono state svolte verifiche e valutazioni periodiche al fine di accertare lo stato del processo
di apprendimento, per verificare il livello di raggiungimento delle competenze, valutare l’efficacia dell’intervento
didattico e la valutazione degli allievi. La verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite (competenze) nel corso di
tecnologie chimiche si è basata nello stabilire:
• il livello delle conoscenze tecniche acquisite e la capacità di argomentare adeguatamente i temi proposti;
• la capacità di risoluzione di problemi e di rappresentazione di progetti di impianti industriali, nonché la
capacità di formulare relazioni di lavoro ben strutturate e documentate.
Tutto ciò è stato accertato attraverso colloqui (il colloquio è insostituibile, poiché è necessario che l’allievo impari ad
esprimersi sinteticamente usando un corretto linguaggio tecnico), esercitazioni scritte, esercitazioni di disegno
(progetto di impianti), relazioni, prove strutturate, etc…
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PROFILO DIDATTICO DELLA CLASSE
La sostituzione del Docente della disciplina, prof.ssa Zucca, per motivi di salute a partire dal 29 Marzo, ha interrotto
il percorso didattico sviluppato sino a quel momento e l’inserimento del nuovo Docente, prof.ssa Collu, ha avuto la
conseguenza di rallentare lo svolgimento del programma previsto e anche l’inizio di una conoscenza degli studenti
sia dal punto di vista didattico che personale.
Al momento della compilazione del documento si può quindi riportare quanto gli studenti della 5 A CHIMICA
hanno evidenziato sia nel periodo precedente alla sostituzione e quanto realizzato dalla nuova Docente.
Gli studenti nel loro complesso, hanno seguito le lezioni in modo attento ma non sempre partecipativo.
L’atteggiamento passivo sembra riflettere un interesse relativo nei confronti delle problematiche affrontate.
Si sottolinea come al momento della compilazione del documento, in alcuni casi purtroppo non si è raggiunta una
preparazione completamente sufficiente e la conoscenza resta lacunosa; tali difficoltà sono collegate principalmente
ad uno studio discontinuo e superficiale, cui si aggiungono difficoltà pregresse. Lo studio è stato in generale poco
costante ma concentrato principalmente in prossimità delle verifiche. Il profitto è diversificato. Solo pochi studenti
hanno raggiunto risultati buoni. Per altri casi è possibile dire che si sono raggiunti gli obiettivi minimi.
Nella rappresentazione grafica degli impianti diversi studenti hanno sviluppato un sufficiente grado di autonomia
nella rappresentazione dei casi studiati, solo alcuni hanno acquisito anche competenze che ne permettono
l’applicazione anche a processi diversi o più complessi, molti alunni hanno mostrato lentezza nella realizzazione
degli schemi e poca capacità applicativa delle regole della normativa UNICHIM.
Strumenti didattici
Per tutti gli argomenti svolti durante le ore di teoria il testo di riferimento è “Tecnologie Chimiche Industriali” – S.
Natoli e M. Calatozzolo – EDISCO – Vol. III seconda edizione.

Industriali” – S. Natoli e M. Calatozzolo – EDISCO – Vol. III seconda edizione.
ELENCO DEI CONTENUTI svolti al 15 Maggio 2022
Richiami preliminari del programma della quarta classe e completamento come prerequisito
per il programma di quinta.
Distillazione e rettifica
Assorbimento e strippaggio
Estrazione con solventi
Il petrolio e petrochimica

ELENCO CONTENUTI da svolgere dopo il 15 Maggio 2022
Fondamenti chimico-fisici dei processi: Spontaneità ed equilibrio chimico. ΔG di reazione.
Energia di Gibbs ed equilibrio chimico. Fattore entalpico e fattore entropico.
Depurazione delle acque reflue.
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:

1.

TITOLO

La distillazione

Modulo N°
UD

1

2

60

TITOLO o argomento

obiettivi
(CONOSCENZE,
CAPACITA’ FINALI)

COMPETENZE,

Aspetti generali della distillazione; Conoscere gli aspetti teorici degli equilibri liquido
L’equilibrio liquido-vapore; Metodi vapore, saper utilizzare la curva di equilibrio per
di distillazione; Tensione di vapore la risoluzione grafica di semplici problemi
ed ebollizione; Miscele ideali e
reali; legge di Dalton e di Raoult;
Espressioni delle frazioni molari del
componente
più
volatile
all’equilibrio; Principi base dei
processi
di
distillazione;
Diagramma di stato liquido-vapore;
Curve di equilibrio anomale
(soluzioni azeotrope); Esempi di
impianti
di
distillazione;
Esercitazioni grafiche.

Aspetti generali della distillazione;
L’equilibrio liquido-vapore; Metodi
di distillazione; Tensione di vapore
ed ebollizione; Miscele ideali e
reali; legge di Dalton e di Raoult;
Espressioni delle frazioni molari del
componente
più
volatile
all’equilibrio; Principi base dei
processi
di
distillazione;
Diagramma di stato liquido-vapore;
Curve di equilibrio anomale
(soluzioni azeotrope); Esempi di
impianti
di
distillazione;
Esercitazioni grafiche.

Saper impostare i bilanci materiali ed entalpici
per la colonna di rettifica, conoscere il significato
del parametro q. Saper ricavare graficamente il
numero di stadi di distillazione con il metodo di
Mc-Cabe. Conoscere le apparecchiature usate
nell’industria per la distillazione complete di
apparecchiature accessorie alla colonnadi
distillazione
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3

4

5

61

Distillazione
di
rettifica:
generalità; La colonna di rettifica:
caratteristiche
costruttive
e
funzionamento;
Teoria
della
colonna di rettifica; Rapporto di
riflusso; Valutazione del rapporto di
riflusso
economicamente
più
conveniente; Bilanci ponderali e
termici della colonna di rettifica;
Calcoli inerenti agli apparecchi
complementari di una colonna di
rettifica; Determinazione della
superficie
del
condensatore;
Determinazione del consumo di
acqua
nel
condensatore.
Considerazioni
generali
sul
funzionamento di una colonna di
rettifica:
ingresso
dell’alimentazione
e
suo
preriscaldamento, regolazione del
riflusso, modi di condensare i vapori
di testa. Tipi particolari di colonne
di
rettifica:
colonna
a
funzionamento
discontinuo,
colonna di rettifica a piatti e a
riempimento. Tecnich particolari di
distillazioni: distillazione azeotropa;
Esercitazioni.

Disegno di impianti di distillazione

Conoscere le principali tecniche di distillazione.
Saper applicare il diagramma di Hausbrand per la
risoluzione dei
bilanci
materiali
nella
distillazione in corrente di vapore

Saper disegnare uno schema di principio di un
impianto di distillazione, con tutti gli accessori e
le regolazioni automatiche.

Assorbimento e strippaggio:
Generalità su assorbimento e Conoscere i principi dell'assorbimento e dello
strippaggio; La solubilità dei gas in stripping, e saper disegnare uno schema di
principio completo di apparecchiature accessorie
liquidi;
Le
equazioni
di
trasferimento
di
materia
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(trasferimento
attraverso e regolazioni automatiche di impianti di
l’interfase);
Apparecchiature assorbimento e di stripping.
impiegate nell’assorbimento; Il
dimensionamento delle colonne di
stripping a stadi (bilanci di materia,
rapporto minimo solvente/gas);
Determinazione del numero di stadi;
Cenni sul dimensionamento delle
colonne
a
riempimento.
Esercitazioni.

Modulo N°

UD

1

62

2.

TITOLO

Estrazione

TITOLO o argomento

Generalità
sui
processi
di
estrazione; Estrazione liquidoliquido; Applicazioni; Qualità dei
solventi ed operazioni del processo;
Legge base del processo di
estrazione (legge di ripartizione di
Nernst); L’equilibrio di ripartizione
e lo stadio di equilibrio; Sistemi a
totale immiscibilità tra solvente e
diluente;
Generalità
sugli
apparecchi per l’estrazione liquidoliquido.

obiettivi
(CONOSCENZE,
CAPACITA’FINALI)

COMPETENZE,

Conoscere i principi teorici relativi all’estrazione.
Saper usare i diagrammi ternari saper applicare
la regola della leva e la legge di allineamento su di
un diagramma ternario
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Modulo N°

UD

1

63

3.

TITOLO

Disegno di impianti chimici

TITOLO

obiettivi (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ FINALI)

Principi generali per la
stesura di uno schema
di principio di un
impianto
chimico.
Principi teorici sulle
regolazioni
automatiche. Uso dei
simboli
Unichim,
Inserimenti
dei
principali sistemi di
regolazione in un
impianto
chimico.
Disegno di schemi di
principio di impianti di
distillazione,
di
estrazione,
di
stripping, di impianti
biotecnologici ed altri
semplici impianti.

Saper produrre a mano libera e con opportuno software, schemi
di principio di impianti chimici secondo la simbolistica Unichim,
completi delle apparecchiature accessorie e delle principali
regolazioni automatiche
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4

TITOLO

Processi chimici industriali

Modulo N°
UD

1

TITOLO o argomento

Il petrolio e petrolchimica:
L’origine
del
petrolio
e
classificazione dei giacimenti;
Caratterizzazione
del
grezzo;
Caratteristiche ed impieghi dei
prodotti petroliferi; Aspetti generali
della lavorazione del petrolio; I
trattamenti preliminari; Il topping; Il
vacuum; Le caratteristiche delle
benzine.

MODULO
N°

5

obiettivi
(CONOSCENZE,
CAPACITA’FINALI)

COMPETENZE,

Conoscenza degli aspetti più importanti sulla
realizzazione di processi industriali su larga
scala. Conoscenza dei processi per l’ottenimento
di importanti composti chimici di base, Saper
disegnare uno schema di principio degli impianti
relativi ai processi chimici trattati.

T
I
T
Educazione Civica
O
L
O
OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE

Conoscenza degli argomenti e dei principi teorici del Modulo.
UD TITOLO
1

2

64

CONOSCENZE

ABILITA’

Efficientamento Modalità e azioni svolte che condizionano il
Energetico
consumo energetico. Classi energetiche.
Interventi di efficientamento energetico.
Tipologie ti materiali utilizzati e
caratteristiche chimico-fisiche.

Comprendere la differenza tra i
materiali utilizzati

La
depurazione Inquinamento, carico organico, carico idraulico.
delle acque reflue B.O.D. e C.O.D. Portata medie, variazione del
coefficiente di punta. Schema a blocchi di un
impianto di depurazione. Vari tipi di trattamenti,

Conoscere i principali metodi di
depurazione delle acque reflue
urbane. Conoscere la definizione di
COD eBOD, Conoscere i principali
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Ossidazione a fanghi attivi. Caratteristiche della tipi di trattamenti dei reflui in un
biomassa. Dimensionamento della vasca di impianto di depurazione
aerazione. Fango di supero, rapporto di riciclo.
Conoscere i principi della digestione
Trattamento fanghi.
anaerobica e il chimismo implicato.
La digestione anaerobica: microrganismi implicati, Saper disegnare uno schema di
stadi della digestione. Produzione di biogas e sue
principio di un impianto di
caratteristiche. Schema di un reattore anaerobico.
Schemi di impianto di depurazione di acque reflue depurazione delle acque e di un
impianto di produzione di biogas
e per la produzione di biogas.

METODOLOGIE DIDATTICHE:
DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA

Conoscenze:
Conoscere le definizioni riguardo ai concetti dei moduli sopra indicati e saperle esprimere in modo
comprensibile.
Conoscere ed applicare gli elementi fondamentali del disegno di un impianto chimico
Conoscere gli aspetti generali sulla realizzazione su scala industriale dei processi chimici
Abilità: saper utilizzare le conoscenze per operare semplici determinazioni delle operazioni
unitarie
- saper utilizzare le conoscenze per risolvere semplici problemi
- saper leggere e interpretare diagrammi
- saper riconoscere analogie e differenze fra fenomeni ed operazioni
- saper eseguire procedure laboratori ali e di disegno tecnico e progettuale
- saper usare in modo appropriato la strumentazione per la determinazione degli impianti richiesti
- saper collaborare positivamente al lavoro di gruppo.

STRATEGIE RELATIVE AD INTERVENTI DI RECUPERO PER SITUAZIONI DI INSUFFICIENZA
Per il recupero delle situazioni di insufficienza, è stato fatto ricorso solo ad interventi di tipo
curriculare, riprendendo per grandi linee gli argomenti per i quali gli allievi non abbiano raggiunto gli
obiettivi minimi prefissati.
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METODOLOGIE IMPIEGATE NEI MODULI
Lezione di tipo frontale ed uso di presentazioni a video, per la presentazione di nuovi argomenti, di tipo
interattivo nei ripassi e nei chiarimenti. Co-presenza in relazione alle esercitazioni pratiche su software
di disegno di impianti chimici.

SPAZI E STRUMENTI UTILIZZATI NEI MODULI
Si sono utilizzate l’aula della classe dotata di lavagna tradizionale e LIM, aula multimediale, laboratorio
multim. Gli strumenti usati: software di disegno e strumenti computerizzati, ed il libro di testo
TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI; autore: CALATOZZOLO – EDISCO. Inoltre, sono stati messi a
disposizione i materiali (dispense) forniti dai docenti.

66
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Programma Religione Cattolica
Finalità
Oltre alle finalità e obiettivi trasversali individuati dal Consiglio di classe, sono state privilegiate le seguenti finalità:

67

-

agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare
fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;

-

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico,
tecnologico ed economico;

-

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

-

riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e
valorizzazione;

-

collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella
consapevolezza della storicità dei saperi;

-

cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;

-

saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore sociale della
propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;

-

sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto
con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia r della solidarietà in un contesto multiculturale;

-

cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro
e della professionalità;

-

utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel
quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità.
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Modulo N°

1

TITOLO

Il primato della persona e
i principi della società

OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con
il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale e di pluralismo
religioso;
UD

TITOLO O ARGOMENTO

CONOSCENZE

ABILITA’

1

Il senso cristiano del lavoro.

Conoscere i principi di
socialità e le comunità
umane.

Operare criticamente scelte
di vita in riferimento ai
valori
proposti
dal
cristianesimo

I diritti e i doveri delle
persone

Le offese alla dignità
umana: il razzismo. La
schiavitù e la tortura.
Le
sperimentazioni
sull’uomo:
l’olocausto
medico. La manipolazione
genetica. Le biotecnologie:
avanguardia e questioni
morali.
L’accanimento terapeutico
e la questione del fine vita:
il testamento biologico e
l’eutanasia

2

La laicità dello Stato e il
ruolo della religione

Conoscere in un contesto di
pluralismo
culturale
complesso,
gli
orientamenti della Chiesa,
sul rapporto tra coscienza,
libertà e verità con
particolare riferimento alla
giustizia sociale.
Conoscere in un contesto di
pluralismo
culturale
complesso,
gli
orientamenti della Chiesa,
sul rapporto tra coscienza,
libertà e verità con
particolare
riferimento
all’etica e la morale
contenuta nel Magistero
della Chiesa Cattolica e
nelle diverse religioni.
Conoscere il ruolo della
religione in uno stato laico

Chiarire le proprie scelte di
vita, il rispetto della dignità
umana confrontandole con
la visione cristiana,
Attuare le proprie scelte di
vita, nel rispetto della
dignità umana, come valore
umano
universalmente
conosciuto, confrontandole
con la visione cristiana.

individua il rapporto tra
Stato e Chiesa.
Motivare le proprie scelte
religiose

-La libertà educativa.

68

-Conosce che in Italia è
consentita l’obiezione di
coscienza.

Individua come l’obiezione
di coscienza sia consentita
all’intervento d’aborto, alle
tecniche di riproduzione
assistita
e
alle
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-Legalità, obiezione di
coscienza e giustizia penale

- Coscienza
penale

e

giustizia

sperimentazioni
animali.

sugli

Comprende che la politica
deve essere subordinata
alla verità e alla giustizia.
3

La
pena
di
morte:
deterrente o vendetta?

Conoscere l’illuminismo e
la nascita del dibattito sulla
pena di morte.

Comprende e sostiene la
posizione cristiana sulla
pena di morte

Conosce la riflessione
attuale sulla pena di morte
Modulo N°

2

TITOLO

La Costituzione italiana e i
valori cristiani

OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE
Riconoscere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nel corso della Storia, nella valutazione e trasformazione della
realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con le altre religioni e sistemi di significato
UD

TITOLO O ARGOMENTO

CONOSCENZE

ABILITA’

2

Democrazia e dittature. La
Costituzione italiana e i
valori cristiani

Riconoscere e valutare,
negli eventi storici del
novecento il ruolo e le
responsabilità della chiesa

Elementi principali di storia
del cristianesimo nell’epoca
moderna, con particolare
riferimento al fascismo,
nazismo
e
dell
antisemitismo
e
antigiudaismo

2

Economia
dell’uomo

Conoscere il pensiero del
magistero della chiesa su
aspetti peculiari della realtà
sociale, economica

Riconoscere il rilievo morale
delle azioni umane con
particolare riferimento alle
relazioni interpersonali, alla
vita pubblica e allo sviluppo
scientifico e tecnologico

Modulo N°

3

TITOLO

La Chiesa e la
globalizzazione

e

dignità

OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con
il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.
UD

69

TITOLO O ARGOMENTO

CONOSCENZE

ABILITA’
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1

La
Chiesa
globalizzazione.

e

la

Il debito internazionale e il
potere finanziario.
Le
migrazioni,
multiculturalismo
e
dialogo tra i popoli.
2

il
il

La dottrina sociale della
Chiesa.
Le religioni del mondo uniti
per la pace.

Conoscere il ruolo della
religione nella società
contemporanea:
secolarizzazione,
pluralismo, nuovi fermenti
religiosi e globalizzazione

Motivare, in un contesto
multiculturale, le proprie
scelte
di
vita,
confrontandole con la

La
Chiesa
e
la
globalizzazione. Il debito
internazionale e il potere
finanziario. Migrazioni, il
multiculturalismo
e
il
dialogo tra i popoli.

Ruolo della religione nella
società
contemporanea:
secolarizzazione,
pluralismo, nuovi fermenti
religiosi e globalizzazione

visione cristiana nel quadro
di un dialogo aperto, libero
e costruttivo.

Obiettivi raggiunti
- conosce i principi fondamentali della morale cristiana.
- è in grado di riconoscere la gerarchia di valori religiosi e morali necessari per un progetto di vita
- Conosce il pensiero moderno della teologia e della spiritualità cristiane.
- Prendere coscienza della situazione mondiale e della dinamica globale.
- Capire il rapporto tra religione e cultura di un popolo.
- Acquisizione dei valori del rispetto e del dialogo.
- Riconoscere i cambiamenti nella propria vita di tutti i giorni e nello sviluppo psico–socio– affettivo.
- Acquisire i valori derivanti dall’educazione ricevuta e la capacità di operare scelte mature.
Metodologia
Le metodologie maggiormente utilizzate sono state :
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-

il Cooperative Learning per favorire il coinvolgimento attivo dei ragazzi nel lavoro di gruppo mediante una reciproca
interdipendenza e responsabilità nel cercare soluzioni appropriate al contesto

-

il Brainstorming per far confrontare le idee dei ragazzi in relazione ad un input e argomento con l’obiettivo di arrivare ad una
scelta o decisione in merito

-

il Decentramento Cognitivo per favorire la capacità di considerare una situazione dal punto di vista dell’altro e l’attivazione di
comportamenti responsabili, nella consapevolezza che l’emozione condivisa deriva dall’emozione dell’altro.

-

il Learning by doing che punta al “saper come fare a ” piuttosto che al “conoscere che”.

-

il Role playing per imparare a immedesimarsi nelle situazioni e a confrontare i vari punti di vista

-

il Problem solving per indurre ciascuno membro del gruppo ad apportare il proprio contributo alla soluzione di una situazione
problematica.

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.gov.it - e.mailsstf01000@istruzione.it

Criteri di valutazione
-padronanza dei contenuti
-correttezza dell’esposizione
- capacità di ricostruzione causale
- capacità di analisi critica
- attenzione e partecipazione in classe;
- studio e approfondimento personali
Struttura di verifica
- Interventi spontanei di chiarimento degli alunni
- domande strutturate scritte;
- prove oggettive formative
STRUMENTI UTILIZZATI NEI MODULI
LIM
Dispense fornite dal docente (PPT, SLIDE, MAPPE, RICERCHE, APPROFONDIMENTI E DOCUMENTARI)
Testi di riferimento
Computer

MATEMATICA
Finalità generale della disciplina
Il docente di “Matematica” concorre a far conseguire, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:
●
●
●

padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;
collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura,
delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche.

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei
seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza:
●
●
71

utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative;
utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni;
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●
●
●

utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per
interpretare dati;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici
campi professionali di riferimento.

MOD

TITOLO O ARGOMENTI DEL MODULO

1

Le derivate e lo studio completo di una funzione (ripasso)

2

Gli integrali

MODULO
N°

1

TITOLO

Le derivate e lo studio completo di una
funzione

OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE
∙ Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica; ∙
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative
e quantitative
∙ Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

UD

1

72

TITOLO O
ARGOMENTO

CONOSCENZE

ABILITA’

DERIVATA DI UNA
FUNZIONE

La derivata di una funzione in un punto
ed il suo significato geometrico.
Calcolo della derivata di una funzione

Conoscere la definizione di derivata di una
funzione e saper applicare le principali
regole di derivazione.
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2

SEGNO
DI
UNA FUNZIONE

Studio delle singole caratteristiche di una
funzione: massimi e minimi, concavità,
flessi, asintoti

Conoscere ed applicare i criteri per lo
studio completo di una funzione.

3

TEOREMI
SULLE
FUNZIONI
VARIABILI

I teoremi sulle funzioni derivabili: Rolle,
Cauchy, Lagrange e de L'Hôpital

Conoscere
i
teoremi
sulle
funzioni derivabili. Conoscere e applicare
i criteri per lo studio completo di una
funzione

MODULO
N°

2

TITOLO

Gli integrali

OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE
∙ Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma
grafica; ∙ Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
∙ Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

UD

1

73

TITOLO O
ARGOMENTO

CONOSCENZE

ABILITA’

INTEGRALI
INDEFINITI E
DEFINITI

Primitiva di una funzione.
Gli integrali indefiniti
Regole di integrazione
Gli integrali definiti

Conoscere il significato di primitiva di una
funzione e di integrale indefinito Saper
applicare le
proprietà degli integrali indefiniti e le
regole di integrazione.
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2

74

CALCOLO AREE
E VOLUMI

Teorema di Torricelli - Barrow
Applicazioni degli integrali al calcolo
di aree e di volumi. Cenni sugli
integrali impropri

Saper determinare l’area di una
superficie piana e il volume di un solido
di rotazione.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

FINALITA’ GENERALIDELLADISCIPLINAPERL’ANNOCORRENTE (COMPETENZE)

Alterminedelpercorsoscolasticolostudentedovràavereacquisitoilvaloredellapropriacorporeitàcomemanifestazion
e di una personalità equilibrata e stabile; aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita;
aver raggiunto un completo sviluppo corporeo acquisito attraverso l’utilizzo delle capacità motorie e delle
funzioni neuro muscolari aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra
valorizzandole attitudini personali; aver sperimentato e compreso il linguaggio corporeo.
Deveaveracquisitoconoscenzeecomportamenticheglipermettanounconsapevolerapportoconl’ambiente, nel quale
saprà operare in sicurezza con l’uso di strumenti specifici. Deve aver affrontato ed assimilato i problemi legati
all’alimentazione per acquisire un rapporto corretto con i cibi, di cui conosce qualità e caratteristiche.
Deveaveracquisitounaconoscenzaedun'esperienzadirettainambitosportivoneidiversiruoliperpotervalutare e
apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a
favorirel'acquisizionedicomportamentisocialicorrettiperuninserimentoconsapevolenellasocietàenelmondodel
lavoro. L'attività espressiva, attraverso l'utilizzo di svariate tecniche comunicative, consente allo studente di
leggere criticamente e di decodificare i propri messaggi corporei, quelli degli altri e quelli utilizzati dai media.
Un'adeguata utilizzazione delle diverse attività permette di valorizzare la personalità dello studente, generando
interessi e motivazioni specifiche utili a scoprire e orientare le attitudini personali che ciascuno deve sviluppare
nell'ambito a lui più congeniale. La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assume carattere
di competitività, deve realizzarsi in armonia con l'istanza educativa, sempre prioritaria, in modo da promuovere
in tutti gli studenti e in particolar modo nei
menodotati,l'abitudineallapraticamotoriaesportiva.E’fondamentalesperimentareidiversiruolichelosportpermett
ediassumereelespecificheresponsabilità,comel'arbitraggioel'organizzazionedieventisportivi.L'attività motoria
deve essere proposta in modo che possano essere acquisite tecniche e metodi di lavoro da far propri per essere
utilizzati anche in ambito extrascolastico.
La pratica motoria e sportiva realizzata in ambiente naturale e da questo caratterizzata, tende a sintetizzare le
esperienze e le conoscenze derivanti da diverse discipline ed è un'occasione fondamentale per il recupero di un
rapporto corretto dell'uomo con l'ambiente. II completamento dello sviluppo
dellezonefrontalideveinfineaiutarloadaffrontareogniattivitàmotoriainformaproblematicaperacquisire tutti gli
elementi da trasferire in altri ambiti oltre a trovare le variabili che possano rendere l'attività più piacevole e
coinvolgente. Ciò permette di inserirsi anche nel quadro delle tradizioni locali al fine di fare esperienze motorie
molto complesse all'interno di situazioni territoriali particolari.
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MODULO
N°

Il ruolo dell’alimentazione nello stile di vita e nello sport;
macro e micronutrienti, i meccanismi energetici. Modulo
teorico

1

UD TITOLO
OARGOMENTO

OBIETTIVI(CONOSCENZE,COMPETENZE,ABILITA’)

1

L’alimentazion
e dello
sportivo

Lo studente deve conoscere i macronutrienti e i micronutrienti e il loro funzionamento
all’internodell’organismo

2

I
meccanismi
energetici

Lo student deve conoscere I meccanismi aerobici e anaerobici che sottendono alle varie
attività sportive

3

Il sistema
muscolare

Lo studente deve conoscere le caratteristiche del sistema muscolare, e le dinamiche della
contrazione

FINALITA’GENERALIDELLADISCIPLINAPERL’ANNOCORRENTE

L'insegnamento delle Scienze Motorie e sportive nelle scuole secondarie superiori, costituisce il
proseguimento logico di quello svolto nella Scuola Media; concorre, con le altre componenti educative,
alla formazione degli alunni, allo scopo di favorirne l'inserimento nella società civile.
La Scuola Secondaria Superiore accoglie gli alunni nell'età dell'adolescenza, nella quale, specie nelle
prime classi, si osserva ancora un evidente squilibrio morfologico e funzionale, che implica un'adeguata
rielaborazione degli schemi motori in precedenza acquisiti e induce alla ricerca di nuovi equilibri.
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico, attraverso il gioco di squadra
(calcio a cinque, pallavolo, pallacanestro). Tali giochi presuppongono il rispetto di regole pre determinate,
l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di gara e l’affidamento a rotazione di compiti di giuria e
arbitraggio.
Alla conclusione dell’anno scolastico lo studente dovrà possedere buone capacità coordinative e
condizionali, conoscere in maniera soddisfacente almeno due Giochi Sportivi di Squadra.
Per la parte teorica, conoscenza dellenozioni di educazione alimentare, del sistema muscolare e dei sistemi
MODULON°

2

TITOLO

UD TITOLO
OARGOMENTO

77

Pratica delle attività sportive: pallacanestro

OBIETTIVI(CONOSCENZE,COMPETENZE,ABILITA’)

1

Tecnica
individuale

Lo student deve saper applicare I fondamentali di base

2

Tattica di squadra

Lo student deve sapereapplicareifondamentalidisquadra

3

Partite a tema

Lo studente deve saper applicare I fondamentali individuali e quelli di squadra nel contesto
di una partita
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MODULON° 3

TITOLO Pratica delle attività sportive: Dodgeball

UD TITOLO
OARGOMENTO

OBIETTIVI(CONOSCENZE,COMPETENZE,ABILITA’)

3

Tecnica
individuale

Lo studente deve saper applicare I fondamentali di base

4

Tattica di squadra

Lo studente deve sapere applicare i fondamentali di squadra

6

Partite a tema

Lo studente deve saper applicare I fondamentali individuali e quelli di squadra nel
contest di una partita

MODULON 4
°

TITOLO Pratica delle attività sportive: pallavolo

UD TITOLO
OARGOMENTO

OBIETTIVI(CONOSCENZE,COMPETENZE,ABILITA’)

1

Tecnica
individua
le

Lo studente deve saper applicare i fondamentali di base

2

Tattica di
squadra

Lo student deve sapere applicare I fondamentali di squadra

3

Partite a tema

Lo studente deve saper applicare I fondamentali individuali e quelli di squadra nel
contest di una partita
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MODULO
N°
UD

5

TITOLO

TITOLO
OARGOMENT
O

1 Olimpiadi
antiche

2 Olimpiadi

moderne: fase di
rinascita,
adattamento fino
ai totalitarismi

Olimpiadi Antiche e moderne

OBIETTIVI(CONOSCENZE,COMPETENZE,ABILITA’)

Lo studente deve conoscere ed esporre in maniera adeguata I vari argomenti trattati.
Lo studente deve conoscere ed esporre in maniera adeguata I vari argomenti trattati.

3 Olimpiadi moderne: Lo studente deve conoscere ed esporre in maniera adeguata I vari argomenti trattati.
dal
secondo
dopoguerra ai giorni
nostri
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MODULO N°

6

TITOLO

UD TITOLO
O
ARGOMENTO

80

Educazione civica

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’)

1 Agenda 2030
Goal
12
“Garantire
modelli
sostenibili di
produzione e
di consumo”

Lo studente deve conoscere ed esporre in maniera adeguata I vari argomenti trattati.

2 Target
12.5Entro
il
2030, ridurre in
modo
sostanziale la
produzione di
rifiuti
attraverso la
prevenzione, la
riduzione,
il
riciclaggio e il
riutilizzo

Lo studente deve conoscere ed esporre in maniera adeguata I vari argomenti trattati
applicati ai grandi eventi sportivi mondiali

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.gov.it - e.mailsstf01000@istruzione.it

INGLESE
FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe, concorre in particolare al raggiungimento dei
seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di competenze:

•
•
•
•

padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER)
utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei
contesti
organizzativi e professionali di riferimento

LA CLASSE
La classe non ha mostrato nel complesso un interesse adeguato e costante durante l’intero anno scolastico.

La disomogeneità nel livello di preparazione iniziale degli alunni ha portato al conseguimento di risultati
diversificati. Pochi allievi hanno conseguito gli obiettivi in modo soddisfacente. Per il resto della classe tale
conseguimento è solo sufficiente e per una parte di alunni permangono difficoltà di ordine espressivo, sia nella
produzione scritta sia orale, soprattutto nell’organizzare un discorso organico e corretto. In alcuni casi queste
difficoltà sono più marcate e dovute a gravi lacune pregresse.
Sono state svolte diverse prove di Reading e Listening di livello B1/B2, in previsione della prova Invalsi.
Dal punto di vista disciplinare la classe si è sempre mostrata piuttosto corretta nei confronti dell’insegnante e anche
il grado di socializzazione tra pari risulta positivo.

OBIETTIVI CONSEGUITI:
•
•
•
•

Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e lavoro,
cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio.
Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi riguardanti
argomenti di attualità, di studio e di lavoro.
Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di lavoro.
Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico professionali, riguardanti esperienze, situazioni e
processi relativi al proprio settore di indirizzo.

LIBRI DI TESTO
•
•
81

Performer B2, Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli
Science wise, - English for Chemistry, Materials and Biotechnology, Editrice San Marc
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METODOLOGIA

STRUMENTI

Lezione frontale (presentazione di contenuti e

Libri di testo (cartaceo e digitale)

dimostrazioni logiche);

Dispense e schemi

Lezione interattiva (discussioni a tema,

Software didattici (Intelligenza
Chatbot, Mind Mapping software)

interrogazioni collettive)
Lezione multimediale
Lettura e comprensione di testi brevi

artificiale,

Internet, PPT, audio e video
Computer / LIM

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE
Come da programmazione di dipartimento disciplinare, sono state effettuate, tra scritto e orale,
almeno tre verifiche per quadrimestre.
Le verifiche hanno accertato sia la correttezza formale sia l’efficacia comunicativa e le capacità di
produzione e comprensione orali e scritte.
Le prove scritte sono state proposte in forma di reading comprehension. Si è tenuto conto della
correttezza formale e lessicale, della coerenza e coesione del testo prodotto, della comprensione della
lingua scritta, della conoscenza dei contenuti.
Le verifiche orali si sono svolte attraverso domande e risposte tra insegnante e alunni sui temi
affrontati durante l’anno. Si è valutata principalmente la capacità comunicativa degli alunni, la
comprensione della L2, la capacità di esposizione e rielaborazione personale dei contenuti.

Performer B2 - Zanichelli
Modulo
N°

1

TITOLO

UNIT 6 • Meet the arts

OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE
Padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti e per comprendere gli aspetti
significativi della civiltà degli altri Paesi in prospettiva interculturale
- utilizzare le funzioni linguistico-comunicative riferite al livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento
- comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti
- interagire oralmente
- leggere e comprendere testi sia orali che scritti che riguardano un’ampia gamma di argomenti
- produrre testi sia orali che scritti che riguardano un’ampia gamma di argomenti
- leggere, analizzare e interpretare testi letterari
1
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- esprimere un’opinione su argomenti di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opinioni
nell’ambito di una discussione di gruppo
UD

TITOLO
O CONOSCENZE
ARGOMENTO

ABILITA’

Performer B2 - Zanichelli
Modulo
N°

2

TITOL
O

UNIT 7 • A techno world

OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE
Padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti e per comprendere gli aspetti
significativi della civiltà degli altri Paesi in prospettiva interculturale
- utilizzare le funzioni linguistico-comunicative riferite al livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento
- comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti
- interagire oralmente
- leggere e comprendere testi sia orali che scritti che riguardano un’ampia gamma di argomenti
- produrre testi sia orali che scritti che riguardano un’ampia gamma di argomenti
- leggere, analizzare e interpretare testi letterari
- esprimere un’opinione su argomenti di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opinioni
nell’ambito di una discussione di gruppo
UD
8

2

TITOLO
O CONOSCENZE
ARGOMENTO
UNIT 7
Funzioni linguistiche
A techno world -descrivere immagini
- esprimere opinioni
- dare esempi
- esprimere contrasto

ABILITA’

Ascolto (comprensione orale)
-- comprendere espressioni e frasi usate
da persone per descrivere dispositivi
tecnologici
- identificare diversi punti di vista sulla
tecnologia
Strutture grammaticali
Parlato (produzione e interazione orale)
-passives
- discutere il tema dell’intelligenza
artificiale
Lessico
Lettura (comprensione scritta)
- collocations and expressions for comprendere
testi
descrittivi
technology
complessi
Riflessione sulla lingua
Reading: How to regulate artificial - osservare le parole nei contesti d’uso e
intelligence
impararne il significato
- osservare la struttura delle frasi e
mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative
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MODULI N°

UD

5

6

7

9

3, 4, 5, 6

TITOLO

TITOLO

CONOSCENZE

Organic
•
chemistry
and
biochemistry •
•
•
•

Uncovering •
•
life:
biotechnolog •
y
Science and
health

•
•
•

Environment ●
al issues
●

Biochemistry and its relationship
with molecular biology and
genetics
Analysing carbohydrates
Examining lipids
Exploring proteins
The importance of food and
nutrition

Science wise. English for
chemistry, materials and
biotechnology
ABILITA’
Ascolto: Identificare parole
chiave e comprendere il senso
globale di testi di diversa
natura.
Lettura: Leggere per ricavare
informazioni
generali
e
specifiche. Comprendere il
significato di parole nuove
deducendolo dal contesto.

Scrittura: Prendere appunti,
Biotechnology and its innovations organizzarli e realizzare un
Genetic modification
riassunto, anche ai fini della
Artificial cloning
esposizione orale.

Dangers for human body:
pathogens
The importance of vaccines
Psychoactive drugs and addiction

Parlato:
Relazionare
ed
esporre i contenuti appresi

Global warming
The greenhouse effect

EDUCAZIONE CIVICA - AGENDA 2030 - Sustainability – Climate action
- Climate change
- The effects of rising sea levels on Kiribati –Video

3
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TEST ITALIANO -COLLOQUIO
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale.
“La Lupa” – G. Verga
“Rosso malpelo” – G. Verga
“Il commiato definitivo di 'Nton” da “I Malavoglia” – G. Verga
“L’albatro” – C. Baudelaire
“Il segreto del ritratto” da “Il ritratto di Dorian Gray – O. Wilde
“La grande proletaria si è mossa” – G. Pascoli
“X Agosto” – G. Pascoli
“Lavandare” – G. Pascoli
“Il gelsomino notturno” – G. Pascoli
“La pioggia nel pineto – G. D’Annunzio
“ Il ritratto dell'esteta” da “Il piacere” – G. D’Annunzio
“Il manifesto del superuomo”da “Le vergini delle rocce” – G. D’Annunzio
“La prefazione e il preambolo” da “La coscienza di Zeno” – I. Svevo
“Il vizio del fumo e le ultime sigarette” da “La coscienza di Zeno” – I. Svevo
“Il segreto di una bizzarra vecchietta” da “L’umorismo” - L. Pirandello
"Il treno ha fischiato" - L. Pirandello
“Ciaula scopre la luna” - L. Pirandello
“Lo strappo nel cielo di carta” da “Il fu Mattia Pascal” - L. Pirandello
“Spesso il male di vivere ho incontrato” – E. Montale
“Meriggiare pallido e assorto” – E. Montale

4
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SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
PROPOSTA A1
Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto.
Risvegli
Mariano il 29 giugno 1916
Ogni mio momento
io l’ho vissuto
un’altra volta
in un’epoca fonda
fuori di me
Sono lontano colla mia
memoria dietro a quelle vite
perse
Mi desto in un bagno
di care cose consuete
sorpreso
e raddolcito
Rincorro le nuvole
che si sciolgono dolcemente
cogli occhi attenti
e mi rammento
di qualche amico
morto
Ma Dio cos’è?
E la creatura
atterrita
sbarra gli occhi e accoglie
5

gocciole di stelle e la pianura
muta
E si sente
riavere
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da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982
Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte
alle domande proposte. 1. Sintetizza i principali temi della poesia.
2. A quali risvegli allude il titolo?
3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa?
4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione,
nel dispiegarsi della memoria?
5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi
successivi la reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha
posta?
6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle
parole.
Interpretazione
Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione
sul percorso interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri
testi di Ungaretti o di altri autori a te noti o con altre forme d’arte del Novecento.

PROPOSTA A2

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp.
7-8.
Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi
82
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indaga sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato
alla protezione della mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di
depistaggio; nel brano qui riportato sono gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in
caserma, a ostacolare la ricerca della verità, lucidamente ricostruita dal capitano.
«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto
accaduto l’altro ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per
gelosia, dice un anonimo: e mette il nome del marito geloso...».
«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna.
5 «Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché
somigliava a un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto
il piombo che gli spetta». I soci con una rapida occhiata si consultarono.
«Può essere» disse Giuseppe Colasberna.
«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto
quindici giorni 10 addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate,
e certo non lo sapeva l’autore della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo
fuori, questo fatto non poteva sfuggire... Non
vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi prego di
considerare bene, perché a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza,
gli appalti: ecco dove bisogna cercare». Altra rapida occhiata di consultazione.
15 «Non può essere» disse Giuseppe Colasberna.
«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte
informazioni sicure sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi
delle prove... Ammettiamo che in questa zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici:
ogni ditta ha le sue macchine, i suoi materiali: cose che di notte restano lungo le strade o vicino
ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose delicate, basta tirar fuori un
20 pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta,
catrame, armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al
materiale e alle macchine spesso c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli
operai, per l’appunto, dormono; e c’è gente invece, voi mi capite, che non dorme mai. Non è
naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per avere protezione? Tanto più che la
protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto
è
25 accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no,
che non la vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a
quanto pare, siete dei testardi: o soltanto Salvatore lo era...».
«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate,
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annuirono. «Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci
ditte: e nove accettano o 30 chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite
di quale associazione parlo, se dovesse limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi
chiamate guardianìa: la protezione che l’associazione offre è molto più vasta. Ottiene per voi, per le
ditte che accettano protezione e regolamentazione, gli appalti a licitazione privata; vi dà informazioni
preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi tiene buoni gli
operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, formando una specie di consorzio, la
35 decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che
esista è già una sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla,
ad entrare nel giuoco; o ad uscirne per sempre annientandola…».
Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di
approvazione.
Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.
1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le
posizioni degli interlocutori.
2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è
descritta attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio?
3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da
una mimica altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo
questo avviene.
4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le
aziende ad accettare la protezione della mafia? (riga 24)
5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile
per spiegare l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive
(ripetizioni, scelte lessicali e sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso?
Interpretazione
Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e
dell’onestà, rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e
dell’illegalità; è un tema al centro di tante narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni,
e anche cinematografiche, che parlano in modo esplicito di organizzazioni criminali, o più in
generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie all’interno della società. Esponi
le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze.
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
PROPOSTA B1
Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la
democrazia che verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48.
“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in
una piazza storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel
fluire della Storia. Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i
pavimenti, ne condividiamo speranze e timori guardando le opere d’arte che commissionarono e
realizzarono, ne prendiamo il posto come membri attuali di una vita civile che
5 si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico
italiano è condensata e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se
le vite, le aspirazioni e le storie collettive e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero
almeno in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo gelosamente.
Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il
patrimonio artistico 10 e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni
dei nostri avi. Ogni volta che leggo Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo
stesso Battistero, sette secoli dopo: l’identità dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri
umani lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un attualismo superficiale, ma per interrogarle,
contarle, renderle eloquenti e vitali.
Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura:
ma in modo 15 straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa
capire fino in fondo quanto siamo mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre
aspirazioni di futuro. In un’epoca come la nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte
cortissimo delle breaking news, l’esperienza del passato può essere un antidoto vitale.
Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un
intrattenimento fantasy 20 antirazionalista […].
L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione
diametralmente opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di
intrattenimento (immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto
discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia
dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente 25 perduto, diverso, altro da noi.
Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante,
divertente, finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione
progressiva che tende alla felicità. Il passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza
diretta del tessuto monumentale italiano ci induce invece a cercare ancora, a non essere
soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza,
30 mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future.
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La prima strada è sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al
passato, la via umanistica, è quella che permette il cortocircuito col futuro.
Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame
con un passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la
luna»1. Sostare nel Pantheon, 35 a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un
giorno fu occupato, poniamo, da Adriano, Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle
spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e
dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse
pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche
diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo
permetteranno. 40 È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti
serbatoi di futuro, ma anche uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare.
Va molto di moda, oggi, citare l’ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij
per cui «la bellezza salverà il mondo»: ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà
proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»”.
1 Salmi

71, 7.

Comprensione e analisi
1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono
addotti per sostenere la tesi principale?
2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga
15). Perché? Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente?
3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è
possibile conoscere attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In
cosa consistono tali differenze?
4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che
tipo di relazioni instaura e tra chi?
5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in
conclusione.
Produzione
Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico
quale indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle
tue esperienze dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la
bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»?
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo
in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.
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PROPOSTA B2
Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana
a cura di Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11.
«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando
di casa. La conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come
una gelatina. 9000 metri sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano
e sputavano mentre il calore e il fumo riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e
allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio di
5 un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo
Fukuryu Maru), se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte.
Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando
assistettero alla più grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba
a fusione termonucleare soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia,
qualcosa andò terribilmente storto. I militari,
10 chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad
altre esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi
dopo l’esplosione. Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in
volo per una missione scientifica finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed
effettuare misure radiologiche, si sarebbe dovuto trovare ad un’altitudine di sicurezza,
ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore.
15 Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore
dopo l’esplosione, una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i
pescatori per alcune ore. […] La cosa più
angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati
Rongelap e Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero
evacuate tre giorni dopo in seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente
trasferite in un’altra isola. Ritornarono
20 sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore.
I bambini ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa.
La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del
previsto. […] L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali
componenti della bomba, un elemento chiamato litio-7. […]
25 Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso
tempo, geniale e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di
conquiste che sfidano gli dei. Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi
nucleari da megatoni in poco più di quarant’anni. Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato
istituzioni democratiche, camminato sulla luna […]. E tuttavia siamo capaci altresì delle più
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impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a errori,
30 qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano
in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani
costruiscano effettivamente bombe termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono
del tutto consapevoli del loro funzionamento). È incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di
governo ed economie che garantiscono i comfort della vita moderna, benché la maggior parte di
noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la società
35 umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni
indigene. Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e
contemporaneamente a deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così
tante cose nonostante la nostra comprensione sia spesso limitata?»
Comprensione e analisi
1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti
sugli effetti di esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori
sviluppano una riflessione su quella che il titolo del libro definisce “l’illusione della
conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda parte del testo (righe 25-38),
evidenziandone tesi e snodi argomentativi.
2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante
e stolta»? (righe 25-26)
3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri
umani siano in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri
umani costruiscano effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32)
Produzione
Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca
scientifica, le innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni.
Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti
siano organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo
sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali.

PROPOSTA B3
L’EREDITA’ DEL NOVECENTO
Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del
Novecento” (Laterza 1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore,
commenta affermazioni di alcuni protagonisti del XX secolo.
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“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi
vecchi del Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e
l’annientamento, la bomba atomica, gli infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta
geografica d’Europa e del mondo (almeno tre volte in cento anni), e poi il progresso tecnologico,
la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, la fine delle
5 ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie. Sono caduti
imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, la
costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato
i comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel
profondo, le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi
caratteri sociali dall’anno Mille 10 si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal
nome famoso che furono vanto e merito dei ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci
sono ora immense aree abbandonate concupite dalla speculazione edilizia che diventeranno città della
scienza e della tecnica, quartieri residenziali, sobborghi che allargheranno le periferie delle metropoli.
In una o due generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il
loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per
15 secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che
affiorano e spariscono sugli schermi del computer.
Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre,
il fascismo, il nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il
comunismo; il lungo tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si
capisce come adesso siamo nell’era del post.
20 Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla
fine degli anni Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione
Sovietica dopo il 1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917.
Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di
liberazione e di gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento.
Gli equilibri del terrore che per quasi 25 mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti
protettivi, offrivano sicurezze passive ma consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece
incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza delle enormi energie che possono essere adoperate
per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi aperti nelle nuove società dell’economia planetaria
transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose,
balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce
secessionistiche 30 delle unità nazionali.
Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in
un mondo vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il
lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo.”
Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.
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2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della
chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15)
3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19)
4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli
uomini» dopo la caduta del muro di Berlino?
Produzione
Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento
all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano
presagire «quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo
secolo».
Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove
generazioni? A distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i
nodi da risolvere nell’Europa di oggi siano mutati?
Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza
personale e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITÀ
PROPOSTA C1
Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del
trentennale dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora
Emanuela Setti Carraro e dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo.
CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012
«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia
di un Paese, è opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di
cui ricordiamo la figura e l'opera, il contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche,
se possibile, in una visione non meramente retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il
bilancio delle cose fatte e per mettere in campo le iniziative nuove, le cose che ancora restano da
fare. […] A questo proposito, ho fissa nella memoria una frase drammatica e che ancora oggi
sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti". Tutti
ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello
apposto nei pressi del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro
e Domenico Russo. […] Ricordare la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice.
Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal carattere sicuro e determinato, eccelso professionista,
investigatore di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini, straordinario comandante. Un
grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che il Generale
Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in
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qualche modo riscoperto grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli condivide con altri
personaggi di grande spessore come, solo per citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
(naturalmente non dimenticando i tanti altri che, purtroppo, si sono immolati nella lotta alle
mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il Generale Dalla Chiesa nel corso della Sua
prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche, illuminazioni
concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha fortemente voluto
tanto da insistere, talora anche energicamente, con le stesse organizzazioni statuali centrali
affinché venissero prontamente realizzati. […] Come diremmo oggi, è stato un uomo che ha saputo
e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha oltrepassato il territorio della
sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed ha innovato realizzando,
anche grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti soprattutto
nell'investigazione e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il
30 aprile del 1982, lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre1. Arriva in
una città la cui comunità appare spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia
e comincia a immaginare un nuovo modo di fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la
gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di legalità, di socialità, di coesione,
di fronte comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla di speranza nel
futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista
come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale comunità
rappresentano democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed accanto a
questa attività comincia ad immaginare una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di
governo ma che sia anche un coordinatore delle iniziative antimafia, uno stratega intelligente ed
attento alle dinamiche criminali, anticipando di fatto le metodologie di ricerca dei flussi finanziari
utilizzati dalla mafia. […] Concludo rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella
declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul volto
piangente dell'anonima donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica
cerimonia funebre officiata dal Cardinale Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come
da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdono dicendo, “... non siamo stati noi.”
1 Politico

e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia.

Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra
coloro che sono stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è
valso a dare un fulgido esempio di vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle
sue strutture democratiche e che rappresentano oggi, come ieri e come domani, il modello da
emulare e da seguire, senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro tutte le mafie e
contro tutte le illegalità.»
Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i
valori richiamati nel discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria
attualità.
Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle
considerazioni in esso contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze
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personali.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
PROPOSTA C2
Tra sport e storia.
“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto
la corsa della vita, anche se è morto da un po’.
Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma
viene inciso direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini
giusti. A Gerusalemme sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria
brillerà come esempio, con il titolo di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem,
il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi che fosse finito tutto nella
polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio nelle
giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze.
Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento
sportivo e la stoffa umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto
nei libri e visto nelle fiction, il campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda.
Nell’autunno del 1943, non esitò un attimo a raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia Della
Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto particolari e molto rischiose: doveva
infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla
deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai
suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un
angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure
nelle sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi
d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei
salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del
‘44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto
speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per
approfondire le indagini.
Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani.
I nostri padri e i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione
bolscevica1, vincendo un memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente
leggendario, benché i suoi trionfi fossero realmente serviti a seminare un poco di serenità e di
spirito patriottico nell’esasperato clima di allora.
Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i
razzisti, da grande gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava
sempre a fatica. Ricorda il figlio Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho
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sempre saputo, papà però si raccomandava di non dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre
che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è da vigliacchi...».
[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta
poco. Ne avesse salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la
sensibilità che portò un campione così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.”
da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013)
1 La

vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite
all’attentato a Togliatti, segretario del PCI (Partito Comunista Italiano).
Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia
personale e sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici.
Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel
1943, di salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze.
Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei
fattori che contribuì a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione
è probabilmente non del tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo
forte e profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti
regimi autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per
stimolare non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi.
A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed
esperienze, rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con
riferimenti a episodi significativi e personaggi di oggi e/o del passato.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
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___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracc
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
Si vuole sottoporre a stripping una miscela di composti organici per recuperare le frazioni volatili
dal solvente altobollente.
Tutti i componenti la miscela sono immiscibili con l’acqua e hanno una densità inferiore a quella
dell’acqua.
La colonna di stripping opera a pressione di poco superiore a quella atmosferica.
Si utilizza vapore d’acqua (surriscaldato ) che entra nella parte inferiore della colonna.
La miscela da strippare entra in testa alla colonna.
I vapori che escono dalla testa della colonna passano in un condensatore dove sono condensati
totalmente, utilizzando acqua industriale di raffreddamento.
Dal condensatore, il condensato passa a un serbatoio che agisce da decantatore per separare i
composti organici e inviato ad ulteriori lavorazioni.
Il solvente organico altobollente, non vaporizzato, si scarica dal fondo colonna e inviato ad altre
lavorazioni.
Il candidato tracci lo schema di processo descritto completo delle apparecchiature accessorie
(pompe, valvole, serbatoi, ecc.) e delle regolazioni automatiche principali rispettando, per quanto
possibile, la normativa UNICHIM.
SECONDA PARTE
1 – Si vogliono distillare in una colonna a piatti a funzionamento continuo 9 kmoli/h di una miscela
binaria. Le composizioni espresse come frazione molare del componente più volatile sono: xF=0,4
per l’alimentazione, xD=0,95 per il distillato, e xW=0,05 per il prodotto di coda.
Si opera con rapporto di riflusso effettivo R=2,7
Si calcolino le portate di distillato e residuo e i carichi termici al condensatore di testa, sapendo che
il calore latente di evaporazione medio valevole per tutte le composizioni della miscela è ∆H=36
kJ/mol, nell’ipotesi che siano valide le approssimazioni di McCabe Thiele, che il calore scambiato
serva solo ad attuare i passaggi di stato voluti e siano trascurabili le perdite termiche di tutto
l’impianto
2-Una miscela di due composti organici, uno dei quali non volatile, viene sottoposta a stripping con
vapore d’acqua surriscaldato.
Il candidato calcoli il numero di stadi di equilibrio necessari per effettuare lo stripping sapendo
che :
-la composizione del prodotto volatile nell’alimentazione è Xi= 0,05;
- si vuole ridurre il contenuto del componente voltile Xu =0,0025;
-il vapore di rete utilizzato nello stripping è puro e non reagisce con la miscela;
- la relazione di equilibrio liquido-vapore è data dall’equazione Y = 0,25 X
-si opera con un rapporto liquido non volatile/vapore d’acqua pari al 70% di quello massimo.
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3. L’equilibrio tra una fase liquida e una aeriforme è descritto dalla legge di Raoult e dalla legge di
Henry. Descrivere le due leggi evidenziandone le differenze e i campi di applicazione in base alle
caratteristiche delle miscele considerate.

Durata massima della prova: 5 ore.
È consentito l’uso di manuali relativi alle simbologie UNICHIM, di mascherine da disegno e di
calcolatrici tascabili non programmabili.
È consentito l’uso del dizionario di italiano.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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TIPOLOGIA A ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO
Griglia di valutazione della prima prova scritta
Indicatori

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo

Punti

1-10

Coesione e coerenza testuale.
1-10
.
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso

1-10

corretto ed efficace della punteggiatura.
Ricchezza e padronanza lessicale.
1-10
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
1-10
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.
1-10
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni
di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o

1-10

indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione)
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e stilistici.

1-10

Interpretazione corretta e articolata del testo

1-10

Elaborato in bianco
Valutazione complessiva

1
/100

X: 5 + arrotondamento

/20

X: 10 + arrotondamento

/10
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TIPOLOGIA B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Griglia di valutazione della prima prova scritta
Indicatori

Punti

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo

1-10
Coesione e coerenza testuale.

1-10
.
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso

1-10

corretto ed efficace della punteggiatura.
Ricchezza e padronanza lessicale.

1-10

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.

1-10

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

1-10

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti

1-10

nel testo proposto.
Capacità di sostenere con coerenza un percorso

1-20

ragionativo adoperando connettivi pertinenti.

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere l'argomentazione.
Elaborato in bianco

1-10
1

Valutazione complessiva

/100

X:5 + arrotondamento

/20

X:10 + arrotondamento

/10
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TIPOLOGIA C RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO - ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
Indicatori

Punti

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo

1-10

Coesione e coerenza testuale.

1-10

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso

1-10

corretto ed efficace della punteggiatura.
Ricchezza e padronanza lessicale.

1-10

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.

1-10

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

1-10

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza
nella formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione.

1-10

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.

1-20

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei

1-10

riferimenti culturali
Elaborato in bianco
Valutazione complessiva

1
/100

X:5 + arrotondamento

/20

X:10 + arrotondamento

/10
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GRIGLIA VALUTAZIONE SIMULAZIONE SECONDA PROVA

INDICATORI

LIVELLI DI VALUTAZIONE

Analizza la situazione
problematica.
Identificare i dati ed
interpretarli. Effettuare
gli
eventuali
collegamenti
e
adoperare
i
codici
grafico-simbolici
necessari

Non è stato elaborato o la soluzione
presentata non ha attinenza
Lo schema manca di alcune parti
importanti ed è disegnato in maniera
poco precisa

Risolvere la situazione
problematica in maniera
coerente, completa e
corretta, applicando le

100

1

2

Schema
completo
delle
apparecchiature ma incompleto
nella parte relativa al controllo
automatico

3

Schema completo sia nelle
apparecchiature che nei controlli
con poca corrispondenza alle norme
UNICHIM

4

Schema completo in tutte le sue parti
e in linea con le norme UNICHIM
Conoscere i concetti
matematici utili alla
soluzione.
Analizzare
possibili
strategie
risolutive ed individuare
la strategia piu adatta.

Livello

5

non svolta o soluzione sbagliata

2

Soluzione parziale nei calcoli

3

Svolgimento dei calcoli con lievi
errori nei calcoli

4

Svolgimento dei calcoli completo

5

svolgimento completo sia nei calcoli
che nelle conoscenze

6

Non svolta

1

Attinenza parziale , svolgimento
insufficiente e non strutturato

2

Voto
assegnato

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.gov.it - e.mailsstf01000@istruzione.it

regole ed eseguendo i
calcoli necessari.

Svolgimento adeguato ma con un
linguaggio
caratteristico
della
disciplina non sempre corretto

3

Esposizione
e
struttura
dell’argomento svolto sufficiente e
terminologia appropriata

4

Svolgimento completo e argomenti
strutturati in maniera logica e chiara.
Commentare
e
giustificare
opportunamente
la
scelta della strategia
risolutiva, i passaggi
fondamentali
e
la
coerenza dei risultati al
contesto del problema

Non svolta

1

Attinenza parziale , svolgimento
insufficiente e non strutturato

2

Svolgimento adeguato ma con un
linguaggio
caratteristico
della
disciplina non sempre corretto
Esposizione
e
struttura
dell’argomento svolto sufficiente e
terminologia appropriata

PUNTEGGIO
OTTENUTO
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3
4
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Griglia di valutazione prova orale
Indicatori

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a quelle
d’indirizzo
Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

Livelli

Descrittori

Punti

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline,
o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo
parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline
in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa
e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa
e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite
o lo fa in modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite
con difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole
in una trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole
in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale,
o argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali
solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e
personali,
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e
personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato,
utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico,
anche di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico,
anche tecnico e settoriale, vario e articolato

1-2

II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

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

I
II
III

IV
V

Ricchezza e
padronanza lessicale
e semantica, con
specifico riferimento
al linguaggio tecnico
e/o di settore, anche
in lingua
Straniera

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla
riflessione sulle
esperienze
Personali
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I
II
III
IV
V
I
II

III
IV
V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4
5
1
2

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

3

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

5

4

Punteggio
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Il documento del Consiglio di Classe della VA è stato approvato nella seduta del 05/05/2022
FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE

Cognome e nome
1

CASTIA TIZIANA

2

COLLU CRISTINA

3

COMIDA FRANCO

4

DOPPIU SALVATORE

5

FIORI LIDIA

6

MADDAU VITTORIA

7

MELONI MATTEO

8

MURA GIUSEPPE

9

PULINAS GIOVANNA

10

RIBICHESU ANNA

11

SCANO ADOLFO MARIO

firma

Il Coordinatore del C. di C.

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Vittoria Maddau

prof. Luciano Sanna
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