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PREMESSA
L’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla pandemia COVID-19 ha comportato anche in quest’anno
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:
▪
▪
▪

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.
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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.
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.
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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:

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:
7
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-

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:
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;
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:
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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:
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.

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;
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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.

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

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.
-

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;
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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:
-

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: 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;
-
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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 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:
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 .
-
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL CORSO

BIENNIO PER TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI
Discipline

I

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

Lab

4
2
3
4
2
2
3
3
1
3
3

II

Lab

4
2
3
4
2
2
3
3

2*
2*

3
3
1
2
32

1
2
33

2*
2*

8

* le ore sono da distribuire nel biennio

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°
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3. SITUAZIONE DELLA CLASSE
3.1 – PROFILO DELLA CLASSE
La classe V B Chimica è composta di 13 studenti, 5 femmine e 8 maschi, tutti provenienti dalla classe 4B
Chimica, eccetto un’alunna proveniente dalla V A dello scorso anno (in elenco sono presenti anche due
studenti che, però, non hanno mai frequentato). L’esiguo numero degli studenti è il risultato di una
selezione avvenuta nel percorso scolastico. Durante il triennio il comportamento degli alunni è sempre
stato corretto nel rispetto dei comuni valori etici e alla luce di differenti punti di vista. Con la variazione
delle abitudini scolastiche dovute alla pandemia e all’utilizzo della didattica in remoto, gli studenti
hanno confermato le loro caratteristiche di buona educazione, impegno e rispetto.
Il quadro della classe risulta eterogeneo per attitudine e capacità nei confronti delle singole discipline,
ritmi di apprendimento e competenze espressive: un primo gruppo di studenti ha evidenziato, sin
dall’inizio, un atteggiamento serio e propositivo, animato da buona volontà, studio costante, puntualità
nella consegna degli elaborati e disponibilità ad aderire alle iniziative extracurriculari organizzate dalla
scuola che li ha portati a conseguire ottimi risultati. Il secondo gruppo, invece, a causa di un impegno e
di una motivazione altalenanti, soprattutto nelle materie di indirizzo, ha conseguito un risultato più
modesto. I risultati raggiunti sono complessivamente sufficienti; per una parte degli alunni la sufficienza
non è piena.
Vi è stata continuità didattica nel Triennio per quanto riguarda la maggioranza dei docenti.
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3.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: STUDENTESSE E STUDENTI
N.

STUDENTE (Omississ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

15
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3.3 Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME

RUOLO

Disciplina/e

FIORI LIDIA

Inglese

ROGGIO ANNA MARIA

Chimica Anal. E Strum

MURA GIUSEPPE

Laboratorio Tec. Chim. Ind.le

COMIDA FRANCO

Matematica

CASTIA TIZIA

Chimica Organica e Bioorganica

SERRA MARIA BONARIA

Religione

DOPPIU SALVATORE

Ref. P.C.T.O.

Lab. Chimica Anal. e Strum

MADDAU VITTORIA

Coordinatore

Tecn. Chim. Industriali

TEDDE LOREDANA

Lingua e lett. Italiana, Storia

MELONI MATTEO

Scienze motorie e sportive

PULINAS GIOVANNA

Laboratorio Chimica Organica
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3.4 Continuità

Cognome e nome

Disciplina

3°
CLASSE

4°
CLASSE

5°
CLASSE

FIORI LIDIA

Inglese

NO

NO

SI

ROGGIO ANNA MARIA

Chimica Anal. E Strum

NO

NO

SI

MURA GIUSEPPE

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

SI

SI

COMIDA FRANCO

Matematica

NO

NO

SI

SERRA MARIA BONARIA

Religione

NO

SI

SI

DOPPIU SALVATORE

Lab. Chim. Anal. e Strum

SI

SI

SI

CASTIA TIZIANA

Chim. Org. e Bioorganica

NO

SI

SI

MADDAU VITTORIA

Tecn. Chim. Industriali

SI

NO

SI

TEDDE LOREDANA

Lingua e lett. Italiana, Storia SI

SI

SI

MELONI MATTEO

Scienze motorie e sportive

NO

NO

SI

PULINAS GIOVANNA

Laboratorio Organica

NO

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 ritiene che altre occasioni costituiscano
momenti di crescita individuale e collettiva, culturale e professionale, tra le quali:
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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 stati attivati percorsi CLIL poiché non erano presenti docenti con i requisiti richiesti.
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
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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

Corso Sicurezza

AMBROSTUDIO

Altri corsi

CORSO CISCO

Visite guidate

UNISS: Facoltà di Scienze Naturale. Facoltà di Farmacia e CTF.

Incontri / Seminari e Conferenze

SARDINIA JOB DAY (evento)
ITI IN VETRINA (attività)
Eventi / Attività / Progetti

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.
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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.
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI
L’intera classe ha partecipato, sia in presenza che in modalità videoconferenza, alle giornate di orientamento
organizzate dall’Università degli Studi di Sassari e Cagliari.
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.
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.

6.3 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI (IN AGGIUNTA AI PERCORSI PTCO)
Attività extra curricolare nell'arco del triennio:
•

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 (2 studenti)

•

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. E’ stato
impegnato uno studente nell’a.s. 2020/21, insieme ad uno studente della 4A, in un progetto
selezionato 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. gli studenti hanno acquisito la partecipazione alla
GYSTB 2021, la fiera internazionale di scienza e tecnologia di Hong Kong in Giugno classificandosi al
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terzo posto.
Alcuni alunni della classe hanno partecipato con entusiasmo all'orientamento presso scuole secondarie di
primo grado.
Nell’a.s. 2021/22 gli studenti hanno partecipato alla giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie e alla giornata contro la violenza sulle donne.
6.4 EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO
Partecipazione alle giornate dell’orientamento Universitario organizzate in modalità videoconferenza delle
Università di Sassari e Cagliari, e partecipazione alle conferenze di orientamento in uscita delle facoltà
universitarie delle UNISS.
6.5 INVALSI
A partire dal presente anno scolastico (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 VB Chimici ha partecipato alle prove INVALSI.
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7. 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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7.1 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 2020-21
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 registri che 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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7.2 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 Indicare in quali attività l’alunno si è distinto
205/19)
rispetto al resto della classe
Partecipazione MERITEVOLE ad attività Indicare le attività programmate in cui l’alunno
programmate dal CdC o dalla scuola anche in ha manifestato un impegno meritevole di
orario extracurricolare
considerazione
Alunno promosso senza nessun aiuto nelle Vedi Nota *
diverse discipline dal Consiglio di Classe
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 .

7.2A CREDITI STUDENTESSE E STUDENTI (NON PUBBLICABILI I DATI IDENTIFICATIVI)
Vedasi verbale scrutinio finale omissis
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8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE
8.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE –CONTENUTI –OBIETTIVI RAGGIUNTI)

Analisi chimica e strumentale
Italiano
Storia
Chimica Organica
Tecnologia Chimica Industriale
Religione
Matematica
Scienze Motorie e sportive
Inglese
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ANALISI CHIMICA E STRUMENTALE
L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di un complesso di competenze
riguardanti: i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, 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.

FINALITÀ FORMATIVE ED OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA MATERIA:
Il corso di “Chimica analitica e strumentale” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale,
i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:
▪
utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
▪
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in
relazione ai campi di propria competenza; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con
l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine;
▪
orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio.
Conoscenze: nel V anno di ind. Chimico, il corso di Chimica Analitica Strumentale presenta 6 argomenti centrali che,
se studiati in profondità, permettono allo studente di conquistare e di mantenere a lungo la comprensione – competenza
della disciplina tali da poter affrontare con sicurezza la prova finale dell’esame di stato. Studio delle matrici reali
Tecniche di campionamento e di elaborazione dei dati Sequenza delle fasi del processo analitico Controllo dei dati
analitici, tipologia e trattamento degli errori Normativa specifica di settore. Gli argomenti sono:
1. Studio delle matrici reali
2. Tecniche di campionamento e di elaborazione dei dati Sequenza delle fasi del processo analitico
3. Controllo dei dati analitici, tipologia e trattamento degli errori
4. Normativa specifica di settore.
5. Conoscere le apparecchiature per le operazioni unitarie studiate nonché quelle ad esse ausiliarie.
Competenze: Bisogna tenere presente che la comprensione è un processo lento, continuo, che si sviluppa nel tempo. Gli
indicatori affidabili della comprensione sono:
1. saper spiegare quanto appreso;
2. saper fare degli esempi;
3. saper generalizzare;
4. saper applicare il concetto o l’idea e risolvere problemi analitici;
5. saper proporre analogie;
6. saper rappresentare l’argomento in modo diverso.
Abilità:
1.
Individuare la complessità di una matrice reale e le problematiche relative alla determinazione di un’analisi
2.
Individuare le tecniche di analisi e purificazione di un campione reale.
3.
Progettare e realizzare in modo autonomo i controlli analitici sui campioni reali.
4.
Analizzare criticamente i risultati di una indagine allo scopo di migliorare la procedura d’analisi.
5.
Scegliere prodotti e processi secondo i principi della chimica sostenibile.
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LIBRO DI TESTO E MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Renato Cozzi, Pierpaolo Protti, Tarcisio Ruaro - Tecniche di analisi per Chimica e materiali 3°Edizione– Zanichelli

METODOLOGIE IMPIEGATE NEI MODULI
La teoria sarà effettuata sempre come supporto per una corretta applicazione della parte pratica prevista per 6 ore
settimanali. Il lavoro condotto sia in classe sia in laboratorio offrirà maggior opportunità di insegnamento personalizzato
(vista la presenza contemporanea delle insegnanti di Teoria e di Pratica) e consentirà il recupero delle abilità anche
attraverso l'intervento sulle relazioni e l'arricchimento effettuato con la consultazione di testi specifici.
La lezione teorica sarà di tipo dialogato ed alternerà le nozioni teoriche alla soluzione di problemi.
STRUMENTI IMPIEGATI NEI MODULI
Spazi: aula, aula didattica e laboratorio di Analisi.
Strumenti: libro di testo
Lezioni effettuate in aula e altro materialedi studio o di supporto condivisi sul Drive di Classroom, attrezzature e strumenti
di laboratorio, lavagna tradizionale e LIM.

Modulo 1
UD

1

2

TITOLO
TITOLO

Composti di
coordinazione

Complessometria

La chimica dei composti di coordinazione
CONOSCENZE
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 stabilita dei
complessi. Solubilità e formazione
di complessi. Formazione di
complessi e pH. Costante
condizionale.
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.

ABILITA’ E COMPETENZE

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

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.
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3

Laboratorio

Titolazioni complessometriche:
preparazione e standardizzazione
di una soluzione di EDTA 0,01 N
con una soluzione madre di CaCO.
Determinazione della durezza
permanente, totale e calcica di
un’acqua. Analisi di un campione
incognito.

Saper rilevare misure di
conducibilità mediante l'uso
corretto di un conduttimetro.

Determinare tramite l’esecuzione
corretta di titolazioni
complessometriche la durezza
totale, permanente e calcica di un
campione d’acqua.

Modulo 2

TITOLO

UD

TITOLO

1

Generalità

2

Parametri di qualità
dell'acqua

3

Inquinamento delle
acque

4

Laboratorio

L'acqua: generalità, classificazione, analisi e legislazione
CONOSCENZE
Proprietà chimico – fisiche
dell’acqua. Classificazione delle
acque in base alla provenienza,
all’utilizzo e alla salinità.
Definizione, misura, valori legislativi
e di qualità dei principali parametri
chimico - fisici di un acqua potabile:
residuo secco, pH, conducibilità,
alcalinità, ossidabilità, BOD, COD,
anioni e cationi, durezza.
Effetti dell’inquinamento dell’acqua
e rischi di contaminazione. Principali
agenti di inquinamento: acidi e basi,
sospensioni, inquinamento termico,
sostanze organiche e inorganiche,
eutrofizzazione, batteri. Cenni sulla
bonifica e biobonifica di acque
inquinate.
Determinazione della conducibilità
di un’acqua e del residuo fisso.
Determinazione dell'alcalinità di
un'acqua tramite titolazioni acidobase. Determinazione della durezza
temporanea, permanente, totale e
calcica di un’acqua tramite
titolazioni complessometriche.
Determinazione tramite
spettrofotometria UV – Vis di nitrati,
fosfati e solfati presenti in campioni
di acqua. Determinazione di metalli
nelle acque tramite

ABILITA’ E COMPETENZE
Classificare le acque in base a
determinate caratteristiche e
parametri.
Valutare l’importanza dei parametri
di qualità dell’acqua, anche in base
ai valori limite previsti dal punto di
vista legislativo.

Correlare l’inquinamento di
un’acqua alla presenza di
determinate sostanze o a specifiche
condizioni di utilizzo.

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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spettrofotometria di assorbimento
atomico e plasma.

Modulo 3

UD

1

2

3

4

TITOLO

TITOLO

Introduzione e classificazione dei metodi ottici

CONOSCENZE

Struttura di un atomo. Energia
interna di un atomo. Aspetto
dualistico dell’elettrone. Legame
Atomi e molecole: chimico. Orbitali atomici e
modello orbitalico molecolari. Funzioni d’onda.
Orbitali molecolari di legame e di
antilegame. Energia interna delle
molecole
Radiazioni elettromagnetiche:
caratteristiche, parametri
principali, aspetto dualistico. Lo
spettro elettromagnetico.
Interazioni tra
Interazioni tra radiazioni e
radiazione e materia
materia: transizioni energetiche;
stato fondamentale e stato
eccitato. Regole di selezione.
Distribuzione di Boltzmann.
Riflessione. Rifrazione. Diffusione.
Polarizzazione. Interferenza.
Diffrazione. Luminescenza.
Assorbimento: modello
Metodi ottici di
corpuscolare, modello ondulatorio,
analisi
spettroscopia di assorbimento,
assorbimento atomico e
assorbimento molecolare.
Emissione.
Laboratorio

Verifica di alcuni fenomeni ottici

ABILITA’ E COMPETENZE

Descrivere e interpretare la
struttura della materia (atomi e
molecole) sotto diversi aspetti.

Saper mettere in relazione la
differenza di energia fra i livelli
con la lunghezza d’onda
dell’assorbimento. Comprendere la
differenza fra uno spettro
molecolare ed uno atomico.

Comprendere l’importanza dei
fenomeni ottici in relazione alle
prestazioni dello strumento
d’analisi.

Saper effettuare e interpretare
alcuni fenomeni ottici.
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1

2

3

4

5

Modulo 4

TITOLO

UD

TITOLO

Spettrofotometria UV - Visibile

CONOSCENZE

Assorbimento dei composti
organici. Assorbimento dei
Assorbimento
composti di coordinazione. Legge
nell’UV - Vis
dell’assorbimento: legge di
Lambert Beer. Spettri di
assorbimento.
Schema a blocchi di uno
spettrofotometro UV – Vis.
Sorgenti. Monocromatori: filtri,
prismi e reticoli. Rivelatori:
fotomoltiplicatori e fotodiodi.
Sistema di elaborazione dei
Strumentazione e
segnali. Tipologia di strumento:
analisi strumentale strumenti a monitoraggio,
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.
Deviazioni dalla legge di Lambert
Beer: fattori fisici, fattori chimici e
fattori strumentali. Uso della legge
di Lambert Beer nell’analisi
Analisi quantitativa quantitativa. Spettri in derivata.
Metodi di analisi quantitativa:
applicabilità, procedura
standardizzata, retta di
calibrazione.
Relazioni lineari tra due variabili.
Trattamento dei dati Correlazione. Regressione lineare
analitici
Interpolazione. Metodo dei minimi
quadrati.

Laboratorio

Determinazione di cloruri, nitrati,
fosfati e solfati nelle acque.

ABILITA’ E COMPETENZE
Saper correlare l’assorbimento di
diversi composti in base alla loro
struttura. Saper interpretare la
legge di Lambert Beer.

Saper descrivere gli strumenti con
uno schema a blocchi, conoscere i
dettagli delle varie parti e il loro
corretto utilizzo.

Saper applicare la legge di
Lambert Beer per l’analisi
spettrofotometrica quantitativa
adottando correttamente l’utilizzo
di rette di calibrazione
Saper costruire una curva di
calibrazione applicando il metodo
dei minimi quadrati e utilizzando il
foglio di calcolo in Excel.
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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1

2

3

4

5

Modulo 5

TITOLO

UD

TITOLO

Assorbimento
atomico

Strumentazione

Spettrofotometria di assorbimento atomico e di emissione (ICP)

CONOSCENZE
Il fenomeno dell’assorbimento
atomico; spettri di assorbimento
atomico; allargamento delle righe
spettrali; assorbimento atomico e
concentrazione.
Schema a blocchi di un
assorbimento atomico. Sistemi a
monocromatore. Sorgenti. Sistemi
di atomizzazione: atomizzatore a
fiamma; fornetto di grafite.
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.

ABILITA’ E COMPETENZE
Saper interpretare il fenomeno
dell’assorbimento atomico e
correlarlo con gli spettri di
assorbimento dal punto di vista
qualitativo e quantitativo.

Saper descrivere lo strumento con
uno schema a blocchi, conoscere i
dettagli delle varie parti e il loro
corretto utilizzo.

Metodo della retta di taratura.
Metodo delle aggiunte.

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

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.

Laboratorio

Analisi di campioni reali: micro e
macroelementi nell’acqua e in altre
matrici (vino, frutta ecc.) mediante
plasma.

Saper eseguire analisi di campioni
di diverse matrici adottando
correttamente le giuste tecniche
d’analisi sia per la parte
preparativa che per la parte
strumentale.

Analisi quantitativa
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1

2

3

Modulo 6

TITOLO

Metodi cromatografici: GC e HPLC

UD

TITOLO

CONOSCENZE

ABILITA’ E COMPETENZE

Introduzione alle
tecniche
cromatografiche

Principi generali, dinamica
elementare e meccanismi chimicofisici 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.

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.

Saper 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

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;

Saper 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 HPLC,
qualitativa e quantitativa, in
relazione alla strumentazione da
adottare e alle matrici da
analizzare.
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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 e le opere più rappresentativi della letteratura italiana della seconda
metà dell’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:
- 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
- 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
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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 power point
Video
Materiale inviato su Classroom

Modulo 1

TITOLO

UD

TITOLO

1

Il panorama culturale di fine Ottocento in Europa e la stagione post-unitaria in Italia

CONOSCENZE

ABILITA’ E COMPETENZE

- Aspetti chiave del Positivismo.

Cogliere i problemi legati allo studio della
storia del secondo Ottocento e metterli in
relazione con le forme della cultura e della
letteratura del tempo.

Il secondo - Realismo:
Ottocento:
l’epoca e - caratteristiche principali del movimento
le idee
-Naturalismo francese e Verismo italiano:
•
Manifesto del Naturalismo : prefazione
Germinie Lacerteux
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- Manifesto del Verismo: prefazione a “L'amante
di Gramigna”
La Scapigliatura: caratteristiche principali;
La vita e le opere.
Le caratteristiche principali delle sue opere.
Il ciclo dei vinti: struttura dell'opera;
- Analisi delle novelle:

“Nedda”

2

Giovanni
Verga

“La lupa”,

“Rosso Malpelo”

- “Mastro-Don Gesualdo”: trama del romanzo

Inserire i testi letterari e i dati biografici di
Verga nel contesto storico- politico e culturale
di riferimento.
Individuare i caratteri specifici del romanzo
verista e contestualizzarlo.
Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera
di Verga rispetto alla produzione precedente
o coeva.
Riconoscere nei testi le tecniche narrative e i
grandi temi dell’autore.
Saper analizzare un testo, individuarne l’idea
centrale o il senso di base, sintetizzarne ed
esporre il contenuto utilizzando un
linguaggio semplice e lineare.
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.
Cogliere i principali problemi legati
all’interpretazione del romanzo, il valore
simbolico dei personaggi, il contrasto tra due
filosofie di vita, la “religione della famiglia” e
la legge economica.
Riconoscere le strategie formali attuate per
creare una narrativa verista: l’impersonalità,
lo straniamento, il discorso indiretto libero
ecc.

“I Malavoglia”: trama e struttura del romanzo.
il mito del benessere e l'ideale dell'ostrica.
-analisi del brano: “L'addio di N'Toni

3

Focus su :

Vita e opere

Grazia
Deledda

- “Fior di Sardegna (Cap 1 e 2)

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

- Il mondo di Efix tratto da “Canne al vento”

MODULO
2

TITOLO

Il Decadentismo in Italia e in Europa
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1

Contestualizzare l'evoluzione della civiltà
artistica e letteraria in Europa a cavallo fra
- Simbolismo: caratteristiche ed esponenti Ottocento e Novecento evidenziandone la
principali del movimento;
componente irrazionalistica in rapporto ai
processi sociali, culturali, politici e
scientifici di riferimento.
Individuare i modelli di riferimento nel
- Baudelaire: L’Albatro
panorama italiano e europeo.
- Il Decadentismo: La visione del mondo
Confrontare correnti e modelli letterari e
decadente, la poetica del Decadentismo, temi e
Il
coglierne somiglianze e differenze.
miti della letteratura decadente;
Decadentismo
Interpretare i testi con opportuni metodi e
L’estetismo
strumenti di analisi al fine di formulare un
motivato giudizio critico.
Oscar Wilde: “Il ritratto di Dorian Gray”: trama
dell’opera
Lettura e analisi del brano:” Il vero volto di
Dorian”
- Decadentismo in Italia
Biografia e opere.

Riconoscere i temi ricorrenti delle sue
liriche.

- “La grande proletaria si è mossa”
- principali temi della sua poetica:

Riconoscere gli elementi essenziali della
poetica pascoliana (il fanciullino, il
simbolismo, il nido..)

Il fanciullino, il nido, il simbolismo.

2

Giovanni
Pascoli

Lettura e Analisi dei seguenti testi:

Riconoscere le caratteristiche dello stile di
Pascoli

- X Agosto;

1.

Lampo

2.

Tuono

Interpretare i testi con opportuni metodi e
strumenti di analisi al fine di formulare un
motivato giudizio critico.
Conoscere il rapporto tra la personalità di
- biografia e opere.
D’Annunzio e la realtà storico-culturale in
cui ha vissuto
la visione del mondo e i principali temi della sua Riconoscere le tappe rilevanti della
poetica: estetismo, panismo, superomismo
produzione letteraria
3.

Gabriele
D'Annunzio

Riconoscere le relazioni tematiche che si
manifestano nelle poesie proposte con
particolare riferimento al tema degli affetti
familiari e della natura

Temporale
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Interpretare i testi con opportuni metodi e
“Il Piacere”: trama e significato dell'opera (crisi
strumenti di analisi al fine di formulare un
dell'esteta)
motivato giudizio critico.
lettura e analisi del brano “Il ritratto Riconoscere nei testi le tecniche narrative e
dell’esteta”
i grandi temi dell’autore.
-Le vergini delle rocce”: trama e significato
dell'opera
lettura e analisi del brano “Il manifesto del
superuomo”
- La pioggia nel pineto
Il Futurismo

Modulo 4

Interpretare il testo con opportuni metodi e
strumenti di analisi al fine di formulare un
motivato giudizio critico.

- Il Manifesto del Futurismo

TITOLO

Narrativa della “crisi”

La vita e le opere

Riconoscere le tappe
produzione letteraria

rilevanti

della

Ideologia e poetica

Interpretare i testi con opportuni metodi e
strumenti di analisi al fine di formulare un
motivato giudizio critico.

La poetica dell’umorismo: il segreto di una Riconoscere nei testi le tecniche narrative e i
bizzarra vecchietta
grandi temi dell’autore.
Lettura e analisi delle seguenti novelle:

1

Riconoscere la struttura complessiva e il
contenuto delle novelle, e del romanzo Il fu
Mattia Pascal

- Ciaula scopre la luna.
Luigi
Pirandello
- La patente
- Il fu Mattia Pascal: la trama, i temi
Lettura e analisi del brano: Lo strappo nel cielo di
carta
La prigione delle maschere e la follia come unica
salvezza
- Uno, Nessuno centomila: trama e temi

2

Italo
Svevo

La vita e le opere

Riconoscere le tappe
produzione letteraria

rilevanti

della

Ideologia e poetica

Interpretare i testi con opportuni metodi e
strumenti di analisi al fine di formulare un
motivato giudizio critico.
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Sintesi e trama di romanzi:

Riconoscere nei testi le tecniche narrative e i
grandi temi dell’autore.

- Una vita

Riconoscere la struttura complessiva e il
contenuto delle novelle, e del romanzo

- Senilità
-La coscienza di Zeno
Analisi della prefazione e del preambolo del
romanzo “La coscienza di Zeno”
- Il vizio del fumo e le ultime sigarette” da “La
coscienza di Zeno” – I. Svevo

Modulo 5 TITOLO

UD

TITOLO

1

L'Ermetis
mo

La poesia in Italia

CONOSCENZE
Caratteristiche
movimento;

ABILITA’ E COMPETENZE
ed

esponenti

principali

del

La vita e le opere
Lettura e analisi delle seguenti opere:
- I fiumi

2

- Soldati
Giuseppe
Ungaretti - San Martino del Carso
-Mattina
Veglia

Riconoscere i tratti essenziali della vita di
Ungaretti con particolare riferimento alle
vicende storiche
Riconoscere le tappe rilevanti della
produzione letteraria
Interpretare i testi con motivato giudizio
critico.
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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)
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.
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Modulo 1

TITOLO

UD

TITOLO

1

La Belle Epoque

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

ABILITA’ E COMPETENZE

Le trasformazioni sociali e culturali; le
novità scientifiche, la nascita dei
movimenti nazionalistici.
L’Italia nell’età giolittiana: la situazione
economica, le posizioni politiche di
Giolitti, le alleanze, la questione sociale e
il lavoro.
Le riforme di Giolitti. La politica estera di
Giolitti. La conclusione dell'età giolittiana

2

L'età giolittiana

Modulo 2

TITOLO

UD

TITOLO

1

La genesi del
primo conflitto
mondiale

Selezionare gli elementi
caratterizzanti l’operato di
Giolitti e la loro influenza nella
vita politica e sociale dell'Italia.
Cogliere il nesso tra il
riformismo giolittiano e le
esigenze dello stato moderno
dell’epoca.
Operare confronti tra gli esempi
politici ed economici e sociali
europei e la situazione italiana.
Cogliere novità e arretratezze
dell'operato socio-politico di
Giolitti.

la Prima guerra mondiale

CONOSCENZE

ABILITA’ E COMPETENZE

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

Analizzare gli scenari geopolitici
nel1914.

Il dibattito italiano
fra neutralisti e
interventisti

Confrontare le diverse realtà
nazionali e i diversi
atteggiamenti politici allo
scoppio della Grande guerra.
Sintetizzare e schematizzare i
caratteri e il significato storico
della guerra;
Ordinare secondo un doppio
criterio logico e temporale, gli
avvenimenti relativi alle guerra

La guerra di
trincea

Isolare le cause che portarono
al conflitto e le sue conseguenze

La Grande Guerra
2

Individuare e analizzare il
periodo nelle sue sfumature

Gli anni della guerra
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L'anno cruciale
La fine del
conflitto
La nuova Europa
dei trattati di pace
Il bilancio politico
sociale e umano
della guerra

Modulo 3

TITOLO

UD

TITOLO

La rivoluzione
russa

CONOSCENZE

ABILITA’ E COMPETENZE

La rivoluzione di febbraio e il crollo del
regime zarista

Individuare le cause della
rivoluzione russa collegandole
alla
particolare
situazione
ambientale e politica

Lenin e le tesi di aprile

Ricostruire gli avvenimenti
relativi alla caduta dello zarismo

La rivoluzione di ottobre
La guerra civile.
L' edificazione del socialismo
La nascita dell'Urss

Modulo 4

TITOLO

UD

TITOLO

1

Il Nazismo

L'età dei totalitarismi

CONOSCENZE

ABILITA' E COMPETENZE

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 della Germania e
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comprendere i meccanismi che
portarono Hitler al potere.
La fine della Repubblica di Weimar.

Analizzare i rapporti fra
Germania e Stati europei e Usa.

Il Nazismo al potere.

Comprendere i meccanismi
dell'economia e della politica
estera del nazismo. Analizzare
le motivazioni che portarono
alla promulgazione delle leggi di
Norimberga e agli altri
provvedimenti antisemiti.

Lo Stato totalitario.
La politica economica e estera.
La politica razziale

Modulo 5

TITOLO

UD

TITOLO

Il Secondo conflitto mondiale

CONOSCENZE

ABILITA’ E COMPETENZE

Verso il conflitto.

Isolare le cause che portarono
al conflitto e le sue conseguenze

La guerra lampo.

1

Seconda guerra
mondiale

Ordinare secondo un doppio
criterio logico e temporale, gli
La guerra parallela dell'Italia.
avvenimenti relativi alle II
guerra mondiale eal periodo
post bellico
Sintetizzare e schematizzare i
L' intervento americano.
caratteri e il significato storico
della guerra;
Cogliere somiglianze e
La crisi dell'Asse e la riscossa degli alleati. differenze fra le due guerre
mondiali.
Gli Alleati in Italia e la caduta del
fascismo.

Analizzare e confrontare
immagini e filmati di rep

La Resistenza
Il referendum e la nascita della
repubblica
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2

Il mondo diviso in
due blocchi: la
guerra fredda

- la guerra fredda (sintesi)

EDUCAZIONE CIVICA: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'
MODULO 6

Contrasto alle mafie

CONOSCENZE

ABILITA' E COMPETENZE

La storia della mafia

Comprendere come la cultura dell’illegalità sia l’humus su
cui si sviluppano le varie forme di criminalità organizzata

La mafia e il fascismo

Riconoscere le diverse tipologie di organizzazioni
criminali, evidenziando le peculiarità delle mafie italiane

Come costruire la legalità

Avere consapevolezza di come l'indifferenza e l'omertà
favoriscano pratiche illegali

La lotta alla mafia: Falcone e
Borsellino
Il metodo mafioso
Le stragi mafiose
L’esempio di Peppino
Impastato
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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

MODULO N°

1

TITOLO

La Stereochimica

OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE
Classificare, riconoscere e rappresentare i diversi tipi di stereoisomeria attraverso l’applicazione di concetti specifici,
regole convenzionali e l’analisi del decorso stereochimico di una reazione.
UD

TITOLO
ARGOMENTO

O

CONOSCENZE

ABILITẦ

Stereoisomeri

Isomeri conformazionale e configurazionali.
Chiralità e achiralità. Enantiomeri e
stereocentro. Configurazione assoluta:
convenzioni R-S e E-Z, proiezioni di Fisher.

Interpretare i concetti di isomeria di
struttura e di stereoisomeria, chiralità e
stereocentro per classificare gli isomeri.
Rappresentare e calcolare a
configurazione assoluta di enantiomeri
tramite l’applicazione della convenzione
R-S.

2

Attività ottica

Luce polarizzata e prisma di Nicol.
Polarimetro e rotameri. Attività ottica:
sostanze otticamente attive e sostanze
otticamente inattive, molecole chinali e
achirali, miscele racemiche.

Applicazione dei concetti di luce
polarizzata e attività ottica per
l’individuazione di specie otticamente
attive e di miscele racemiche. Saper
analizzare la disposizione
tridimensionale delle molecole chinali
applicando le proiezioni di Fisher.

3

Diastereomeri

Definizione ed esempi. Composti meso: gli
stereoisomeri dell’acido tartarico

Riconoscere i composti binari e ternari
attraverso la nomenclatura e le formule
chimiche.

1
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4

Laboratorio

Introduzione al laboratorio: norme di
sicurezza e comportamento, modalità d'uso
delle apparecchiature presenti in un
laboratorio di Biorganica (autoclave,
microscopio, cappa laminare, incubatori).

Saper lavorare in modo corretto e in
sicurezza, saper utilizzare l’autoclave, la
cappa a flusso laminare e il microscopio,
saper sterilizzare.

Polarimetria: uso e funzionamento dello
Saper utilizzare
strumento. Determinazione dell’attività ottica
polarimetro.
di una sostanza.

MODULO N°

2

TITOLO

correttamente

un

Le Biomolecole

OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE
Classificare e rappresentare le biomolecole in base alla loro struttura e funzione nei processi biologici Comprendere il
ruolo specifico degli enzimi nei processi biologici e il loro meccanismo d'azione.
UD

1

TITOLO O ARGOMENTO

I Carboidrati

2

Amminoacidi, peptidi e
proteine

3

Acidi nucleici

CONOSCENZE
Definizione e classificazione dei
carboidrati. I 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.

ABILITẤ

Rappresentare e classificare i
monosaccaridi mediante le proiezioni di
Fisher. Saper rappresentare e
interpretare le strutture cicliche dei
monosaccaridi mediante l’utilizzo delle
proiezioni di Hawort. Distinguere i
principali disaccaridi e polisaccaridi
attraverso la loro struttura e le loro
proprietà.

Saper definire e rappresentare un
aminoacido. Individuare le principali
proprietà degli amminoacidi. Saper
rappresentare un dipeptide. Saper
definire, illustrare e interpretare le
proprietà di una proteina in base alle
diverse strutture.
Saper definire gli acidi nucleici DNA ed
RNA, saper individuare le basi azotate e
Acidi Nucleici: Le basi azotate, i
i nucleotidi. Comprendere gli
nucleosidi, i nucleotidi. Il DNA e l’RNA.
appaiamenti delle basi azotate nel DNA
e la sua struttura spaziale. Saper
Proteine: Gli aminoacidi naturali, Il
legame peptidico, i polipetdidi.
Strutture delle proteine. La
denaturazione delle proteine. Cenni
sul sequenziamento delle proteine.
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individuare le principali differenze tra
DNA ed RNA.

4

Enzimi

5

Laboratorio

MODULO N°

3

Natura, classificazione e
nomenclatura. Meccanismo d’azione
degli enzimi: teoria chiave-serratura e
modello d'adattamento indotto.
Cinetica delle reazioni catalizzate da
enzimi: equazione di MichaelisMenten. Fattori di regolazione della
velocità di una reazione enzimatica.
Coenzimi e loro ruolo: Acetil-CoA,
NAD+/NADH, FADH2.
Esame del potere riducente di alcuni
zuccheri. Ricerca degli zuccheri in
matrici alimentari. Ricerca dell'amido
in matrici alimentari. Inversione del
saccarosio, disidratazione del
saccarosio. Ricerca delle proteine in
alcuni alimenti.

TITOLO

Comprendere il ruolo degli enzimi nei
processi biologici e il loro meccanismo
d'azione in base alla loro specificità e ai
fattori ambientali.

Saper individuare la presenza di
biomolecole contenute in matrici
alimentari mediante reazioni
caratteristiche (saggi qualitativi).

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 ARGOMENTO

1

La cellula

2

Il ciclo dell'ATP

3

Laboratorio

CONOSCENZE
Conoscenze generali riguardo
all’organizzazione cellulare, alla
differenza sostanziale tra cellule
procariote ed eucariote.
Classificazione dei microorganismi
secondo fonti nutritive ed energetiche
(autotrofi ed eterotrofi, aerobi e
anaerobi).
Metabolismo energetico della cellula:
reazioni esoergoniche e
endoergoniche. Struttura dell'ATP.
Ruolo dell'ATP. Sintesi dell'ATP:
fosforilazione di substrato e
fosforilazione ossidativa. Reazioni
cataboliche e anaboliche.
Studio degli enzimi con esecuzione di
saggi di riconoscimento specifici,
l'amilasi e la catalasi. Esempi di
cinetica enzimatica.

ABILITẦ
Saper descrivere le cellule procariote ed
eucariote in base alle strutture in esse
presenti. Saper utilizzare le
caratteristiche funzionali della cellula e
dei principali organuli in relazione ai
processi metabolici studiati.

Saper interpretare il ruolo dell’ATP nel
metabolismo energetico della cellula.

Saper effettuare e interpretare dei saggi
di riconoscimento di enzimi.
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MODULO N°

4

TITOLO

Il metabolismo delle biomolecole

OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE
Conoscenza degli argomenti e dei principi teorici del Modulo. Capacità espositiva e di analisi relativa al biochimismo e
alla resa energetica legati al metabolismo delle biomolecole.
UD

1

2

3

4

TITOLO O ARGOMENTO

CONOSCENZE

ABILITA’

Saper illustrare gli aspetti generali della
glicolisi e del ciclo di Krebs. Saper
descrivere le varie fasi della
La glicolisi. Ciclo di Krebs, respirazione respirazione cellulare dal punto di vista
Il
metabolismo
dei aerobia de anaerobia, fermentazioni chimico e energetico. Sapere descrivere
carboidrati
alcolica e lattica. Resa energetica la fermentazione alcolica e quella lattica
globale. La fotosintesi.
anche attraverso il chimismo di base.
Saper illustrare gli aspetti teorici della
fotosintesi e delle fasi principali
attraverso cui essa si esplica.
Catabolismo
dei
trigliceridi:
Saper illustrare gli aspetti generali del
attivazione degli acidi grassi. La
Il metabolismo dei lipidi
catabolismo dei trigliceridi con
Β−ossidazione degli acidi grassi. Resa
riferimento alla resa energetica.
energetica.
Il catabolismo degli amminoacidi:
Spiegare il catabolismo degli
Il
catabolismo
degli
transaminazione e deamminazione
amminoacidi e analizzare il
amminoacidi
ossidativa.
meccanismo con cui vengono utilizzati
Saper utilizzare correttamente il
microscopio ottico, saper preparare un
Studio ed uso del microscopio ottico,
vetrino, saper effettuare una
preparazione ed osservazione di
Laboratorio
colorazione monocromatica, saper
vetrini. Preparazione di terreni di
riconoscere i diversi tipi di batteri.
coltura, tecnica della sterilizzazione.
Saper preparare un terreno di coltura
sia solido che liquido.
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MODULO N°

TITOLO

I processi biotecnologici

OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE

Saper applicare le informazioni acquisite nel modulo per la comprensione dei processi biotecnologici e
delle loro svariate applicazioni con esempi specifici studiati anche in TCI

CONOSCENZE

ABILITA’
Conoscere le esigenze nutrizionali
dei microrganismi, le fonti di energia
e le fonti di carbonio e saper
Batteri, lieviti e funghi: classificazione,
classificare i microrganismi rispetto
caratteristiche generali e applicazioni nei
a queste fonti. Conoscere le fonti
processi industriali. Coltivazione di
degli altri elementi nutritici.
microrganismi. Esigenze nutritive dei
Conoscere le condizioni ottimali di
microrganismi, terreni di coltura,
temperatura e pH di sviluppo di un
Condizioni ottimali di crescita di un
microrganismo. Classificare i
microrganismo.
principali terreni di coltura in
relazione alle applicazioni
industriali.
Le biotecnologie: generalità e campi di
Comprendere le diverse applicazioni
applicazione (agroalimentare, medicodelle biotecnologie a partire da
farmaceutico e ambientale)
quelle di prima generazione fino a
quelle più evolute tramite l'analisi di
I biocombustibili. Bioetanolo, biogas e
esempi specifici in campo
biodiesel: caratteristiche, substrati
ambientale.
utilizzati, reazioni coinvolte e applicazioni.

MODULO N°

6

TITOLO

Educazione Civica

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

1

TITOLO O ARGOMENTO

CONOSCENZE
Inquinamento di aria, acque e suolo:
caratteristiche, fonti, effetti. La storia e la
geografia dell'inquinamento ambientale
Inquinamento: aria, acque
nel mondo; inquadramento dal punto di
e suolo
vista sociale ed economico. Normativa e
organi di controllo presenti in Italia, in
Europa e in generale nel mondo.

ABILITA’
Analizzare il fenomeno in tutta la sua
complessità
considerando
l'evoluzione storica dei diversi tipi di
inquinamento, le relative implicazioni
territoriali e socio economiche.
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2

I diversi argomenti saranno sviluppati
mediante lavori di ricerca di gruppo
guidate che saranno esposti e tema di
dibattito in classe.
Strategie attualmente adottate a livello
territoriale, nazionale e mondiale,
tempistica ed efficacia. Nuove strategie
Strategie
globali
e da adottare (anche in base all'agenda
individuali adottate e da 2030).
Anche in questo caso i diversi argomenti
adottare
saranno sviluppati mediante ricerche di
gruppo esposte e tema di dibattito in
classe.

Comprendere, analizzare e verificare
l'efficacia di tutti gli strumenti
attualmente adottati per combattere
l'inquinamento
ambientale.
Individuare o proporre ulteriori
strategie da adottare per combattere
il fenomeno

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.

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. Si è cercato di svolgere un insegnamento personalizzato
anche tramite l’utilizzo di specifiche mappe concettuali.

METODOLOGIE IMPIEGATE NEI MODULI
La metodologia seguita si basa su lezioni in classe con il coinvolgimento attivo degli alunni e con costante riferimento ai
libri di testo di quarta e con altro materiale cartaceo. Sono stati inoltre utilizzati dispositivi multimediali quali
presentazioni in Power Point, video e laboratori virtuali. Le poche esperienze di laboratorio hanno permesso di
consolidare gli argomenti studiati, di offrire una maggiore opportunità di insegnamento personalizzato (vista anche la
presenza dell'insegnante tecnico-pratico) e di consentire il recupero delle abilità anche attraverso l’elaborazione di
relazioni e la conseguente consultazione di testi specifici.
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SPAZI E STRUMENTI UTILIZZATI NEI MODULI
Spazi: aula, aula didattica e laboratorio di Organica. Strumenti: libri di testo (Chimica organica, biochimica e laboratorio di Valitutti, Fornari, Gando – editore Zanichelli, La Chimica al centro – di Passannanti, Sbriziolo, Caradonna, Quatrini –
editore Tramontana) lezioni effettuate in classe e altro materiale di studio o di supporto condivisi su Classroom,
attrezzature e strumenti di laboratorio, lavagna tradizionale e lavagna LIM.
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE
•

Una verifica scritta (domande aperte brevi e esercizi) specifica per il Modulo 1 (argomento di quarta, la
stereochimica) ed eventuale verifica orale per il recupero.
• Almeno tre verifiche con colloquio per ogni studente sulla parte successiva del programma
• 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 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 microbiologia, biochimica, 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 apre una problematica vasta e articolata, legata sopratutto alla scelta
del futuro formativo.
La classe si presenta piuttosto disomogenea per quanto riguarda l’impegno e i risultati: va comunque segnalato un buon
processo di maturazione di pochi studenti, che hanno evidenziato un significativo miglioramento rispetto alle condizioni
di partenza. Più in generale occorre segnalare che, 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 la maggior 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.
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TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI
INTRODUZIONE
Il corso di TCI concorre a formare un aspetto professionale del perito chimico industriale. Nell’evoluzione delle
tecnologie industriali la nuova figura del perito chimico è caratterizzata dalla capacità di inserimento in realtà
produttive di diversa natura e con conoscenze e competenze nell’ambito dei processi non solo chimico ma anche
economico e ambientale.
Conoscenze: nel V anno di ind. Chimico, il corso di TCI presenta almeno 6 argomenti centrali che, se studiati in
profondità, permettono allo studente di conquistare e di mantenere a lungo la comprensione – competenza della
disciplina tali da poter affrontare con sicurezza la prova finale dell’esame di stato. Gli argomenti sono:
1. Conoscere ed applicare gli elementi fondamentali del disegno di un impianto chimico
2. Conoscere i principi dei bilanci di materia ed energia relativi alle operazioni unitarie quali distillazione,
estrazione.
3. Conoscere le apparecchiature per le operazioni unitarie studiate nonché quelle ad esse ausiliarie.
4. Conoscere i principali sistemi di controllo automatico.
5. Conoscere gli aspetti generali sulla realizzazione su scala industriale dei processi chimici
6. Conoscere gli aspetti teorici ed applicativi industriali delle biotecnologie.
Competenze: Bisogna tenere presente che la comprensione è un processo lento, continuo, che si sviluppa nel
tempo. Gli indicatori affidabili della comprensione sono:
1. saper spiegare quanto appreso;
2. saper fare degli esempi;
3. saper generalizzare;
4. saper applicare il concetto o l’idea e risolve problemi (saper risolvere semplici problemi progettuali e di
verifica utilizzando con disinvoltura formule teoriche, tabelle e grafici);
5. saper proporre analogie;
6. saper rappresentare l’argomento in modo diverso.

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:
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Modulo
N°

1.

UD

TITOLO

Argomento
Equilibri liquido-vapore Leggi di Raoult
e Dalton, sistemi ideali e reali,
azeotropi, curva di equilibrio
Teoria della colonna di rettifica:
Rettifica continua. Metodo di McCabe,
retta di lavoro, di esaurimento e di
arricchimento. Alimentazione e sue
condizioni, retta q. N° di stadi teorici.
Rapporto di riflusso e ottimizzazione
della retta di lavoro. Descrizione di una
colonna a piatti, sua efficienza, cenni al
dimensionamento. Colonne a
riempimento.
Altre tecniche di distillazione:
Distillazione estrattiva, distillazione
flash, distillazione azeotropica.
Distillazione in corrente di vapore

1

2

3

4

Disegno di impianti di distillazione

5

Assorbimento e Stripping

Modulo
N°

2.

UD

1

2

TITOLO

Argomento
Generalità. Legge di Nernst. Sistemi a
tre componenti condensati, Uso dei
diagrammi ternari. Regola della leva e
dell'allineamento. (Cenni)
Estrazione solido liquido: a singolo
stadio, risoluzione del bilancio di
materia per via grafica. Estrazione a
stadi multipli in controcorrente e a
correnti incrociate. Bilanci di materia.
Costruzione grafica per il calcolo degli
stadi di estrazione, i diagrammi
triangolari isosceli (cenni).

La distillazione
obiettivi (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’
FINALI)
Conoscere gli aspetti teorici degli equilibri liquido
vapore, saper utilizzare la curva di equilibrio per la
risoluzione grafica di semplici problemi
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 colonna 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.
Conoscere i principi dell'assorbimento e dello stripping, e
saper disegnare uno schema di principio completo di
apparecchiature accessorie e regolazioni automatiche di
impianti di assorbimento e di stripping.

Estrazione
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
Conoscere gli aspetti teorici dell’estrazione solido
liquido. Saper risolvere i bilanci materiali e ricavare il
numero di stadi per mezzo dei diagrammi triangolari
isosceli.
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Estrazione liquido-liquido a singolo
stadio e a stadio multiplo, in
controcorrente ed in equicorrente. Uso
dei triangoli equilateri per la
risoluzione dei bilanci materiali e del
numero di stadi di estrazione (cenni)
Apparecchiature di estrazione liquidoliquido: colonna, riempimento e a
piatti, a colonne agitate. Estrazione
solido liquido: varie condizioni
d'estrazione e loro rappresentazione su
diagramma.

3

4

Modulo
N°

3.

UD

4.

UD

1

Argomento
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.

1

Modulo
N°

TITOLO

TITOLO

Conoscere gli aspetti teorici dell’estrazione liquidoliquido. Saper risolvere i bilanci materiali e ricavare il
numero di stadi per mezzo dei diagrammi triangolari
equilateri.

Conoscere e saper descrivere i principali metodi di
estrazione impiegati nell’industria e saperne descrivere
le apparecchiature

Disegno di impianti chimici

obiettivi (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’
FINALI)

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

Processi Biotecnologici

Argomento

obiettivi (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’
FINALI)

Generalità. Condizioni operative,
materie prime, sterilizzazione per
filtrazione e termica. Produzione di
bioetanolo. I problemi ambientali e i
campi di applicazione. Produzione di
biodiesel

Conoscere il campo di utilizzo delle biotecnologie e la
differenza con le produzioni tradizionali. Conoscere le
caratteristiche e i tipi principali di fermentatori. Saper
disegnare lo schema di principio di un impianto di
produzione biotecnologia, con le principali regolazioni
automatiche e le apparecchiature accessorie di recupero
e purificazione del prodotto.
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Modulo
N°

5.

UD

1

TITOLO

Argomento
Generalità sulla realizzazione di
processi chimici industriali su scala
industriale: aspetti economici,
termodinamici e cinetici. Aspetti
generali sui processi della
petrolchimica; il topping e vacuum.

Processi chimici industriali
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.
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Modulo N°

6

TITOLO

Educazione Civica

OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE
Conoscenza degli argomenti e dei principi teorici del Modulo.
UD

Argomento

CONOSCENZE

ABILITA’

Farmaco: principio attivo ed eccipienti.
Biodisponibilità ed equivalenza.
1

Farmacologia
Farmaco cinetica e Farmaco dinamica

Comprendere la
differenza tra farmaco
equivalente e generico

Farmaco vigilanza ed organi di controllo

2

La depurazione delle acque
reflue

Inquinamento, carico organico, carico
idraulico. 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, Ossidazione a fanghi
attivi. Caratteristiche della biomassa.
Dimensionamento della vasca di aerazione.
Fango di supero, rapporto di riciclo.
Trattamento fanghi.

La digestione anaerobica: microrganismi
implicati, stadi della digestione. Produzione
di biogas e sue caratteristiche. Schema di un
reattore anaerobico. Schemi di impianto di
depurazione di acque reflue e per la
produzione di biogas.

Conoscere i principali
metodi di depurazione
delle acque reflue
urbane. Conoscere la
definizione di COD e
BOD, Conoscere i
principali tipi di
trattamenti dei reflui in
un impianto di
depurazione
Conoscere i principi
della digestione
anaerobica e il
chimismo implicato.
Saper disegnare uno
schema di principio di
un impianto di
depurazione delle acque
e di un impianto di
produzione di biogas
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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 ed 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.

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
multimediale. 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.
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RELIGIONE CATTOLICA
Blocchi didattici
Titolo

Argomenti didattici (Contenuti)

Competenze

Obiettivi raggiunti
Svolgimento Esiti

La formazione della Il Credo niceno-costantinopolitano
“dottrina” nella Chiesa
Breve excursus dei concili
Cattolica

Sviluppare un maturo Completo
senso critico, circa il
Credo e le verità
fondamentali
della
Chiesa Cattolica

Ottimi

Conoscere il modo in cui Adeguato
la Chiesa annuncia il
Vangelo, e i cambiamenti
necessari nei modi con i
quali svolgere la Sua
missione

Ottimi

Testimoni cristiani di La figura di don Tonino Bello e il suo Conoscere l’incidenza del Completo
impegno nel sociale
impegno per l’accoglienza dei migranti cristianesimo
nella
e per la pace
società
e
nella
promozione dei diritti
Il ruolo di san Giovanni Bosco nella fondamentali dell’uomo
Torino di fine ottocento in favore della
promozione della gioventù, per
un’educazione “integrale” che ha come
sintesi “buoni cristiani e onesti
cittadini”

Ottimi

Gli avvenimenti della Gli avvenimenti della Pasqua:
Pasqua
•
dall’ingresso a Gerusalemme
alla risurrezione

Ottimi

Escatologia e verità ultime

Il cammino della Il Concilio Vaticano I
Chiesa nel mondo che
Il Concilio Vaticano II
cambia

Saper argomentare le Completo
ragioni che fondano la
fede dei cristiani nella
risurrezione.

•
i riti della Settimana Santa, Conoscere
l’incidenza
significato e tradizioni
nella cultura dei riti e
delle tradizioni cristiane.
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La
novità
del La donna nell’ebraismo ai tempi di Gesù
cristianesimo
sul
ruolo della donna ai Gesù incontra le donne:
tempi di Gesù
•
la samaritana
•

l’adultera

Conoscere il ruolo delle Completo
donne
nell’ebraismo.
Riconoscere la novità
dell’atteggiamento
di
Gesù nei confronti delle
donne.

Ottimi

•
Maria di Magdala la prima
testimone della risurrezione
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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:
●
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.

MOD

TITOLO O ARGOMENTI DEL MODULO

1

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

2

Gli integrali: definiti ed indefiniti
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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

TITOLO O
ARGOMENTO

CONOSCENZE

ABILITA’

1

DERIVATA DI UNA
FUNZIONE

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

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

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
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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

TITOLO O
ARGOMENTO

CONOSCENZE

ABILITA’

1

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.

2

CALCOLO
E VOLUMI

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

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

AREE
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA PER L’ANNO CORRENTE (COMPETENZE)
Al termine del percorso scolastico lo studente dovrà avere acquisito il valore della propria corporeità come
manifestazione 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 valorizzando le attitudini personali; aver sperimentato e compreso il linguaggio
corporeo.
Deve aver acquisito conoscenze e comportamenti che gli permettano un consapevole rapporto con
l’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.
Deve aver acquisito una conoscenza ed un'esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per poter
valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a favorire
l'acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella società e nel mondodel
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 meno dotati, l'abitudine alla pratica motoria
e sportiva. E’ fondamentale sperimentare i diversi ruoli che lo sport permette di assumere e le specifiche
responsabilità, come l'arbitraggio e l'organizzazione di eventi sportivi. 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 delle zone frontali deve
infine aiutarlo ad affrontare ogni attività motoria in forma problematica per acquisirne
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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.

DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA

Conoscenze :
Il ruolo dell’alimentazione nello stile di vita e nello sport; macro e micronutrienti, il sistema muscolare e i meccanismi
energetici. Le Olimpiadi in relazione al periodo storico di svolgimento
Competenze:
Sapersi destreggiare nei giochi sportivi di squadra sia come atleta partecipante sia con la funzione di arbitro.
Capacità:
Tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato.
Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico addizionale d’entità adeguata. Compiere azioni semplici
e/o complesse nel più breve tempo possibile.
Eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio di movimento articolare. Avere
disponibilità e controllo segmentario.
Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio temporali.Praticare nei vari ruoli due sport di
squadra.
Teoria: conoscere i vari argomenti trattati in maniera sufficiente.

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE GENERALE DI PARTENZA DELLA CLASSE

La classe è formata da 13 studenti, 5 femmine e 8 maschi.
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FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA PER L’ANNO
CORRENTE
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, sviluppodella socialità e del senso civico, attraverso
il gioco di squadra (calcio a cinque, pallavolo, pallacanestro). Tali giochi presuppongono il rispetto
di regole predeterminate,l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di gara e l’affidamento a
rotazione di compiti di giuria e d’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 energetici, delle Olimpiadi antiche e moderne in relazione ai periodi storici di svolgimento.
Conoscenza delle regole dei vari giochi sportivi di squadra.
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MODULO N°

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

1

UD

TITOLO O
ARGOMENTO

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’)

1

L’alimentazione
dello sportivo

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

2

I meccanismi
energetici

Lo studente 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

MODULO N°

2

TITOLO

Pratica delle attività sportive: pallacanestro

UD

TITOLO O
ARGOMENTO

1

Tecnica individuale Lo studente deve saper applicare i fondamentali di base

2

Tattica di squadra Lo studente deve sapere applicare i fondamentali di squadra

3

Partite a tema

MODULO N° 3

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’)

Lo studente deve saper applicare i fondamentali individuali e quelli di squadra nel contesto di
unapartita

TITOLO

Pratica delle attività sportive: pallavolo

UD

TITOLO O
ARGOMENTO

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’)

1

Tecnica individuale Lo studente deve saper applicare i fondamentali di base

2

Tattica di squadra Lo studente deve sapere applicare i fondamentali di squadra
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3

Partite a tema

MODULO N° 4

Lo studente deve saper applicare i fondamentali individuali e quelli di squadra nel contesto di
unapartita

TITOLO

Pratica delle attività sportive: Calcio tennis

UD

TITOLO O
ARGOMENTO

1

Tecnica individuale Lo studente deve saper applicare i fondamentali di base

2

Tattica di squadra Lo studente deve sapere applicare i fondamentali di squadra

3

Partite a tema

MODULO N° 5

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’)

Lo studente deve saper applicare i fondamentali individuali e quelli di squadra nel contesto di
unapartita

TITOLO

Pratica delle attività sportive: Tennistavolo

UD

TITOLO O
ARGOMENTO

1

Tecnica individuale Lo studente deve saper applicare i fondamentali di base

2

Tattica di squadra Lo studente deve sapere applicare i fondamentali di squadra

3

Partite a tema

MODULO N° 6

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’)

Lo studente deve saper applicare i fondamentali individuali e quelli di squadra nel contesto di
unapartita

TITOLO

Olimpiadi Antiche e moderne

UD

TITOLO O
ARGOMENTO

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’)

1

Olimpiadi antiche

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

2

3

Olimpiadi
moderne: fase di
rinascita,
Lo studente deve conoscere ed esporre in maniera adeguata i vari argomenti trattati.
adattamento fino
ai totalitarismi
Olimpiadi
moderne:
dal Lo studente deve conoscere ed esporre in maniera adeguata i vari argomenti trattati.
secondo
78

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.edu.it - e.mail sstf01000@istruzione.it

dopoguerra
giorni nostri

MODULO N°

ai

7
TITOLO

Educazione civica

UD

TITOLO
ARGOMENTO

O OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’)

1

Agenda 2030 Goal 12 Lo studente deve conoscere ed esporre in maniera adeguata i vari argomenti trattati.
“Garantire
modelli
sostenibili
di
produzione
e
di
consumo”

2

Target 12.5 Entro il Lo studente deve conoscere ed esporre in maniera adeguata i vari argomenti trattati applicati
2030, ridurre in modo ai grandi eventi sportivi mondiali
sostanziale
la
produzione di rifiuti
attraverso
la
prevenzione,
la
riduzione, il riciclaggio
e il riutilizzo

79

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.edu.it - e.mail sstf01000@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 ha mostrato nel complesso un interesse adeguato e costante durante l’intero anno scolastico.
La classe si presentava eterogena nel livello di preparazione iniziale e ciò ha portato al conseguimento
di risultati diversificati. Alcuni allievi hanno conseguito gli obiettivi in modo molto soddisfacente, In
particolare, due di loro hanno dimostrato di avere conoscenze e competenze molto buone. Per il resto
della classe il conseguimento degli obiettivi è in alcuni casi buono o sufficiente. 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 molto 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.
•
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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
•
•

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

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 artificiale, Chatbot, Mind
Mapping software)

interrogazioni collettive)
Lezione multimediale

Internet, PPT, audio e video
Computer / LIM

Lettura e comprensione di testi brevi

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.

Modulo
N°

1

TITOLO

Performer B2 - Zanichelli
UNIT 6 • Meet the arts
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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
TITOLO
O CONOSCENZE
ABILITA’
ARGOMENTO
6
UNIT 6
Funzioni linguistiche
Ascolto (comprensione orale)
Meet the Arts
- esprimere il proprio punto di vista
-ascolto e comprensione di brevi descrizioni
- esprimere opinioni positive e/o - ascolto e comprensione di informazioni
negative
specifiche tramite domande a scelta multipla
- esprimere un’opinione a
- visione e comprensione di una sequenza video
conclusione di un discorso
Parlato (produzione e interazione orale)
- interagire in coppie o gruppi usando le funzioni e
Strutture grammaticali
il lessico dell’unità
- comparatives
- discutere diverse opzioni
- superlatives
Lettura (comprensione scritta)
- expressions using comparatives
- comprendere le idee chiave di un articolo e
- modifiers of comparatives
riassumerne il punto di vista
- leggere un breve testo e completare gli spazi
Lessico
vuoti con le parole mancanti
- useful expressions for the Arts
- comprendere informazioni specifiche, dettagli,
- word formation: compound words
opinioni e punti di vista in un testo
- identificare le diverse parti di una recensione
Reading: Forms of artistic expression
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Performer B2 - Zanichelli
Modulo
N°

2

TITOLO

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

TITOLO
O
ARGOMENTO
UNIT 7
A techno
world

CONOSCENZE

ABILITA’

Funzioni linguistiche
-descrivere immagini
- esprimere opinioni
- dare esempi
- esprimere contrasto

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
-passives
orale)
- discutere il tema dell’intelligenza
Lessico
artificiale
- collocations and expressions for Lettura (comprensione scritta)
technology
- comprendere testi descrittivi
complessi
Reading: How to regulate artificial Riflessione sulla lingua
intelligence
- osservare le parole nei contesti d’uso
e impararne il significato
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- osservare la struttura delle frasi e
mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative
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MODULI N°

UD

5

3, 4, 5, 6

TITOLO

Organic
chemistry and
biochemistry

TITOLO

Science wise. English for chemistry,
materials and biotechnology

CONOSCENZE

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

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,
organizzarli e realizzare un riassunto,
anche ai fini della esposizione orale.

6

7

9

Uncovering life:
biotechnology

Science and
health

Environmental
issues

•
•
•

Biotechnology and its innovations
Genetic modification
Artificial cloning

•
•
•

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
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9. TESTI ITALIANO - COLLOQUIO
Testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento dell'Italiano durante il quinto anno che saranno
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale
“La Lupa” – G. Verga
“Rosso malpelo” – G. Verga
“L'addio di 'Nton” da “I Malavoglia” – G. Verga
“Il mondo di Efix” da “Canne al vento” di G. Deledda
“L’albatro” – C. Baudelaire
“Il segreto del ritratto” da “Il ritratto di Dorian Gray di O. Wilde
“La grande proletaria si è mossa” – G. Pascoli
“X Agosto” – G. Pascoli
“Lampo” – G. Pascoli
“Tuono” – G. Pascoli
“Temporale” - 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
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“Il segreto di una bizzarra vecchietta” da “L’umorismo” - L. Pirandello
“Mia moglie, il mio naso” da “Uno, nessuno e centomila” - L. Pirandello
“Ciaula scopre la luna” - L. Pirandello
“L'ombra di Adriano Meis” da “Il fu Mattia Pascal” – L- Pirandello
“Mattina” – G. Ungaretti
“Soldati” – G. Ungaretti
“Veglia” – G. Ungaretti
“San Marino del Carso” – G. Ungaretti
“I fiumi” – G. Ungaretti
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ALLEGATO 1 – SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA

PRIMA PROVA ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori,
Milano, 1973 Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel
cuore, con quell'esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in
cui avevo trovato un po' di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido, e di nuovo per le strade, senza meta,
senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che
mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso, e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato
per me. Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato
a far li? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s'affisarono su l'ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a
contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l'ombra
mia. Chi era più ombra di noi due? io o lei? Due ombre! Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci
sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto, l'ombra, zitta. L'ombra d'un morto: ecco la
mia vita... Passò un carro: rimasi li fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del
carro. - Là, cosi! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Su, da bravo, si: alza un'anca! Alza un'anca!

Scoppiai a ridere d'un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a
guardarni. Allora mi mossi; e l'ombra, meco, dinanzi?. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri,
sotto i piedi de viandanti, voluttuosamente. Una smania mala mi aveva preso, quasi adunghiandomi il
ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi
voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. "E se mi metto a correre," pensai, "mi seguirà!" Mi stropicciai forte
la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma si! così era! il simbolo, lo
spettro della mia vita era quell'ombra: ero io, là per terra, esposto alla merce dei piedi altrui. Ecco quello che
restava di Mattia Pascal, morto alla Stid: la sua ombra per le vie di Roma. Ma aveva un cuore, quell'ombra, e non
poteva amare; aveva denari, quell'ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare
e comprendere ch'era la testa di un'ombra, e non l'ombra d'una testa. Proprio cosi! Allora la sentii come cosa
viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de' viandanti ne avessero veramente fatto
strazio. E non volli lasciarla più li, esposta, per terra. Passò un tram, e vi montai.

Imi s'affisarono: mi si fissarono. 2 meco, dinanzi: era con
me, davanti a me. * voluttuosamente: con morboso

*smania
mala:
malvagia
irrequietezza. sadunghiandomi: afferrandomi con le
desiderio.
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unghie

alla Stia: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il
cadavere dell'uomo che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e
genero scomparso.

Comprensione e analisi
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 2.
Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.
3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger?
4. Spiega l'analogia proposta, nell'ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e
i fenomeni naturali impercettibili.
5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore?

Produzione
Esprimi il tuo giudizio in merito all'attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da
gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un
discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.
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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.

Tipologia A1
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell'autore e pubblicato per la prima
volta nel 1904. può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello. Nel capitolo XV
si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa Paleari, Adriano
Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene
derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l'autore del furto, ma,
essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi
azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma.
Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto del brano. 2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo
riferimento alle espressioni più
significative presenti nel testo. 3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle
continue variar el tipo di discorso
(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoric. usate su ripetizioni
o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista.
4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell'ombra, e non poteva amare,
well 'ombra, e ciascuno poleva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e
comprendere ch'era la testa di un 'ombra, e non l'ombra d'una testa. Proprio cosi!
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico
le risposte agli spunti proposti.
Interpretazione
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e
conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte
nel testo.
90

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.edu.it - e.mail sstf01000@istruzione.it

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l'uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue itagua del paese di provenienza per i candidati di madrelingua non italiana.

SIMULAZIONE SECONDA PROVA
ESAME DI MATURITA’ 2021/2022
INDIRIZZO CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
TEMA DI TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI

Il candidato è tenuto a svolgere la prima parte e due quesiti a sua scelta della seconda parte.

PRIMA PARTE

In un processo industriale si produce una corrente gassosa contenente gas acidi che si devono separare
per poter inviare la residua corrente gassosa ai trattamenti di scarico. Tale corrente, adeguatamente
condizionata in temperatura e pressione, viene depurata per assorbimento in colonna con un opportuno
solvente selettivo. Il gas depurato va allo scarico in torcia. Il solvente esausto va alla rigenerazione per
il riciclo.
Il candidato tracci lo schema di processo, limitatamente all’operazione di assorbimento e
condizionamento del gas da depurare, completo delle apparecchiature accessorie (pompe, valvole,
serbatoi, ecc.) e delle regolazioni automatiche principali rispettando, per quanto possibile, la normativa
UNICHIM.

SECONDA PARTE

1) In un reattore continuo a tino ben agitato (CSTR) si alimenta una miscela reagente con una
portata complessiva F = 2 kg/s. Sapendo che: a) la reazione è esotermica (H = - 700 kJ/kg di
miscela reagente) e la conversione raggiunta è x = 80%; b) la miscela reagente entra a TFi = 30
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°C ed i prodotti escono a TFu = 90 °C, la temperatura all’interno del reattore è uniforme e
corrisponde a quella d’uscita dei prodotti; c) il calore specifico medio di reagenti e prodotti vale
Cp = 2,2 kJ/(kg°C); d) come fluido di raffreddamento si utilizza acqua, Cp = 4,18 kJ/(kg°C), che
entra a Tai = 25 °C ed esca a Tau = 65 °C; e) il coefficiente globale di scambio termico vale Utot =
850 W/(m2 °C); f) si possono trascurare le eventuali perdite termiche. Per il sistema di
raffreddamento del reattore calcolare: 1) la potenza termica scambiata; 2) la portata dell’acqua
di raffreddamento; 3) la superficie di scambio richiesta.

2) I processi biotecnologici permettono di ottenere prodotti di particolare utilità in vari campi. In
base a quanto affrontato nel corso di studi il candidato descriva un processo biotecnologico
soffermandosi in particolar modo sulle caratteristiche delle materie prime, sul biochimismo del
processo e sulle varie fasi di lavorazione che raccoglierà anche in uno schema a blocchi.
3) Il petrolio come combustibile sembra destinato, in breve tempo, a dover essere in gran parte
sostituito da fonti di energia meno dannose per il clima del nostro pianeta. Il candidato, sulla
base di quanto ha appreso nel corso dei suoi studi, ipotizzi un verosimile ruolo dell'industria
chimica come produttrice di sostanze idonee a fornire energia con un impatto ambientale
accettabile.
4) In una corrente gassosa sono presenti dei vapori che si vogliono recuperare con un’operazione
di assorbimento con solvente selettivo poco volatile.
Dopo tale operazione, il solvente viene sottoposto a “stripping” con vapor d’acqua surriscaldato
per recuperare i vapori in esso disciolti e per renderlo idoneo ed essere riutilizzato
nell’operazione di assorbimento.
Il candidato calcoli il numero teorico di stadi di equilibrio necessari per effettuare lo stripping e
la composizione dei vapori uscenti dalla colonna, sapendo che:
a) la portata di liquido inviato allo stripping è F = 1.5 [mol/s];
b) il suo contenuto iniziale di vapori disciolti è Xi = 0.3 [moli di vapore/mole di solvente];
c) si vuole ridurre tale valore a Xf = 0.02 [moli di vapore/mole di solvente];
d) la curva di equilibrio solvente organico/vapor d’acqua può essere espressa dalla retta di
equazione Y = 0.25 X;
e) nella colonna di stripping si usa un rapporto liquido/vapore che vale 0.75 il rapporto massimo
teorico.
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Durata della prova:6 ore
Durante lo svolgimento è consentito solo l’uso:
-

di manuale relativi alle simbologie UNICHIM;

-

di tabelle con dati numerici e diagrammi relativi a parametri chimico-fisici;

-

di mascherine da disegno e di calcolatrici tascabili.

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

ALLEGATO 2 – SIMULAZIONI COLLOQUIO
ALLEGATO 3 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA, SECONDA PROVA E COLLOQUIO
Griglia di valutazione- TIPOLOGIA A
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Griglia di valutazione – TIPOLOGIA B
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Griglia di valutazione – TIPOLOGIA C
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Tabella di conversione
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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 graficosimbolici 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 regole ed
eseguendo i calcoli necessari.

2

3

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

4

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

Voto assegnato

1

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

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

2

3
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Esposizione e struttura dell’argomento svolto
sufficiente e terminologia appropriata
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

4

5

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

3
4

PUNTEGGIO OTTENUTO
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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

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

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

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

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

Punteggio

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
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Il documento del Consiglio di Classe della V è stato approvato nella seduta del 05/05/2022
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