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0. Premesse: elenco docenti e studenti
In questa sezione sonno riportati i docenti componenti del Consiglio di classe e gli studenti
componenti la classe.

Docenti del Consiglio di classe
materia

docente

Religione

Coluccia Antonio

Lingua e letteratura italiana

Calabrese Francesca

Storia

Calabrese Francesca

Lingua inglese

D’Aversa Fabio

Scienze motorie e sportive

Celsi Massimo

Matematica
Biologia, microbiologia e tecnologie di
controllo ambientale

Salzano Angela

Lab. Biologia, microbiologia e tecnologie di
controllo ambientale
Chimica analitica e strumentale

Sorge Elisabetta
Ciccotelli Ernestina
Berardi Patrizio Amedeo

Lab. Chimica analitica e strumentale

Corradi Luca

Lab. Chimica organica e biochimica

Corradi Luca

Chimica organica e biochimica

D’Orazio Angela

Fisica ambientale

Nativio Nicola

Sostegno

Sigismondi Luigi

Sostegno

Capestrano Mariagrazia

DOCENTE COORDINATORE:
DOCENTE SEGRETARIO:

Salzano Angela (Matematica)
Berardi Patrizio Amedeo (Chimica analitica e strumentale)

COMMISSARI INTERNI:

D’Orazio Angela(Chimica organica e biochimica)
Salzano Angela (Matematica)
Sorge Elisabetta
(Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale)
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Elenco studenti (tutti interni)

N.

Cognome

Nome

1

ANGELINI

SHARON

2

BIANCO

ALESSIA

3

CIRULLI

GIORGIA

4

DI DEO

ALESSANDRO

5

DI DIEGO

MANUEL

6

DI FAZIO

ANDREA

7

DI MARCO

SIMONE

8

FORTUNA

FEDERICA

9

GAETA

ALFREDO

10 LA PIETRA

FILIPPO

11 SOVERETO

VINCENZO

12 VERNA

ALISIA

13 VERNA

LAURA

14 VERNA

MATTIA

Firma
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1. Profilo della classe
La classe è costituita da n.14 studenti, tutti provenienti dalla classe quarta articolata con l’indirizzo
Meccanica. Al quinto anno i due indirizzi hanno dato origine a due classi distinte.
Nel corso dell’anno scolastico tutti gli studenti hanno evidenziato un comportamento eccellente nel
rapporto con le persone e con le cose. E' stata sempre apprezzabile la collaborazione allo
svolgimento delle diverse attività laboratoriali. In particolare, diversi alunni si sono distinti per aver
partecipato positivamente a un insieme di attività quali: ricerca e progetto, ampliamento dell’offerta
formativa, orientamento, promozione dell'immagine della scuola. La maggior parte degli alunni ha
partecipato al dialogo educativo in modo positivo, anche coloro che presentavano lacune nella
preparazione di base e un modesto impegno nello studio domestico.
Nella classe si distinguono alcuni alunni per l’impegno costante e l’eccellenza dei risultati
conseguiti.
La classe ha svolto l’alternanza scuola-lavoro (L. 107/15) presso l’azienda Valagro SPA.
Nel corso dell’ultimo anno gli alunni hanno realizzato un project work che presenteranno in sede di
colloquio orale.
L’attività didattica è stata mirata ad ottenere i seguenti risultati di apprendimento fondamentali:
 padronanza del mezzo linguistico, nella ricezione e nella produzione scritta e orale, con
particolare riferimento al linguaggio tecnico nelle materie professionali;
 acquisizione delle capacità di riesaminare criticamente e di sistemare logicamente le
conoscenze;
 acquisizione degli strumenti di interpretazione e orientamento nella realtà quotidiana;
 integrazione delle competenze linguistiche con la specificità del linguaggio tecnicoprofessionale, con riferimento puntuale all'uso della lingua straniera;
 acquisizione di idee generali e di metodi di analisi e di indagine atti a interpretare i diversi
processi fisici e tecnologici;
 acquisizione delle capacità di sintetizzare e sistematizzare le conoscenze;
 acquisizione delle capacità di elaborazione di progetti chimici, fisici e biotecnologici.
Il Consiglio di classe, per facilitare l'apprendimento, colmare le lacune di base e sostenere la
motivazione, ha attivato una serie di strategie:
 lavoro di gruppo;
 attività laboratoriale;
 utilizzo degli strumenti multimediali e della classe virtuale;
 stimolazione alla discussione e al dialogo interattivo;
 centralità del lavoro in aula/laboratorio nella acquisizione delle competenze essenziali.
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2. Profilo professionale di indirizzo e articolazione
Competenze
¾ Competenze nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi
di produzione negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico
¾ Competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e
sanitari
¾ Competenze nell'integrare le conoscenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di
processi chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire
all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione, per il sistematico
adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese.
¾ Competenze nell'uso di software specifici per controllare i cicli di produzione, le tecniche di
analisi di laboratorio e il controllo degli impianti.
Competenze nell'applicare i principi e gli strumenti relativi alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e
al miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi.
Capacità professionali
¾ Collaborare nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici,
partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi.
¾ Realizzare la certificazione degli impianti chimici, documentando il lavoro svolto, valutando i
risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d'uso.
¾ Utilizzare a livello avanzato la lingua inglese in un ambito
¾ Utilizzare a livello avanzato la lingua inglese in un ambito professionale caratterizzato da forte
internazionalizzazione.
Ambiti di lavoro
¾ Collaborare nella progettazione, costruzione e collaudo di impianti chimici, e nella realizzazione
dei relativi processi realizzativi.
¾ Definire specifiche tecniche di prodotti e sistemi chimici, progettare e redigere manuali d’uso. .
¾ Intraprendere la libera professione nelle attività di consulenza, vendita e supporto tecnico di
sistemi chimici
Ambiti di studio
¾ Iscrizione a tutte le facoltà universitarie, con particolare riferimento a quelle di indirizzo tecnicoscientifico soprattutto del tipo riguardante il settore elettrico.
¾ Iscrizione a corsi di approfondimento post-diploma, come l'Istituto Tecnico Superiore (ITS) e i
corsi regionali.
L'articolazione "Biotecnologie ambientali"
Nell'ambito dell'indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie", la nostra scuola ha attivato
l'articolazione di "Biotecnologie ambientali". In questa articolazione si acquisiscono le competenze
relative al governo di processi e attività nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e
sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, inoltre si approfondisce lo studio delle interazioni
fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle
relative emissioni inquinanti.
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Quadro orario di indirizzo
Ore settimanali per anno di corso
3^

4^

5^

Prove
obbligatorie

Religione

1

1

1

O

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

SO

Storia

2

2

2

O

Lingua inglese

3

3

3

SO

Scienze motorie e sportive

2

2

2

P

Matematica

3

3

3

SO

Complementi di matematica

1

1

--

O

Chimica analitica e strumentale

4

4

4

S O.P

Chimica organica e biochimica
Biologia, microbiologia e tecnologie di
controllo ambientale

4

4

4

S O.P.

6

6

6

SOP

Fisica ambientale

2

2

3

O

(8)

(9)

(10)

32 (8)

32 (9)

32 (10)

Discipline del piano di studio

Laboratorio
Totale ore settimanali Î

Legenda:S = prova scritta; O = prova orale; G = prova grafica; P = prova pratica.
Tra parentesi sono indicate le ore di lezione in copresenza, da effettuarsi con il supporto del laboratorio.

Orario settimanale della classe

1 Biologia

Sorge

MERCOLEDI'
materia
docente/i
Berardi
1 Chimica analitica Corradi

2 Chimica organica d’Orazio

2 Biologia

Sorge

2 Chimica analitica

Berardi
Corradi

d’Orazio
3 Chimica organica Corradi

3 Inglese

D’Aversa

3 Matematica

Salzano

4 Italiano

Calabrese

4 Matematica

Salzano

4 Italiano

Calabrese

5 Italiano

Calabrese

5 Religione

Coluccia

5 Storia

Calabrese

ora

LUNEDI'
materia
docente/i

1 Fisica

Nativio

6

ora

1
2
3
4

MARTEDI'
materia
docente/i

6
GIOVEDI'
materia
docente/i
d’Orazio
Chimica organica
Corradi
d’Orazio
Chimica organica
Corradi
Berardi
Chimica analitica
Corradi
Berardi
Chimica analitica
Corradi

5 Inglese
6

ora

D’Aversa

ora

ora

6
VENERDI'
materia
docente/i

SABATO
materia
docente/i
Sorge
1 Biologia
Ciccotelli
Sorge
2 Biologia
Ciccotelli

ora

1 Scienze motorie

Celsi

2 Italiano

Calabrese

3 Storia

Calabrese

3 Scienze motorie

Celsi

4 Fisica

Nativio

4 Inglese

D’Aversa

5 Biologia

Sorge

5 Matematica

Salzano

6 Biologia

Sorge
Ciccotelli

6

6

3. Spazi, laboratori e altre risorse utilizzate
Per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche si sono utilizzati i vari laboratori dell’Istituto:
‐ Laboratorio di Chimica;
‐ Laboratorio di Biologia;
‐ Laboratorio linguistico multimediale;
‐ Palestra;
‐ Biblioteca.
Altre risorse:
‐ Classe virtuale;
‐ Sussidi multimediali (audiovisivi e libri LIM);
‐ Personal computer;
‐ Software didattico e applicativo;
‐ Strumentazione di base dei laboratori;
‐ Rete Internet.
Oltre agli strumenti didattici tradizionali (libri di testo adottati o consigliati), si è fatto anche
ricorso ad altri testi: risorse on line, quotidiani e riviste specializzate.

4. Modalità di comunicazione con le famiglie
Come stabilito dal Collegio docenti, si sono tenuti due incontri pomeridiani in forma collegiale con
i genitori degli alunni (20‐12‐2017 e 22‐03‐2018). Inoltre le famiglie hanno potuto incontrare i
docenti secondo l’orario settimanale riportato nella tabella sottostante.
Materia

docente

ora di ricevimento

Religione

Coluccia Antonio

Lunedì

4^ ora

Lingua e letteratura italiana

Calabrese Francesca

Lunedì

3^ ora

Storia

Calabrese Francesca

Lunedì

3^ ora

Lingua inglese

D’Aversa Fabio

Lunedì 4

4^ ora

Scienze motorie e sportive

Celsi Massimo

Lunedì 3

3^ ora

Matematica

Salzano Angela

Mercoledì

4^ ora

Chimica analitica e strumentale

Berardi Patrizio Amedeo

Mercoledì

^ ora

Chimica organica e biochimica
Biologia, microbiologia e tecnologie di
controllo ambientale
Fisica ambientale
Lab. Biologia, microbiologia e tecnologie
di controllo ambientale
Lab. Chimica analitica e strumentale
Lab. Chimica organica e biochimica

D’Orazio Angela

Venerdì

3^ ora

Sorge Elisabetta

Venerdì

4^ ora

Mercoledì

5^ ora

Ciccotelli Ernestina

Lunedì

3^ ora

Luca Corradi

Lunedì

3^ ora

Nativio Nicola

Infine è stato utilizzato il registro elettronico per la comunicazione dei voti, delle assenze ed altro.
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5. Attività curricolari
Il Consiglio di classe nel corso dell’anno scolastico ha attivato le seguenti iniziative volte ad
ampliare e arricchire le conoscenze generali, e a far conoscere agli allievi le realtà del mondo
esterno. La tabella che segue elenca le attività svolte e include l’ASL (L.107/15)

Attività

Attività culturale

Descrizione
Partecipazione alla manifestazione in
memoria dei Martiri del 6 ottobre con
l’Istituto tecnico di Roma gemellato

Orientamento

Partecipazione al Salone dello Studente
presso l’Università di Pescara

Attività culturale

Visita al Senato della Repubblica

ASL
Orientamento
ASL

Valagro SPA
Seminario start up
Valagro SPA

Attività culturale

Seminario sull’HACCP presso la sala
polivalente "De Cecco" dell'Istituto.

Orientamento

Convegno sull’ HPLC presso l’Università di
Chieti Facoltà di Farmacia

Seminario

Viaggio a Roma con visita alle Fosse
Ardeatine
Alternanza imprenditoriale

Pratica sportiva

Torneo di pallavolo

Orientamento

Seminario “Viticoltura sostenibile” presso la
sala polivalente "De Cecco" dell'Istituto

Attività culturale

Orientamento
Attività culturale
Orientamento

Partecipazione alle giornate di “Scuola
aperta” dell’Istituto.
Partecipazione alle Olimpiadi della Chimica
(2^ fase) presso l’Università di Teramo
Adecco-Val di Sangro

Discipline
interessate

Tempi

Periodo

tutte

5 ore

6 ottobre

tutte

5 ore

20 ottobre

Italiano
Storia
tutte
tutte

Chimica
Biologia
Fisica
Chimica
Biologia
Fisica
Italiano
Storia
tutte
Scienze
motorie
Chimica
Biologia
Fisica
tutte

25 ottobre
40 ore
3 ore
40 ore

27 nov-1 dic
7 dic.
9 gen-15 gen

5 ore

24 gennaio

5 ore

25 gennaio
15 febbraio

3 ore

19 febbraio

5 ore

24 febbraio

3 ore

7 marzo

9 ore

dic - gen

Chimica

21 aprile

tutte

24 aprile

6. Attività integrative
Il Consiglio di classe, in base anche a quanto deliberato in materia dagli organi collegiali, ha
organizzato attività integrative di recupero in orario pomeridiano per la disciplina Matematica.
Per le altre discipline le attività di recupero sono state svolte in itinere.
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7. Criteri e strumenti di valutazione
Le verifiche di apprendimento sono avvenute attraverso forme di produzione orale e scritta.
Forme di verifica orale:
‐ colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa;
‐ interrogazioni per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza;
‐ esposizione argomentata, con caratteri di coerenza e consistenza, delle conoscenze acquisite e
collegamento fra esse.
Forme di verifica scritta:
‐ riassunto secondo parametri di spazi e tempo, e commento a un testo dato;
‐ componimento che sviluppasse argomentazioni con coerenza e completezza;
‐ test di comprensione e conoscenza con risposte aperte e chiuse;
‐ soluzione di problemi e progettazione di semplici sistemi applicativi;
‐ soluzione di problemi ed esercizi specifici di ciascuna materia tecnico‐scientifica.
Per la valutazione dei risultati delle prove si è fatto riferimento agli elementi riportati nella tabella
seguente, approvata dal Collegio dei docenti, allegata al PTOF; e, inoltre, per una complessiva valutazione
dei singoli alunni si è tenuto conto dei seguenti indicatori:
‐ impegno e dell’interesse evidenziati nella partecipazione alle lezioni, e alle esercitazioni pratiche di
laboratorio;
‐ assiduità nella frequenza;
‐ progressi rispetto al livello di partenza;
‐ sviluppo del senso di responsabilità;
‐ capacità e attitudini;
‐ sviluppo della personalità e della formazione umana.

Scheda di valutazione
livello

conoscenze

1

Nulle o quasi nulle.

2

Lacunose ed imprecise.

3

Confuse e parziali.

4

Essenziali e corrette.

5

6

Corrette e complete.

Corrette, complete ed
approfondite.

abilità
¾ Non sa applicare le conoscenze per portare a termine compiti e
risolvere problemi.
¾ Non è in grado di effettuare analisi e sintesi delle conoscenze.
¾ Comunica in modo scorretto e improprio.
¾ Non sa quasi mai applicare le conoscenze per portare a termine
compiti e risolvere problemi.
¾ Effettua analisi lacunose.
¾ Ha difficoltà a cogliere i nessi logici.
¾ Comunica in modo inadeguato.
¾ Mostra difficoltà ad applicare le conoscenze per portare a termine
compiti e risolvere problemi.
¾ Effettua analisi e sintesi solo parziali e imprecise.
¾ Comunica in modo non sempre adeguato.
¾ Sa applicare le conoscenze per portare a termine compiti e
risolvere problemi solo se assistito.
¾ Individua i principali nessi logici.
¾ Incontra qualche difficoltà nelle operazioni di analisi e sintesi.
¾ Comunica in modo semplice, ma adeguato.
¾ Sa generalmente applicare le conoscenze per portare a termine
compiti e risolvere problemi.
¾ Compie analisi e sintesi corrette.
¾ Individua collegamenti.
¾ Comunica in modo efficace.
¾ Sa applicare le conoscenze in modo autonomo per portare a
termine compiti e risolvere problemi.
¾ Compie analisi e sintesi corrette.
¾ Stabilisce relazioni autonome.
¾ Comunica in modo efficace ed articolato.

giudizio
sintetico

voto

SCARSO

3

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

4

MEDIOCRE

5

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10
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8. Simulazione delle prove d’esame
Sono state realizzate le seguenti simulazioni delle prove d’esame:
1^ prova scritta

6 aprile (5 ore) -- 6 maggio (5 ore)

2^ prova scritta

10 maggio (6 ore)

3^ prova scritta

14 marzo (120 minuti) -- 27 aprile (120 minuti)

Colloquio

25 maggio (2 ore complessive per 2 studenti estratti a sorte) (data programmata)

9. Criteri utilizzati per la valutazione delle simulazioni della Prima Prova
Scritta
Indicatori

Punteggio massimo
attribuibile all'indicatore

Livelli di valutazione e
rispettivi punteggi

Scarso
2
Mediocre
2,5
Sufficiente
3
A. Padronanza della lingua
4
Discreto
3,5
Buono\Ottimo
4
Scarso
2
Mediocre
2,5
B. Conoscenza degli
Sufficiente
3
argomenti ed aderenza
4
alla traccia
Discreto
3,5
Buono\Ottimo
4
Scarso
1
Mediocre
2,5
Sufficiente
3
C. Organizzazione del testo
4
Discreto
3,5
Buono\Ottimo
4
Scarso
0
Mediocre
0
D. Elaborazione critica e
Sufficiente
0,5
1,5
personale
Discreto
1
Buono\Ottimo
1,5
Scarso
0
Mediocre
0
Sufficiente
0,5
E. Originalità e creatività
1,5
Discreto
1
Buono\Ottimo
1,5
Il voto in quindicesimi è attribuito approssimando il punteggio complessivo conseguito (la somma dei
punteggi assegnati per ciascun indicatore) all'intero più vicino. Se il decimale vale 0,5 si approssima
all’intero maggiore.
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10. Criteri utilizzati per la valutazione delle simulazioni della Seconda
Prova Scritta

PRIMA PARTE: PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE : 9/15
INDICATORI

Comprensione del testo ed
aderenza alla traccia

Complete
Parziali
Inadeguate
Scarse

Max
Min
1.5
1
0.5
0

Applicazione delle
conoscenze specifiche e
completezza

Esauriente
Adeguata
Approssimativa
Scarsa

2.5
2
1
0.5

Uso di linguaggio tecnico

Accurato
Corretto
Essenziale
Scarso
Accurate e sicure
Adeguate
Incomplete
Scarse

2.5
2
1
0.5
2.5
2
1
0.5

Capacità di analisi ed
elaborazione organica

DESCRITTORI

PUNTI ASSEGNATI

TOTALE PRIMA PARTE _____________________

SECONDA PARTE: QUESITI. PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE: 6/15
INDICATORI

DESCRITTORI

Conoscenza specifica e
completezza degli
argomenti

Esauriente
Adeguate
Scarse – Nulle

Max
Min
1
0.5
0

Capacità di utilizzare
conoscenze ed abilità
relative alla consegna
Capacita di sintesi

Corrette e precise
Parziali
Scarse – Nulle
Esauriente
Essenziali
Nulla- scarsa

1
0.5
0
1
0.5
0

PUNTI
ASSEGNATI
Q1

PUNTI
ASSEGNATI
Q2

Totale

Totale

TOTALE SECONDA PARTE ____________________

VOTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA

________ /15

Il voto in quindicesimi è attribuito approssimando il punteggio complessivo conseguito (la somma dei
punteggi assegnati per ciascun indicatore) all'intero più vicino. Se il decimale vale 0,5 si approssima all’intero
maggiore.
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11. Criteri seguiti per la progettazione della Terza Prova
(come disposto dal Consiglio di Classe del 02/02/2018)

Materie. Il Consiglio di Classe ha deciso di inserire nella simulazione della terza prova le seguenti materie:
Analisi chimica e strumentale, Inglese, Biologia, Microbiologia e T.C.A., Matematica.
Tipologia di prova. Si è adottata la tipologia B comprendente 12 quesiti a risposta aperta, 3 per ciascuna
materia
Il quesito a risposta aperta consiste in una domanda alla quale lo studente risponde scrivendo un piccolo testo
utilizzando al massimo 5 righe.
Durata e modalità di svolgimento. La durata della prova è di 120 minuti. Durante la prova gli studenti non
possono utilizzare sistemi di comunicazione di qualsiasi tipo (computer, cellulare, tablet, etc.), né possono
parlare tra di loro. E' consentito soltanto l'uso di una calcolatrice non programmabile. Per i quesiti di Inglese
è consentito l'uso del dizionario monolingua.
Date di effettuazione. Il Consiglio di Classe ha stabilito di effettuare due simulazioni di svolgimento della
Terza Prova. La prima simulazione il 14/03/2018, la seconda il 27/04/2018.
Criteri di attribuzione del punteggio. La valutazione della prova avviene attribuendo i punteggi indicati nella
tabella seguente.

valutazione della risposta
La risposta evidenzia una conoscenza ottima dell'argomento proposto, ed è fornita con
padronanza dei termini specifici.
La risposta evidenzia una conoscenza buona dell'argomento proposto, ed è fornita con una
discreta padronanza dei termini specifici.
La risposta evidenzia una conoscenza adeguata dell'argomento proposto, ed è abbastanza
corretta nelle linee generali.
La risposta evidenzia una conoscenza approssimativa dell'argomento proposto, ed è fornita in
termini semplici e poco adeguati rispetto alle consegne.
La risposta è inesistente o non pertinente

punti assegnati
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25

Il punteggio globalmente ottenuto è approssimato poi, per eccesso, all'intero successivo. Si noti che, con
questa attribuzione di punteggio, lo studente che risponde correttamente a tutti i quesiti totalizza 15 punti,
come previsto dalla normativa vigente.

Nell’allegato 1 sono riportati i testi delle due simulazioni effettuate.
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12. Criteri utilizzati per la valutazione delle simulazioni del
Colloquio
Indicatori

Punteggio massimo
attribuibile all'indicatore

Livelli di valutazione e
rispettivi punteggi

Scarso
1,5
Mediocre
3
A. Padronanza della lingua e
proprietà di linguaggio
Sufficiente
4
5
tecnico.
Discreto
4,6
Buono/Ottimo
5
Scarso
2
Mediocre
3,5
B. Conoscenza specifica degli
Sufficiente
4
7
argomenti richiesti.
Discreto
6
Buono/Ottimo
7
Scarso
2
Mediocre
3,5
C. Capacità di utilizzare le
conoscenze e di collegarle in
Sufficiente
4
7
forma pluridisciplinare.
Discreto
6
Buono/Ottimo
7
Scarso
2
Mediocre
3
D. Capacità di discussione e di
approfondimento dei diversi
Sufficiente
4
6
argomenti.
Discreto
5
Buono/Ottimo
6
Scarso
1,5
Mediocre
3
E. Capacità di elaborazione
critica, di originalità e
Sufficiente
4
5
creatività.
Discreto
4,6
Buono/Ottimo
5
Il voto in trentesimi è attribuito approssimando il punteggio complessivo conseguito (la somma dei
punteggi assegnati per ciascun indicatore) all'intero successivo.
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ALLEGATO 1

Simulazioni 3^ Prova Scritta

Simulazione 1: 14 marzo 2018
Simulazione 2: 27 aprile 2018
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Istituto Professionale
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Terza Prova
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Studente (cognome - nome) ..................................................................................................................

da svolgersi mercoledì 14 marzo 2018, dalle 8.30 alle 10.30, presso il Laboratorio di Chimica
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Disciplina: ANALISI CHIMICA E STRUMENTALE
1) Distingui il concetto di precisione da quello di accuratezza.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2) Relativamente a uno degli inquinanti ambientali a tua scelta, indica: caratteristiche,
usi e pericoli.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3) Relativamente a un cromatogramma, elenca e descrivi brevemente le cinque grandezze
individuabili nel tracciato cromatografico.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Disciplina: INGLESE
1) What it is meant by the terms: biodiversity and sustainability?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2) Which are the main sources of energy?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3) Briefly summarize the main historical events after the Cold War in the USA
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Disciplina: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E T.C.A.
1) Una tecnologia utilizzata per il trattamento secondario delle acque reflue è rappresentata dai letti
percolatori.
Descrivi il funzionamento dei letti percolatori.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2) Gli inquinanti industriali e il traffico veicolare determinano una continua emissione di effluenti
gassosi inquinanti molto pericolosi per la salute e per l’ambiente.
Spiega le diverse tipologie di ossido di azoto e la loro origine.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3) Con l’enterotube si può fare l’esame simultaneo di 15 differenti caratteristiche metaboliche di
determinati enterobatteri, seminati contemporaneamente in 15 diversi terreni di coltura, selettivi
e differenziali, su cui possono svilupparsi o meno.
Spiegare i seguenti test metabolici: test del glucosio, test dell’acido solfidrico, test dell’urea.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Disciplina: MATEMATICA
1) Illustrare il significato geometrico della derivata di una funzione in un punto.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2) Enunciare il teorema di Lagrange e dire se è applicabile alla seguente funzione:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3) Illustrare il legame tra continuità e derivabilità di una funzione in un punto, fornendo un
controesempio.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Studente (cognome - nome) ..................................................................................................................
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Disciplina: ANALISI CHIMICA E STRUMENTALE
4) Distingui il concetto di il metodo dei minimi quadrati (tecnica di ottimizzazione o regressione)
da quello di interpolazione lineare.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5) Relativamente a una delle matrici ambientali a tua scelta, indica: classificazione e
caratterizzazione.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6) Relativamente alla efficienza cromatografica, descrivi brevemente la TEORIA DEI PIATTI.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Disciplina: INGLESE
1) Briefly describe the main characteristics of the British romantic movement.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2) DNA definition and its role.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3) What is a gene?

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Disciplina: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E T.C.A.
1) Gli impianti di fitodepurazione sono molto simili a zone umide come stagni e canneti. Perché?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2) Illustra i fattori chimico- fisici e biologici che influenzano il processo produttivo del compost.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3) Schema di funzionamento di un impianto per l’incenerimento dei rifiuti solidi urbani.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Disciplina: MATEMATICA
1) Illustrare il concetto di integrale indefinito di una funzione e fornire un esempio.
Quali sono le proprietà dell’integrale indefinito?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e7x − 1
2) Enunciare il teorema di De L’Hopital e calcolare: lim
=
x → 0 ln(1 + 5 x )

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3) Asintoti del grafico di una funzione

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ALLEGATO 2

Piani di lavoro delle singole discipline
Religione
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua inglese
Matematica
Chimica analitica e strumentale
Chimica organica e biochimica
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale
Fisica ambientale
Scienze motorie e sportive
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Materia........... Religione
Docente........... Coluccia Antonio
PIANO DI LAVORO SVOLTO
Area tematica 1: Pensare se stessi, pensare il mondo
•
•
•
•
•

Obiettivi prefissati
Saper conoscere le linee fondamentali del
discorso etico cattolico relativo al
rapporto con l’altro (uomo-donna).
Saper comprendere i fondamenti
dell’etica.
Saper effettuare ragionamenti ipoteticoinduttivi.
Saper effettuare ragionamenti ipoteticodeduttivi.
Saper comprendere lo specifico della
risposta biblica nei confronti del bene e
del male.

•
•
•
•
•

Contenuti principali
I nuovi interrogativi dell’uomo: la globalizzazione.
I nuovi scenari del religioso: fondamentalismo,
sincretismo, eclettismo e dialogo interreligioso.
Noi e l’altro.
Gli stranieri in mezzo a noi: incomprensione, pregiudizio
e diffidenza.
Le conseguenze del dialogo religioso.

Area tematica 2: L’etica della vita
Obiettivi prefissati
• Saper riconoscere i valori religiosi e laici
attraverso il confronto ed il dialogo.
• Saper individuare i diritti della persona
messi in discussione dalle recenti
scoperte scientifiche.

•
•
•
•
•
•
•

Contenuti principali
Il tempo della diffidenza reciproca.
Alla ricerca di una comune intesa.
La scienza si emancipa dalla tutela religiosa: conflitto e
rottura.
La riconciliazione: scienza e teologia in cammino
insieme.
La bioetica ed i suoi criteri di giudizio.
L’etica laica e l’etica cattolica sulla vita.
Temi di ricerca: procreazione assistita, aborto,
biotecnologie, eutanasia, clonazione, manipolazioni
genetiche, crioibernazione, donazione degli organi,
testamento biologico.
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Area tematica 3: La famiglia di ieri e la famiglia di oggi
Obiettivi prefissati
• Saper riconoscere il valore perenne
della famiglia.
• Saper cogliere e comprendere il
rapporto autentico che si instaura tra
genitori e figli.
• Saper riconoscere il vero significato
della parola amore.
• Saper analizzare e confrontare il
matrimonio civile da quello religioso.
• Saper comprendere il concetto di
paternità e maternità responsabile.

Contenuti principali
• Matrimonio e famiglia nel contesto culturale
contemporaneo.
• Aspetti sociologici, psicologici, pedagogici ed etici della
famiglia.
• Il cammino verso il matrimonio.
• Il matrimonio canonico ed i codici che lo regolano (10551165).
• Il matrimonio civile e le leggi che lo regolano.
• Paternità e maternità responsabile.

Area tematica 4: La Chiesa e i problemi del mondo moderno
Obiettivi prefissati
• Saper comprendere il mistero della
Chiesa ed il suo ruolo nella società,
nella cultura, nella storia.
• Saper cogliere l’esistenza di un nesso
tra morale naturale, rivelazione e
dottrina sociale.
• Saper comprendere il rapporto tra
politica ed azione della Chiesa.
• Saper riconoscere la necessità di una
continua e rinnovata ricerca di valori
autentici.

Contenuti principali
La situazione sociale e le nuove ideologie.
La funzione sociale di Papa Leone XIII.
La Chiesa ed i totalitarismi del Novecento.
La “Terza via”: condividere per il bene comune.
Una politica per l’uomo, un ambiente per l’uomo,
un’economia per l’uomo, una scienza per l’uomo.
• La morte… per finire?

•
•
•
•
•

ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA
1 ora
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
Titolo: “Coraggio, Andiamo!” Vol. per il triennio – Autori: Cristiani, Motto - Editore: La Scuola di Brescia.
ALTRI STRUMENTI DIDATTICI
Libri di testo, giornali e settimanali, testi letterari e magisteriali, film e documentari, schemi dei contenuti,
testimonianze.
NOTE SULLA METODOLOGIA DIDATTICA SEGUITA
Per favorire il rapporto tra le esigenze formative del ragazzo e le conoscenze con la disciplina, si è insistito sul
confronto, sul dialogo e sul metodo di correlazione prendendo in considerazione la realtà del vissuto di ogni discente.
Lo studio della disciplina ha avuto il centro nel testo in adozione e nella lettura dei documenti. Sono stati praticati i
seguenti metodi operativi e strategie di esperienza: lavoro di gruppo, ricerca attiva, lettura e interpretazione di articoli di
giornale, testi letterari e biblici, lettura del libro di testo, visione e analisi di film e documentari, discussione guidata in
classe.
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ADOTTATE
La verifica è stata utilizzata come momento formativo ed ha permesso di accertare il grado di apprendimento e maturità
globali raggiunti dall’alunno attraverso: colloqui, dialoghi, conversazioni aperte confronto di opinioni. Nella
valutazione finale il livello di sufficienza è stato raggiunto se l’alunno ha dimostrato di aver conseguito i seguenti
indicatori: frequenza, interesse, partecipazione.
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Materia........... Lingua e letteratura italiana
Docente........... Calabrese Francesca
PIANO DI LAVORO SVOLTO
Area tematica 1: l’800
Obiettivi
• Riconoscere i modelli culturali e
poetici
più significativi del periodo;
• Comprendere
gli
elementi
di
continuità,
di innovazione nelle tendenze letterarie
dell'epoca;
• Confrontare ideologie, poetiche, tendenze
culturali diverse presenti nel periodo
studiato

Collegamenti
Interdisciplinari
Storia
Inglese
Religione

Contenuti principali
--Romanticismo
- Naturalismo
- Verismo

Area tematica 2:
Obiettivi

*

Conoscere le trasformazioni politiche,
economiche e sociali avvenute nel
1800;

*

Conoscere le caratteristiche salienti del
romanzo all 'interno del movimento
europeo;

*

Riconoscere le caratteristiche salienti
del romanzo realista;

*

Individuare i modi nei quali si
configura il conflitto tra individuo e
società nelle espressioni letterarie del
periodo romantico;

*
*

Vita opere e poetica di Giacomo
leopardi;

Contenuti principali
- Analisi, parafrasi e commento di :
- Manzoni :
Promessi sposi trama del romanzo
Caratteristiche dei personaggi, dei luoghi.

Collegamenti
Interdisciplinari
Storia
Religione
Inglese

Leopardi : l'Infinito- a Silvia
Verga : trama del romanzo
“I Malavoglia "
Trama del romanzo "
Gesualdo"

Mastro

Don

- Boudelaire : i fiori del male

“Corrispondenze '

Conoscere i temi significativi, i
caratteri contenutistici e stilistici delle
opere leopardiane;

*

Vita, opere e poetica di A. Manzoni;
Conoscere i temi significativi e i caratteri
contenutistici delle opere manzoniane;
Conoscere il quadro culturale in cui si
sviluppano il naturalismo e verismo; *
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Area tematica 3: L'età del decadentismo
Obiettivi

Contenuti principali

Conoscere il quadro culturale in cui si
sviluppano
simbolismo
e
decadentismo;

*
*

La poesia nell'età del decadentismo;

*

La
scapigliatura:
fra
letteratura e ribellismo;

*

*

Cogliere gli influssi di queste correnti
letterarie sulla produzione europea in
poesia;

La risposta italiana : G. D'Annunzio e G.
Pascoli. * Oscar Wild : il ritratto di Dorian
Gray TESTI:

*

*
*

Analisi, parafrasi e commento di :

Cogliere il rapporto fra autori e
movimenti letterario-culturali;

*

Boheme,

* Cogliere e descrivere le caratteristiche
del romanzo estetizzante e decadente,
cogliere le principali differenze con il
romanzo realista.

Il
romanzo
decadentismo;

europeo

nell'età

del

Collegamenti
Interdisciplinari
Storia
Inglese
Religione

G. Pascoli : X Agosto — La mia sera
D'Annunzio : La pioggia nel Pineto
— Trama del romanzo "11 Piacere"

.

Area tematica 4: 1l '900: La poesia delle avanguardie LA NARRATIVA
DEL PRIMO '900

Obiettivi

Contenuti principali

*

Conoscere il contesto sociale e
culturale caratteristico del primo
novecento;

*

Sapere illustrare i temi dominanti nella
letteratura del tempo;

*

Conoscere le caratteristiche
romanzo del primo novecento;

*

Sapere argomentare il tema del
rapporto con la realtà nelle opere di
Pirandello e Svevo;

*

Cogliere il rapporto tra lettetatura e
psicanalisi;

*

Illustrare
le
caratteristiche
dei
personaggi,
le
modalità
dell
'esplorazione psicologica e le tecniche
narrative del romanzo del novecento;

*

Riconoscere i temi della solitudine e
dell'alienazione dell 'uomo moderno;

*

Saper cogliere l'evoluzione
poetica pirandelliana;

*

Saper individuare le innovazioni
principali del teatro pirandelliano.

del

*

Il contesto storico-sociale e le coordinate
culturali; i nodi della vicenda umana, la
sua formazione culturale, la visione del
mondo e la concezione dell'arte in
Pirandello e Svevo.

Collegamenti
Interdisciplinari
Storia

TESTI:

*

Trama delle opere :
L. Pirandello : il fu Mattia Pascal
I. Svevo : Una vita — Senilità - La
coscienza di Zeno .

.

della
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Area tematica 5: Futurismo — Ermetismo - Crepuscolarismo
Obiettivi

*

Conoscere ed illustrare le caratteristiche
strutturali, contenutistiche e formali della
poesia
futurista,
crepuscolare
ed
ermetica;

*

Contenuti principali

Collegamenti
Interdisciplinari

TESTI:

Cogliere gli elementi della poetica di
Ungaretti. * Gli elementi della poetica di
E. Montale

Analisi e Commento di :
E. Montale Spesso il male di vivere ho
incontrato
G. Ungaretti:
Soldati — Veglia
Incontro con la poesia contemporanea

Testo scritto
- Analisi del testo poetico
- Parafrasi e commento del testo poetico
- Saggio breve
- Norme per la produzione della lingua scritta
- Esercitazioni sulle forme di composizione delle varie tipologie testuali
- esposizione degli argomenti sia a livello scritto che orale
Libro di testo adottato :
-

L'attualità della letteratura: Paravia

ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA: 4 ORE

NOTE SULLA METODOLOGIA DIDATTICA SEGUITA :

*
*
*

Lezioni frontali e dialogate;
Analisi e interpretazione testuale;
Elaborazione di mappe concettuali, schemi e brevi relazioni scritte per la sintesi; Contestualizzazione
e confronti fra le opere di uno stesso autore e di altri dello stesso periodo.

MODALITA' Dl VERIFICA ADOTTATE :
-

Prove scritte della durata di 4 ore, 3 a quadrimestre, di varia tipologia : saggio breve, articolo di
giornale, analisi di un testo letterario, tema di ordine generale, analisi del testo storico
Colloqui individuali.
Esercizi di comprensione, analisi e interpretazione di testi.
Simulazione della prima prova
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;

Materia........... Storia
Docente........... Calabrese Francesca

PIANO DI LAVORO SVOLTO

Area tematica 1 : LA CIVILTA' INDUSTRIALE.
Obiettivi

*

Descrivere le innovazioni tecnologiche tra il
1850 e il 1873;

*

Definire gli effetti della seconda rivoluzione
industriale sulla popolazione e sulle
condizioni di vita;

Contenuti principali

*

La rivoluzione demografica e gli anni del
grande sviluppo economico;

*

L'Italia dopo l'unificazione : destra e
sinistra al governo;

*

La depressione economica del 1873 —
1896;

*

Illustrare la nascita e lo sviluppo del
movimento operaio.

*

Una nuova potenza mondiale gli Stati
Uniti;

*

Cogliere le differenze nei modi di vita delle
diverse classi sociali.

*

Colonialismo, imperialismo e nuove visioni
del mondo.

*

Indicare i problemi da risolvere che si
presentarono al nuovo Regno d'Italia;

*

Descrivere l'azione della destra e della
sinistra;

*

Definire i concetti di "Socialismo",
"Liberismo", "Protezionismo",
"Nazionalismo";

*

Saper delineare gli aspetti della storia del
movimento operaio.

Collegamenti
Interdisciplinari
Italiano
Religione
Inglese

.
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Area tematica 2: :L' ETA' DELL'IMPERIALISMO
Obiettivi

Contenuti principali

*

Descrivere le novità tecnologiche e
scientifiche che sono alla base della nuova
fase di sviluppo;

*
*

*

La seconda rivoluzione industriale;
L'Italia tra l' 800 e il '900 : l'età
Giolittiana;

Individuare le cause della " crisi di fine
secolo " in Italia;

*
*

La società di massa;
Socialismo, Positivismo,
Nazionalismo, Razzismo,
Antisemitismo;

*

* Le cause della prima guerra
mondiale.

*

Indicare gli aspetti fondamentali della
politica di Giolitti;

*

Descrivere l'evoluzione delle nuove forze
politiche italiane;

*
*

Definire il concetto di " imperialismo”
Delineare il quadro politico internazionale
alla vigilia della prima guerra mondiale

Collegamenti
Interdisciplinari
Italiano
Religione
Inglese

Area tematica 3: GUERRA E RIVOLUZIONE
Obiettivi
• Descrivere gli schieramenti opposti all'inizio
della guerra e durante il suo svolgimento;

*

Evidenziare le conseguenze della guerra
sull'assetto geo-politico e sul piano sociale ed
economico;

*

Sapere individuare le questioni lasciate
aperte dai trattati di pace che concludono la
prima guerra mondiale;

*

Indicare le cause dell'avvento del fascismo in
Italia.

Contenuti principali
-La prima guerra mondiale

Collegamenti
Interdisciplinari
Italiano
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Area tematica 4: L' ETA' DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE.

Obiettivi

*
*
*

Contenuti principali

Indicare le cause dell'avvento del Fascismo e
le componenti sociali che lo appoggiarono o
lo avversarono;

*
*

Conseguenze e soluzioni della crisi del 1929;
Individuare le cause che favorirono l'avvento
del nazismo in Germania;

*
*

* New deal americano;

*
*
*

La shoa e la resistenza ;

Individuare le cause della seconda guerra
mondiale; * Individuare le conseguenze della
seconda guerra mondiale;

Dallo stato liberale al fascismo in Italia
Il nazismo in Germania e il
consolidamento del fascismo;

*
*
*

La seconda guerra mondiale.

*

Il mondo del dopoguerra : lo scenario
politico e il mondo bipolare;

*
*

USA - URSS e il bipolarismo;

L'Italia repubblicana;
1950-1970 : un intenso sviluppo economico;

*

Collegamenti
Interdisciplinari
Italiano
Religione
Inglese

La resistenza in Italia;
Le conseguenze della seconda guerra
mondiale;

Gli anni '50 : la guerra fredda, i conflitti
periferici, le reazioni al comunismo, i
paesi non allineati;
La crisi economica; verso un mercato
comune europeo; verso la società
postindustriale

ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA: 2 ore
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
Passato presente — Autori : Fossati, Luppi, Zanette — Bruno Mondadori editore
ALTRE RISORSE
Fotocopie e altri libri di testo. Cartine geografiche e storiche.
INDICAZIONI SULLA METODOLOGIA DIDATTICA SEGUITA
- Lezioni frontali arricchite da schemi grafici e mappe concettuali;
- Letture, conversazioni in classe sui contenuti e temi di interesse storico;
- Letture per l'approfondimento delle tematiche trattate;
- Visione di film e documentari
MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Verifiche sommative attraverso la somministrazione di prove strutturate;
Colloqui individuali in itinere.

La valutazione è stata effettuata attraverso le suddette modalità di verifica, prendendo in
considerazione, come elementi indicatori:
-

Partecipazione;
Impegno;
Assiduità nella frequenza;
Progressi in itinere;
Conoscenze e competenze acquisite;
Capacità di utilizzare le conoscenze e di collegarle;
Controllo della forma linguistica nella produzione scritta e orale;
Acquisizione di un lessico specifico.
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Materia........... LINGUA INGLESE
Docente........... D’AVERSA FABIO
PIANO DI LAVORO SVOLTO
Obiettivi e contenuti principali del programma
Area tematica 1: CHEMISTRY
•

•
•

Obiettivi prefissati
Capacità di comprendere, analizzare e
rielaborarein modo autonomo testi di carattere
tecnico inerential corso di studi.
Acquisizione di una corretta terminologia
tecnica.
Analisi di strutture grammaticali e funzioni
linguistiche.

Contenuti principali
Chemistry and Environment
• “Sustainability”
• “Biological Diversity”
• “Climate is changing… Why?”
• “The Greenhouse effect”
Biotechnology and Medicine
• “What is a gene? What is a genome?”
• “What is DNA?”
• “DNA structure”
• “What is Biotechnology?”
• “Genetic Engeneering”
• “From Replication of DNA to recombinant
DNA technology”

Area tematica 2: CULTURE: Historical and Literary Background

Obiettivi prefissati
•
•
•

Capacità di comprendere, analizzare e rielaborare in
modo autonomo testi legati alla civiltà/cultura
anglofona.
Acquisizione di un registro linguistico corretto,
chiaro e lineare.
Sviluppo delle capacità comunicative.

Contenuti principali
•
•
•
•
•
•
•
•

Britain in the 20th and 21st centuries
USA in the 20th and 21st centuries
Cold War
From the end of the Cold War to the present time
From progress to the WWII
Romantic Movement: aspetti principali
Aesthetic Movement: aspetti principali
Modernism: aspetti principali

Ore settimanali della disciplina
La disciplina "LINGUA INGLESE" si articola in tre ore settimanali.

Strumenti didattici utilizzati
I libri di testo adottati sono stati i seguenti:
-B.Franchi Martelli-H.Creek English Tools for Chemistry
-S.Minardi, S.Jones Go Live
-A.Bellini, Kary Miller Culture and Society
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Metodologie didattiche seguite
L’approccio metodologico è stato di tipo essenzialmente comunicativo, con l’ausilio di altre metodologie e/o strategie
didattiche appropriate alle varie situazioni. Per quanto riguarda le letture di carattere prettamente tecnico, inerenti al
corso di studio, si è proceduto alla traduzione, allo studio lessicale ed al commento dei medesimi.

Modalità di verifica e valutazione adottate
Tutte le attività svolte nella classe sono state considerate momenti di verifica permanente. La valutazione di ogni
singolo alunno è stata effettuata in relazione alle abilità ricettive e produttive conseguite, oltre che in rapporto
all’impegno, all’attenzione ed alla partecipazione.

Nota: la disciplina è stata inserita dal C.d.C. nelle prove integrate programmate durante l’anno.
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Materia........... Matematica
Docente........... Salzano Angela
PIANO DI LAVORO SVOLTO

Area tematica 1: Funzioni continue. Punti di discontinuità.
Obiettivi prefissati
• Conoscere il concetto di funzione e
saperne determinare il dominio.
• Saper determinare le equazioni degli
asintoti di una funzione.
• Saper individuare i punti di
discontinuità di una funzione.

Contenuti principali

Collegamenti
Interdisciplinari

• Concetto di funzione reale e di variabile reale.
• Funzioni algebriche e trascendenti. Dominio di una
funzione (richiamo).
• Il comportamento di una funzione agli estremi
degli intervalli di definizione: gli asintoti.
• Definizione di funzione continua(richiamo).
• Punti di discontinuità.

Area tematica 2: La derivata di una funzione e i teoremi del calcolo differenziale.
Obiettivi prefissati

Contenuti principali

• Acquisire il concetto di derivata di una
funzione e saperla calcolare.
• Stabilire un legame tra continuità e
derivabilità.
• Conoscere i principali teoremi del
calcolo differenziale e le loro
conseguenze.
• Acquisire altre regole per il calcolo di
limiti in forma indeterminata.

• Definizione e significato geometrico di derivata di
una funzione.
• Derivate di funzioni elementari.
• Regole di derivazione.
• Derivata di una funzione composta.
• Derivata della funzione inversa.
• Derivate di ordine superiore.
• Punti di non derivabilità.
• Teorema di Rolle e sua interpretazione geometrica.
• Teorema di Lagrange e sua interpretazione
geometrica. Conseguenze del teorema di Lagrange.
• Teorema di Cauchy
• Teorema di De L'Hopital
• Applicazioni delle derivate: equazione della
tangente e della normale ad una curva in un punto.

Collegamenti
Interdisciplinari

Area tematica 3: Lo studio di una funzione.
Obiettivi prefissati

Contenuti principali

Collegamenti
interdisciplinari

• Saper determinare i punti di
• Determinazione di: dominio, simmetrie, segno della
massimo e minimo relativi e assoluti
funzione, intersezioni con gli assi cartesiani, asintoti,
ed i punti di flesso.
intervalli di monotonia, massimi e minimi,
concavità, punti di flesso.
• Saper tracciare il grafico di una
funzione nota la sua equazione.
• Studio di funzioni razionali intere e frazionarie,
logaritmiche, irrazionali ed esponenziali.
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Area tematica 4: L’integrale indefinito.
Obiettivi prefissati
• Acquisire il concetto di primitiva e
di integrale indefinito di una
funzione.
• Saper operare integrazioni
immediate.
• Acquisire i metodi di integrazione
indefinita di una funzione.

Contenuti principali

Collegamenti
interdisciplinari

• Concetto di primitiva e definizione di integrale
indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito.
• Integrazione per scomposizione, sostituzione e per
parti.
• Integrazioni di funzioni razionali fratte.

Area tematica 5: L’integrale definito e il calcolo delle aree. Il calcolo dei volumi dei solidi di
rotazione.
Obiettivi prefissati

Contenuti principali

• Comprendere il concetto di integrale
definito.
• Individuare il legame esistente tra
primitiva e integrale definito di una
funzione.
• Saper calcolare misure di aree.
• Saper calcolare misure di volumi.

• Il problema delle aree e definizione dell’integrale
definito.
• Proprietà dell’integrale definito.
• Teorema della media e valor medio di una funzione.
• Funzione integrale.
• Teorema e formula fondamentale del calcolo
integrale.
• Significato geometrico dell’integrale definito.
• Calcolo delle aree di superfici piane.
• Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione
(gli ultimi due argomenti alla data del 15 maggio non
sono stati ancora svolti).

Collegamenti
interdisciplinari

ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA
La disciplina “Matematica” si articola in n.3 ore settimanali.
STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
I libri di testo adottati sono stati i seguenti:
Autori......... Bergamini-Trifone-Barozzi
Titolo ......... Matematica.verde VOL.4-5
Editore ....... ZANICHELLI
METODOLOGIE DIDATTICHE SEGUITE
Prevalentemente l’insegnamento della disciplina è stato condotto per problemi ed attraverso la lezione “dialogata”,
durante la quale gli alunni, partendo da esempi concreti, sono stati sollecitati a fornire ipotesi di soluzione, mediante il
ricorso all’intuizione ed alle conoscenze già possedute; successivamente si sono fatte scaturire definizioni e regole
generali.
Quando ciò non è stato possibile si è ricorso alla classica lezione frontale, durante la quale sono stati ripetuti i concetti
risultati più difficili da comprendere.
Accanto alle tradizionali applicazioni di formule e proprietà, finalizzate all’acquisizione di una sicura procedura di
calcolo, si è dato spazio ad alcune dimostrazioni nell’intento di educare al senso critico, al ragionamento rigoroso,
all’uso di un linguaggio preciso. Da evidenziare che soltanto un ristretto gruppo di alunni ha risposto positivamente a
tale intervento didattico.
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ADOTTATE
Indagine in itinere con verifiche informali;
Risoluzione di esercizi di diverso livello di difficoltà;
Interrogazioni individuali;
Quesiti a risposta singola;
Verifiche scritte.

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE PROVE SCRITTE DI VERIFICA SVOLTE DURANTE L’ANNO
N.

Data
di svolgimento

Area tematica
di riferimento

Tempo
assegnato

1

06/11/17

La derivata di una funzione: calcolo e
applicazioni.

1 ora

Quesiti a risposta singola.

2

04/12/17

Punti di discontinuità e di non
derivabilità.

1 ora

Quesiti a risposta singola.

3

27/0/18

Teoremi del calcolo differenziale.

1 ora

Quesiti a risposta singola.

4

17/03/18

Lo studio di funzione.

1 ora

Problema a soluzione rapida

23/05/18
L’integrale indefinito.
(data programmata) L’integrale definito.

1 ora

5

Tipologie di verifica
(definite secondo il regolamento degli esami di stato)

Quesiti a risposta singola.

Nota: la disciplina è stata inserita dal C.d.C. nelle prove integrate programmate durante l’anno.
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Materia........... Analisi Chimica e Strumentale
Docenti ........... Berardi Patrizio Amedeo, Corradi Luca
PIANO DI LAVORO SVOLTO
Area tematica 1: Prerequisiti per il laboratorio chimico pratico e statistico.
Obiettivi prefissati

Contenuti principali

• Saper stilare correttamente un rapporto
tecnico.
• Comportarsi in accordo con il
regolamento d’Istituto e le norme di
comportamento.
• Adottare gli adeguati
accorgimenti/dispositivi per operare in
sicurezza.
• Saper operare in modo da limitare gli
errori di misura.
• Saper esprimere correttamente i dati
sperimentali.
• Saper individuare i dati anomali in una
serie di determinazioni sperimentali.
• Saper elaborare correttamente i dati
sperimentali per ottenere il dato
quantitativo richiesto.
• Saper calcolare l'errore percentuale.
• Saper interpolare ed estrapolare un
dato in una serie di dati.
• Saper realizzare grafici ad istogrammi,
torta, XY.

• La struttura di un rapporto tecnico.
• Il regolamento d’Istituto e le norme di
comportamento in laboratorio.
• Serie di errori: sistematico e casuale.
• La natura degli errori associati alle determinazione
sperimentali.
• Il significato di dato anomalo, valore medio, errore
assoluto e errore percentuale, media, moda,
mediana, frequenze assoluta, relativa e cumulata,
deviazione standard.
• Il significato di cifre significative e le regole da
applicare quando si opera matematicamente su dati
sperimentali per esprimere il risultato con il
corretto numero di cifre significative.

Collegamenti
Interdisciplinari

Area tematica 2: Spettrofotometria UV-VIS
Obiettivi prefissati
• Saper scrivere, commentare e
confrontare lo schema a blocchi degli
spettrofotometri UV-VIS.
• Saper utilizzare gli spettrofotometri
per svolgere esperienze pratiche di
tipo qualitativo e quantitativo.
• Saper rielaborare i dati sperimentali
per effettuare analisi
qualitative/quantitative.

Contenuti principali

Collegamenti
Interdisciplinari

• Ripasso concetti fondamentali spettrofotometria
UV-VIS.

Area tematica 3: Spettrofotometria in Assorbimento Atomico.
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Obiettivi prefissati
• Saper scrivere e commentare lo
schema a blocchi di uno
spettrofotometro per assorbimento
atomico.
• Saper utilizzare lo spettrofotometro
in AA.

Contenuti principali

Collegamenti
interdisciplinari

• I principi teorici alla base dell'assorbimento atomico.
• Lo schema a blocchi dello strumento utilizzato per
l'assorbimento atomico e le caratteristiche principali
dei vari componenti.
• Il metodo della retta di taratura.

Area tematica 4: Spettrofotometria in Emissione Atomica.
Obiettivi prefissati
• Saper confrontare la
spettrofotometria in emissione
atomica con quella in assorbimento
atomico.

Contenuti principali

Collegamenti
interdisciplinari

• I principi teorici alla base della spettrofotometria in
emissione atomica.

Area tematica 5: Cromatografia.
Obiettivi prefissati
• Saper illustrare i principi chimicofisici sui quali si basano le diverse
tecniche cromatografiche.
• Sapere quali sono i parametri di un
cromatogramma utili per effettuare
l'analisi qualitativa e quantitativa.
• Sapere spiegare quali fattori
influenzano i risultati di una analisi
cromatografica.

Contenuti principali

Collegamenti
interdisciplinari

• I meccanismi chimico – fisici alla base della
separazione cromatografica.
• Le principali tecniche cromatografiche.
• I principali parametri che caratterizzano un
cromatogramma.
• Le grandezze, le equazioni ed i parametri
fondamentali per l'analisi cromatografica.

Area tematica 6: Gascromatografia.
Obiettivi prefissati
• Saper illustrare, per sommi capi, i
tratti caratteristici della tecnica
gascromatografica.
• Saper scrivere e commentare lo
schema a blocchi di un
gascromatografo.

Contenuti principali

Collegamenti
interdisciplinari

• I principi teorici sui quali si basa la
gascromatografia.
• I principali parametri di un gascromatogramma.
• Le caratteristiche principali di fasi mobili e
stazionarie.
• Lo schema a blocchi dell’apparecchiatura utilizzata e
le caratteristiche dei principali componenti.
• Come si effettuano le analisi qualitative e
quantitative.

Area tematica 7: HPLC.
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Obiettivi prefissati
• Saper illustrare i tratti caratteristici
della analisi con HPLC.
• Saper scrivere e commentare lo
schema a blocchi di un HPLC.

Contenuti principali

Collegamenti
interdisciplinari

• I principi teorici sui quali si basa l'analisi in HPLC.
• Le caratteristiche principali di fasi mobili e
stazionarie.
• Lo schema a blocchi dell’apparecchiatura utilizzata e
le caratteristiche dei principali componenti.
• Come si effettuano le analisi qualitative e
quantitative.

Area tematica 8: Le acque.
Obiettivi prefissati
• Saper effettuare alcune analisi atte
alla determinazione della qualità di
un'acqua.
• Saper interpretare i risultati delle
analisi effettuate alla luce della legge
di riferimento.

Contenuti principali

Collegamenti
interdisciplinari

• Le caratteristiche dei principali tipi di acque.
• La sequenza del processo analitico alla base del
controllo qualità di un campione di acqua.
• I principali inquinanti chimici delle acque.
• Alcune analisi chimiche da effettuare su di un
campione di acqua per verificarne la potabilità
(legge di riferimento D.L. n°31 del 2001).
Alla del 15/05/18 l’Area tematica n. 8 è da concludere.

Area tematica 9: L'aria.
Obiettivi prefissati

Contenuti principali

Collegamenti
interdisciplinari

• Saper illustrare la sequenza delle fasi • Le principali caratteristiche dell'aria.
necessarie per effettuare l'analisi
• La sequenza del processo analitico alla base del
dell'aria.
controllo qualità di un campione di aria.
• Saper interpretare i risultati di
• Alcune analisi chimiche da effettuare su di un
un'analisi dell'aria alla luce delle
campione di aria per verificarne la qualità (leggi di
leggi di riferimento.
riferimento: D.Lgs. 155/2010).
Alla del 15/05/18 l’Area tematica n. 9 è da realizzare.
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ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA
La disciplina “Analisi Chimica e Strumentale” si articola in n.4 ore settimanali, di cui 4 in compresenza con l’ITP.
STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
I libri di testo adottati sono stati i seguenti:
Autori......... Cozzi, Protti, Ruaro
Titolo……..Elementi di analisi chimica strumentale, Tecniche di analisi per Biotecnologie ambientali e sanitarie
Editore ....... ZANICHELLI
METODOLOGIE DIDATTICHE SEGUITE
Lezioni frontali, Lavori di gruppo, Discussione collettiva guidata
Ricerche, Tesine
Sviluppo di un problema con discussione e ricerca della soluzione
Corsi di approfondimento, Corsi di recupero, Corsi integrativi
Percorsi individualizzati
Didattica multimediale
Attività facoltative
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ADOTTATE
VALUTAZIONE PARTE SPERIMENTALE:
Concorreranno alla valutazione della parte sperimentale della disciplina:
- Partecipazione;
- Sicurezza e manualità ;
- Autonomia lavorativa dell'alunno;
- Capacità di lavorare in coppia/piccolo gruppo;
- Uso del tempo e delle informazioni ricevute (per la realizzazione della prova);
- Correttezza dei contenuti nell’elaborato prodotto (schede, relazioni, questionari…);
- Qualità del prodotto realizzato (schede, relazioni, questionari…).
Numero minimo di valutazioni: due nel primo periodo e tre nel secondo periodo.
VALUTAZIONE PARTE TEORICA:
Concorreranno alla valutazione della parte teorica della disciplina:
- prove scritte di tipo strutturato e semistrutturato;
- prove orali.
Numero minimo di valutazioni: due nel primo periodo e tre nella seconda parte dell'anno.

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE PROVE SCRITTE DI VERIFICA SVOLTE DURANTE L’ANNO
N.

Data
di svolgimento

Area tematica
di riferimento

Tempo
assegnato

1

28/09/17

Area tematica 3: Spettrofotometria in
Assorbimento Atomico.

2 ora

Simulazione Terza Prova Tipologia A.

2

19/10/17

Area tematica 1: Prerequisiti per il
laboratorio chimico pratico e statistico.

2 ora

Tipologia mista.

3

14/03/18

Precisione e Accuratezza.
Principali inquinanti.
Le grandezze fondamentali per
l'analisi del cromatogramma.

2 ora

Simulazione Terza Prova Tipologia B.

27/04/18

Metodo dei minimi quadrati e
interpolazione lineare.
Matrici ambientali.
Teoria
dei
piatti:
efficienza
cromatografica.

2 ora

Simulazione Terza Prova Tipologia B.

4

Tipologie di verifica
(definite secondo il regolamento degli esami di stato)

Nota: la disciplina è stata inserita dal C.d.C. nelle prove integrate programmate durante l’anno.
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Materia .......... Chimica Organica e Biochimica
Docenti ........... d’Orazio Angela, Corradi Luca

PIANO DI LAVORO SVOLTO
Area tematica 1: I lipidi
Obiettivi prefissati
•
•

•

•

Rappresentare
le
strutture
fondamentali dei lipidi e correrarle
alle sua funzione biologiche
Descrivere
la reazione di
saponificazione e idrogenazione
(indurimento) degli oli
Rappresentare le struttura generale
di una sapone dei principali
detergenti dì sintetici (anionici,
cationici, neutri, anfoteri)
Descrivere gli inconvenienti dei
saponi

Collegamenti
Interdisciplinari
Biologia
Le proprietà chimico fisiche dei lipidi
Il ruolo dei lipidi nel mondo biologico: acidi Chimica analitica
grassi trigliceridi (grassi e oli) fosfolipidi
Cere terpeni steroidi leucotrieni prostaglandine
Saponi e detergenti sintetici
Idrogenazione degli oli vegetali
Saponificazione
Contenuti principali

•
•
•
•
•
•

Area tematica 2: I carboidrati
Obiettivi prefissati
•

•

Rappresentare e denominare la
struttura fondamentale dei carboidrati
e correrarla alla sua funzione
biologica
Identificare
e
classificare
il
comportamento
chimico
degli
zuccheri

Collegamenti
Interdisciplinari
Biologia
Definizione e classificazione dei carboidrati
Chimica
analitica
Monosaccaridi, chiralità dei monosaccaridi.
Proiezioni di Fisher e zuccheri aldosi e chetosi
serie D
Strutture
semiacetaliche
cicliche
dei
monosaccaridi
Anomeria e muta rotazione strutture furanosiche e
piranosiche conformazione a sedia dei piranosi
reazioni dei monosaccaridi formazione degli
esteri, eteri riduzione ossidazione formazione dei
glicosidi.
Disaccaridi (maltosio, cellobiosio, lattosio,
saccarosio).
Inversione del saccarosio
Polisaccari: amido glicogeno cellulosa
Cenni: pectine chitina desossizuccheri e
amminozuccheri.
La vitamina C: struttura ridotta e ossidata
Le ciclodestrine: cenni
Contenuti principali

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
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Area tematica 3: Amminoacidi e proteine
Obiettivi prefissati
•

•

Rappresentare la struttura
fondamentale delle proteine e
correrarla alla sua funzione
biologica
Conoscere il ruolo delle proteine
nel mondo biologico

Collegamenti
interdisciplinari
Biologia
Amminoacidi naturali
Chimica
analitica
Proprietà acido base degli amminoacidi con uno o
Matematica
più gruppi acidi o basici.
Elettroforesi
Reazioni degli amminoacidi
Reazione della ninidrina
I peptidi
Legame disolfuro
Struttura primaria delle proteina, secondaria,
terziaria, quaternaria.
La logica della determinazione della sequenza
Sintesi peptidica
Contenuti principali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Area tematica 4: Acidi nucleici
Obiettivi prefissati
•
•

Conoscere il ruolo degli acidi
nucleici nel mondo biologico
Rappresentare la struttura
fondamentale degli acidi nucleici e
correlarla alla suafunzione
biologica

Contenuti principali
•
•
•
•

Struttura degli acidi nucleici
Nucleosidi e nucleotidi
DNA e RNA
Altri
nucleotidi
biologicamente
importanti
(AMP,ADP; ATP, NAD, FAD, Coenzima A)

Collegamenti
interdisciplinari
Biologia

Area tematica 5: Gli enzimi
Obiettivi prefissati
•

•
•
•
•
•

Comprendere in quale modo i
diversi fattori regolano l’attività
enzimatica
Comprendere l’importanza della
specificità enzimatica
Valutare i parametri che incidono
sulla cinetica enzimatica
Identificare una cinetica tipo
Michelis-Menten
Distinguere i diversi meccanismi di
regolazione enzimatica
Spiegare la differenza tra inibitore
reversibile e irreversibile

Contenuti principali
•
•
•
•
•

•

Collegamenti
interdisciplinari

Definizione Nomenclatura classificazione e
meccanismo di azione degli enzimi
Cinetica enzimatica di Michelis – Menten e grafico
dei doppi reciproci
Fattori che influenzano la velocità
Principali cofattori enzimatici
Meccanismi di regolazione dell’attività enzimatica
(effetto degli inibitori, regolazione feedback,
modificazione covalente, attivazione degli
zimogeni, compartimentazione, isoenzimi)
Enzimi allosterici
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Area tematica 6: Principali vie metaboliche
Obiettivi prefissati
•
•

•

•

Spiegare le principali vie
metaboliche
Comprendere l’importanza delle vie
metaboliche per la sopravvivenza
cellulare
Comprendere che le varie vie
metaboliche coesistono e si
influenzano reciprocamente
Comprendere i meccanismi di
regolazione delle vie metaboliche

Contenuti principali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATP e reazioni accoppiate
Composti ad alta energia e trasportatori di elettroni
e H+
Disegno comune del metabolismo
Respirazione cellulare
Fosforilazione ossidativa
Catena di trasporto degli elettroni e chemiosmosi
Glicolisi ciclo di Krebs
Bilancio energetico della respirazione cellulare
regolazione del ciclo
La fermentazione lattica
La fermentazione alcolica
Ciclo di Cori
Glicogenolisi e glicogenosintesi (cenni)
Metabolismo dei lipidi: beta-ossidazione e
biosintesi degli acidi grassi
Controllo metabolico del metabolismo glucidico
Descrivere la struttura di un bioreattore e
riconoscere le condizioni necessarie per l’utilizzo
dei microrganismi a livello produttivo

Collegamenti
interdisciplinari
Biologia

Area tematica 7: Attività di Laboratorio
Obiettivi prefissati
•

•

Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e
di gruppo relative a situazioni
professionali
Controllare progetti e attività,
applicando le normative sulla
protezione ambientale e sulla
sicurezza

Collegamenti
interdisciplinari
Chimica analitica
Estrazione del grasso da un alimento (formaggio)
Biologia
riconoscimento degli zuccheri riducenti con reattivo
di Feheling
Idrolisi del saccarosio
Inversione del saccarosio osservata al polarimetro
Curva di taratura del saccarosio al polarimetro e
prova incognita
Misura dell’indice di rifrazione di soluzioni
zuccherine
Saggio del biureto e reazione xantoproteica
Impaccamento di una colonna classica con gel di
silice e separazione di una miscela di coloranti
alimentari
Cromatografia su carta preliminare per la scelta
dell’eluente
Contenuti principali

•
•
•
•
•
•
•
•

•
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ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA
La disciplina “Chimica Organica e Biochimica “ si articola in n.4 ore settimanali, due di teoria e due di laboratorio in
copresenza con l’itp.
STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
I libri di testo adottati sono stati i seguenti:
Autori......... Maria Pia Boschi Pietro Rizzoni
Titolo ......... Biochimicamente
Editore ....... ZANICHELLI
Autori......... Maria Pia Boschi Pietro Rizzoni
Titolo ......... Le biomolecole
Editore ....... ZANICHELLI
Autori......... Harold Hart C.M. Hadad L.E. Craine D.J. Hart
Titolo ......... Chimica Organica
Editore ....... ZANICHELLI

METODOLOGIE DIDATTICHE SEGUITE
Prevalentemente l’insegnamento della disciplina è stato svolto tramite lezione frontale partecipata e didattica
laboratoriale.
Si sono resi necessari numerosi interventi di rinforzo e recupero durante l’anno scolastico, dovuti alla frequente
richiesta da parte degli alunni di modulare e ripartire i carichi e le tempistiche di lavoro.
In generale la classe ha risposto discretamente alle richieste quando il carico di lavoro è stato suddiviso in piccole parti.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ADOTTATE
-

Indagine in itinere con verifiche informali;
Interrogazioni individuali;
Prove semistrutturate;
Verifiche scritte;
Relazioni tecniche sulle attività sperimentali.

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE PROVE SCRITTE DI VERIFICA SVOLTE DURANTE L’ANNO
N.

Data
di svolgimento

Area tematica
di riferimento

Tempo
assegnato

Tipologie di verifica
(definite secondo il regolamento degli esami di stato)

1

23/10/2017

Lipidi e zuccheri

1 ora

Domande aperte

2

21/12/2017

Gli aminoacidi

1 ora

Domande aperte ed esercizi

3

22/02/2018

Le proteine

1 ora

Domande aperte

4

09/04/2018

Gli enzimi

2 ore

Domande aperte ed esercizi

5

10/05/2018
Simulazione
seconda prova

Il
problema
dell’energia,
il
metabolismo, le strutture degli acidi
nucleici.

5 ore

Un quesito obbligatorio e due a scelta tra quattro opzioni
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Materia……Biologia, Microbiologia e Tecnologie di
controllo ambientale
Docenti ……Sorge Elisabetta e Ciccotelli Ernestina
PIANO DI LAVORO SVOLTO
Area tematica 1: Concetti generali sul Metabolismo microbico
Obiettivi prefissati
• Identificare le differenze tra
metabolismo respiratorio e
fermentazioni.
• Comprendere come i microrganismi
degradano i substrati nutritivi
attraverso processi metabolici aerobi o
anaerobi
• Comprendere come agiscono gli
enzimi, quali fattori influenzano la
velocità di reazione, e come viene
regolata la loro sintesi

Contenuti principali
•
•
•
•
•

Catabolismo, anabolismo e vie metaboliche
Metabolismo respiratorio e fermentativo
Enzimi: struttura chimica e meccanismo di azione
Fattori che influenzano la velocità di reazione
Regolazione della sintesi degli enzimi: meccanismi
di induzione e repressione controllati dagli
Operoni

Collegamenti
Interdisciplinari
Chimica organica

Area tematica 2: Ciclo integrato dell’acqua e tecnologie per la depurazione delle acque reflue
Obiettivi prefissati

Contenuti principali

• Comprendere l’importanza dell’uso e
del riuso delle acque.
• Descrivere i sistemi di captazione
delle acque naturali
• Illustrare i sistemi di potabilizzazione
delle acque di falda e delle acque dolci
superficiali, indicandone le fasi e i
trattamenti fisico/ chimici
• Saper analizzare lo schema di un
impianto delle acque reflue di singoli
edifici e di insedimenti urbani
• Prendere in esame i problemi legati
all’accumulo dei fanghi
• Spiegare come viene prodotto il
biogas e come possa rappresentare una
risorse
• Spiegare la fitodepurazione dei reflui
come funziona un sistema di
lagunaggio per la depurazione dei
reflui
• Spiegare in che cosa consiste e come
avviene la fitodepurazione dei reflui e
quale sia il ruolo delle piante

• Riserve naturali di acqua e la loro captazione
• Adduzione delle acque captate, trattamenti di
potabilizzazione e distribuzione.
• Acquedotti
• Potabilizzazione delle acque telluriche di falda o
sorgente e delle acque superficiali
• Desalinizzazione dell’acqua del mare
• Acque di reflue o di rifiuto
• Gradi di inquinamento delle acque reflue
• Capacità di autodepurazione dei reflui e
biodegradabilità
• Indicatori di inquinamento organico ( BOD, COD)
e altri parametri chimico-fisici
• Riferimenti normativi
• Depurazione delle acque reflue in edifici singoli:
fosse settiche ed Imhoff
• Impianti di depurazione delle acque reflue:
trattamenti primario (grigliatura, dissabiatura,
sgrassatura, flottazione, sedimentazione primaria),
trattamento secondario o biologico (sistemi a
biomassa adesa: letti percolatori, biodischi e
biofiltri) e sistemi a biomassa libera (vasche di
ossidazione e fanghi attivi), trattamento terziario
(coagulazione chimica, neutralizzazione del Ph,
eliminazione dei patogeni, rimozione di azoto e

Collegamenti
Interdisciplinari
Chimica organica
Chimica analitica
Fisica
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fosforo, filtrazione su carboni attivi)
• Monitoraggio biologico dei fanghi attivi
• Trattamenti anaerobi dei reflui per produrre biogas
• Gestione dei fanghi prodotti dagli impianti di
depurazione
• Tecnologie naturali per la depurazione dei fanghi:
processo di lagunaggio e fitodepurazione (Sistemi
a flusso orizzontale e sistemi a flusso sommerso)

Area tematica 3: Compost
Obiettivi prefissati

Contenuti principali

• Spiegare come il compostaggio
rappresenti una risorsa per il
riciclaggio dei rifiuti di natura
organica, per il biorisanamento dei
suoli inquinati
• Spiegare come si prepara il compost,
quali sono i principali microrganismi
interessati e quali trasformazioni
provocano
• Indicare quali tecniche vengono
impiegate e quali vantaggi presenti
ciascuna di esse

• Definizione di compost e suo utilizzo
• Schema del processo di compostaggio
• Microrganismi responsabili del processo di
compostaggio
• Fattori condizionanti per ottenere un buon compost:
umidità, temperatura, Ph, ossigeno, rapporto C/N,
carica microbica di partenza
• Tecnologie utilizzate per il compostaggio

Collegamenti
Interdisciplinari
Chimica organica
Chimica analitica
Fisica

Area tematica 4:Trattamento dei suoli inquinati e biorisanamento
Obiettivi prefissati
• Comprendere come sia possibile
procedere al risanamento di suoli
inquinati impiegando l’attività
metabolica di microrganismi
• Individuare i criteri di fattibilità
delle tecniche di biorisanamento dei
suoli
• Progettare un intervento di
risanamento del suolo

Contenuti principali
•
•
•
•
•
•

Siti contaminati e biorisanamento
Analisi dei rischi
Fattibilità d’interventi di bonifica biologica
Microrganismi e degradazione degli inquinanti
Tecniche di biorisanamento in situ e ex situ
Bioreattori

Collegamenti
Interdisciplinari
Chimica organica
Chimica analitica
e Fisica

Area tematica 5: Degradazione dei composti organici naturali e di sintesi
Obiettivi prefissati
• Comprendere come molti composti
organici possono essere degradati
dai microrganismi
• Identificare i processi metabolici
coinvolti nella degradazione di
alcuni composti organici inquinanti e
i fattori condizionanti

Contenuti principali
•
•
•
•

Biodegradabilità dei composti organici:
naturali e di sintesi (xenobiotici) e fattori
condizionanti
Biodegradazione dei derivati del petrolio:
aerobia ed anaerobia
Biodegradazione degli xenobiotici,
bioconcentrazione e biomagnificazione
Biodegradazione dei composti organici
alogenati e dei PCB

Collegamenti
Interdisciplinari
Chimica organica
Fisica
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Area tematica 6: Microrganismi geneticamente modificati e biorisanamento
Obiettivi prefissati
• Comprendere come microrganismi
geneticamente modificati possono
essere impiegati per il
biorisanamento ambientale
• Individuare gli aspetti problematici
relativi all’immissione in ambiente
di organismi geneticamente
modificati

Contenuti principali
• Trasferimento di geni nei Procarioti, identificazione
delle cellule trasformate, integrazione ed espressione
del transgene
• Geni codificanti enzimi degradativi e la loro
modificazione
• Modifica delle proteine di regolazione
• Incremento della biodisponibilità di inquinanti
idrofobici
• Sopravvivenza e stabilità genetica di microrganismi
geneticamente modificati immessi in ambiente
• Effetti di MGM sui microrganismi autoctoni
• Ceppi microbici suicidi

Collegamenti
Interdisciplinari
Chimica organica

Area tematica 7: Immissione Inquinanti in atmosfera e loro rimozione
Obiettivi prefissati
• Identificare gli effetti delle emissioni
legate all’attività antropica
• Comprendere quali siano le
tecnologie per il loro abbattimento
• Saper analizzare schemi di impianti
di rimozione di gas inquinanti
• Ricerca di materiale sulle
misurazioni di vari inquinanti in vari
periodi dell’anno

Contenuti principali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emissioni in atmosfera: micro e macro inquinanti
Composti organici volatili
Composti semivolatili o non volatili
COV, NOx e inquinamento fotochimico
Convertitori catalitici
Emissioni industriali: emissione delle centrali
termoelettriche, composti dello zolfo e piogge acide
Rimozione per adsorbimento
Abbattimento per mezzo di condensazione
Sistemi di rimozione a umido
Combustione
Rimozione del particolato (cenni)

Collegamenti
Interdisciplinari
Chimica
organica,
Chimica
Analitica, e
Fisica

Area tematica 8: Rifiuti solidi urbani: raccolta differenziata, riciclo e smaltimento
Obiettivi prefissati
•
•
•

Interpretare le normative in merito
alla raccolta dei rifiuti solidi urbani
Comprendere la necessità di
procedere alla raccolta differenziata
e al riciclaggio
Analizzare lo schema di un
impianto di smaltimento di rifiuti

Contenuti principali
• Normative nazionali e comunitarie in tema di RSU
• Classificazione dei RSU
• Raccolta differenziata e riciclaggio di metalli, vetro,
carta, pneumatici, plastica, e rifiuti organici
• Ciclo integrato dei rifiuti e impianti di recupero
• Tecnologie di smaltimento dei rifiuti non riciclabili
e a basso contenuto di carbonio: interramento in
discarica controllata e incenerimento
• Impianti d’incenerimento

Collegamenti
Interdisciplinari
Chimica e Fisica
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Area tematica 9: Inquinanti xenobiotici e mutagenesi ambientale
Obiettivi prefissati
• Indicare i più noti e pericolosi
mutageni fisici e chimici,
specificandone le fonti di
esposizione
• Spiegare come vengono etabolizzati
gli xenobiotici nell’organismo

Contenuti principali
•
•
•
•
•
•

Genotossicità e cancerogenesi
Mutazioni e mutageni fisici e chimici
Fonti di esposizione a sostanze chimiche
Destino degli xenobiotici all’interno dell’organismo
Metabolismo degli xenobiotici.
Controllo di genotossicità su matrici ambientali

Collegamenti
Interdisciplinari
Chimica organica
Fisica

Programma di laboratorio
Moduli
Analisi acque potabili, acque
superficiali e acque reflue

Analisi del suolo

Contenuti
• Conta microbica.
• Tecniche MF e MPN
• Conoscere i batteri indicatori
d’inquinamento fecale
• Indicatori biotici dell’acqua: i
macroinvertebrati
• Conoscere le
caratteristiche chimiche e
fisiche del suolo
•

Microartropodi del suolo

Obiettivi
Saper eseguire alcune tecniche di
analisi delle acque

Determinazione dei parametri chimicifisici e di analisi microbiologica di
campioni di suolo
Conoscere il funzionamento
dell’estrattore di Berlese-Tullgreen

• Conoscere le tecniche
dell’analisi microbiologica
dell’aria e delle superfici
• Indicatori biotici dell’aria: i
licheni
Conoscere le caratteristiche di
lieviti e muffe

Saper eseguire alcune tecniche di
analisi dell’aria e delle superfici

Approfondimento su argomenti di
interesse ambientale

Approfondimento di problematiche
ambientali

Saper utilizzare le informazioni trovate
e saperle rielaborare

Applicazione del sistema HACCP e
sistema qualità

Conoscere gli aspetti teorici per
strutturare un sistema di controllo
dei rischi

Saper in che cosa consiste un sistema
HACCP per poterne identificare i rischi
connessi

Analisi dell’aria e delle superfici

Studio di lieviti e muffe

Saper utilizzare le tecniche di
coltivazioni e riconoscimento di lieviti
e muffe
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ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA
Per Biologia, Microbiologia e Tecnologie di controllo ambientale n.6 ore settimanali di cui n.3 in copresenza

LIBRI DI TESTO ADOTTAT:
1) Autore Fabio Fanti Titolo: “Biologia, Microbiologia e biotecnologie” Tecnologie di controllo ambientaleZanichelli
2) Autore Fabio Fanti Titolo “Biologia, Microbiologia e biotecnologie” microrganismi, ambiente e salute
3) Autori: Michele Capurso e federicaCoglitore“Laboratorio di Microbiologia, le basi, le analisi ambientali e degli
alimenti con espansione online” editore Mannarino

METODOLOGIE DIDATTICHE SEGUITE
L’attività di insegnamento-apprendimento è stata articolata in:
•

Lezione degli insegnanti

•

Discussione in aula

•

Interventi di esperti, quando possibile

•

Esercizi di controllo della comprensione

•

Lavoro in gruppo in laboratorio

•

Attività di recupero e di approfondimento

•

Presentazioni in Power Point

•

Ricerche su Internet

Modalità di verifica
•

Colloqui con relazioni e discussioni guidate, prove strutturate con quesiti a risposta singola, multipla e a
risposta aperta, in itinere

•

Verifiche scritte sommative a risposta aperta

Indicatori per la valutazione
• Impegno e partecipazione
• Acquisizione delle conoscenze
• Applicazione delle conoscenze
•
Rielaborazione critica delle conoscenze
• Abilità linguistico espressive
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Materia........... Fisica Ambientale
Docente........... Nicola Nativio
PIANO DI LAVORO SVOLTO
Area tematica 1: Acustica applicata
Obiettivi prefissati
•

•
•

•

•
•

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;
utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di
studio, ricerca e
approfondimento disciplinare;
Onde sonore e inquinamento
acustico.
Analizzare l’inquinamento
acustico e il meccanismo di
propagazione delle onde sonore.

Contenuti principali

Collegamenti
Interdisciplinari

• Il rumore: combinazione di livelli, il livello
equivalente, la misura del rumore ed effetti del
rumore sulla salute;
• Propagazione del rumore in campo aperto:
sorgenti di rumore, attenuazioni (distanza,
aggiuntive e barriere);
• Strategie per la riduzione di rumore in
ambiente urbano;
• Propagazione del rumore in campo chiuso:
riflessione, assorbimento e trasmissione del
suono, riverberazione, isolamento acustico e
cenni alle strategie per la riduzione del rumore;
• La normativa italiana.

Area tematica 2: Inquinamento elettromagnetico
Obiettivi prefissati
•
•
•

Grandezze fondamentali
dell’elettricità e
dell’elettromagnetismo;
Studiare il campo elettrico e il
campo magnetico;
Analizzare l’inquinamento
elettromagnetico e i fattori di
rischio ambientale.

Contenuti principali

Collegamenti
Interdisciplinari

• Il campo elettromagnetico e le onde
elettromagnetiche;
• Radiazioni non ionizzanti: sorgenti e
classificazione di campi elettromagnetici;
• Effetti dei campi magnetici sulla salute umana;
• I raggi ultravioletti: classificazione, energia
dei raggi UV e loro utilizzo medico e
cosmetico.
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Area tematica 3: l’energia dal nucleo
Obiettivi prefissati
•

•
•

Conoscere i meccanismi
dell’energia nucleare e le
caratteristiche delle centrali
nucleari.
Conoscere la struttura della
materia;
Analizzare il funzionamento di
una centrale nucleare e i fattori
di rischio ambientale.

Contenuti principali

Collegamenti
interdisciplinari

• Il nucleo atomico: struttura del nucleo, difetto di
massa, stabilità nucleare;
• La legge del decadimento radioattivo;
• Fondamenti di dosimetria: effetti biologici delle
radiazioni ionizzanti. Principi di
radioprotezione;
• Le centrali nucleari: la fissione nucleare,
schema di una centrale, le scorie radioattive. La
fusione nucleare.

Area tematica 4: il Radon
Obiettivi prefissati
•
•

Conoscere le caratteristiche
chimico-fisiche del radon;
Individuare e analizzare
l’inquinamento da Radon

Contenuti principali

Collegamenti
Interdisciplinari

• caratteristiche chimico-fisiche del radon;
• la mappa del radon in Italia;
• radon e terremoti;
• la difesa dal radon: la misura del radon,
strumenti di difesa, la normativa italiana.

Area tematica 5: Le celle a idrogeno
Obiettivi prefissati
•

Individuare il meccanismo di
produzione dell’energia elettrica
mediante le celle ad idrogeno.

Contenuti principali

Collegamenti
Interdisciplinari

• Le celle a idrogeno: celle a combustibile, tipi
di celle e applicazioni;
• Termodinamica di una cella;
• Rendimento di una cella.

ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA
La disciplina “Fisica ambientale” si articola in n.3 ore settimanali.
STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
Il libro di testo adottato è il seguente:
Autori......... Mirri, Parente
Titolo ......... Fisica ambientale (vol 2)
Editore ....... ZANICHELLI
METODOLOGIE DIDATTICHE SEGUITE
Lezione frontale, domande stimolo, visione di Film del PSSC.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ADOTTATE
Indagine in itinere con verifiche informali;
Risoluzione di esercizi di diverso livello di difficoltà;
Interrogazioni individuali;
Verifiche scritte.
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE PROVE SCRITTE DI VERIFICA SVOLTE DURANTE L’ANNO
N.

Data
di svolgimento

1

09/10/2017

Area tematica
di riferimento
Acustica: rumore in campo aperto.

Tempo
assegnato

Tipologie di verifica

1 ora

Risoluzione di esercizi

2

17/11/2017

Acustica: rumore in campo chiuso.

1 ora

Risoluzione di esercizi

3

23/02/2018

Il decadimento radioattivo e dosimetria

1 ora

Risoluzione di esercizi

4

11/05/2018

Centrali nucleari, Radon e Celle a
idrogeno.

1 ora

Risoluzione di esercizi
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Materia........... Scienze Motorie
Docente........... Celsi Massimo

PIANO DI LAVORO SVOLTO
Area tematica 1: Potenziamento fisiologico
Obiettivi prefissati
•
•
•
•
•
•

Forza
Resistenza
Velocità
Mobilità articolare
Pratica sportiva
Andature

Contenuti principali

Esercizi a corpo libero con piccoli e grandi attrezzi;
giochi individuali e di squadra; esercitazioni
all'aperto individuali, a coppie, di gruppo.

Area tematica 2: Rielaborazione schemi motori.
Obiettivi prefissati
•
•
•

Capacità coordinative
Esercizi di preacrobatica
Pratica sportiva

Contenuti principali

Giochi sportivi

Area tematica 3: Conoscenza e pratica delle attività sportive.
Obiettivi prefissati
•
•
•

Pratica della pallavolo
Pratica della pallacanestro
Preatletica generale e specifica

Contenuti principali

Giochi di squadra di indirizzo ed avviamento alle
specialità di atletica leggera

Area tematica 4: Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e la
prevenzione degli infortuni.
Obiettivi prefissati
• Acquisire capacità (minime) di pronto

soccorso
• Essere consapevoli dei rischi legati
all’uso di droga, fumo e alcool

Contenuti principali
Nozioni di pronto soccorso
Cenni sui traumi sportivi in genere
Il sistema respiratorio: muscoli e ossa
Le qualità motorie condizionali: forza, velocità,
resistenza e mobilità
• Effetti negativi del doping

•
•
•
•
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ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA
2 ore
LIBRO DI TESTO CONSIGLIATO
Titolo: Move - Autore: Gottin, Degani - Editrice SEI.
LABORATORIO/AULE SPECIALI UTILIZZATI
Palestra e Campi polivalenti adiacenti all'Istituto.
NOTE SULLA METODOLOGIA DIDATTICA SEGUITA
Il metodo di insegnamento utilizzato è stato di tipo:
• Analitico.
• Globale.
• Uso congiunto dei due precedenti.
• Lettura di testi e riviste specializzate.
MODALITA' DI VERIFICA ADOTTATE
Determinazione degli obiettivi operativi che divengono poi oggetto di valutazione.
Processo di misurazione: tramite l'utilizzo di strumenti e metodi atti a stimolare e registrare i
comportamenti e le prestazioni degli allievi.
• Processo di verifica: tramite metodi di analisi dei risultati delle misurazioni e il raffronto fra i livelli di
partenza individuali e i risultati attesi.
• Valutazione dei risultati: rendimento individuale, in base ai livelli di partenza; rendimento del gruppo di
cui l'allievo fa parte.
• Scale di misurazione: numeriche; voti in scala decimale; di giudizio verbale.
•
•
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