
ESAMI DI STATO 
a.s. 2021/2022 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

DOCUMENTO 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 5^CMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 pubblicato sul sito www.buonarroti.tn.it 
  



 
 

INDICE 
 
 

1.CONTESTO  
1.1 Presentazione dell’Istituto Tecnico Tecnologico M. Buonarroti  

1.2 Profilo in uscita dell'indirizzo  
  
2.PRESENTAZIONE DELLA  CLASSE  
2.1 Composizione del Consiglio di classe  

2.2 Composizione e storia della classe  
 
3.ATTIVITÀ DIDATTICA  
 3.1 Metodologie e strategie didattiche in presenza e a distanza (DDI)  

3.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento  
3.3 Alternanza Scuola Lavoro: attività nel triennio  
3.4 Progetti didattici  
3.5 Percorsi interdisciplinari  

3.6 Educazione civica e alla cittadinanza: percorsi, progetti e obiettivi  di apprendimento  
3.7 Attività di recupero e potenziamento  
3.8 Schede informative sulle singole discipline  
  

4.VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
4.1 Criteri di valutazione  
4.2 Griglie di valutazione prove scritte 
       4.2.1 Simulazione 1^ prova scritta 
        4.2.2 Simulazione 2^ prova scritta 
4.3 Griglie di valutazione colloquio  
4.4 Griglia di valutazione  ECC 
 
 
 
 
 
 

1. CONTESTO  

1.1 Presentazione dell’Istituto Tecnico Tecnologico M. Buonarroti 
Nei suoi oltre cento anni di storia l’ITT M. Buonarroti ha svolto un ruolo fondamentale nell’ambito 
dell’istruzione e formazione tecnica, reso ancor più incisivo dal nuovo ordinamento (DPR 15 marzo 2010) 
che definisce gli istituti tecnici come vere e proprie “scuole dell’innovazione” poiché sono chiamati ad 



operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a favorire attitudini 
all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. 
 
Il percorso formativo dell’Istituto è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale delle 
studentesse e degli studenti attraverso il sapere, il saper fare e l’agire, senza tralasciare l’autonoma 
capacità di giudizio e la responsabilità personale. 
Le conoscenze disciplinari e l’esercizio delle competenze di cittadinanza attiva consentono alle 
studentesse e agli studenti non solo di orientarsi ed inserirsi proficuamente nella realtà economica e 
produttiva nazionale ed europea, ma anche di capitalizzare una preparazione e competenze adeguate 
per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l'accesso all'università e all'istruzione e 
formazione tecnica superiore.  
 
Parole chiave del percorso formativo sono: 
● innovazione didattica, posta alla base dell’offerta dell’Istituto che, nella pluralità di indirizzi, 
forma cittadine e cittadini orientati a un contesto internazionale, aperti al cambiamento, motivati alla 
progettualità, capaci di gestire la complessità per vivere con responsabilità la dimensione umana, per 
inserirsi con competenza e creatività nel mondo del lavoro e della formazione sia terziaria non 
accademica (Alta Formazione) che universitaria; 
● apertura al territorio, intesa come forte e significativa attenzione alle collaborazioni con la 
pluralità dei soggetti esterni, siano essi istituzioni scolastiche in rete, enti locali pubblici o privati, realtà 
economiche, centri universitari o di ricerca; 
● internazionalizzazione, in linea con le priorità dell’Unione Europea che riconosce nella mobilità 
transnazionale, nel multiculturalismo e nella conoscenza delle lingue straniere uno strumento di 
crescita, occupazione e competitività; 
● sviluppo sostenibile,  che si inserisce nell’intero percorso scolastico come area di 
apprendimento trasversale per costruire società inclusive, giuste e pacifiche e per realizzare progetti 
educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimonio culturale,  
la cittadinanza globale.  
 
Il percorso si caratterizza per la presenza di un rapporto equilibrato tra area d’istruzione generale e area 
di indirizzo. La prima è maggiore nei primi due anni per potenziare le competenze comunicative, 
relazionali, tecniche e linguaggi in aree diverse.  
La formazione di indirizzo è invece preponderante nel secondo biennio e nell’ultimo anno durante i quali 
si rafforzano le competenze specialistiche per sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello 
terziario mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro e per promuovere le competenze 
necessarie al proseguimento degli studi a livello universitario. 
 
 
L’offerta formativa si articola in una pluralità di indirizzi: Chimica Materiali e Biotecnologie, Informatica, 
Elettrotecnica ed Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni Ambiente e Territorio. 
 
Affrontano l’Esame di Stato nell’a.s. 2021/2022: 
 
2 classi Automazione (1 diurna e 1 serale) 
1 classe Chimica Biologie Ambientali 
2 classi Chimica Materiali 
2 classi Biotecnologie Sanitarie 
1 classe Elettrotecnica  
5 classi Informatica (4 diurne e 1 serale) 
4 classi Meccanica Meccatronica ed Energia  
2 classi Costruzione Ambiente e Territorio (1 diurna e serale) 

1.2 Profilo in uscita dell’indirizzo 



 
Indirizzo Meccanica e Meccatronica ed Energia  
 
Due sono le articolazioni presenti: Meccanica e Meccatronica; Energia. 

Meccanica e Meccatronica fornisce competenze specifiche non solo nel campo dei materiali e delle 
attività produttive per collaborare nella progettazione, costruzione, collaudo di dispositivi e prodotti, ma 
anche nell’organizzazione dei relativi processi produttivi; offre una formazione per contribuire 
all’innovazione, all’adeguamento tecnologico ed organizzativo delle imprese, teso al miglioramento della 
qualità e competitività dei prodotti e della sicurezza. 

Energia fornisce competenze specifiche nel campo dello sfruttamento energetico e nelle attività 
produttive di interesse, per collaborare nella progettazione, collaudo, gestione e manutenzione di semplici 
impianti civili e industriali. I diplomati sapranno intervenire nei processi di conversione, gestione e utilizzo 
dell’energia, rinnovabile e non, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla 
tutela dell’ambiente.  
 
Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica  
 
Due sono le articolazioni presenti: Elettrotecnica e Automazione. 

Elettrotecnica prepara lo studente ad affrontare problematiche progettuali e gestionali di sistemi elettrici 
ed elettronici. Nello specifico studia gli impianti elettrici, dalla produzione di energia, anche da fonti 
rinnovabili, alla distribuzione in bassa tensione di impianti civili ed industriali, tradizionali e domotici, nel 
rispetto della normativa vigente con attenzione allo sviluppo tecnologico ed alla didattica in laboratorio.  

Automazione fornisce una preparazione interdisciplinare che integra le più avanzate tecnologie 
dell’automazione, dell’elettronica e dell’informatica per progettare dispositivi e sistemi atti al controllo 
automatico di macchine, impianti e robot. Si approfondisce in particolare l’elettronica digitale/analogica, 
la programmazione dei microcontrollori, PLC e FPGA, i sensori, gli attuatori e la trasmissione dati.  
 
Indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie  
 
Tre sono le articolazioni presenti: Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali, Biotecnologie sanitarie. 
 
Chimica e Materiali fornisce le competenze nel controllo dei processi produttivi, nelle analisi chimiche e 
strumentali sui materiali in ambito chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, su materie plastiche e 
in ambito ambientale. Può assumere mansioni di ricerca in laboratori di analisi e nei reparti di produzione 
e di controllo qualità nelle aziende.  
 
Biotecnologie ambientali prepara lo studente in biologia, microbiologia, biotecnologie, chimica, 
biochimica e fisica. Il diplomato potrà occuparsi di gestione di impianti chimici, biologici, di emissione 
inquinanti e dell’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale. È un percorso indicato per chi voglia 
occuparsi di protezione e di controllo ambientale.  
 
Biotecnologie sanitarie prepara lo studente in biologia, anatomia, patologia, igiene, chimica e biochimica. 
Il diplomato ha competenze in tecnologie sanitarie, in campo biomedico, farmaceutico, alimentare, della 
prevenzione, nel controllo di qualità e nell’analisi microbiologica. È un percorso indicato per chi voglia 
inserirsi nel campo medico, paramedico e nel settore alimentare.  
 
Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 
 
Due sono le articolazioni presenti: Informatica e Telecomunicazioni. 
 
Il Tecnico Informatico è in grado di progettare e sviluppare applicativi software, reti informatiche, servizi 
Internet e mobile, database. Opera in modo qualificato per la configurazione di hardware e software dei 
sistemi informativi aziendali. 
 



Il Tecnico in Telecomunicazioni è in grado di operare nell’ambito dei dispositivi elettronici e dei sistemi di 
telecomunicazione con competenze di analisi, comparazione, progettazione e installazione. Acquisisce 
abilità di progettazione, sviluppo e gestione di reti locali e applicazioni per servizi a distanza.  
 
Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 
 
Due sono le articolazioni presenti: Costruzioni Ambiente e Territorio e Geotecnico. 
 
Il Tecnico in Costruzioni Ambiente e Territorio progetta edifici, infrastrutture e arredi nel rispetto 
dell’ambiente. Effettua rilievi del territorio e lo rappresenta. Organizza in sicurezza i cantieri, esegue 
valutazioni di immobili e procedure catastali e tavolari. Effettua prove di laboratorio sui materiali e 
collabora per attività di contabilità e collaudo.  
 
Il Tecnico Geotecnico tutela e valorizza il territorio progettando interventi di prevenzione e protezione 
civile. Effettua rilievi del territorio e lo rappresenta. Progetta opere di difesa e di consolidamento del suolo. 
Collabora ai progetti di cave, discariche e gallerie. Effettua prove di laboratorio sui materiali.  

2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

2.1 Composizione del Consiglio di classe 
  

COGNOME E NOME DISCIPLINA 

Anzelini Emanuela Ins. Religione cattolica 

Sallustio Emilia Lingua e letteratura italiana 

Sallustio Emilia Storia 

Imperio Elvira Maria Lingua straniera: inglese 

Longo Antonio Matematica 

Visentini Adele  Chimica analitica e strumentale 

Pegoretti Sabrina  Chimica analitica e strumentale 

Magrone Michele-Voglis 
Eleni Maria 

Tecnologie chimiche e biotecnologie 

Bosco Paola Chimica organica e biochimica 

Strim Cristian Chimica organica e biochimica 

Mattivi Giacomo Scienze motorie e sportive 

 

2.2 Composizione e storia della classe 

2.2 Composizione e storia della classe 
La classe 5^CMA è formata da 16 studenti (13 ragazzi e 3 ragazze), in terza erano in 17, un alunno ha 
abbandonato all’inizio della quarta. 
Degli studenti che la compongono tre abitano nella città di Trento o nei suoi immediati dintorni, mentre 
13 provengono da comuni della provincia distanti più di 10 km dal capoluogo. Il gruppo classe ha subito, 
nel corso del triennio, i cambiamenti evidenziati nel seguente prospetto: 
 



 Numero iscritti Promossi a 
giugno senza 

carenze 

Promossi a 
giugno con 

carenze 

Ritirati in corso 
d’anno 

Non 
promossi 

Classe III CMA 17 17 0 0 0 
Classe IV CMA 17 13 3 1  
Classe V CMA 16     

 
Nel corso del terzo e quarto anno i risultati e la preparazione non sempre sono stati per tutti soddisfacenti, 
anche se i docenti hanno osservato progressivi miglioramenti. 
Il comportamento degli studenti in classe è generalmente rispettoso e caratterizzato da un apprendimento 
attivo. I docenti del Consiglio di Classe sono concordi nel sottolineare una certa curiosità nell’affrontare 
argomenti nuovi o complessi. 
Si osserva nel corso dell’ultimo anno una maggior motivazione allo studio e per alcuni studenti 
miglioramenti significativi, raggiunti grazie ad un impegno costante.  
Dal punto di vista personale, anche i rapporti tra compagni di classe sembrano molto distesi e improntati 
ad una collaborazione e ad un aiuto reciproco. 
Nel corso del triennio i docenti hanno lavorato per consolidare conoscenze e competenze disciplinari e 
per sviluppare capacità logico-espressive, stimolando gli alunni ad uno studio assiduo, ma soprattutto 
critico e consapevole. L’impegno e lo studio domestico sono stati diversi, da studente a studente, per 
qualità, quantità e continuità. Negli anni si sono registrate alcune situazioni di carenze, sia nell’area 
umanistica che nell'area scientifica, dovute in alcuni casi ad uno studio poco efficace o per difetto di 
metodo o per applicazione discontinua o insufficiente. La classe nel suo complesso ha acquisito le 
competenze fondamentali e gli strumenti logico-critici indispensabili per completare il corso di studi 
intrapreso, seppure a livelli diversi. Un buon gruppo di alunni possiede attualmente una preparazione di 
base solida e omogenea; per un'altra parte della classe la preparazione è piuttosto scolastica ma 
comunque discreta. Per qualche alunno permangono tuttora situazioni di fragilità. 

3.  ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 Metodologie e strategie didattiche in presenza e a distanza (DDI) 
Il Consiglio di classe della classe VCMA nella seduta del 23/11/2021, ha discusso ed approvato la 
seguente programmazione didattico-educativa relativa all’anno scolastico 2021/2022. Nel corso della 
stesura sono state tenute presenti le linee tracciate nel Progetto di istituto, gli accordi raggiunti nei 
dipartimenti disciplinari e la situazione iniziale della classe.  
Imparare a imparare  

� Acquisire nelle singole discipline un metodo di studio efficace. 
� Imparare a pianificare in autonomia il tempo da dedicare allo studio.  
� Sviluppare capacità di orientamento autonomo nella ricerca di informazioni e nello sviluppo di 

conoscenze.  
� Utilizzare strumenti-mezzi specifici per organizzare il proprio apprendimento. 
� Valutare il proprio comportamento e le proprie risorse nei processi di acquisizione delle conoscenze.  
 

Progettare 
� Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi realistici e adeguati al lavoro progettato. 
� Definire strategie funzionali alla realizzazione del compito prefissato. 
� Portare a termine un lavoro prefissato nei tempi richiesti. 
� Verificare autonomamente i risultati raggiunti, cogliendone le eventuali criticità. 

 
Comunicare  

� Prendere parte attivamente al dialogo educativo e sviluppare atteggiamenti di disponibilità all’ascolto 
e alla tolleranza reciproca. 

� Migliorare nell’esposizione orale e scritta le competenze linguistiche in lingua italiana, strumento 
indispensabile alla corretta comunicazione nel contesto scolastico ed extrascolastico e, in 
prospettiva, nell’ambito lavorativo. 

� Potenziare le competenze comunicative nella lingua inglese e tedesca. 



� Comprendere e decodificare in modo autonomo messaggi di genere e complessità diversi, utilizzando 
linguaggi differenti (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) e supporti cartacei, 
informatici, multimediali. 

 
Collaborare e partecipare 

� Interagire in modo costruttivo con il gruppo classe, non prevaricando e rispettando tempi e punti di 
vista diversi. 

� Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive.  
� Collaborare nella realizzazione di un compito, coinvolgendo gli altri e valorizzando le loro 

potenzialità. 
� Gestire la conflittualità attraverso una mediazione costruttiva. 

 
Agire in modo autonomo e responsabile  

� Sapersi inserire in modo attivo nella società, consapevole dei propri diritti, riconoscendo al contempo 
quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità. 

� Contribuire al funzionamento del gruppo, facendosi carico dei problemi collettivi e rispondendo del 
proprio operato. 

� Prendere decisioni valide e coerenti di fronte a situazioni anche complesse.  
 
Risolvere problemi 

� Riconoscere i problemi. 
� Costruire ipotesi funzionali alla soluzione di un problema e verificarne l’efficacia. 
� Individuare le fonti da cui acquisire informazioni e le risorse adeguate alla soluzione di problemi. 
� Saper proporre soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti, metodi e strumenti delle 

diverse discipline. 
� Saper affrontare gli imprevisti: comprendere che non tutto è prevedibile e trovare vie alternative per 

risolvere i problemi.  
 
Individuare collegamenti e relazioni 

� Comprendere i legami tra i diversi saperi; applicare conoscenze e competenze in modo trasversale.  
� Comprendere la complessità del reale, cogliendo relazioni, analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti tra fenomeni, eventi e concetti diversi. 
 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

� Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute/ricercate da fonti di tipologie diverse, 
valutarne l’attendibilità e l’utilità, distinguendo tra fatti e opinioni. 

� Compiere le inferenze necessarie alla comprensione di concetti, eventi e dati presenti in testi 
diversificati. 

� Collocare in modo pertinente e coerente concetti, eventi, dati all’interno del sistema di riferimento 
ad essi relativo. 

3.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 
In accordo con le scelte operate a livello provinciale anche il nostro Istituto ha favorito e promosso una 
serie importante di investimenti educativi nell’apprendimento integrato di disciplina e lingua (CLIL) e in 
quello dell’apprendimento delle lingue inglese e tedesca, lavorando sul rafforzamento delle competenze 
linguistiche e metodologiche dei docenti di discipline non linguistiche ed investendo sulla crescita 
linguistica degli studenti. 
In questo contesto sono stati attuate delle programmazioni in lingua inglese sulle seguenti discipline non 
linguistiche come da schema seguente. 
 

Anno scolastico Disciplina/e coinvolta/e  Ore 
2021/2022 Analisi chimiche e strumentali Prof. Rizzoli 20 

2021/2022 analisi chimica e strumentale 27 
chimica organica e biochimica 13 



3.3 Alternanza Scuola Lavoro: attività nel triennio 
VISITE AZIENDALI 

DENOMINAZIONE AZIENDA DATA N.ORE ACCOMPAGNATORE 
/ REFERENTE 

Visita guidata alla centrale di Santa Massenza 21/11/2019 5:00 Magrone Michele 

VISITA VIRTUALE ALL'AZIENDA MACE' con il 
dottor G. Gallerani direttore ricerca e sviluppo 

02/03/2021 2:30 Bosco Paola 

 

INCONTRI/SEMINARI 

DENOMINAZIONE ATTIVITA’ DATA N.ORE ACCOMPAGNATORE / 
REFERENTE 

Spettacolo "Due passi con Dante" 21/11/2019 3:30 Emilia Sallustio 

Presentazione patentino della robotica in 
aula magna 

10/02/2020 0:50 Cofler Marino 

Incontro “Etica del fine vita” 05/11/2020 2:00 Agostino Calabrese 

Progetto “Strade sicure” 17-
24/02/2021 

3:10 Dipartimento Scienze 
Motorie 

Attività di orientamento con FederChimica 13/04/2021 2:00 Visentini Adele 

Conferenza di Kyoto: sostenibilità 
ambientale 

27/05/2021 2.00 Michele Magrone 

INCONTRO: AVIS 16/11/2021   

EDUCAZIONE SANITARIA FARMACIE 
COMUNALI: GLI INTEGRATORI 

22/11/2021   

PRIMO SOCCORSO 20/12/2021   

INCONTRO AIDMO 10/01/2022   

Laboratorio di tecniche di ricerca del lavoro (on-line 
Laboratorio Agenzia del lavoro 

13/01/2022   

Laboratorio di tecniche di ricerca del lavoro (aula 
magna 221 Buonarroti) 

11/02/2022   

Incontro Novamont 02/02/2022   

Incontro: "Pocesso di compostaggio delle 
bioplastiche" con dott.Zorzi direttore impianto di 
compostaggio Cadino (TN) 

08/02/2022 
 

  

 

PROGETTI INTERNI 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Dal 01/11/2019 al 20/12/2019 

DENOMINAZIONE  Progetto VEDERE L’INVISIBILE – HYPERVISION  



TIPO DI ATTIVITA’ Dopo aver introdotto la natura duale della luce ci si concentra 
sull’analisi spettrale e la costruzione di manufatti tecnologici con 
materiale povero, utilizzabili in campo analitico. Si darà spazio ad 
approfondimenti sull’utilizzo di applicazioni per smartphone per 
ottenere strumenti fai da te. (9:00 ore) 

TUTOR 
SCOLASTICO  

Cofler Marino 

REFERENTE 
PROGETTO  

Bosco Paola 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Dal 30/09/2019 al 01/06/2020  
 

DENOMINAZIONE 
COMMITTENTE 

Levico Acque, Ecoopera, E-Pharma, Trento Frutta e Cavit  

TIPO DI ATTIVITA’ Progetto: Impresa Laboratorio  
Effettuazione analisi chimiche e applicazione delle norme Reach e 
CLP nell'analisi di campioni di acque, farmaci e integratori 
farmaceutici.  
 TUTOR 

SCOLASTICO  
Cofler Marino  

REFERENTE 
PROGETTO  

Cofler Marino 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Dal 30/09/2020 al 01/06/2021 

DENOMINAZIONE 
COMMITTENTE 

Levico Acque, Ecoopera, E-Pharma, Trento Frutta 

TIPO DI ATTIVITA’ Progetto: Impresa Simulata 

Gli studenti effettueranno presso i laboratori scolastici analisi e 
controlli secondo i protocolli di volta in volta forniti dalle aziende 
committenti.  
Le aziende forniranno alla scuola le procedure analitiche eseguite 
in azienda per i parametri chimici da misurare insieme ad una 
quantità adeguata di campione da analizzare.  

TUTOR 
SCOLASTICO  

Pegoretti Sabrina 

REFERENTE 
PROGETTO  

Calabrese Agostino 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Dal 30/09/2021 al 01/06/2022 



DENOMINAZIONE 
COMMITTENTE 

Levico Acque, Ecoopera, E-Pharma, Trento Frutta 

TIPO DI ATTIVITA’ Progetto: Impresa Simulata 

gli studenti effettueranno presso i laboratori scolastici analisi e 
controlli secondo i protocolli di volta in volta forniti dalle aziende 
committenti.  
Le aziende forniranno alla scuola le procedure analitiche eseguite 
in azienda per i parametri chimici da misurare insieme ad una 
quantità adeguata di campione da analizzare.  

TUTOR 
SCOLASTICO  

Sabrina Pegoretti 

REFERENTE 
PROGETTO  

Calabrese Agostino 

STAGE ESTERNI 

ORIENTAMENTO CLASSI ITT MARCONI ROVERETO (GABRIEL BERGAMASCO, GIOELE CATANIA, 
MATTEO GIOVANAZZI) 02/12/2021 

PRELIEVO SUOLO E VEGETALI AREA EX SLOI (ARIANNA BERTOLDI, DAVIDE MATTEVI e DAVID TOGNI  
19/11/2021 

COSTER ACCADEMY 20/10-29/10/2021(COGOTTI CHIARA) 

AZIENDA 
PERIODO STUDENTE 

TUTOR 
AULA 

EFFEGI LAB 14/6-2/7 2 COGOTTI CHIARA 4CMA PEGORETTI 

ECOOPERA 5/7-23/7 2 BRESCIANI MATTIA 4CMA PEGORETTI 

ECOOPERA 26/7-13/8 3 BADACHE ABDELHADI 4CMA PEGORETTI 

ECOOPERA 26/7-13/8 4 MATTEVI DAVIDE 4CMA PEGORETTI 

LINKOTEC 14/6-2/7 1 AMBROSI MARCO 4CMA RIZZOLI 

SANT’ORSOLA 14/6-2/7 1 MOSER RICCARDO 4CMA RIZZOLI 

SANT’ORSOLA 02/08-13/08 2 GENNARA YURI 4CMA RIZZOLI 

COSTER 23/08-10/09 2 NOLDIN SAMUELE 4CMA RIZZOLI 

CANTINA GIRELLI 14/6-2/7 1 BERTOLDI ARIANNA 4CMA RIZZOLI 

CANTINA GIRELLI 23/8-10/9 3. TOGNI DAVID 4CMA RIZZOLI 

GRUPPO MEZZOCORONA 14/6 - 2/7 1. GIOVANAZZI MATTEO 4CMA BOSCO 

SOLID POWER SPA 14/6-fino 01/07 1.SARTORI LORENA 4CMA BOSCO 

UNI TN 01/06-14/06 1. BERGAMASCO GABRIEL 4CMA PEGORETTI 

UNI TN 31/05-04/06 1. COGOTTI CHIARA 4CMA PEGORETTI 

AZIENDA ZUNINO 5/7 - 23/7 1. CATANIA GIOELE 4CMA RIZZOLI 

LAB ITT BUONARROTI 14/06- 18/06 1. PAOLI ELIA 4CMA RIZZOLI 

CANTINA SOCIALE 
ALDENO 14/06-2/07 2. POLI DENNIS 4CMA PEGORETTI 



3.4 Progetti didattici 
PROGETTO/ATTIVITÀ DURATA PERIODO REFERENTE 

Peer tutoring in Matematica (Aiuta un amico) annuale Novembre-
Maggio 

Longo 

Attività di prelievo e campionamento di un’acqua 
superficiale alla foce del torrente Fersina 

1 mattina 12/10/2021 Visentini/ 
Pegoretti 

Attività di prelievo e campionamento del suolo  1 pomeriggio 19/11/2021 Visentini/ 
Pegoretti 

Progetto “che Entropia” annuale tutto l’anno Visentini 

Neve in classe (corsi di sci e snowboard in bondone)  5 pomeriggi 
(13:00-18:00) 

Gennaio-
Febbraio  

Mattivi  

Attività di prelievo di macroinvertebrati foce del 
torrente Fersina per la determinazione dell’indice IBE 

1 mattina Maggio Bosco/ 
Pegoretti 

Progetto “Materiali metallici” in collaborazione con 
ITT Marconi Rovereto 

1 pomeriggio 2 Dicembre Visentini/ 
Pegoretti 

Analisi del funzionamento invernale di un fabbricato e 
calcolo dell’anidride carbonica prodotta. Analisi di 
convenienza dell’investimento e basi di matematica 
finanziaria 

1 pomeriggio 
al mese per 4 
mesi 

Dicembre 
Aprile 

Magrone / 
Longo 

Visione docu-film N-ICE-CELLO 2 ore, mattina 22 Aprile Sallustio 

Uscita didattica al Vittoriale degli Italiani Gardone 
Riviera 

Tutto il giorno 4 maggio Sallustio 

Conferenza sul tema: il concetto di uguaglianza tra 
stori e filosofia (prof. Ghia, facoltà di lettere e 
filosofia) 

2 ore mattina 13 maggio  Sallustio 

Per la Giornata della Memoria, incontro con lo storico 
Francesco Filippi sul tema delle Leggi Razziali 

 24 gennaio Sallustio 

Progetto: Laboratorio di tecniche di ricerca del lavoro 2h+1h+2h 13-17-
19/01/2022 

Pegoretti 

Attività CLIL 27 ore analisi 
chimica e 
strumentale 

Novembre-
aprile 

Visentini/ 
Pegoretti 

Attività CLIL 8 ore chimica 
organica e 
biochimica 

Secondo 
quadrimestre 

Bosco/Tomasi 

Attività CLIL 5 ore chimica 
organica e 
biochimica 
laboratorio 

secondo 
quadrimestre 

Strim 

3.5 Percorsi interdisciplinari  
 
3.6 Educazione civica e alla cittadinanza: percorsi, progetti e obiettivi di apprendimento  
 
Per potenziare le competenze il 20 agosto 2019 con legge n. 92 si è stabilita l'introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”. Tale legge, ponendo a fondamento dell’educazione 
civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro 
ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e 
istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La norma richiama il principio della 
trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e 

delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Il 
testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per 



ciascun anno di corso. Tre sono i nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono 
essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:  

Anno scolastico 2020-2021 

Materia Argomenti ore 
previste 

ore 
svolte 
15/03 

Lettere Progetto "....e poi?", scrittura finale del libro "A che ora è la fine 
del Mondo?" 30 30 

Lingua inglese Energy sources- The growth of renewable energy sources- Pros 
and cons of renewable energy sources 5 5 

Matematica e 
complementi Tasso di interesse, Rimborso di prestiti indivisi. Mutui. 4 4 

Chimica 
organica Energie rinnovabili, economia circolare, sobrietà 6 6 

Scienze 
motorie e 
sportive 

Conoscenza e tracciamento del territorio  4 4 

 totali ore 49 49 
 
Anno scolastico 2021-2022 

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE,  
CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

 DOCENTI DISCIPLINA TEMATICHE PERIODO MONTE 
ORE 

1 IMPERIO 
ELVIRA MARIA Inglese Environmental issues: 

Water pollution 
Ottobre - 
Novembre 6 

2 LONGO 
ANTONIO  Matematica Calcolo delle probabilità gennaio 2022 4 

3 SALLUSTIO 
EMILIA 

Lingua e letteratura 
italiana e Storia 

Impresa etica e 
sostenibilità febbraio 6 

4 
PAOLA BOSCO 
/STRIM 
CRISTIAN 

Chimica organica e 
biochimica 

Il cambiamento 
climatico 

gennaio-febbraio 
2022 8 

5 

VISENTINI 
ADELE / 
PEGORETTI 
SABRINA 

Chimica analitica e 
strumentale 

Inquinamento 
dell'acqua ed 
educazione ad un suo 
uso sostenibile 

ottobre 7 

6 MAGRONE 
MICHELE impianti abitare sostenibile gennaio 2022 4 

7 MATTIVI 
GIACOMO 

Scienze motorie e 
sportive primo soccorso  dicembre/gennaio 

22 5 

    TOTALE 39 

 
 
 

3.7 Attività di recupero e potenziamento 
Al fine di favorire il successo formativo di tutti gli studenti, l'Istituto ha messo a disposizione degli allievi 
diverse attività sia nella forma dello studio assistito che dello sportello, unitamente a forme di recupero 
in itinere. 



3.8 Schede informative sulle singole discipline 

Disciplina: ITALIANO 

Docente: Emilia Sallustio 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

- Utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati a gestire la 
comunicazione orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, 
esprimendosi con fluidità, efficacia e correttezza espositiva. 

- Leggere e comprendere testi articolati e complessi, di diversa natura, 
scritti anche in linguaggi specialistici, interpretandone il significato, in 
rapporto alla tipologia testuale e al contesto storico e culturale in cui sono 
stati prodotti. 

- Padroneggiare la scrittura nei suoi vari aspetti, da quelli elementari 
(ortografia, morfologia) a quelli più avanzati, (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche specialistico) con particolare 
attenzione alla scrittura documentata.   

- Conoscere il sistema della lingua italiana, anche nelle accezioni 
specialistiche proprie delle discipline d’indirizzo. 
- Fruire in modo consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o 

moduli)   

Dal SECONDO OTTOCENTO al PRIMO DOPOGUERRA  
Il contesto socio-economico. Il secondo Ottocento fra crescita economica 
e depressione. L'eta' del progresso. L'età del Positivismo. La cultura. 
Una nuova fiducia nella scienza. La nascita dell'evoluzionismo. La 
letteratura. Dal Realismo al Naturalismo. Il Verismo. L'Età del 

Decadentismo. La cultura. La reazione al Positivismo. Simbolismo ed 

Estetismo tra arte e vita. La crisi della ragione. La letteratura. La 
sensibilità decadente. La poesia. La poesia simbolista francese. La 
narrativa. Il romanzo estetizzante in Europa. Il romanzo della crisi. Il 
romanzo della crisi in Italia. Le Avanguardie. La cultura. Un fenomeno di 
rottura. L'Espressionismo. Il Futurismo. F. T. Marinetti,“Manifesto del 
futurismo”. Il Dadaismo. Il Surrealismo. 
 
 G. VERGA La vita. Le opere. La fase verista. Il pensiero e la 
poetica. L'approdo al Verismo. I principi della poetica verista. Le tecniche 
narrative. La visione della vita nella narrativa di Verga. I Malavoglia: trama, 
spazio, tempo, tecniche narrative. 
“Vita dei campi”, La lupa 

“I Malavoglia”, Prefazione, La famiglia Malavoglia, cap.1 

“Novelle rusticane, La roba, Libertà 

Ch. BAUDELAIRE  

“I fiori del male”, Spleen, Corrispondenze, L’albatro 
 
G. PASCOLI La vita. Le opere. Le raccolte poetiche. Il saggio “Il 
fanciullino”. Il pensiero e la poetica. Fra umanitarismo e nazionalismo. Una 
nuova poetica. Temi, motivi e simboli. L'innovazione stilistica.  
“Il fanciullino”, “E' dentro noi un fanciullino”  
“Myricae”, X Agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono  
“Canti di Castelvecchio”, La mia sera, Nebbia 
 
G. D’ANNUNZIO La vita. Le imprese di D'Annunzio combattente. Le 
opere. Dagli esordi all'estetismo decadente. La produzione del 
superomismo. Il pensiero e la poetica. L'Estetismo. Il superomismo tra 
esperienza letteraria e biografia. Il piacere: trama, genere, tecniche 
narrative, protagonista, figure femminili. Le Laudi: Alcyone, il libro del 
“panismo”. 
“Il piacere”, Il ritratto di un esteta 



“Alcyone”, La pioggia nel pineto 
 
L. PIRANDELLO La vita. Le opere. Le novelle e i saggi. I romanzi. Il 
pensiero e la poetica. La formazione verista e gli studi di psicologia e 
filosofia. La difficile interpretazione della realtà. La crisi dei valori e l'”oltre”. 
Il fu Mattia Pascal: trama, temi, poetica. 
“L'umorismo” 
“Il sentimento del contrario” 
“Novelle per un anno”, La patente, Il treno ha fischiato 

“Il fu Mattia Pascal”, Premessa, Cambio treno 
 
I. SVEVO La vita. Le opere. Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. I 
modelli e le novità della narrativa di Svevo. La struttura e i contenuti. 
Sigmund Freud. L'impianto narrativo e le soluzioni stilistiche. Le tecniche 
narrative. Lo stile.  
 “La coscienza di Zeno” 
Cap. 1-2 Prefazione e Preambolo 
Cap. 5 Storia del mio matrimonio, Un salotto mai più interdetto 
Cap. 8 Psico-analisi, Una catastrofe inaudita 
 
G. UNGARETTI La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. La prima fase: 
lo sperimentalismo. L’Allegria. Il titolo, i temi, la parola pura, lo 
sperimentalismo.  
 
“L’Allegria”, In memoria, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, 
I fiumi, San Martino del Carso, Allegria di naufragi, Soldati 
 
Dal PRIMO al SECONDO DOPOGUERRA Il contesto socio-economico. 
Il primo dopoguerra. La Grande crisi e i totalitarismi. La cultura. 
L'Esistenzialismo. La letteratura. La lirica in Italia. Novecentismo e 
antinovecentismo. L'Ermetismo.  
 
E. MONTALE La vita. Le opere: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e 
altro, Satura. Il pensiero e la poetica: La dolorosa esperienza del vivere. 
La poesia metafisica e la poetica degli oggetti. L'evoluzione della figura 
femminile. Le scelte stilistiche. 
“Ossi di seppia”, I limoni, Non chiederci la parola,     
Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato 

“Le occasioni”, La casa dei doganieri 
“Satura”, Ho sceso, dandoti il braccio 
 

ABILITA’: - Comprendere e analizzare testi letterari e non letterari sul piano 
contenutistico e formale. 
- Enucleare dai testi letterari temi e aspetti stilistici peculiari di 
  autori, movimenti, correnti letterarie. 
- Interpretare correttamente i temi contenuti nei testi.  
- Contestualizzare opere e autori nel momento storico-culturale 
  che li ha prodotti.  
- Conoscere correnti e movimenti letterari, ideologie e poetiche 
  degli autori. 
- Utilizzare i testi come documenti da cui ricavare informazioni. 
- Effettuare raffronti fra testi e autori diversi, coevi o di differenti 
  epoche. 
- Individuare tesi, eventuale antitesi e argomenti a sostegno 
  all'interno dei testi argomentativi. 
- Produrre testi di diversa tipologia, adeguando il lessico alla 
  variabilità dei contesti, utilizzando correttamente i linguaggi 
  settoriali. 
- Analizzare e interpretare opere d'arte figurativa, anche collegandole ai 
movimenti letterari e agli autori. 
- Rielaborare quanto acquisito in modo critico e personale. 
 - Esporre e argomentare in modo efficace. 



- Applicare i modelli di conoscenza appresi in ambiti diversi da 
  quelli di partenza.         
- Sviluppare un metodo di lavoro efficace ed autonomo. 

 

METODOLOGIE: I contenuti di studio hanno privilegiato temi, autori, opere in grado di 
suscitare momenti di riflessione e discussione per attualità, legami e 
prossimità al mondo esperienziale degli studenti, peculiarità, elementi di 
originalità, rapporti e differenze. La ricostruzione dei contesti socio-
economici si è avvalsa dei raccordi interdisciplinari con la storia. Gli autori 
non sono stati oggetto dello stesso grado di approfondimento nè indagati 
integralmente, tranne negli aspetti ritenuti imprescindibili per attualità, 
originalità di risposte in relazione al momento storico-culturale, ricerca di 
soluzioni innovative sul piano stilistico-formale. Le indagini sui testi, anche 
non letterari (articoli giornalistici, saggi, materiale iconografico ecc.) hanno 
mirato a sviluppare capacità di comprensione e analisi dei contenuti e di 
rielaborazione personale degli stessi. Allo studio della letteratura è stata 
affiancata l'acquisizione di forme di scrittura diversificata, al fine di 
potenziare le capacità espressive e produrre testi di differenti tipologie e 
finalità. La metodologia didattica si è avvalsa di lezioni frontali, interattive, 
discussioni a tema o aperte alle proposte degli alunni, spunti tratti da 
letture di varia tipologia, articoli o saggi, materiale iconografico e 
documentari. Si è cercato in special modo di valorizzare la partecipazione 
attiva degli studenti, mediante confronti e discussioni, stimolando 
contributi autonomi e personali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Strumenti e modalità di verifica si sono basati su: 
- prove scritte in classe di varia tipologia (Tip. A, B, C del nuovo Esame di 
Stato) 
- compiti ed esercizi scritti a casa 
- questionari 
- verifiche orali 
- debate 
Nella valutazione si è tenuto conto di:  
-correttezza nell'impiego di strumenti e procedure metodologiche 
adeguate ai diversi contesti 
- contributi personali degli studenti 
- autonomia di ricerca 
- capacità di organizzare il lavoro scolastico e i contenuti acquisiti in modo 
personale e funzionale ai diversi scopi 
- capacità di collaborare, di applicare modelli e metodologie acquisite in 
ambiti diversi da quelli di partenza, di effettuare collegamenti in modo 
autonomo, motivando le proprie scelte e intuizioni. 
Correzione e valutazione delle prove scritte svolte in classe è avvenuta 
sulla base delle griglie, in allegato, elaborate dal Dipartimento di Lettere, 
tenuto conto degli indicatori già forniti dal MIUR e declinati nei relativi 
descrittori.  
 



TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

TESTO in adozione 
M. SAMBUGAR, G. SALA', Laboratorio di Letteratura, vol.3°, La Nuova 
Italia 
M. SAMBUGAR, G. SALA', Il Nuovo Esame di Stato, Laboratorio di 
scrittura, La Nuova Italia 
Al manuale di letteratura si è affiancato l'uso di piattaforme didattiche 
digitali, internet, testi saggistici, articoli giornalistici, sequenze 
cinematografiche e documentarie, manufatti artistici e materiale 
iconografico. 
 

Disciplina: STORIA 

Docente: Emilia Sallustio 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

- Comprendere la complessità delle strutture e dei processi di 
trasformazione del mondo in una dimensione diacronica, anche sulla base 
di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 
- Comprendere la trama delle relazioni all'interno di una società nelle sue 
dimensioni economiche, tecnologiche, sociali e politiche. 
- Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano 
permanenze e mutamenti nello sviluppo storico, mettendoli in relazione 
con il mondo contemporaneo. 
- Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull'utilizzo delle 
fonti e saperle praticare in contesti guidati. 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o 

moduli)   

- L'inizio del Novecento: le origini della società di massa. 
La seconda rivoluzione industriale. L'espansione imperialista. Il mondo 
delle potenze imperialiste. Dalla nazione al nazionalismo. Il socialismo. 
Tra religione e scienza: Chiesa, secolarizzazione e progresso. 
- L'Italia all'inizio del Novecento. 
Trasformazioni economiche e cambiamenti sociali. L'età giolittiana. La 
crisi del sistema giolittiano. 
- Dalla Grande guerra alla crisi del 1929: la Prima guerra mondiale; 
il mondo nel primo dopoguerra; la grande crisi del 1929 e i suoi 
effetti.   
Il contesto e le cause della Prima guerra mondiale. La prima fase della 
guerra. L'Italia in guerra. Una guerra “nuova”. Il 1917: un anno di svolta. 
La fine della guerra.  
Un dopoguerra travagliato. Il dopoguerra in Austria e Germania. 
La crisi economica del 1929. La risposta degli Stati Uniti alla crisi: il 
New Deal.  
- L'età dei totalitarismi: il fascismo italiano da movimento a 
regime; il regime fascista in Italia; il regime nazista in Germania; 
lo stalinismo. 
Il primo dopoguerra in Italia. Il biennio rosso. Le forze politiche nel 
dopoguerra. Nascita e ascesa del fascismo. l fascisti al potere. La 
costruzione della dittatura fascista.  
Il consolidamento della dittatura. Il partito nazionale fascista. 
L'opposizione al regime. La società fascista e la cultura di massa. 
L'economia del regime. La politica estera 
L'ascesa di Adolf Hitler. Il totalitarismo nazista. La politica economica 
del Reich e la preparazione alla guerra. 
Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo. 
- Il mondo durante la Seconda guerra mondiale  
Gli Anni Trenta: alla vigilia di una nuova, devastante guerra. La 
Seconda guerra mondiale: la travolgente avanzata tedesca. L'Italia nel 
conflitto. La guerra nell'Est europeo. Lo sterminio degli ebrei. L'inizio 



della guerra nel Pacifico.  Una svolta nelle sorti del conflitto. L'Italia: il 
crollo del regime fascista e la Resistenza. La conclusione del conflitto.  
- La guerra fredda. I due blocchi a partire dagli Anni Cinquanta 
Le origini e le prime fasi della Guerra fredda: un secondo, drammatico 
dopoguerra. L'inizio della guerra fredda, la cortina di ferro, dissuasione 
atomica. Gli Stati Uniti e il blocco occidentale. L'Europa occidentale 
sotto l'influenza statunitense. L'Unione Sovietica e il blocco orientale.  
La costruzione del muro di Berlino; la crisi di Cuba. 
La “Golden Age” dell'economia mondiale, il Welfare State, la società 
dei consumi, la terziarizzazione dell'economia. 
- L'Italia repubblicana: la Repubblica italiana dalla ricostruzione al 
miracolo economico 
L'Italia del dopoguerra. La costruzione della democrazia. La fase del 
“centrismo stabile”. L'Italia del boom. 
 

ABILITA’: - Conoscere e comprendere fatti e fenomeni storici nelle loro 
  relazioni complesse e di causa-effetto. 
- Riconoscere e utilizzare correttamente le variabili politiche, 
  economiche, sociali e culturali.   
- Individuare gli elementi di rottura e di continuità dei 
  fenomeni storici.    
- Effettuare raffronti e collegamenti con altre epoche e/o tra 
  fatti coevi. 
- Interpretare e rielaborare i dati acquisiti. 
- Conoscere il passato per comprendere il presente nella 
  sua articolazione e complessità. 
- Impiegare adeguatamente il linguaggio specialistico. 
-Acquisire tecniche efficaci di esposizione e 
 argomentazione. 
- Approfondire, problematizzare ed effettuare collegamenti 
  anche in modo autonomo. 
- Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia. 
- Applicare i modelli di conoscenza acquisiti in ambiti diversi 
  da quelli di partenza. 
 

METODOLOGIE: Nel proporre i contenuti disciplinari, sono state evidenziate soprattutto 
le fratture e i processi di trasformazione avvenuti tra XIX° e XX° secolo, 
le discontinuità rispetto al passato, gli aspetti inediti che hanno 
modificato e condizionato stili di vita, mentalità, atteggiamenti collettivi, 
visioni del mondo, spostando equilibri politici secolari, prima centrati 
prevalentemente sull'Europa.  
Le lezioni si sono svolte sempre con supporti informatici, è stato dato 
spazio all’attualità, al raffronto fra il passato e l'oggi, attraverso analisi, 
commenti a fatti e fenomeni odierni, con discussioni in classe, scaturite 
anche da domande, curiosità e interessi degli studenti. Si è cercato di 
far comprendere il valore della memoria storica, l'importanza di un 
approccio problematico e complesso agli eventi storici, visti soprattutto 
come vicende umane individuali e collettive. Si è insistito sulla 
complessità dei fenomeni storico-sociali, da affrontare con uno 
sguardo il più possibile obiettivo e relativistico, valutando contesti e 
dinamiche in campo.  
I contenuti di storia si sono avvalsi anche del supporto della letteratura, 
consentendo continui rimandi, approfondimenti e arricchimenti.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Strumenti e modalità di verifica si sono basati su: 
- questionari 



- test 
- temi in classe 
- verifiche orali 
- debate 
Nella valutazione si è tenuto conto di:  
- capacità di organizzare il lavoro scolastico e i contenuti acquisiti in modo 
personale  
- correttezza nell'impiego di strumenti e procedure metodologiche 
adeguate al contesto disciplinare 
- contributi personali dello studente 
- autonomia di ricerca 
- capacità di collaborare, di applicare modelli e metodologie acquisiti in 
ambiti diversi da quelli di partenza, di effettuare collegamenti in modo 
autonomo, motivando le proprie scelte e intuizioni. 
- efficacia espositiva ed argomentativa 
- impiego adeguato del linguaggio storico 
- capacità di individuare i rapporti di causa-effetto e tra passato e presente 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
TESTO in adozione 
1) G. DE LUNA, M. MERIGGI, La rete del tempo, Vol.3°, Edizioni 
Paravia 
Oltre al manuale e all'uso della piattaforma digitale (lezioni in power-
point, linee del tempo, filmati, materiale iconografico, cartine) sono 
state affiancate altre fonti di informazione, conoscenza ed 
elaborazione dei contenuti: documenti di differente tipologia, saggi, 
testimonianze, documentari, articoli giornalistici, materiali tratti dal 
web, per abituare i ragazzi ad intrecciare contenuti di diverso taglio e 
spessore, ma soprattutto  a confrontarsi con i diversi punti di vista non 
solo storiografici, selezionando e leggendo criticamente le 
informazioni. 
Momenti significativi, inclusivi anche del percorso di cittadinanza, sono 
stati incontri, conferenze, visione di documentari, visite guidate, grazie 
ai quali gli studenti sono entrati in contatto diretto con testimoni del 
nostro tempo ed esperti della disciplina storica. 
 

DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: Imperio Elvira 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

● Saper comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati anche 
relativi al settore specifico dell’indirizzo, trasmessi attraverso vari canali; 
● Saper stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione 
funzionale al contesto e alla situazione di comunicazione, con pronuncia e 
intonazione corrette; 
● Saper produrre testi scritti e orali per descrivere processi o situazioni con 
chiarezza logica, precisione lessicale e pronuncia corretta; 
● Saper comprendere in maniera globale testi scritti d’interesse generale e di 
argomento tecnico-scientifico; 
● Saper comprendere in modo analitico testi scritti relativi alle tematiche di 
indirizzo; 
● Conoscere gli aspetti linguistici relativi alla microlingua sotto il profilo lessicale, 
fonologico, morfosintattico e testuale. 
● Utilizzare il lessico, le funzioni e gli atti comunicativi per poter operare in modo 
appropriato nei vari contesti di riferimento. 



CONOSCENZE 
o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 
  

MODULE 1: Grammar review 
UNIT 1: Phrasal verbs- as- like- modals expressing ability and possibility-
vocabulary-verb collocations 
UNIT 2: Relative clauses and relative pronouns-reading and use of english-
vocabulary 
UNIT 3: Third Conditional- mixed conditionals – wish-if-only and hope – The 
passive 
MODULE 2: Organic chemistry and biochemistry  
- Molecular biology and genetics 
-  Carbohydrates (composition and functions) 
- Classification 
-  Lipids 
- Fatty Acids 
- Proteins and amino acids 
- Proteins digestion and absorption 
- The importance of food and nutrition 
MODULE 3: Uncovering life: Biotechnology 
- How proteins are synthesized 
- Biotechnology and its innovations 
- Genetic modification 
- Artificial cloning 
- Stem cells 
- GMOs in the world 
MODULE 4: Science and health  
- The human body: the role of the immune system 
- Dangers for the human body: pathogens: viruses-bacteria-fungi 
- The importance of vaccines 
MODULE 5: Environmental issues ( ECC) 
- Main types of pollution 
- Water pollution 
- Solid waste management- the reduction of waste 
- The ozone layer 
- The kyoto protocol 
- Causes and effects of global warming 
- The greenhouse effect 
MODULE 6: Planet Earth 
- An essential element for life: water 
- The water cycle 
- The Earth’s atmosphere 
- The inner structure of the Earth 
- The surface of the Earth 
 

ABILITA’: - Comunicare in maniera efficace relativamente al settore di specializzazione; 
- Conoscere e ampliare il patrimonio lessicale sia nell’ambito dell’inglese 
settoriale sia per quanto concerne la lingua in generale; 
- Utilizzare le abilità semplici e integrate per comprendere e produrre testi di 
microlingua; 
- Utilizzare il lessico, le funzioni e gli atti comunicativi per operare in modo 
appropriato nei vari contesti di riferimento e nelle situazioni d'uso della 
microlingua; 
- Acquisire opportune strategie di apprendimento e sviluppare autonomia. 

METODOLOGIE: 
Attraverso l'utilizzo della lingua straniera, sono state elaborate attività di lavoro 
individuale, utilizzando strumenti idonei a favorire le esperienze proposte tra cui 
quelle multimediali e interattive.Ho privilegiato un approccio student-centred, 
partendo da conoscenze ed esperienze degli studenti, così da permettere loro di 
partecipare attivamente , collaborando anche tra di loro. L’apprendimento è stato 
esteso anche al web con la creazione di spazi di condivisione dei materiali 
prodotti.  L'autonomia nell’apprendimento è stata potenziata attraverso percorsi 



strutturati anche in modalità Flipped classroom. Gli studenti sono stati inoltre 
guidati alla riflessione sugli usi e sugli elementi strutturali della lingua, anche nel 
confronto con la lingua madre, allo scopo di accrescere l'uso consapevole delle 
strategie comunicative e di favorire gli apprendimenti in un’ottica di educazione 
linguistica. Il percorso di apprendimento ha compreso anche la lettura e la 
comprensione dei testi con attività che hanno messo in gioco diverse strategie e 
tecniche di lettura (skimming e scanning) con domande aperte, scelta multipla, 
vero o falso, cloze test, ecc. per una corretta assimilazione dei contenuti e per una 
riflessione sulla lingua utilizzata. Attività di ascolto, (listening), (writing) scrittura e 
vocabolario settoriale. (Vocabulary) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

PROVE SCRITTE 
-Adeguatezza ai compiti proposti; 
-adeguatezza del contenuto, dell'espressione; 
-correttezza formale; 
-capacità di usare la ls in modo autonomo; 
-grado di completezza dello svolgimento. 
PROVE ORALI 
-capacità di usare la lingua correttamente ed in modo adeguato alle situazioni; 
-capacità di leggere, analizzare e riassumere e commentare un testo, 
collocandolo nel giusto contesto; 
-capacità di dimostrare le proprie conoscenze della microlingua e delle 
tematiche di indirizzo. 
-Adeguatezza del lessico 
-Capacità di rielaborazione di un testo o di un contenuto utilizzando un 
linguaggio corretto e adeguato. 
La valutazione finale ha tenuto conto non solo delle valutazioni scritte ed orali, 
ma anche di tutta una serie di parametri, quali l’impegno, le modalità di 
partecipazione al dialogo educativo-didattico, il progresso rispetto alla situazione 
iniziale e il rispetto degli impegni e delle scadenze concordate.  
 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

È stato usato principalmente il libro di testo oltre a materiali multimediali e 
fotocopie. Worksheets contenenti esercizi ed altre attività. Materiale online per il 
potenziamento delle prove Invalsi. Per l’ascolto uso della lim e video.Testi: 
Grammar: Cambridge English – Complete First for Schools – English for 
Chemistry-SCIENCEWISE-CRISTINA ODDONE-EDITRICE SAN MARCO 

 
Disciplina: MATEMATICA 
Docente: Antonio Longo 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi per 
affrontare situazioni e problemi interni ed esterni alla matematica. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

Ripasso della derivata 
La derivata di funzioni elementari. 
• Le regole di derivazione. 
L’integrale indefinito 
• Le primitive di una funzione e integrale indefinito. 
• Calcolo di primitive. 
• Proprietà degli integrali indefiniti. 
• Integrali indefiniti immediati. 
• Integrazione delle funzioni razionali fratte. 
• Integrazione per parti. 
L’integrale definito 
• L’area del trapezoide e l’integrale definito. 



• Definizione e proprietà dell’integrale definito. 
• Teorema della media. 
• Calcolo di un integrale definito. 
• La funzione integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale.  
• Formula fondamentale del calcolo integrale. 
• Il calcolo delle aree. 
• Il volume di un solido di rotazione.  
Equazioni differenziali 
• Equazioni differenziali: definizioni e integrale di una equazione differenziale. 
• Equazione differenziale del primo ordine.  
• Equazione del tipo y’= f(x). 
• Equazione a variabili separabili. 
• Equazioni differenziali omogenee del primo ordine. 
• Equazioni lineari del primo ordine. 
• Equazioni differenziali del secondo ordine 
• Equazione del tipo y’’= f(x). 
• Equazioni lineari omogenee a coefficienti costanti. 

ABILITÀ: Saper ricavare primitiva di funzione assegnate a partire da quelle di funzioni 
elementari. 
Calcolare il valore dell’integrale di funzioni assegnate. 
Saper utilizzare il teorema fondamentale per calcolare integrali, aree e volumi 
in diversi contesti. 
Utilizzare la derivata e l’integrale per modellizzare situazioni e problemi che 
s’incontrano nella fisica e nelle scienze tecnologiche. 
Saper applicare gli opportuni metodi risolutivi per calcolare l’integrale generale, 
singolare (ove presente) e particolare di una equazione differenziale di primo e 
secondo ordine. 

METODOLOGIE: Lezione dialogica, lezione frontale, lezione interattiva, esercitazioni alla lavagna 
e verifica orale e scritta. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata attribuita tramite l’assegnazione di un punteggio per 
ciascun esercizio proposto, opportunamente ponderato in base all’obiettivo da 
rilevare. La sufficienza nella prova è stata raggiunta da chi ha totalizzato il 50% 
del punteggio massimo. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di Testo: MATEMATICA.VERDE  
Autore: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi. 
Editore: ZANICHELLI. 
Materiali/strumenti: riga, squadre, libro di testo, lavagna, calcolatrice, software 
didattico relativo agli argomenti trattati. 

Disciplina: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 
Docente: Adele Visentini e Sabrina Pegoretti  
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

• Gestire autonomamente l’attività di laboratorio applicando le 
normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 
• Progettare semplici analisi tenendo conto della natura della 
matrice analizzata. 
• Prelevare i campioni secondo le opportune metodiche. 
• Scegliere il metodo di misura in relazione al tipo di campione 
e alle possibili interferenze. 
• Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e 
quantitativamente i risultati sperimentali di un’analisi attraverso 
grandezze fondamentali e derivate utilizzando un linguaggio 
adatto al contesto lavorativo. 
• Elaborare i dati sperimentali acquisiti anche con l’utilizzo di 
supporti informatici. 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo anche verbalmente. 
• Organizzare, controllare, rielaborare con senso critico le 



conoscenze e le abilità acquisite nella consapevolezza delle 
potenzialità e dei limiti delle tecnologie utilizzate.  
 

 

MODULO N° 1: SICUREZZA (CONSOLIDAMENTO) 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

• Norme e procedure di sicurezza e prevenzione 
degli infortuni in un laboratorio chimico. 

• Normativa CLP 1272/2008: 
• Simboli di pericolosità. Frasi         H e P. 
• Dispositivi di protezione individuale (DPI). 
• Schede di sicurezza (SDS). 

• Applicare con consapevolezza le 
norme sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza. 

• Scegliere prodotti e processi 
secondo i principi della chimica 
sostenibile. 

 
MODULO N°2: TEORIA DELLA MISURA ED ELABORAZIONE DATI 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

• Fonti di errore di un’analisi chimica. 
• Precisione e accuratezza. 
• Raccolta e sintesi dei dati. 
• Scelta del valore centrale di una serie di dati. 
• Deviazione, deviazione media e deviazione 

relativa percentuale. 
• Metodo per tracciare la retta migliore che passa 

che passa fra i punti sperimentali (regressione). 
• Trattamento dei dati aberranti. 
• Test di Dixon. 
• Deviazione standard e coefficiente di variazione. 
• Limite di rivelabilità e quantificazione. 
• Limite di linearità. 
• Controllo di qualità nel laboratorio di chimica, 

controllo della precisione e dell’accuratezza. 

•  Distinguere concettualmente gli 
errori sistematici dagli errori casuali. 

• Saper esprimere il risultato di 
un’analisi con un numero adeguato 
di cifre significative, un’adeguata 
unità di misura e con l’indicazione 
della precisione espressa come 
deviazione standard. 

• Saper definire la sensibilità del 
metodo adottato, i limiti di rivelabilità 
e di quantificazione. 

 
MODULO N°3: METODI DI ANALISI QUANTITATIVA STRUMENTALE 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

• Metodo della retta di taratura. 
• Metodo dell’aggiunta multipla per campioni 

diluibili e non. 
• Metodo dello standard esterno. 
• Metodo dello standard interno. 
• Metodo della normalizzazione interna. 
• Metodo della normalizzazione interna con fattore 

di risposta. 

• Saper applicare tutti i metodi di 
analisi quantitativa utilizzati 
nell’analisi strumentale a seconda 
della tipologia di campione che si sta 
analizzando. 

• Saper progettare l’analisi dal 
trattamento del campione alla 
preparazione degli standard di 
lavoro. 

 
MODULO N°4: SPETTROSCOPIA UV-VISIBILE 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

• La luce: natura ondulatoria e corpuscolare 
• Interazione luce- materia  
• Spettri atomici e spettri molecolari. 
• Livelli energetiche e transizioni elettroniche. 
• Assorbanza e di trasmittanza 
• Legge di Lambert-Beer.  
• Spettrofotometri mono e doppio raggio: schema 

a blocchi degli strumenti, caratteristiche degli 
strumenti in dotazione del laboratorio. 

• Spiegare il fenomeno 
dell’assorbimento alla luce della 
teoria corpuscolare e di quella 
ondulatoria. 

• Chiarire la differenza fra 
assorbimento atomico e molecolare 
e le implicazioni pratiche che ne 
derivano a livello di spettri. 

• Spiegare il principio di 



•  Dispositivi strumentali: sorgenti, monocromatori 
(cenni), rivelatori. 

•  Qualità dei monocromatori: ampiezza della 
banda passante. 

• Rivelatori ed errore fotometrico. 
•  Analisi quantitativa: fattori che determinano 

deviazioni dalla legge di Lambert- Beer.  
• Criteri di scelta della scelta della lunghezza 

d'onda di lavoro. 
• Metodi di analisi quantitativa: metodo della retta 

di taratura e dell’aggiunta multipla per campioni 
diluibili e non.  

• Spettri in derivata e analisi quantitativa in 
derivata 

• Esperienze di laboratorio: 
• Determinazione dell’azoto nitrico nelle acque 

superficiali con il metodo al salicilato e con il 
metodo spettrofotometrico UV. 

• Determinazione dell’azoto ammoniacale 
presente nelle acque superficiali con reattivo di 
Nessler. 

• Determinazione dell’azoto ammoniacale nelle 
acque superficiali con il metodo all’indofenolo. 

• Determinazione dell’azoto nitroso nelle acque 
superficiali con il metodo spettrofotometrico al 
reattivo di Griess. 

• Determinazione del ferro nelle acque superficiali 
con il metodo all’orto-fenantrolina 

• Determinazione dei fosfati nelle acque 
superficiali con il metodo al blu di molibdeno 

• Determinazione dei solfati nelle acque 
superficiali per via turbidimetrica 

• Determinazione della caffeina in bevande 
energetiche e nel tè con il metodo della retta di 
taratura, della derivata prima e dell’aggiunta 
multipla. 

• Determinazione della caffeina per estrazione e 
calcolo della resa. 

• Determinazione indiretta dell’acido ascorbico. 
• CLIL: spectrophotometric determination of 

Ascorbic Acid in aqueous solutions 
• CLIL: stability of vit C. 
• CLIL: determination of an equilibrium constant 

funzionamento dello strumento e le 
parti che lo compongono e saperlo 
utilizzare correttamente. 

• Saper preparare le soluzioni 
standard di riferimento eseguendo 
gli opportuni calcoli. 

• Saper costruire una retta di taratura 
e saper eseguire i calcoli 
stechiometrici necessari per 
elaborare i dati sperimentali ottenuti. 

• Saper eseguire autonomamente 
determinazioni quantitative su vari 
tipi di campione ottimizzando tutti i 
parametri strumentali ed utilizzando 
i vari software applicativi 

 
MODULO N°5: ELETTROCHIMICA E POTENZIOMETRIA 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

• Elettrodi e potenziale di elettrodo. 
•  Tipi di elettrodi. 
•  La serie dei potenziali normali o standard di 

riduzione degli elettrodi.  
• Limiti di applicazione dei potenziali standard di 

riduzione. 
• Equazione di Nernst.  
• Calcolo dei potenziali relativi di elettrodo. 
• Calcolo teorico della f.e.m. di una pila. 
• Proprietà ossidanti e riducenti nei sistemi redox. 
•   Elettrodi di riferimento ed elettrodi di misura: 

• Saper descrivere i componenti di un 
sistema per misure elettrochimiche. 

• Saper schematizzare una pila. 
• Saper calcolare il potenziale di un 

elettrodo applicando l’equazione di 
Nernst. 

• Saper calcolare la forza 
elettromotrice di una pila. 

• Essere in grado di descrivere 
correttamente i principali elettrodi di 
riferimento e di misura e saper 



elettrodo a idrogeno, elettrodo a calomelano, 
elettrodo a cloruro di argento, elettrodo a vetro. 

•  Strumenti per la misura del potenziale, del pH. 
• Taratura del piaccametro 
•  Misura del potenziale redox. 
• Metodi di analisi: 
• potenziometria diretta; 
• potenziometria indiretta: le titolazioni 

potenziometriche. 
• Catena degli elettrodi da utilizzare in una 

titolazione potenziometrica. 
• Costruzione di una curva di titolazione 

potenziometrica ed individuazione del punto 
equivalente con il metodo della derivata prima. 

• Esperienze di laboratorio: 
• Determinazione dell’acido ascorbico per via 

iodimetrica in campioni alimentari e farmaceutici 
• Determinazione potenziometrica dell’acido 

tartarico contenuto nel vino 
• CLIL:Titration of Kombucha 
• Determinazione della domanda immediata di 

ossigeno(IOD) con il metodo di Kubel. 
• Determinazione della domanda di ossigeno (OD) 

con il metodo di Winkler 

valutarne il campo di applicazione. 
• Allestire e utilizzare gli elettrodi di 

riferimento e di misura. 
• Saper tarare ed utilizzare 

correttamente un piaccametro. 
• Saper identificare gli elettrodi più 

opportuni per effettuare un’analisi 
potenziometrica. 

• saper costruire le curve di titolazione 
ed individuare il punto di 
equivalenza. 

• Saper valutare i vantaggi e le 
differenze tra una titolazione 
potenziometrica rispetto ad una 
titolazione volumetrica. 

 
MODULO N°6: ELETTROLISI 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

• Conduttori di prima e seconda specie 
• Prima e seconda legge di Faraday, tensione di 

decomposizione, polarizzazione chimica, 
sovratensione. 

• Potenziale anodico e catodico di scarica, ordine 
di scarica anodica e catodica. 

• Saper distinguere una cella 
elettrochimica da una cella 
elettrolitica e saper prevedere quali 
specie chimiche e in quale quantità 
si svilupperanno al catodo e 
all’anodo quando si elettrolizza una 
soluzione acquosa. 

 
 
MODULO N°7: SPETTROSCOPIA DI ASSORBIMENTO ATOMICO  
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

• Principi teorici su cui si basano l’assorbimento e 
l’emissione atomica. 

• Spettri di emissione e spettri di assorbimento 
• FAAS: schema a blocchi di uno spettrofotometro 

di assorbimento atomico su fiamma mono raggio 
e doppio raggio. 

• Sorgente di luce: lampada a catodo cavo. 
• Funzione del chopper 
• Atomizzatore a fiamma: principio di 

funzionamento.  
• Stadi dell’atomizzazione 
• Analisi quantitativa: costruzione della curva di 

calibrazione con il metodo dello standard esterno 
e con quello dell’aggiunta multipla per campioni 
diluibili e non. 
 

• Esperienze di laboratorio: FAAS 
 

• Determinazione del manganese, del ferro, del 
nichel, del piombo, dello zinco e del rame in 

• Saper spiegare I principi teorici su 
cui si basano l’assorbimento e 
l’emissione atomica 

• Spiegare come funziona lo 
spettrofotometro di assorbimento 
atomico su fiamma 

• Spiegare la funzione delle varie 
componenti dello strumento con 
particolare riferimento al chopper e 
alla lampada a catodo cavo. 

• Essere in grado di usare 
correttamente e autonomamente lo 
strumento 

• Spiegare quali sono I vari stadi 
dell’atomizzazione 

• Spiegare quali tipi di interferenze 
possono verificarsi e come possono 
essere evitate. 

• Sapere come effettuare 
autonomamente l’analisi 



campioni di miele con trattamenti analitici diversi. 
• Determinazione del rame nel vino con il metodo 

dello standard esterno, e dell’aggiunta multipla 
per campioni diluibili e non. 

• Determinazione del calcio e magnesio negli 
integratori di e-Pharma 

• Determinazione del piombo in campioni di foglie 
e terreno area ex SLOI 

• Determinazione dello zinco nei capelli 
• Determinazione del calcio nel latte 
• Studio delle interferenze causate dalla presenza 

di fosfati della determinazione del calcio; effetto 
della presenza di stronzio sull’interferenza. 

• Determinazione del ferro contenuto in alcuni 
legumi. 

quantitativa su vari tipi di campione, 
ottimizzando i parametri strumentali 
ed utilizzando i vari metodi di analisi 
quantitativa (retta di taratura con il 
metodo dello standard esterno e 
dell’aggiunta multipla. 
 

 
MODULO N°8: SPETTROSCOPIA ATOMICA DI EMISSIONE (AES) 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

• Il processo di emissione atomica.  
• Caratteristiche degli spettri di emissione. 
• Schema a blocchi dello spettrofotometro di 

emissione atomica. 
•  Applicazioni analitiche della spettroscopia di 

emissione atomica.  
• Spettroscopia di emissione al plasma (ICP). 
• Caratteristiche del plasma. 

• Spiegare i principi teorici che stanno 
alla base dell’emissione. 

• Spiegare il principio di 
funzionamento dello strumento. 

• Saper indicare quali sono i vantaggi 
dell’ICP rispetto alla classica AES. 

 
MODULO N°9: CROMATOGRAFIA SU STRATO SOTTILE (TLC) 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

• Fattore di ripartizione. Efficienza. Risoluzione. 
Fase stazionaria e fase mobile. 

• Tecniche operative.  
• Analisi qualitativa e quantitativa 

• Sapere effettuare una cromatografia 
su strato sottile, scegliendo 
adeguate fase mobile e fase 
stazionaria in relazione al tipo di 
campione. 

• Interpretare qualitativamente i 
risultati ottenuti. 

 
MODULO N°10: CROMATOGRAFIA SU COLONNA (PARTE GENERALE) 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

• Introduzione alla cromatografia  
• Meccanismi chimico-fisici della separazione 

cromatografica.  
• Tecniche cromatografiche.  
• Rappresentazione del cromatogramma: tempo 

di ritenzione, volume di ritenzione, coefficiente di 
distribuzione, fattore di capacità. 

• Grandezze fondamentali: costante di 
ripartizione, fattore di ritenzione, selettività, 
efficienza, risoluzione. 

• Teoria della velocità. Teoria dei piatti: HEPT. 
Equazione di Van Deemter.  

• Asimmetria: tailing e fronting. 
• Capacità.  

• Spiegare i principi teorici che stanno 
alla base della cromatografia  

• Illustrare le varie tecniche 
cromatografiche in base al tipo di 
fase mobile e stazionaria e in base 
al tipo di meccanismo di 
separazione. 

• Saper definire un cromatogramma 
ed i parametri che lo caratterizzano. 

• Saper interpretare un 
cromatogramma. 

• Saper identificare ed utilizzare i 
parametri utili sia per l’analisi 
qualitativa che quantitativa. 

 
MODULO N°11: GASCROMATOGRAFIA (GC) 
 



CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

• Principi generali. Tipi di colonne: impaccate e 
capillari. 

•  L’equazione di Van Deemter applicata ai vari tipi 
di colonne.  

• Ottimizzazione dei parametri strumentali. 
• Materiale gascromatografico: fasi stazionarie, 

liquidi di ripartizione e supporti per la 
cromatografia gas/liquido. 

• Strumentazione: schema a blocchi di un 
gascromatografo.  

• Colonne impaccate e capillari: confronto delle 
loro caratteristiche e prestazioni. 

• Iniettori per colonne impaccate.  
• Tecniche di iniezione per colonne capillari: 

iniezione split e  
• split-splitless). 
•  Rivelatori: universali e selettivi. Parametri 

caratterizzanti un rivelatore. 
• Rivelatore FID (schema e caratteristiche).  
• Criteri di scelta della fase stazionaria e del tipo di 

colonna. 
• Modalità di lavoro in gascromatografia: analisi in 

isoterma e analisi in programmata di 
temperatura. 

• Trattamento del campione: derivatizzazione. 
• Analisi qualitativa: tempo di ritenzione, fattore di 

selettività, metodo dell'arricchimento. 
•  Analisi quantitativa: normalizzazione interna con 

fattore di risposta, taratura diretta, standard 
esterno, standard interno. 

 
• Esperienze di laboratorio: 
 
• Studio dei parametri temperatura e flusso per 

l’ottimizzazione della separazione di una miscela 
di composti omologhi e non. 

• CLIL: planning and performing the analysis of an 
alcoholic mixture (CLIL) 

• Determinazione dell’etanolo e propanolo in un 
collutorio con il metodo dello standard interno  

• Sapersi orientare nella scelta del 
materiale cromatografico da 
utilizzare. 

• Saper utilizzare lo strumento per 
effettuare analisi qualitative e 
quantitative ottimizzandone i 
parametri strumentali e utilizzando 
adeguatamente i relativi software. 

• Saper utilizzare le varie tecniche 
operative sia nell’analisi qualitativa 
che quantitativa. 

• Conoscere le caratteristiche delle 
colonne capillari ed individuare 
vantaggi e svantaggi del loro utilizzo 
rispetto alle colonne impaccate. 

 
 
MODULO N°12: CROMATOGRAFIA IN FASE LIQUIDA AD ELEVATE PRESTAZIONI (HPLC). 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

• Principi e applicazioni.  
• Classificazione delle tecniche HPLC. 
• L’equazione di Van Deemter applicata all’HPLC. 
•  I parametri cromatografici in HPLC: selettività, 

efficienza, risoluzione e capacità.  
• Caratteristiche delle colonne. Caratteristiche 

della fase stazionaria e della fase mobile.  
• Tecniche e condizioni operative: cromatografia 

in fase diretta (NP) e in fase inversa (RP). 
• Eluizione isocratica e a gradiente. 
•  Strumentazione: schema a blocchi di un 

cromatografo HPLC. Sistemi per realizzare il 
gradiente di eluizione. Pompe. Sistema di 

• Saper utilizzare lo strumento per 
effettuare analisi qualitative e 
quantitative ottimizzandone i 
parametri strumentali e utilizzando 
adeguatamente i relativi software. 

• Saper utilizzare le varie tecniche 
operative sia nell’analisi qualitativa 
che quantitativa. 

• Conoscere le principali differenze 
fra la tecnica gascromatografica e la 
cromatografia liquida ad alte 
prestazioni e i relativi campi e limiti 
di applicabilità 



iniezione.  
• Rivelatori: caratteristiche. Rivelatori UV-visibile: 

a λ fissa, a λ variabile e a serie di diodi. 
• Metodi di analisi quantitativa: normalizzazione 

interna, costruzione di una curva di calibrazione 
con uno standard esterno e con lo standard 
interno.  

• Esperienze di laboratorio: 
• Determinazione dell’acido ascorbico in un 

integratore alimentare 
• CLIL: HPLC characterization of kombucha 

fermentation 

 

 
MODULO N°13: EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 
Uso sostenibile della risorsa acqua 
Classificazione dell’acqua dal pun to di vista 
idrogeologico, di utenza e chimico. 
Cause di inquinamento delle acque superficiali 
Principali tipi di inquinanti presenti 
Valutazione del grado di inquinamento tramite l’utilizzo di 
parametri chimico-fisici determinanti l’indice LIMECO 
Ricerca sperimentale dei principali inquinanti dell’acqua 
(fosfati, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso 
e metalli pesanti) 
Aspetti normativi relativi alla tutela delle acque 
Autodepurazione ed eutrofizzazione 

• Essere cittadini responsabili e 
sensibili alle varie  

• problematiche ambientali 
partecipando in maniera 
consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e 
dei doveri. 

• Mettere in relazione le diverse fasi 
del ciclo dell'acqua  

• Motivare l’importanza dell’acqua e il 
suo ruolo nell’ambiente  

• Essere consapevoli d delle 
problematiche legate 
all’inquinamento 

• Individuare forme di inquinamento 
delle acque sul territorio locale 

• Saper ricercare sperimentalmente i 
principali inquinanti presenti 
nell’acqua 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

• lezione frontale 
• didattica laboratoriale 
• problem solving 
• learning by doing 
• metodologia CLIL 
• tecnologie multimediali 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione orale tiene conto delle 
interrogazioni e delle prove scritte. Queste 
ultime sono a punteggio variabile da 1 a 10 
e di volta in volta gli alunni sono informati 
sul modo in cui si perviene al voto finale. 

• Nella parte pratica si sono valutate: 
• la capacità manuali acquisite dallo 

studente; 
• la partecipazione e il 

comportamento tenuto in 
laboratorio. 

• le risposte alle domande poste 
dall’insegnante riguardo 
all’esercitazione; 

• il controllo dei risultati analitici 
ottenuti e la capacità di valutarli con 



senso critico; 
• la presentazione orale con supporto 

informatico dell’attività svolta; 
• Per la valutazione delle verifiche si 

sono considerate: 
• la pertinenza delle risposte alle 

richieste formulate; 
• la chiarezza espositiva; 
• il livello di conoscenze, competenze 

e abilità acquisite; 
• il linguaggio specifico; 
• La capacità di sintesi, rielaborazione 

e collegamento dei contenuti 
all’interno degli argomenti 
disciplinari; 

• Si allega griglia di valutazione. 
 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
Testi e dispense 
 
• Dispense SOS-Chimica reperibili all’indirizzo 
http://www.webalice.it/claudio.casalino/dispense.html 
 
• Quaderni di analisi chimica strumentale: 
http://www.e-santoni.org/public/santoni/images/AREA_STUDENTI/2015-
16/LIBRI_DI_TESTO/qacs_spettrofotometria.pdf 
 
• http://www.prweb.it/chimica_biologico/testi/QACS_cromatografia.p
df 
 
• https://www.slideserve.com/paulette/spettroscopia-uv-vis-alcuni-
cenni 
 
• Presentazioni ppt preparate dall’insegnante e caricate su 
Classroom 
 
• Metodiche di laboratorio varie caricate su Classroom 
 
Articoli scientifici: 
Spettrofotometria UV-Visibile 
• estrazione caffeina :  
http://wwwdisc.chimica.unipd.it/giacomo.saielli/Exp2.pdf 
 
• determinazione acido ascorbico:  
https://www.iasj.net/iasj/download/972258cf6c74ded1 
 
• determination of an equilibrium constant  
https://www.yumpu.com/en/document/read/30438462/determination-of-an-
equilibrium-constant 
 
FAAS : 
• determinazione dei metalli pesanti nel miele 
https://www.ajol.info/index.php/jagst/article/view/73976 
 
Potenziometria: 
• determinazione iodimetrica della vit.C 
https://www.canterbury.ac.nz/media/documents/science-
outreach/vitaminc_iodine.pdf  
 
Gascromatografia: 
Gas Chromathography of an alcohol mixture 



https://www.science.purdue.edu/science-express/labs/labs/gc-
id%20three%20alcohol-
rewte.doc#:~:text=Gas%20Chromatography%20of%20an%20Alcohol%20
Mixture&text=Gas%20chromatography%20(GC)%20is%20a,microliters)%2
0samples%20can%20be%20analyzed. 
 
Video: 
• https://www.youtube.com/watch?v=dWsEsDikpHA 
• https://youtu.be/BJzqdzLY2KU 
• https://www.youtube.com/watch?v=qropvFM9oqo 
• https://mori5stelle.wordpress.com/sloi-machine/ 
 
 

 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE 

 

voto Conoscenze Competenze Abilità 
 
Voti 1-2 

 

Totale assenza di 
conoscenza degli 
argomenti proposti 

Non rilevabili Non rilevabili 

 
 
 
Voto 3  

 

 
 
Le conoscenze sono 
isolate e prive di 
significato. Lo 
studente non 
conosce gli aspetti 
teorici della 
disciplina e il 
linguaggio specifico 
chimico di base.  

 

Lo studente non sa 
individuare le 
informazioni 
essenziali contenute 
nel messaggio orale 
o scritto, né sa 
individuare gli 
elementi 
fondamentali di un 
fenomeno o di un 
argomento proposto.  

 

 
Lo studente non sa 
esporre e strutturare 
il discorso in modo 
logico e coerente; 
non riesce ad 
individuare le 
richieste e 
rispondere in modo 
pertinente. 
Non è capace di 
eseguire le 
esperienze di 
laboratorio 

 

 
 
 
Voto 4  

 

 
Scarse conoscenze 
dei contenuti. Lo 
studente conosce 
parzialmente gli 
aspetti teorici della 
disciplina, non 
rielabora i dati 
rilevati e non sa 
trasporli in grafici e 
tabelle. Non 
conosce la 
terminologia 
specifica. 

 

Lo studente individua 
solo qualche 
informazione del 
messaggio orale o 
scritto.  
Individua solo 
occasionalmente i 
punti chiave di un 
fenomeno o di un 
argomento proposto  

 

 
Lo studente non sa 
esporre e strutturare 
il discorso in modo 
logico e coerente; 
comprende qualche 
richiesta, ma non 
risponde in modo 
pertinente. Inoltre, 
non sa applicare le 
conoscenze teoriche 
nelle esperienze di 
laboratorio 

 

 
 
 
Voto 5  

 

 
Conoscenza 
frammentaria e 
superficiale gli 
aspetti teorici della 
disciplina e 
rielaborazione 
parziale dei dati 
rilevati.  
La terminologia 
specifica non è 
completamente 
adeguata 

 

 
Lo studente a 
cogliere le 
informazioni 
essenziali del 
messaggio o del 
problema, ma non 
collega e non 
analizza in modo 
adeguato gli aspetti 
fondamentali della 
disciplina  

 

 
Lo studente espone 
le informazioni ed i 
contenuti essenziali, 
in modo poco chiaro 
e corretto.  
Applica le 
conoscenze teoriche 
con difficoltà nelle 
esperienze di 
laboratorio. 

 

 
 
Voto 6 

Lo studente conosce in 
maniera accettabile gli 
aspetti teorici della 
disciplina, rielabora 
sufficientemente i dati 
rilevati e li sa 
parzialmente applicare 
nelle esperienze di 
laboratorio. Conosce la 
terminologia specifica 

Riesce ad identificare il 
messaggio, 
individuandone le 
informazioni essenziali, 
applicando le regole e 
le procedure 
fondamentali della 
disciplina anche se con 
qualche incertezza  

 

Possiede capacità 
manuali e strumentali 
per semplici 
esperimenti, 
rilevazione dei dati e 
trasposizione in grafici 
e tabelle. Si esprime in 
modo semplice 
utilizzando il lessico e 
la terminologia 
specifica in modo 
sostanzialmente 
sufficiente 

 
 
 

Lo studente conosce in 
maniera più che 

Riesce ad identificare il 
messaggio, 

Riesce a selezionare le 
informazioni più 



 
 

Voto 7  

accettabile gli aspetti 
teorici della disciplina e 
rielabora 
adeguatamente i dati 
rilevati e li sa applicare 
nelle esperienze di 
laboratorio. Conosce la 
terminologia specifica 

individuandone le 
informazioni essenziali, 
applicando 
correttamente le regole 
e le procedure 
fondamentali della 
disciplina  

 

opportune alla risposta 
da produrre, individua i 
modelli di riferimento, è 
in grado di esporre 
valutazioni personali. 
Si esprime con 
chiarezza e con un 
linguaggio tecnico 
specifico.  
Possiede adeguate 
capacità manuali e 
strumentali per 
esperimenti, 
rilevazione dei dati e 
trasposizione in grafici 
e tabelle.  

 
           Voto 8  

 

Lo studente conosce in 
maniera approfondita 
gli aspetti teorici della 
disciplina, valuta e 
rielabora criticamente i 
dati rilevati e li sa ben 
applicare nelle 
esperienze di 
laboratorio. 
Padroneggia la 
terminologia specifica  

Sa individuare i concetti, 
i procedimenti, i 
problemi proposti che 
riesce ad analizzare 
efficacemente, 
stabilendo relazioni e 
collegamenti validi. Si 
esprime in modo fluido 
utilizzando un 
linguaggio tecnico 
corretto.  

 

Riesce a collegare 
argomenti diversi, 
rilevando elevate 
capacità di analisi e di 
sintesi.  
Possiede buone 
capacità manuali e 
strumentali per 
esperimenti, 
rilevazione dei dati e 
trasposizione in grafici 
e tabelle.  
Si esprime con 
disinvoltura e con 
appropriate valutazioni 
personali, sa operare 
collegamenti 
interdisciplinari 

 
 

Voti 9-10 
 
 

Lo studente conosce 
gli aspetti teorici della 
disciplina e rielabora i 
dati rilevati in modo 
critico e 
completamente 
autonomo e li sa 
applicare 
coscientemente nelle 
esperienze di 
laboratorio.  
Padroneggia in modo 
eccellente la 
terminologia specifica  

Sa individuare con 
estrema facilità le 
problematiche relative 
alle tematiche proposte. 
Riesce ad operare in 
maniera autonoma, 
compiendo analisi 
approfondite e 
collegamenti con le 
discipline del settore  

 

Riesce a collegare 
argomenti diversi, 
cogliendo analogie e 
differenze in modo 
logico e sistematico 
anche in ambiti 
disciplinari diversi. Sa 
trasferire le 
conoscenze acquisite 
da un ambito 
disciplinare all’altro, 
apportando valutazioni 
e contributi personali 
significativi.  
Possiede ottime 
capacità manuali e 
strumentali per 
esperimenti, e 
rilevazione dei dati che 
analizza in maniera 
critica e li traspone in 
grafici e tabelle. 
L’esposizione è 
sempre estremamente 
chiara e corretta  

Disciplina: CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA 

Docenti: Bosco Paola e Strim Cristian 



COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

• Reperire, anche in lingua inglese, e selezionare le informazioni 
per organizzare le attività sperimentali 

• Elaborare progetti chimici e biotecnologici  
• Gestire le attività laboratoriali utilizzando idonei metodi 

microbiologici quali-quantitavi: semina su piastra e di 
osservazione al microscopio, operando in sterilità nel rispetto 
delle norme di sicurezza chimica e microbiologica 

• Gestire un processo di fermentazione didattico effettuando 
controlli di temperatura, pH e prelievo di campioni. 

• Conoscere le condizioni per lo sviluppo microbico, allestire e 
preparare il terreno di coltura adatto, verificare la crescita dei 
diversi microrganismi 

• Effettuare l’elaborazione dati delle esperienze proposte 
 

• Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione a semplici 
modelli teorici di riferimento 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni sperimentali  
 

• Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
appropriati per organizzare le attività sperimentali proposte 

• Descrivere la natura delle principali biomolecole che compongono 
gli organismi viventi 

• Comprendere e descrivere i più importanti processi metabolici ed 
i relativi sistemi di regolazione enzimatica 

• Applicare i concetti ed i meccanismi basilari della chimica 
organica all’interpretazione dei processi biochimici 

• Definire le principali caratteristiche funzionali dei microrganismi 
impiegati nei processi industriali 

• Descrivere le fermentazioni più usate per ottenere metaboliti 
primari e/o secondari 

• Descrivere la curva di crescita di un microrganismo ed i fattori che 
la influenzano 

• Descrivere i meccanismi delle trasformazioni genetiche e alcuni 
esempi di produzioni biotecnologiche con la tecnica del DNA 
ricombinanti 

METODOLOGIE: 
 

 

• Lezione frontale: 
• Didattica laboratoriale  
• Cooperative learning  
• Metodologia Clil 
• Interdisciplinarietà 
• Tecnologie multimediali 

CRITERI DI VALUTAZIONE • Conoscenze, abilità e competenze acquisite 
• Partecipazione e impegno nel lavoro scolastico 
• Senso di responsabilità e spirito di collaborazione 
• Autonomia nello svolgimento del lavoro proposto 
• Partecipazione alle discussioni collettive e pertinenza degli 

interventi 
• Utilizzo corretto di un linguaggio specifico disciplinare 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 
• Libri di testo 
• Brown- Poon: “Introduzione alla chimica organica” edizioni 

EdiSESS 
 

• Gabriella Fornari Maria Teresa Gando Valentina Evangelisti   
•         “Microbiologia e chimica delle fermentazioni “Zanichelli 

 



• Articoli scientifici: 
•  Breanna Miranda,Nicole M. Lawton,Sean R. Tachibana, Natasja 

A. Swartz and W. Paige Hall,Pacific University, 2043 College Way, 
Forest Grove, Oregon 97116, United States-University of 
Portland, 5000 North Willamette Boulevard, Portland, Oregon 
97203, United States  

• Titration and HPLC Characterization of Kombucha Fermentation: 
A 

• Laboratory Experiment in Food Analysis Journal of Chemical 
Education 
 

 
•  Filmati: 
Olio di palma:  
https://www.youtube.com/watch?v=vKHHoFOaSbE&ab_channel=DarioBressanini    
struttura DNA : https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-
molecular-genetics/    https://www.khanacademy.org/science/biology/dna-as-the-
genetic-material/dna-discovery-and-structure/v/the-discovery-of-the-double-helix-
structure-of-dna 
duplicazione DNA: https://www.youtube.com/watch?v=cIsiJcwwP_0 
struttura cellulare: https://www.youtube.com/watch?v=cIsiJcwwP_0&ab_channel=to 
https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8 
schema PCR  https://www.youtube.com/watch?v=iQsu3Kz9NY 
meiosi: https://goo.gl/6nZ2Dk   
mitosi e citodieresi: https://www.youtube.com/watch?v=TMr0KWxNdvI 
microganisms size comparison-3D: https://www.youtube.com/watch/h0xTKxbIElU 
tecniche del DNA ricombinante: https://www.youtube.com/watch?v=FnFrRsDgXts 
https://www.youtube.com/watch?v=aR8-FHFfIgk 
https://www.youtube.com/watch?v=UnBx_IhINMk 

 
Modulo n. 1: LE BIOMOLECOLE (ripasso) 
- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

• Classificazione di carboidrati  
 

• Stereochimica, anomeria e mutarotazione 
 

• Strutture furanosiche e piranosiche  
 

• Principali monosaccaridi e disaccaridi 
 

• Proprietà e classificazione degli amminoacidi 
naturali  
 

• Stereochimica degli amminoacidi  
 

• Proprietà acido-base, punto isoelettrico. 
Elettroforesi.  
 

• Peptidi e legame peptidico.  
 

 

- Collegare la reattività del gruppo carbonilico 
alle forme semiacetaliche cicliche dei 
monosaccaridi 

 
- Applicare agli zuccheri le nozioni di chiralità, 

saper scrivere le proiezioni di Fisher 
 
- Scrivere le strutture dei principali di- e poli-

saccaridi e conoscere la natura del legame 
glicosidico anche in relazione alla reattività nei 
sistemi biologici  

 
- Prevedere il carattere riducente in base alla 

struttura dei disaccaridi 
 
- Utilizzare il polarimetro per caratterizzare il 

potere rotatorio degli zuccheri 
 
- Calcolare il punto isoelettrico di un 

amminoacido 
 
- Prevedere la specie prevalente di un 

amminoacido al variare del pH  
 
- Effettuare in laboratorio una separazione 

elettroforetica su carta e riconoscere i diversi 
tipi di amminoacidi 

 



Modulo n.2: I LIPIDI 
- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

Acidi grassi e i trigliceridi    
 
• Nomenclatura struttura, proprietà chimico 

fisiche e principali reazioni dei lipidi 
 
• Lipidi di membrana: fosfolipidi e sfingolipidi 

 
• Il colesterolo: struttura delle principali classi 

di steroidi  
 
• Le prostaglandine 
 
• Le vitamine liposolubili 
 

- Prevedere a partire dalla formula di struttura, 
se un lipide è saponificabile  

 
- Collegare le proprietà fisiche dei triacilgliceroli 

con la composizione chimica in acidi grassi  
 
- Descrivere la struttura di lipidi e fosfolipidi 

anche in relazione alla loro funzione biologica 
 
- Descrivere la struttura ed il meccanismo di 

azione dei detergent 
 
- Conosce le principali reazioni che coinvolgono 

oli e grassi: i: iIdrogenazione degli oli vegetali 
e saponificazione dei grassi e degli oli. 

 
Modulo n.3: GLI ACIDI NUCLEICI E NUCLEOTIDI 
- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 

• Basi azotate e struttura dei nucleosidi e dei 
nucleotidi 

 
• Il DNA: struttura primaria e struttura 

secondaria del DNA  
 
• Meccanismo di replicazione del DNA 

 
• Struttura e funzioni dell’RNA 
• Trascrizione e traduzione dell’RNA 

 
• Il codice genetico e il meccanismo della 

sintesi proteica 
 
• Nucleotidi biologicamente importanti: ATP, 

NAD e FAD 

- Spiegare il meccanismo di duplicazione, di 
trascrizione e traduzione  

 
- Correlare struttura e funzione dei principali tipi 

di RNA  
 
 
 

 
 
Modulo n. 4: I MICRORGANISMI 
- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 
Cellula dei procarioti ed eucarioti   
 

• I procarioti: morfologia e componenti della 
cellula batterica. Composizione chimica 
della parete cellulare dei batteri Gram + e 
Gram -: Colorazione di Gram.  
 

- Gli eucarioti: I Protisti: protozoi (paramecio) 
e protisti algali. 

 
- Lieviti e muffe: generalità, classificazione, 

riproduzione ed esigenze nutrizionali 

- Descrivere le caratteristiche morfologiche e 
funzionali della cellula e dei principali organuli 

 
- Utilizzare il microscopio ottico 
 
- Allestire vetrini  
 
- Allestire spazi sterili dove operare nel 

laboratorio di microbiologia 
 



 
- I virus e ciclo litico 
 
- Coltivazione microrganismi 
 
- Riproduzione dei microrganismi. Fattori 

condizionanti la crescita microbica: 
pressione osmotica, pH, presenza di 
antimicrobici. 

 
- Cinetica della crescita microbica 
 
- Terreni di coltura, classificazioni; costituenti 

dei terreni colturali.  
 
- Controllo della crescita microbica e fattori 

chimici e fisici che la influenzano.  
 

- Processi di coltivazione: crescita limitata e 
non limitata. Modello cinetico di crescita 
non limitata, curva di crescita di un 
microrganismo e produzione di metaboliti. 
Tasso di crescita specifico e tempo di 
raddoppio. 

 
- Crescita in discontinuo e coltura in batch, 

cinetica di formazione dei prodotti. Crescita 
in continuo e controllo (turbidostato e 
chemostato).  

 
- Applicazione dei microrganismi in campo 

industriale. 
 
- Tecniche di sterilizzazione.  Agenti 

disinfettanti e antisettici 

- Descrivere i fattori ambientali e nutrizionali che 
influenzano lo sviluppo di una popolazione 
batterica 

 
- Utilizzare le tecniche di colorazione per 

distinguere e classificare i batteri 
 
- Preparare terreni di coltura idonei in base 

all’analisi da effettuare 
 
- Piastrare i terreni in condizioni di sterilità ed 

effettuare tecniche di semina microbica idonea 
(per strisciamento, spatolamento, inclusione, 
diluizione seriale...)  

 
- Saper interpretare i risultati ottenuti dopo 

incubazione. 
 
- Saper effettuare la conta delle UFC/mL 
 
- Saper isolare le colonie su terreni selettivi e 

differenziali 

 
Modulo n. 5: METABOLISMO MICROBICO E REGOLAZIONE  
- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 
- Trasmissione dell’informazione genetica e 

sintesi microbica (Replicazione del DNA e 
complesso DNA polimerasi nella cellula 
eucariotica e procariotica. La replicazione 
del DNA in vitro: Tecnica della reazione a 
catena della polimerasi (PCR). Trascrizione 
procariotica ed eucariotica. Traduzione, 
tappe (attivazione amminoacidi, tappe di 
inizio, allungamento e terminazione) e 
modifiche post-traduzionali. 
 

- Meccanismo della regolazione dell’attività 
enzimatica, enzimi chiave regolatori, 
inibizione retroattiva (feed-back) 

 
- Molecole ad alto contenuto energetico. 

Struttura e ruolo dell’ATP 
 
- Reazioni redox biologiche 

- Riconoscere il ruolo dell’ATP come 
intermediario energetico tra catabolismo e 
anabolismo 
 

- Descrivere i processi di demolizione del 
glucosio nei processi della respirazione 
cellulare e nei processi fermentativi 

 
- Spiegare come il flusso di elettroni può 

produrre lavoro biologico 
 
- Studiare il comportamento di microrganismi 

in condizioni anaerobiche di sviluppo 
 

- Allestire un processo fermentativo in 
laboratorio: il Kombucha con Symbiotic 
Colony of Bacteria and Yeast (SCOBY) 



 
- I coenzimi trasportatori di elettroni 
 
- Metabolismo: concetti generali, catabolismo 

ed anabolismo 
 
- Respirazione aerobica ed anaerobica; 

chemioautotrofismo e fotoautotrofismo.  
 
- Ciclo glicolitico e metabolismo ossidativo 

dei glucidi in aerobiosi e anaerobiosi 
 

- Bioenergetica e ciclo dell'ATP (reazioni 
accoppiate nella fosforilazione ossidativa) 
Glicolisi o via di Embden-Meyerhof-Parnas 
(EMP), ciclo di Krebs, catena respiratoria 
terminale e fosforilazione ossidativa.  
 

- Bilancio energetico. 
  

- Fermentazioni: Fermentazione alcolica, 
fermentazione lattica. 

- Progettare e realizzare controlli chimici e 
biologici sulla crescita e produzione del 
Kombucha 

- Usare matrici diverse (aria e acqua) per le 
ricerche microbiche 

- Analizzare la flora microbica dell’aria 
mediante campionatori gravitazionali e con 
impattatori aspiranti e valutare l’Indice 
Mcrobico dell’Aria IMA 

- Conoscere i problemi connessi con il 
campionamneto per l’accertamento biologico 
(volumi significativi, variabilità ambientale, 
riproducibilità dati analitici...) 

 
Modulo n. 6: GENETICA MICROBICA 
- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 
- Le biotecnologie e le modifiche genetiche 

dei microrganismi. 
 
- Mutazioni  
 
- Enzimi di restrizione: classificazione e 

impiego 
 

- Trasferimenti genici e ricombinazione 
genetica, nei batteri: isolamento e 
purificazione del gene da clonare, 
trasferimento del gene nel DNA di un 
vettore plasmidico,  
 

- Tecnica del DNA ricombinante: introduzione 
di DNA ricombinante in una cellula ospite.  
 

- Replicazione del DNA in vitro (PCR) 

- Descrivere i meccanismi delle trasformazioni 
genetiche studiate 
 

- Problematizzare riguardo l’uso degli 
organismi modificati geneticamente 
 

- Descrivere le principali applicazioni industriali 
del miglioramento genetico dei batteri 

-  

 
Modulo n.7: GLI ENZIMI 
- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 
- Meccanismo d’azione degli enzimi  

 
- Cinetica enzimatica, l’equazione di 

Michaelis-Menten 
 

- Inibizione enzimatica  
 

- Classificazione degli enzimi 

- Spiegare l’azione degli enzimi nel 
metabolismo cellulare  
 

- Spiegare la cinetica enzimatica e valutare i 
parametri che la condizionano 
 



 
- Controllo dell’attività enzimatica  

 
- Enzimi immobilizzati, tecniche di 

immobilizzazione degli enzimi 

- Valutare i parametri più significativi (Km e 
Vmax) anche in presenza di inibitori 
reversibili (competitivi e non) 
 

- Spiegare i vantaggi dell’utilizzo degli enzimi 
immobilizzati. 

 
Modulo n.8:  MICRORGANISMI E PRODUZIONI INDUSTRIALI 
- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 
- Caratteristiche generali dei fermentatori 

 
- Produzioni Biotecnologiche 

 
- Microrganismi per le produzioni industriali 

 
- Lieviti (produzione di lieviti a uso 

alimentare; fermentazione alcolica: 
produzione di etanolo e bevande alcoliche) 
 

- Muffe (fermentazione citrica, produzione di 
antibiotici: le penicilline) 
 

- Batteri (fermentazione lattica) 
 
- Produzione biotecnologica di somatostatina 

e insulina 
 

- Saper allestire in laboratorio un processo 
biotecnologico e decidere quali parametri 
controllare 
 

- Progettare e realizzare controlli chimici e 
biologici sulla crescita e produzione del 
Kombucha 
 

- Conoscere il problema dell’antibiotico 
resistenza e come può essere contrastato 
 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative al 
processo fermentativo Kombucha 
 

- Titolazione potenziometrica e determinazione 
HPLC dei prodotti acidi ottenuti dallo SCOBY 

-   
 

Modulo n. 9: DEPURAZIONE BIOLOGICA DI ACQUE REFLUE 
- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 
- Problematiche della biodepurazione 

 
- Criteri di scelta del processo depurativo 

 
- Processo aerobico a fanghi attivi 

 
- Processo anaerobico e produzione di 

biogas 
 

- Smaltimento dei fanghi 
 

- Disinfezione di fanghi e acque 

- Schematizzare i processi di depurazione 
delle acque, conoscendo i trattamenti fisici, 
chimici e biologici alle quali sono sottoposte 
 

- Saper eseguire analisi microbiologiche di 
campioni d'acqua, determinare Escherichia 
coli e Enterococchi con metodo filtrazione su 
membrana, e Coliformi totali con metodo 
MPN, conta delle UFC/mL. 

 
- Saper eseguire analisi microbiologiche di 

campioni solidi e conta delle UFC/g 
 

 
Modulo n.10: EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA/Clil 
- Obiettivi generali del Modulo in termini di: 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI ABILITA’ 
- Cosa sono i cambiamenti climatici e perché 

occuparsene 
 

- Sviluppare senso di responsabilità sociale e 
capacità per garantire rapporti interpersonali 
efficaci e sviluppo personale compiuto 

 



- Le evidenze scientifiche che ci impongono 
di affrontare con la massima urgenza il 
surriscaldamento globale (global warming) 

 
- Il lessico del cambiamento climatico: 

albedo, antropocene, carbon foot print, 
acidificazione oceani, forzanti esterne ed 
interne, greenwashing, energie rinnovabili, 
economia circolare, global warming 
potential, politiche di adattamento e di 
mitigazione, biocombustibili, bioplastiche, 
meteo e clima... 

 
- importanza della correlazione tra ambiente 

e antropizzazione 

- Agire in modo da diventare cittadini attivi, 
informati e responsabili, 

 
- Comprendere la necessità di una transizione 

verso un modello di società più virtuosa e 
sostenibile 

 

Disciplina: TECNOLOGIE CHIMICHE E BIOCHIMICHE 

Docente: Magrone Michele e Voglis Eleni Maria 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 
la disciplina:  

• Comportarsi in modo corretto nei confronti dei compagni e di se 
stessi; 

• Saper utilizzare i libri di testo, manuali, tabelle e dizionari;             
• Sapersi adattare a situazioni nuove; 
• Saper lavorare in gruppo; 
• Essere in grado di correlare i processi chimici studiati a situazioni 

reali; 
• Avere capacità di sviluppare atteggiamenti critici nei confronti delle 

informazioni; 
• Essere in possesso di una corretta metodologia per la stesura di 

una relazione scientifica dimostrando una buona padronanza 
dell’esposizione, 

• Avere un proprio metodo di lavoro e capacità di assumere decisioni 
autonome; 

• Essere in grado di sapersi orientare autonomamente nella 
risoluzione di problemi sperimentali proposti; 

• Saper utilizzare strumenti più comuni con relativa precisione; 
• Saper manipolare le sostanze chimiche correttamente; 
• Riportare i dati sperimentali in tabelle e grafici elaborandoli 

correttamente; 
• Eseguire l'analisi nell'ambito delle norme di sicurezza; 
• Saper utilizzare correttamente i concetti ed il linguaggio della 

chimica di base: 
• Essere in grado di elaborare autonomamente i contenuti 

disciplinari; 
• Essere in grado di orientarsi con sufficiente disinvoltura nella 

risoluzione dei problemi proposti,in particolare nei calcoli 
stechiometrici; 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI:  
(anche  anche 

attraverso UDA o 

moduli) 

  

La distillazione ed il controllo automatico dei processi 
o Teoria della distillazione  
o Distillazione per rettifica continua in colonne a piatti 
o Distillazione tipo flash 

Assorbimento e strippaggio 
o Principi teorici dell’assorbimento e dello strippaggio 
o Dimensionamento di un impianto di assorbimento e di stripping 
o Apparecchiature e schemi di impianto 



Estrazione con solventi  
o Principi teorici di sistemi totalmente e parzialmente miscibili 
o Tecniche di estrazione con solventi 

Il petrolio  
o Processi di raffineria: gli impianti nell’industria petrolifera 

Processi biotecnologici 
o Analisi di produzioni industriali biotecnologiche  

ABILITA’: a) Costruire diagrammi isobari e di equilibrio relativi a miscele binarie ideali e 
ricavarne informazioni 
sul comportamento della miscela 
b) Dimensionare colonne di distillazione per rettifica continua 
c) Dimensionare colonne di distillazione semplice, flash o stripping 
d) Saper discutere la scelta del tipo di impianto di distillazione più adatto a realizzare 
un dato servizio 
e) Individuare i disturbi, le variabili e le relazioni ingresso-uscita in semplici processi 
f) Saper discutere la scelta dell'algoritmo di regolazione più adatto per il controllo di 
un dato sistema e 
saper tarare un regolatore in retroazione 
g) Realizzare lo schema di processo di un'operazione di distillazione 
h) Dimensionare colonne di assorbimento 
i) Realizzare lo schema di processo di un’operazione di assorbimento o stripping, 
compresodi controlli 
Utilizzare i diagrammi triangolari per calcoli relativi ad operazioni di estrazione con 
solventi 
liquido-liquido 
b) Utilizzare i diagrammi triangolari per calcoli relativi ad operazioni di estrazione 
con solventi 
solido-liquido 
c) Saper discutere la scelta del tipo di impianto di estrazione più adatto a realizzare 
un dato 
servizio 
d) Realizzare lo schema di processo di un’operazione di estrazione con solventi, 
compreso 
controlli 
Utilizzare il diagramma di Francis per effettuare previsioni sulla termodinamica dei 
processi 
coinvolgenti idrocarburi 
a) Comprendere il funzionamento complessivo di un impianto a partire dallo schema 
di 
processo semplificato e viceversa 
Comprendere il funzionamento complessivo di un impianto a partire dallo schema di 
processo semplificato 
Comprendere il funzionamento complessivo di un impianto a partire dallo 
schema di processo semplificato 
 
 

METODOLOGIE: Lezioni frontali con spiegazione alla lavagna normale o interattiva, 

svolgimento di esercizi in classe, discussione dell’argomento trattato 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Interrogazioni orali, verifiche scritte su esercizi e domande aperte di teoria 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

“Tecnologie chimiche industriali” Volume Terzo di Silvestro Natoli, Mariano 

Calatozzolo, seconda edizione, Edisco 

 

“Manuale di disegno di impianti chimici” per tecnologie chimiche industriali, 

edizione 2018 di A. Cacciatore, M. Calatozzolo, Edisco 



Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Giacomo Mattivi 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:
  

• Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale  
• Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni, 

del primo soccorso ed i principi per un corretto stile di vita 
• Riconoscere gli elementi fisiologici, psicologici e motori comuni alle 

diverse discipline sportive. 
• collaborare e sapersi relazionare in gruppo in modo collaborativo 
• Utilizzare strategie di gioco adeguate e dare il proprio contributo nelle 

attività di gruppo/squadra 
• Saper svolgere esercizi a corpo libero (addominali, dorsali, stretching, 

esempi di equilibrio, ecc.); 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:  
(anche  anche attraverso 
UDA o moduli)   

• Conoscenza del territorio 
• Pratica sportiva di base degli sport di squadra 
• Rielaborazione dei tracciati registrati sul territorio 
• Potenziamento fisiologico, consolidamento e miglioramento degli 

schemi motori di base attraverso esercizi 
• Conoscenza delle norme di prevenzione e gli elementi di primo 

soccorso  
• Conoscere i diversi tipi di attività motoria e sportiva in ambiente 

naturale 
• Conoscenza di base sul consumo calorico e sulla nutrizione 

ABILITA’: • Organizzare percorsi motori e sportivi, autovalutarsi e elaborare i 
risultati  

• Trasferire e ricostruire tecniche, strategie, regole delle diverse attività 
sportive e di gioco, adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi 
di cui si dispone  

• Eseguire attività motorie per il benessere della persona 
• Mettere in atto comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a 

scuola e negli spazi aperti e ad un corretto stile di vita  
• Elaborare risposte adeguate in situazioni complesse e/o non 

conosciute 

METODOLOGIE: • Esercitazioni individuali 
• Svolgimento di esercitazioni pratiche  
• Gran parte del programma è stato svolto in palestra attraverso 

esercitazioni pratiche 
• Lezione frontale  
• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo)  
• Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)  

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Livello individuale di acquisizione di conoscenze  
• Impegno  
• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze  
• Partecipazione  
• Puntualità Riconsegna elaborati  
• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  
• Frequenza  
• Interesse  
• Comportamento 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Dispense del docente 
• Materiale condiviso con i colleghi di dipartimento 



• Materiale selezionato da internet relativo all’attività svolta 

Disciplina: IRC 

Docente: Emanuela Anzelini 
PROFILO DELLA CLASSE 
L’ora di IRC, era in orario il sabato, in seconda ora e vi hanno partecipato 12 studenti, 10 M e 2 F. Dal 
contesto di inizio attività didattiche, ad oggi, gli studenti si sono confermati partecipativi e disponibili al 
dialogo, affrontando una circolarità ermeneutica che di frequente ha permesso loro di riscontrare 
competenza, nel creare collegamenti, per associazione d’idee, con quanto studiato in IRC e nelle altre 
discipline. 
Le Proposte specifiche pensate per l’ECC, date le indicazioni del Dipartimento della Conoscenza del 
12/11/2020 per l’IRC, sono state svolte all’interno della programmazione normale, in quanto non tutta la 
classe ha frequentato quest’ora. 
Nessuna ora è stata svolta per l’ASL. 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA, ALLA FINE DELL’A.S. :  
In relazione alla programmazione curricolare, ogni studente ha raggiunto competenze o dimostra quanto 
meno di essere in possesso, relative alle conoscenze degli obiettivi generali riportati di seguito: 
 
COMPETENZE: 
Piani di studio provinciali per l’IRC nell’ultimo anno di Scuola Secondaria di Secondo Grado: 
Sa rilevare nelle esperienze della crescita, il definirsi di varie dimensioni della persona e la necessità del 
loro sviluppo unitario ed equilibrato. 
Individua l’importanza della relazione con gli altri e del rapporto con l’ambiente di vita, nella costruzione 
della propria identità. 
Esprime scelte e motivazioni riguardo a modalità del vivere il proprio tempo libero e l’utilizzo dei mezzi 
della comunicazione digitale. 
Riconosce il significato della dimensione spirituale e la sua funzione in vista dell’identità personale. 
Presenta il modello dialogico del rapporto tra fede, cultura e pensiero scientifico. 
Motiva orientamenti e progetti di vita a livello personale, professionale e sociale. 
 
ABILITA’: 
Sa apprezzare la lettura e la riflessione di alcune pagine della Bibbia. 
Sa confrontarsi con il messaggio biblico e rilevarne il valore per l’uomo di oggi. 
Sa confrontarsi criticamente su complesse tematiche che si ripresentano puntuali nei tempi di crisi e 
difficoltà esistenziali. 
Opera scelte etiche giudicate importanti per la propria vita 
Individua e progetta atteggiamenti responsabili verso la persona e l’ambiente.  
Sa cogliere il valore dell’etica nella costruzione della propria coscienza. 
Riconosce la dignità della persona, quale criterio etico. 
Argomenta il senso dei diritti fondamentali. 
Sa argomentare la circolarità ermeneutica tra libertà, responsabilità, etica, valori e spiritualità, nell’ambito 
di una decisione.  
Sa considerare la propria responsabilità verso il rispetto della dignità umana. 
Riconosce l’importanza di avere una scala di valori su cui basare la propria vita, a partire da una maggiore 
e continua conoscenza di se stessi. 
Comprende il significato del vivere coerentemente le scelte di vita rispettose dell’individuo e della società. 
Spiega la correlazione tra solidarietà, giustizia, pace, etica, spiritualità 
Coglie possibili rischi e opportunità che possono derivare dalle tecnologie informatiche e/o nuove 
comunicazioni digitali. 
 
CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI 
Riconosce la dimensione spirituale come parte della persona umana 
Sa riconoscere e argomentare il valore dei Diritti Umani e di Giustizia Sociale 



Riconosce il valore etico della dignità della persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso se 
stessi, gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca della Verità e di un’autentica Giustizia Sociale per il Bene 
Comune. 
Sa individuare il significato del saper essere liberi senza isolarsi dagli altri, trovando il coraggio di uscire 
da se stessi. 
Sa collaborare ad una riflessione sull’uomo, la natura, la spiritualità, il viaggio, secondo la Bibbia e le 
Religioni. 
Sa individuare e progettare atteggiamenti responsabili verso la persona e l’ambiente. 
Descrive brevemente il significato di Etica. 
 
Moduli: 
* Personaggi biblici - Emozioni - Attualità 
* Scienza e fede a confronto  
* Coscienza e questioni etiche  
 
STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE: 
Durante le lezioni sono state adottate varie strategie didattiche, facendo riferimento anche al Progetto 
d’Istituto. Si è passati da lezioni frontali e dialogate a discussioni guidate con domande stimolo o attivate 
dalle domande degli stessi studenti. Sono stati utilizzati inoltre, a seconda delle necessità: quesiti a 
risposta singola, componimenti e/o commenti, dibattiti. Spesso è stata richiesta loro una trattazione 
sintetica del già fatto, chiedendo di procedere anche per associazioni di idee, relativamente ad altri punti 
di vista studiati nella pluralità delle loro discipline. Lavori a tema, in piccoli gruppi e/o individuali, secondo 
disposizioni antiCovid e loro presentazione in classe con valutazione. Visione di cortometraggi. Lettura e 
commenti di alcuni documenti della Chiesa a seconda delle tematiche trattate. Utilizzo della piattaforma 
Classroom. Verifiche orali e auto-valutazioni. 
 
STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI  
Libro di testo: Religione e Religioni 
Dispense e/o schede fornite dalla docente  
Presentazioni realizzate tramite Power Point  
Mappe concettuali 
Postazioni multimediali 
Collegamenti online 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è stata essenzialmente attribuita alla partecipazione e attenzione che i singoli studenti, 
hanno saputo dimostrare costantemente in classe; molto spazio è stato dato agli interventi spontanei e 
al dialogo, affinché ogni studente si abituasse ad esporre con motivazione e sicurezza la propria opinione, 
rimanendo anche disponibile e aperto, al confronto e al pluralismo di idee e di esperienze. E’ stato dato 
valore anche ai brevi commenti e/o riflessioni, svolte dai singoli in classroom e/o in classe durante le loro 
esposizioni. Rimane inteso che valutare è un processo richiedente al docente, flessibilità e attenzione 
verso chi apprende, per questo motivo, si è cercato di evidenziare e valorizzare le competenze raggiunte 
dai singoli studenti, i loro punti di forza e i progressi, come pure gli inciampi, riconoscendoli parte 
integrante del processo di crescita e consapevolezza. Per raggiungere questi obiettivi, è stata proposta 
loro, anche una graduale auto-osservazione, dalla quale è stata fatta scaturite la personale auto-
valutazione. 

4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
4.1 Criteri di valutazione  
Strumenti comuni adottati dal consiglio di classe per la verifica formativa 

• Controllo quaderno di lavoro/compiti svolti 
• Osservazione attività applicative svolte in classe/laboratorio 
• Interrogazione breve 
• Esercizi di rapida soluzione 
• Domande dal posto 
• Brevi interventi alla lavagna 
• Interrogazione lunga 
• Tema o problema  



• Questionari  
• Relazioni 
• Esercizi 

 
Strumenti comuni adottati dal consiglio di classe per la verifica sommativa 

• Interrogazione lunga 
• Interrogazione breve 
• Temi di varia tipologia 
• Prove strutturate 
• Prove semistrutturate 
• Questionari 
• relazioni 
• esercizi teorici e pratici 
• Problem solving 

 
Elementi che concorrono alla valutazione intermedia e finale 

• Impegno 
• Partecipazione all’attività didattica 
• Metodo di studio  
• Progresso 
• Situazione personale 
• Frequenza regolare alle lezioni 

 
4.2 Griglie di valutazione prove scritte (in linea con gli indicatori per la valutazione del 
MIUR) 
Studente    
Classe  Quad.    

Data    
 
TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 
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Indicatore 1 (max 20 pti) 

 
-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

10-9 Efficaci e puntuali  
8-7 Nel complesso efficaci e puntuali 

6 Parzialmente efficaci e puntuali 
5-4 Confuse e imprecise 
3-2 Del tutto confuse e imprecise 

 
 
-Coesione e 
coerenza testuale 

10-9 Completamente rispettate 
8-7 Rispettate 

6 Parzialmente rispettate 
5-4 Carenti 
3-2 Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 

 
-Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

10-9 Ampie  
8-7 Adeguate 

6 Corrette ma limitate 
5-4 Carenti 
3-2 Assenti 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 
8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e alcuni 

errori non gravi) e punteggiatura complessivamente adeguata 
6 Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e alcuni 

errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 
5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti 

errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata 
3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 



 
-Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10-9 Padronanza del tema trattato  
8-7 Adeguata conoscenza del tema 
6 Parziale conoscenza del tema 
5-4 Scarsa conoscenza del tema 
3-2 Nessuna conoscenza del tema 

 

- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

10-9 Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali 
articolate 

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni personali 
argomentate 

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e 
valutazioni personali parzialmente pertinenti 

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse e 
superficiali 

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 
 
TOTALE INDICATORI GENERALI 
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TIPOLOGIA A 
 
 
Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 

5 Completamente rispettato  
4 Adeguatamente rispettato 
3 Parzialmente rispettato 
2 Incompleto 
1 Assente 

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici 

15-14 Completa e approfondita  
13-11 Corretta ed adeguata 
10-9 Essenziale 

8-6 Parziale 
5-3 Scarsa 

 
 
Puntualità 
nell’analisi 

10-9 Completa e puntuale  
8-7 Corretta ed adeguata 

6 Essenziale 
5-4 Parziale con inesattezze 
3-2 Inadeguata 

 
Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 

10-9 Completa e con apporti personali  
8-7 Corretta ed adeguata 

6 Complessivamente corretta 
5-4 Superficiale 
3-2 Inadeguata 

 
TOTALE INDICATORI SPECIFICI 

 

 
TOTALE 

 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 

DESCRITTORI* 

1. Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio tra le varie 
parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo. 
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o 
temporali che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della 
completezza e della funzionalità; uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e 
sostituenti per evitare le ripetizioni; ellissi di parti implicite). 

 
2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza delle scelte 
lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico; eventuali tratti di colloquialità 
indebita; uniformità del registro e dello stile. 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto 
ed efficace della punteggiatura 
 
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità e selezione di 
fonti informative 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; autonomia di giudizio 
 
TIP. A Rispetto dei vincoli posti nella consegna: lunghezza del testo; forma richiesta per la restituzione del testo letterario. 
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici: correttezza, capacità di 
comprensione complessiva e analitica; livello di approfondimento della comprensione Puntualità nell’analisi: a seconda delle richieste 
della traccia: sul piano lessicale, sintattico, stilistico, retorico, metrico, narratologico... 
Interpretazione corretta e articolata del testo: capacità interpretative: indicazioni puntuali, citazioni e riferimenti corretti 



Studente    
Classe  Quad.    

Data    
 
TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
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Indicatore 1 (max 20 pti) 

 
-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

10-9 Efficaci e puntuali  
8-7 Nel complesso efficaci e puntuali 

6 Parzialmente efficaci e puntuali 
5-4 Confuse e imprecise 
3-2 Del tutto confuse e imprecise 

 
 
-Coesione e 
coerenza testuale 

10-9 Completamente rispettate 
8-7 Rispettate 

6 Parzialmente rispettate 
5-4 Carenti 
3-2 Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 

 
-Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

10-9 Ampie  
8-7 Adeguate 

6 Corrette ma limitate 
5-4 Carenti 
3-2 Assenti 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 
8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e alcuni 

errori non gravi) e punteggiatura complessivamente adeguata 
6 Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e alcuni 

errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 
5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti 

errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata 
3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 

 
-Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10-9 Padronanza del tema trattato  
8-7 Adeguata conoscenza del tema 
6 Parziale conoscenza del tema 
5-4 Scarsa conoscenza del tema 
3-2 Nessuna conoscenza del tema 

 

- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

10-9 Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali 
articolate 

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni personali 
argomentate 

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e 
valutazioni personali parzialmente pertinenti 

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse e 
superficiali 

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 
 
TOTALE INDICATORI GENERALI 
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 TIPOLOGIA B 
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomenti presenti 
nel testo proposto 

15-14 Completa e puntuale  
13-11 Complessivamente adeguata 
10-9 Parzialmente presente 

8-6 Scarsa e nel complesso scorretta 
5-3 Scorretta 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 

15-14 Pienamente soddisfacente  
13-11 Adeguata 
10-9 Parziale 

8-6 Scarsa 
5-3 Assente 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

10-9 Pienamente soddisfacente  
8-7 Adeguate 

6 Parziali 
5-4 Scarse 
3-2 Assenti 

 
TOTALE INDICATORI SPECIFICI 

 

 
TOTALE 

 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 

 

DESCRITTORI* 

1. Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio tra le varie 
parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo. 
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o 
temporali che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della 
completezza e della funzionalità; uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e 
sostituenti per evitare le ripetizioni; ellissi di parti implicite). 

 
2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza delle scelte 
lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico; eventuali tratti di colloquialità 
indebita; uniformità del registro e dello stile. 
 
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità e selezione di 
fonti informative 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; autonomia di giudizio 
 

TIP. B Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto: correttezza e precisione nell’ individuare tesi e 
argomentazioni pro e contro 
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti: coerenza, articolazione ed efficacia del 
ragionamento 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione: ampiezza, varietà e originalità dei 
riferimenti 



Studente    
Classe  Quad.    

Data    
 
TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- 
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
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Indicatore 1 (max 20 pti) 

 
-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

10-9 Efficaci e puntuali  
8-7 Nel complesso efficaci e puntuali 

6 Parzialmente efficaci e puntuali 
5-4 Confuse e imprecise 
3-2 Del tutto confuse e imprecise 

 
 
-Coesione e 
coerenza testuale 

10-9 Completamente rispettate 
8-7 Rispettate 

6 Parzialmente rispettate 
5-4 Carenti 
3-2 Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 

 
-Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

10-9 Ampie  
8-7 Adeguate 

6 Corrette ma limitate 
5-4 Carenti 
3-2 Assenti 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 
8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e alcuni 

errori non gravi) e punteggiatura complessivamente adeguata 
6 Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e alcuni 

errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 
5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti 

errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata 
3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 

 
-Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10-9 Padronanza del tema trattato  
8-7 Adeguata conoscenza del tema 
6 Parziale conoscenza del tema 
5-4 Scarsa conoscenza del tema 
3-2 Nessuna conoscenza del tema 

 

- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

10-9 Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali articolate 

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni personali 
argomentate 

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e 
valutazioni personali parzialmente pertinenti 

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse e 
superficiali 

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 
 
TOTALE INDICATORI GENERALI 
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TIPOLOGIA C 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

15-14 Complete ed efficaci  
13-11 Complessivamente adeguata 
10-9 Parzialmente presente 

8-6 Scarsa e nel complesso scorretta 
5-3 Scorretta 

 
Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

15-14 Pienamente soddisfacente  
13-11 Adeguata 
10-9 Parziale 

8-6 Scarsa 
5-3 Assente 

 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10-9 Trattazione ampia e approfondita  
8-7 Trattazione adeguata 

6 Trattazione parziale 
5-4 Trattazione scarsa 
3-2 Trattazione inadeguata 

 
TOTALE INDICATORI SPECIFICI 

 

 
TOTALE 

 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 

 

DESCRITTORI* 

1. Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio tra le varie 
parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo. 
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o 
temporali che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della 
completezza e della funzionalità; uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e 
sostituenti per evitare le ripetizioni; ellissi di parti implicite). 

 
2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza delle 
scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico; eventuali tratti di 
colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile. 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto 
ed efficace della punteggiatura 
 
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità e 
selezione di fonti informative 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; autonomia di giudizio 
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TIP. C Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione: 
svolgimento completo, pertinente ed efficace 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione: coerenza, ordine e linearità dell’esposizione 
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: correttezza, congruenza, ampiezza e originalità dei 
riferimenti culturali 

 
       4.2.1 Simulazione 1^ prova scritta (o indicazioni per le prove di simulazione) 

 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

29 aprile 2022 
 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  
 
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO  

 
PROPOSTA A1  
Umberto Saba, Donna  

Quand’eri  
giovinetta pungevi  
come una mora di macchia. Anche il piede  
t’era un’arma, o selvaggia.  

Eri difficile a prendere.  
Ancora  
giovane, ancora  
sei bella. I segni  
degli anni, quelli del dolore, legano  
l’anime nostre, una ne fanno. E dietro  
i capelli nerissimi che avvolgo  
alle mie dita, più non temo il piccolo  
bianco puntuto orecchio demoniaco.  
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Informazioni sull’autore e sul testo.  

Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957) confluisce nel progetto 
complessivo del Canzoniere, che accompagna le diverse epoche della vita dell’autore. Saba rimase 
sempre fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole comuni, rese 
profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna risale al 1934 e fa 
parte della raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è dedicata alla moglie Lina. In Storia e 
cronistoria del Canzoniere l’autore presenta così il testo: “canta la vittoria del poeta su alcuni suoi 
interni conflitti, ai quali sono dovuti gli accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere”. 

 

 

1. Comprensione e Analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte.  
1.1 Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con l’analisi 
dei tempi verbali e dei pronomi (tu, noi, io).  
1.2 Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la 
duplicità.  
1.3 Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del tempo, 
soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame.  

1.4 Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica.  

2. Interpretazione  

Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. In 
particolare, puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la 
collocazione dell’autore nel contesto letterario italiano della prima metà del Novecento. 
  

 

PROPOSTA A2  

Italo Svevo, La coscienza di Zeno  

Il brano è tratto dal capitolo IV de La coscienza di Zeno, pubblicato nel 1923 da Italo Svevo (1861- 
1928). Nella prima parte del capitolo, intitolato La moglie e l'amante, il protagonista Zeno descrive la 
moglie Augusta Malfenti,sposata come scelta di ripiego dopo che le sue due sorelle (Ada e Alberta) 
avevano rifiutato le sue proposte di matrimonio.  

«Nella mia vita ci furono varii periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla fedeltà. Mai 
però tale fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze eppoi qualche settimana 
dopo il nostro ritorno a casa. Cominciò con una scoperta che mi stupì: io amavo Augusta com'essa 
amava me. Dapprima diffidente, godevo intanto di una giornata e m'aspettavo che la seguente fosse 
tutt'altra cosa. Ma una seguiva e somigliava all'altra, luminosa, tutta gentilezza di Augusta ed anche - 
ciò ch'era la sorpresa - mia. Ogni mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso affetto e in me la stessa 
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riconoscenza che, se non era amore, vi somigliava molto. Chi avrebbe potuto prevederlo quando avevo 
zoppicato da Ada ad Alberta per arrivare ad Augusta? Scoprivo di essere stato non un bestione cieco 
diretto da altri, ma un uomo abilissimo. E vedendomi stupito, Augusta mi diceva:  
- Ma perché ti sorprendi? Non sapevi che il matrimonio è fatto così? Lo sapevo pur io che sono tanto 
più ignorante di te!  
Non so più se dopo o prima dell'affetto, nel mio animo si formò una speranza, la grande speranza di 
poter finire col somigliare ad Augusta ch'era la salute personificata. Durante il fidanzamento io non 
avevo neppur intravvista quella salute, perché tutto immerso a studiare me in primo luogo eppoi Ada 
e Guido. La lampada a petrolio in quel salotto non era mai arrivata ad illuminare gli scarsi capelli di 
Augusta.  
Altro che il suo rossore! Quando questo sparse con la semplicità con cui i colori dell'aurora spariscono 
alla luce diretta del sole, Augusta batté sicura la via per cui erano passate le sue sorelle su questa terra, 
quelle sorelle che possono trovare tutto nella legge e nell'ordine o che altrimenti a tutto rinunziano. Per 
quanto la sapessi mal fondata perché basata su di me, io amavo, io adoravo quella sicurezza. Di fronte 
ad essa io dovevo comportarmi almeno con la modestia che usavo quando si trattava di spiritismo. 
Questo poteva essere e poteva perciò esistere anche la fede nella vita.  
Però mi sbalordiva; da ogni sua parola, da ogni suo atto risultava che in fondo essa credeva la vita 
eterna. Non che la dicesse tale: si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano prima che 
non avessi amati i suoi, avessi sentito il bisogno di ricordargliene la brevità. Macché! Essa sapeva che 
tutti dovevano morire, ma ciò non toglieva che oramai ch'eravamo sposati, si sarebbe rimasti insieme, 
insieme, insieme. Essa dunque ignorava che quando a questo mondo ci si univa, ciò avveniva per un 
periodo tanto breve, breve, breve, che non s'intendeva come si fossi arrivati a darsi del tu dopo di non 
essersi conosciuti per un tempo infinito e pronti a non rivedersi mai più per un altro infinito tempo.  
Compresi finalmente che cosa fosse la perfetta salute umana quando indovinai che il presente per lei 
era una verità tangibile in cui si poteva segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi ammesso e tentai di 
soggiornarvi risoluto di non deridere me e lei, perché questo conato non poteva essere altro che la mia 
malattia ed io dovevo almeno guardarmi dall'infettare chi a me s'era confidato. Anche perché, nello 
sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo governi come un uomo sano.  
Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose cambiavano natura. Se 
anche la terra girava non occorreva mica avere il mal di mare!  
Tutt'altro! La terra girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili avevano 
un'importanza enorme: l'anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti, il verde, il nero, quello da 
passeggio che andava in armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun caso si avrebbe 
potuto indossare di giorno, né quando io non m'adattavo di mettermi in marsina. E leore dei pasti erano 
tenute rigidamente e anche quelle del sonno. Esistevano, quelle ore, e si trovavano sempre al loro posto.  
Di domenica essa andava a Messa ed io ve l'accompagnavo talvolta per vedere come sopportasse 
l'immagine del dolore e della morte. Per lei non c'era, e quella visione le infondeva serenità per tutta la 
settimana. Vi andava anche in certi giorni festivi ch'essa sapeva a mente. Niente di più, mentre se io 
fossi stato religioso mi sarei garantita la beatitudine stando in chiesa tutto il giorno.  
C'erano un mondo di autorità anche quaggiù che la rassicuravano. Intanto quella austriaca o italiana 
che provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io feci sempre del mio meglio per assicurarmi 
anche a quel suo rispetto. Poi v'erano i medici, quelli che avevano fatto tutti gli studii regolari per 
quell'autorità: lei, invece, mai. Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando la malattia mortale 
m'avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, appoggiata solidamente lassù e quaggiù, per 
lei vi sarebbe stata la salvezza.  
Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché m'accorgo che, analizzandola, la converto in 
malattia. E, scrivendone, comincio a dubitare se quella salute non avesse avuto bisogno di cura o 
d'istruzione per guarire. Ma vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi tale dubbio.»  
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(I. Svevo, La coscienza di Zeno, capitolo IV, La moglie e l'amante, in Romanzi, a cura di M. Lavagetto, Einaudi-
Gallimand, Torino 1993)  

1. Comprensione e analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico documento che comprenda le risposte alle 
domande proposte:  
1.1 Sintetizza il brano in un testo di non più di 10 righe, mettendo in evidenza i principali snodi 
narrativi.  
1.2 Zeno presenta la moglie come «la salute personificata». Ricerca nel testo i passaggi in cui i 
comportamenti e le convinzioni di Augusta confermano tale definizione.  
1.3 In che cosa consiste la «salute» di Augusta?  
1.4 Qual è la speranza nutrita da Zeno? Riesce a realizzarla?  
1.5 In quale punto del testo Zeno esprime un'opinione che rovescia il giudizio positivo inizialmente 
espresso su Augusta? Da quali altri indizi testuali il lettore intuisce che il giudizio del narratore sulla 
presunta salute di Augusta è fortemente critico?  
2. Interpretazione  

Elabora una tua interpretazione del testo proposto che sviluppi, in un discorso coerente e organizzato, 
il tema della salute e della malattia, centrale nella Coscienza di Zeno. Rifletti sul fatto che, non a caso 
l'opera è concepita come un memoriale scritto dal protagonista a scopo terapeutico su suggerimento 
del suo psicoanalista.  
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TIPOLOGIA B –ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1  

Il discorso di J.F. Kennedy nella Berlino divisa dal Muro  

Il 26 giugno 1963, a due anni dalla costruzione del Muro che divideva Berlino in due zone, Est 
(controllata dai sovietici) e Ovest (che costituiva una enclave all’interno della Germania Est), pochi 
mesi prima di essere ucciso a Dallas, il presidente degli Stati Uniti J.F. Kennedy si recò in visita 
ufficiale nella città e vi tenne un discorso poi divenuto famoso.  

«Duemila anni fa, il vanto più grande era questo: Civis romanus sum [“sono un cittadino romano”]. 
Oggi, nel mondo della libertà, il maggior vanto è poter dire: “Ich bin ein Berliner” [“Io sono un 
berlinese”].  
C’è molta gente al mondo che realmente non comprende “o dice di non comprendere – quale sia il gran 
problema che divide il mondo libero dal mondo comunista. Vengano a Berlino. Ci sono taluni i quali 
dicono che il comunismo rappresenta l’ondata del futuro. Che vengano a Berlino. E ci sono poi alcuni 
che dicono, in Europa e altrove, che si potrebbe lavorare con i comunisti. E vengano anche questi a 
Berlino. E ci sono persino alcuni pochi, i quali dicono che è vero, sì, che il comunismo è un cattivo 
sistema, ma che esso consente di realizzare il progresso economico. Lass’ sie nach Berlin kommen! 
[“Fateli venire a Berlino”]. La libertà ha molte difficoltà, e la democrazia non è perfetta; ma noi non 
abbiamo mai dovuto erigere un muro per chiudervi dentro la nostra gente e impedirle di lasciarci. 
Desidero dire a nome dei miei concittadini, che vivono a molte miglia da qui, al di là dell’Atlantico – 
e sono lontani da voi – che per loro è motivo di massima fierezza il fatto di avere potuto condividere 
con voi, sia pure a distanza, la storia degli ultimi diciotto anni. Non so di alcuna città che, contesa per 
diciotto anni, conservi ancora la vitalità, la forza, la speranza e la risolutezza della città di Berlino 
Ovest. Sebbene il muro rappresenti la più ovvia e lampante dimostrazione degli insuccessi del sistema 
comunista dinanzi agli occhi del mondo intero, non ne possiamo trarre soddisfazione. Esso rappresenta 
infatti, come ha detto il vostro sindaco, un’offesa non solo alla storia, ma un’offesa all’umanità, perché 
divide le famiglie, divide i mariti dalle mogli e i fratelli dalle sorelle, e divide gli uni dagli altri i cittadini 
che vorrebbero vivere insieme. Ciò che vale per questa città, vale per la Germania. Una pace veramente 
durevole in Europa non potrà essere assicurata fino a quando a un tedesco su quattro si negherà il diritto 
elementare di uomo libero, e cioè quello della libera scelta. In diciotto anni di pace e di buona fede, 
questa generazione tedesca si è guadagnata il diritto di essere libera e con esso il diritto di unire le 
famiglie e la nazione in pace durevole e in buona volontà verso tutti i popoli. Voi vivete in un’isola 
fortificata della libertà; ma la vostra vita è parte della vita del mondo libero. Vorrei quindi chiedervi, 
concludendo, di levare il vostro sguardo al di là dei pericoli di oggi e verso la speranza di domani, al 
di là della semplice libertà di questa città di Berlino o della vostra patria tedesca e verso il progresso 
della libertà dovunque, al di là del muro e verso il giorno della pace con giustizia, al di là di voi stessi 
e di noi, verso l’umanità tutta. La libertà è indivisibile, e quando un uomo è in schiavitù, nessun altro 
è libero. Quando tutti saranno liberi, allora potremo guardare al giorno in cui questa città sarà riunita – 
e così questo Paese e questo grande continente europeo – in un mondo pacifico e ricco di speranza.  
Quando questo giorno finalmente arriverà – e arriverà – la popolazione di Berlino Ovest potrà avere 
motivo di smisurata soddisfazione per il fatto di essersi trovata sulla linea del fronte per quasi due 
decenni. Tutti gli uomini liberi, ovunque si trovino, sono cittadini di Berlino. Come uomo libero, 
quindi, mi vanto di dire: “Ich bin ein Berliner”». 
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1. Comprensione e analisi  
1.1 Individua la tesi di John F. Kennedy e gli argomenti da lui portati a sostegno. 1.2 Attraverso quali 
accorgimenti retorici Kennedy vuole suscitare empatia con i berlinesi? 1.3 Quale motivo può aver 
portato il presidente degli Stati Uniti a richiamare, in apertura, l’Impero Romano e l’orgoglio di chi 
ne era cittadino? A quale altro impero sta pensando, molto probabilmente? E sulla base di quali 
elementi?  

2. Produzione  

Esponi il tuo punto di vista sull’efficacia argomentativa del discorso e sul suo impatto a livello politico 
ed emotivo; ricostruisci poi a grandi linee le vicende della Guerra Fredda, mettendo in rilievo i 
personaggi e i momenti più significativi.  
 
PROPOSTA B2  

Antonio Massarutto, Mettiamoci a dieta di consumi per non “buttare via” la Terra  

Antonio Massarutto è docente di Economia pubblica presso l'Università di Udine e direttore di ricerca 
presso lo Iefe – Istituto di Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente dell'Università Bocconi di 
Milano. La sua attività di ricerca ha come focus principali lo studio delle politiche ambientali e 
l'organizzazione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore idrico e dei rifiuti.  

«Evitare gli sprechi, per le generazioni passate, non era un comandamento, ma una necessità. Non 
discendeva dall’etica, ma dalla penuria. Le cose erano scarse e andavano tenute da conto. Oggi ci siamo 
affrancati dalla penuria. Di cose, semmai, ne abbiamo troppe, tante da non sapere che farcene. Non per 
questo lo spreco è diventato virtù. Il problema, semmai, è capire che cosa significhi spreco. Spesso il 
senso comune ci svia, mettendo in cortocircuito i precetti dei nonni con le necessità di oggi. «Non una 
goccia d’acqua scenda al mare senza aver fecondato la terra e mosso una turbina», si diceva un tempo. 
Sprecare voleva dire non valorizzare. Oggi il guaio è la dissipazione dei valori ecologici dei fiumi, 
causata dall’uso intensivo. Riciclare i rifiuti, recuperarli, produrne di meno sono gli imperativi 
dell’economia circolare: ma non per risparmiare materiali (che sovrabbondano). Non si riciclano carta 
e legno per salvare alberi, ma una foresta ben coltivata assorbe Co2 e mitiga il cambiamento climatico. 
Né si ricicla il vetro per risparmiare sabbia.  
’A munnezza1 è oro, ma non perché contiene cose preziose, semmai perché gestirla correttamente costa 
sempre più, specie se teniamo conto delle «esternalità»: inquinamento, consumo di suolo. Riciclare 
costa, ma costa meno: quindi, non riciclare è uno spreco. Risparmiare energia non serve perché c’è 
poco petrolio, ma perché bruciare idrocarburi avvelena la Terra e la surriscalda. Chi segue una dieta 
non lo fa per risparmiare cibo, ma per risparmiarsi l’adipe in eccesso, per essere in forma, per la salute. 
L’etica della parsimonia ci serve come una dieta: per non finire come gli ex-umani di Wall-E2, obesi 
di consumi, drogati dalla comodità, fino a dover abbandonare la Terra, ridotta a una discarica. Guai 
anche a confondere lo spreco con l’ingiustizia distributiva. Il consumo non è un gioco a somma zero, 
chi spreca non sottrae nulla a chi non ha (semmai, dà opportunità di lavoro in più). Rinunciare a lavarsi 
non salva nessuno dalla sete.  
Le «guerre per l’acqua» sono grandi tragedie della povertà. Sono i tubi, i depuratori, ad essere scarsi: 

 
1 'A monnezza: "L'immondizia" (dialetto napoletano). 
2 Wall-E: Titolo di un film di animazione (2008), dal nome del robot protagonista della storia e che, in un futuro 
dispotico, è l'ultimo in funzione tra quelli progettati per ripulire il pianeta completamente sommerso dai rifiuti. 
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non l’acqua. La gente non ha fame e sete perché mancano cibo e acqua, ma perché è troppo povera 
Per sostenerne il costo. Vero è, tuttavia, che il nostro stile di vita non può essere esteso a 7 miliardi di 
persone, e non possiamo certo pretendere che siano i popoli recentemente affacciatisi al benessere a 
farsi da parte. Il pianeta è stretto, e per condividerlo dobbiamo usare le sue risorse in modo più 
efficiente. Imparando a fare di più con meno […]».  

Antonio Massarutto, Mettiamoci a dieta di consumi per non buttare via la Terra, "La lettura", supplì. Del «Corriere della 
Sera», 14 maggio 2017  

1. Comprensione e analisi  

1.1 Riassumi il testo evidenziandone la tesi dell’autore, imperniata sulla nozione di “spreco”, e gli 
argomenti addotti.  
1.2 Soffermati sugli “imperativi dell’economia circolare” che l’autore prende in esame: a che cosa si 
riferisce?  
1.3 Soffermati sull’espressione “A munnezza è oro” riferita all’immondizia: in che senso, secondo 
l’autore, va intesa questa affermazione?  
1.4 Evidenzia la tesi, contestata dall’autore, che lo spreco sia in diretto rapporto con le diseguaglianze 
economiche, e la tesi che vi contrappone, con i relativi argomenti.  
1.5 Lo stile del testo è caratterizzato dal prevalere dalla paratassi e dalla notevole frequenza di nessi 
correlativi (non… ma anche, non perché… ma perché ecc.): evidenzia l’efficacia di queste scelte in 
funzione argomentativa.  

2. Produzione  

Esprimi il tuo giudizio in merito ai problemi sollevati dall’autore, relativi sia allo sfruttamento delle 
risorse ambientali sia alla necessità di politiche volte ad evitarne lo spreco. Scrivi un testo 
argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo 
ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

PROPOSTA B3  

L'Umanista digitale  

In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione 
digitale e di informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro 
conseguenze.  

«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento 
costantemente in evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al 
servizio dell’umanità. Sul tema del servizio all’umanità le cose sono piuttosto complesse. Non è sempre 
chiaro se e in che senso la tecnologia possa restare al servizio dell’umanità intera, o invece porsi al 
servizio di una parte di essa, di solito la più ricca, la più efficiente e la più organizzata da un certo punto 
di vista cognitivo, come aveva acutamente avvisato Wiener ormai circa sessant’anni fa. A questo punto 
vorrei abbandonare la storia e osservare il presente, con l’obiettivo di fare qualche previsione su che 
cosa accadrà nel prossimo futuro. Innanzitutto, è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una 
fortunata etichetta inventata per ragioni di marketing da Tim O’Reilly [2005], che chiamò così un ciclo 
di conferenze organizzate dalla sua casa editrice nel 2004 e che ha ottenuto un successo mediatico 
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senza precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una che non possa essere 
ricompresa nell’alveo del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da dare al web? Rianimare il 
settore colpito dal crollo delle dot com all’inizio del secolo che stentava a riprendersi dopo lo scoppio 
irrimediabile della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle aziende di 
servizi web. Così O’Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava le imprese web da una nuova 
prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo discorso con l’aiuto di un importante studioso 
italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in presenza di uno spettacolo alquanto diverso 
dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una specie di caricatura. Gli obiettivi del 
web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull’offerta di servizi e non di software, considerare il 
web un’architettura di partecipazione, elaborare strategie per lo sfruttamento dell’intelligenza 
collettiva, con particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi riorganizzati in modi nuovi. 
Interrogato sull’argomento nel 2006, l’inventore del web affermò che si trattava sostanzialmente di un 
termine gergale e che oltre a wiki e blog (al centro dell’interesse web 2.0 dell’epoca) esistevano molti 
altri modi per le persone di collaborare e condividere contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi 
sub sole. Del resto, il carattere strumentale del web 2.0 e i suoi fini commerciali sono assolutamente 
trasparenti nel progetto di O’Reilly. Si tratta di usare il contenuto prodotto dagli utenti (user generated 
content) in diverse forme3, e organizzarlo in maniere appetibili per il mercato pubblicitario e per altri 
modelli di business a esso affini. In sintesi, il bene comune rappresentato dal contenuto digitale messo 
al servizio di business privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove 
condividere le informazioni con amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare 
i contenuti e può vendere la pubblicità sull’attenzione generata da questi contenuti collettivi, allargando 
oltretutto la platea degli investitori: online, infatti, è possibile vendere e comprare anche piccole 
quantità di spazi pubblicitari, permettendo così anche a piccoli inserzionisti di avere il proprio piccolo 
posto al sole. Altro che scomparsa degli intermediari 4 . L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la 
comparsa di nuovi mediatori di un tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in 
una certa posizione di organizzatori dei contenuti collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace 
della protezione dei dati personali e del riconoscimento della figura dei produttori di contenuti. Ci 
avviciniamo a un’era che lo studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito a «commenti 
zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e 
riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è considerato il regno 
dell’amatorialità. Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo 
fossero (non pagati per le loro prestazioni), in una sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle che 
diventa solo un pretesto per una nuova leva di business web, disinteressata a costruire meccanismi di 
finanziamento della produzione intellettuale. C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che 
lavorare a lungo.»  

Testo tratto da: Teresa Numerico, Domenico Fiormonte, Francesca Tomasi, L’umanista digitale, il Mulino, Bologna 
2010, pp. 60-62  

1. Comprensione e analisi  

 

3 Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, MySpace), microblogging 
(Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di foto (Flickr) e video (YouTube).  
 
4 Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione, permettendo 
ai cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti. 
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1.1 Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza i 
principali snodi concettuali.  
1.2 In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato 
lanciato?  
1.3 Nel primo capoverso cosa si afferma del web?  
1.4 Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0? 
1.5 «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega la 
conclusione del testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e 
sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0.  

2. Produzione  

Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su 
ciò che affermano a proposito dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0. Arricchisci 
il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue esperienze 
dirette o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti. 

 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSTIVO-ARGOMENTA 
TIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

PROPOSTA C1  
Nazionalismo di ieri, sovranismo di oggi  

Quando più tardi, per raffreddare i bollenti spiriti, fecero qualche passo insieme sulla passerella, nella 
notte blu, sulla palude ghiacciata e sotto un cielo che brillava di mille luci vittoriose, Janek chiese a 
Dobranski:  
“Tu ami i russi, vero?”.  
“Amo tutti i popoli, ma nessuna nazione. Sono un patriota, non un nazionalista”. 
“Che differenza c’è?”  
“Il patriottismo è amare la propria gente; il nazionalismo è odiare gli altri”.  

(Romain Gary, Educazione europea, 1945)  
 

Da qualche tempo nel dibattito politico si parla di identitarismo, di sovranismo e di comunitarismo. La 
crisi delle democrazie liberali ha riproposto concetti come 'nazione', 'stato', 'patria' che si ritenevano 
superati con la fine del Novecento, l'entrata nel nuovo millennio, la globalizzazione e i fenomeni 
migratori e la controversa gestazione dell'UE come entità sovranazionale.  
D'altro canto, è innegabile che, riguardo al nazionalismo, l'Europa abbia una storia del tutto particolare, 
fortemente marcata e segnata da fenomeni di razzismo e intolleranza di inaudita gravità. Sulla scorta 
dei tuoi studi e delle tue conoscenze, esponi le tue riflessioni e considerazioni sul tema proposto, 
mettendo a confronto il nazionalismo di ieri con il sovranismo di oggi.  

Assegna al tuo elaborato un titolo generale e suddividilo in paragrafi, a cui darai dei titoli Specifici.  

PROPOSTA C2  
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Pianeta fragile, ma è l’uomo a rischio  
 

A pochi giorni di distanza dal suo ritorno sulla Terra, l’astronauta Luca Parmitano dell’Agenzia Spa 
ziale Europea (Esa) ha parlato alla stampa nel Centro per l'addestramento degli astronauti (EAC) 
che si trova in Germania, a Colonia.  
Visibilmente emozionato, l’astronauta, nel parlare della Terra, racconta di aver visto «uragani di 
intensità notevole, come quelli che hanno colpito le Bahamas e Puerto Rico; ho visto anche i fuochi 
delle foreste amazzoniche, quelli dell’Africa e da settembre a gennaio ho fotografato i fuochi che hanno 
tinto di rosso l’Australia». Eventi terribili, che però gli fanno affermare con certezza che «è a rischio 
l’uomo, e non la vita».  
Parmitano, infatti, spiega come la natura si stia ribellando, ma nonostante questo «la vita è 
perfettamente allineata con i principi della fisica, continuerà ben oltre i danni che stiamo facendo, 
l’Universo è predisposto per la vita», ammonendo però che «la vita continuerà, ma non è detto che ci 
sia ancora l’uomo». Dunque, l’invito di Parmitano è uno solo, sempre più importante ogni giorno che 
lasciamo passare: «Se vogliamo esserci, è questo il momento di agire».  
(Redazione, https://catania.liveuniversity.it/2020/02/11/luca-parmitano-dichiarazioni-terra-uomo, 11 
febbraio 2020)  
 

Luca Parmitano (Paternò, 27 settembre 1976) è un militare e astronauta italiano. È stato il primo 
italiano ad effettuare un’attività extravericolare (EVA) il 9 luglio 2013, con 6 ore e 7 minuti di pas 
seggiata spaziale. È il primo italiano (e il terzo europeo) al comando della Stazione Spaziale Interna 
zionale (ISS) durante la Expediton 61.  
 

Nella parte dell’intervista proposta, l’astronauta Luca Parmitano sostiene che l’uomo è più fragile del 
pianeta Terra. Tali considerazioni, elaborate dopo il rientro dallo Spazio, inducono a riflettere sulle 
condizioni ambientali in cui versa il Pianeta e sulle scelte con cui l’uomo è chiamato con urgenza a 
intervenire.  
Argomenta le tue opinioni in merito alla questione dell’intervento umano nella salvaguardia del 
Pianeta, facendo riferimento anche alle tue conoscenze in merito e alla tua sensibilità.  
Organizza il testo in paragrafi ai quali darai, se vuoi, una titolazione; assegna infine al tuo elaborato un 
titolo coerente e appropriato alla tua argomentazione. 
 
        4.2.2 Simulazione 2^ prova scritta (allegata successivamente al Consiglio di Classe) 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 5 maggio 2022 
 

Tema di: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI, PRINCIPI DI 

AUTOMAZIONE E DI ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE  

 

1. Si vogliono distillare, in una colonna a piatti a funzionamento continuo, 9 kmol/h 

di una miscela binaria. Le composizioni, espresse come frazione molare del componente 

più volatile, sono:  

xF = 0,4 per l'alimentazione, xD = 0,95 per il distillato e xW = 0,05 per il prodotto di coda.  
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Si opera con un rapporto di riflusso effettivo R = 2,7 e la miscela entra in colonna al 

60% in moli come vapore.  

 

Il candidato calcoli: 

 

1) le portate di distillato e residuo  

 

2) la potenza termica da sottrarre al condensatore di testa sapendo che il calore latente 

di evaporazione medio per tutte le composizioni della miscela è ΔHv = 36 kJ/mol, 

(nell’ipotesi che siano valide le approssimazioni di McCabe e Thiele, che il calore 

scambiato serva solo ad attuare i passaggi di stato voluti e siano trascurabili le perdite 

termiche di tutto l’impianto). Temperatura distillato 88°C. 

 

3) la portata di acqua industriale di raffreddamento al condensatore di testa 

(CP = 4,18 kJ/(kg·°C) disponibile a Ti = 28 °C che si deve scaricare a Tus = 50 °C.  

 

4) l’area di scambio termico del condensatore di testa sapendo che il coefficiente globale 

di scambio termico vale UD = 1,8 kW/(m2 ·°C.  

   

5) la potenza termica da fornire al ribollitore di coda. 

T kettle 120°C 

 

6) data la curva di equilibrio  

 

x            0            0.1         0.3         0.5         0.7         0.9         1 

y            0            0.3         0.6         0.75       0.86       0.96       1 

 

calcolare il numero di piatti teorici necessari per ottenere la separazione richiesta con il 

metodo grafico Mac Cabe Thiele. 

 

2. In una colonna di assorbimento si tratta una miscela gassosa in cui il rapporto in 

moli tra il soluto che deve essere assorbito e la componente inerte del gas è Yin = 0,04.  
Si vuole ridurre la quantità di soluto nei gas in uscita a Yus = 0,008, espressa come 

rapporto moli di soluto su moli di inerte gas. 

 

Il liquido L utilizzato come solvente per l’operazione di lavaggio si può considerare che 

entri in colonna puro. Xin=0 e si vuol avere nel solvente in uscita una concentrazione 

pari a 0,015. 
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La retta di ripartizione è data dell’equazione Y=2X 
 

 

In tale ipotesi, si calcoli il numero degli stadi ideali e il rapporto in moli tra solvente e 

gas nell’operazione descritta. 

(Nelle condizioni in cui si opera si possono considerare trascurabili sia la volatilità del 

solvente sia la solubilità del gas inerte nel solvente). 

 

3. In un liquido organico altobollente (L) è disciolto un componente altamente 

volatile (C) che si vuole separare per stripping con vapore d’acqua surriscaldato (V).  

 

Sapendo che:  

A. la tensione di vapore del liquido organico altobollente è talmente bassa da 

ritenere del tutto trascurabile la sua presenza in fase vapore;  

B. il vapore d’acqua, nelle condizioni operative adottate, non condensa e ed è in 

ogni caso insolubile nel liquido organico;  

C. il componente volatile è del tutto assente nel vapore d’acqua in ingresso allo 

stripping;  

D. la portata del liquido altobollente è L = 2 kg/s;  

E. la concentrazione del componente volatile nel liquido organico in ingresso è  

Xin = 0,2;  
F. nel liquido organico in uscita si vuole ottenere una concentrazione Xus = 0,02;  

G. nell’intervallo di concentrazione considerato, l’equilibrio di ripartizione del 

componente volatile tra la fase liquida e quella vapore è data dalla relazione  

Y = 0,4·X;  

H. si opera con un rapporto L/V pari a 3/4 di quello massimo teorico,  

 

il candidato calcoli:  

- la concentrazione del componente volatile nel vapore d’acqua in uscita;  

-il numero di stadi d’equilibrio teoricamente richiesti per l’operazione, utilizzando il 

metodo grafico. 

 

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o 

grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 

comma 9). 

 È consentito l’uso del dizionario di italiano. Non è consentito lasciare l’istituto prima 

che siano trascorsi 3 ore dalla dettatura del tema. 
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4.3 Griglia di valutazione colloquio  
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4.4 Griglia di valutazione ECC 
 

 

 


