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Il documento contiene: 

 
 

 
1)     Presentazione della classe      
2)     Percorso didattico        

3)     Tematiche pluridisciplinari 
3 bis) Insegnamento discipline non linguistiche secondo metodologia CLIL (solo per il 

percorso di studi dell’Istituto Tecnico)    
4)     Attività extracurricolari e progetti educativi specifici   
5)     Scheda simulazioni prove d’esame     

 
 

 
Al presente documento vengono allegati: 
 

 
 

A) Relazioni finali dei docenti 
B) Programmi effettivamente svolti 

C) Testi delle simulazioni della terza prova 
D) Criteri di valutazione delle simulazioni di terza prova 
E) Progetto e valutazione Alternanza scuola - lavoro 
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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

La classe: candidati interni 
 
 

 

Cognome e nome 

 

Classe di provenienza 

1) Abbondanti Michele 4C 

2) Balada Francesco 4C 

3) Balzano Carlo-Alberto 4C 

4) Barbaras Mihaela 4C 

5) Barbieri Claudia 4C 

6) Baruzzi Francesca 4C 

7) Basiricò Dario 4C 

8) Battaglia Alessio 4C 

9) Bertoglio Gianmarco 4C 

    10) Buccelli Alessandra 4C 

    11) Frattini Nicola 4C 

    12) Gasparini Angelo 4C 

    13) Ghidoni Alberto 4C 

    14) Ghislanzoni Danilo 4C 

    15) Glisenti Marta 4C 

    16) Kassi Affouè Alessia 4C 

    17) Martin kevin 4C 

    18) Mumtaz Arslan Ali 4C 

    19) Muzzoni Daniele 4C 

    20) Prandelli Filippo 4C 

    21) Rinaldi Alessandro 4C 

    22) Rosellini Andrea 4C 

    23) Savoldi Giorgio 4C 

    24) Valzelli Riccardo 4C 
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Docenti del Consiglio di classe 

 
 

Docente Disciplina 
Ore 

settimanali 
Continuità 
didattica 

Supplenti 
nell’ a. s. 

Prof.ssa Bolpagni Elena Italiano 4 Sì Sì 

Prof.ssa Bolpagni Elena Storia 2 Sì Sì 

Prof.ssa Gandini Maria 
Luisa 

Inglese 
3 Sì No 

Prof.ssa Righetti Rosella Matematica 3 Sì No 

Prof. Zaneboni Ugo Fisica ambientale 3 No No 

Prof. Stucchi Roberto Biologia, 
microbiologia e 

tecnologie di 
controllo ambientale 

 
 

6 (3)* 

 
Sì 

 
No 

Prof.ssa Morigi Augusta 
(ITP) 

 
Sì 

 
No 

Prof.ssa Milini Manuela Chimica organica e 
biochimica 

 
4 (4)* 

Sì No 

Prof. Ciantia Liborio 
(ITP) 

Sì No 

Prof.ssa Pellegrini 
Domenica 

Chimica analitica e 
strumentale 

 
4 (3)* 

 
Si 

 
No 

Prof. Ciantia Liborio 
(ITP) 

Sì No 

Prof.ssa Arena Vittoria Scienze motorie e 
sportive 

 
2 

 
Si 

 
No 

Prof.ssa Mombelli Elena Religione 
1 Si No 

 
 

* Laboratorio 
 

  
Commissari interni: 
                               

                         

DOCENTI DISCIPLINE 

 
Prof.ssa Milini Manuela 

 

 
Chimica organica e biochimica 

 

Prof. Zaneboni Ugo 
 

 

Fisica ambientale 

 
Prof. Stucchi Roberto 

 

 
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo 

ambientale 
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Piano di studi della classe: 

 

Disciplina I II III IV V 

Italiano X X X X X 

Storia X X X X X 

Matematica X X X X X 

Complementi di matematica   X X  

Inglese X X X X X 

Scienze motorie e sportive X X X X X 

Religione X X X X X 

Diritto ed economia X X    

Tecnologie informatiche X X    

Scienze e tecnologie applicate  X    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione X X    

Sc. Integrate - Scienze della terra e biologia X X    

Sc. Integrate - Chimica X X    

Sc. Integrate - Fisica X X    

Chimica analitica e strumentale   X X X 

Chimica organica e biochimica   X X X 

Fisica ambientale   X X X 

Biologia, microbiologia 

e tecnologie di controllo ambientale 

  X X X 

 

 
 

 
 
Sospensione giudizio anno scolastico 2016 /2017 

 

Disciplina N° Studenti 

Italiano 7 

Inglese 6 

Matematica 4 

Chimica analitica e strumentale 4 

Chimica organica e biochimica 5 

Biologia, microbiologia 
e tecnologie di controllo ambientale 

1 

Fisica ambientale 2 
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Profilo complessivo della classe 

 
 

Partecipazione e 

frequenza 

 
La classe è composta da 24 allievi, tutti provenienti dalla 

classe 4C. 
 
 

                                                  Un piccolo gruppo di 
   studenti ha accumulato diverse assenze e ritardi, ma 

nel secondo quadrimestre la frequenza è migliorata.  
La partecipazione non è sempre stata proficua, poiché gli 
interventi sono spesso spontanei, ma disordinati e non 

sempre rispettosi delle modalità di discussione. La classe 
alterna momenti di partecipazione e attenzione a 

momenti di distrazione o apatia, per cui è spesso 
necessario richiamare al silenzio e ad una maggiore 
concentrazione. Vi è comunque un piccolo gruppo di 

studenti che si è distinto per una partecipazione attiva. 
 

Interesse ed 
impegno 

 
L'interesse manifestato dagli allievi è risultato 

diversificato in relazione alle singole discipline e a 
specifiche unità didattiche.  
Nella classe si individuano due gruppi; un primo gruppo 

di circa metà classe non si impegna con continuità nei 
compiti assegnati a casa, e soprattutto nello studio e 

nell’approfondimento personale, che si intensificano solo, 
ma non sempre, in occasione della preparazione delle 
verifiche. Inoltre, alcuni studenti si sono spesso sottratti 

a verifiche scritte e orali con assenze strategiche. Le 
molteplici sollecitazioni da parte dell'intero Consiglio di 

classe per ottenere maggiore costanza nello studio 
individuale non sempre hanno dato esito positivo. 
Un secondo gruppo composto dall’altra metà della classe 

è invece più determinato e sa lavorare con attenzione e 
continuità, ottenendo così risultati migliori. 

 

Disponibilità 
all’approfondimento 

personale 

 

 

La disponibilità all'approfondimento personale è stata 
poco vivace e ha richiesto sollecitazioni. In alcune 
discipline gli alunni si sono resi disponibili ad 

approfondimenti su argomenti di propria scelta o in 
seguito a spunti offerti dagli insegnanti. Per alcuni tali 

approfondimenti si tradurranno nel lavoro da presentare 
ed esporre nel colloquio d'esame. 
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Comportamento 

 

 
Quasi tutti i ragazzi sono stati generalmente corretti fra 
di loro e nei confronti dei docenti, anche se è stato 

necessario intervenire su singoli episodi; la classe appare 
affiatata, ma gli studenti non sempre collaborano fra di 

loro. Pur tuttavia in presenza di problemi o screzi 
avvenuti in passato, sono stati capaci di affrontarli 

apertamente e di superarli, contribuendo così ad un buon 
clima di classe.  
 

Grado di preparazione 

e profitto 

 
Si distinguono più livelli: 

un gruppo ristretto di alunni ha raggiunto pienamente gli 
obiettivi prefissati, talvolta con risultati soddisfacenti, sia 

nelle discipline scientifiche che in quelle dell’area 
comune; 
un gruppo consistente di allievi ha raggiunto gli obiettivi 

in modo sufficiente, evidenziando talvolta difficoltà che 
sono però state superate;  

infine, circa un terzo degli allievi ha raggiunto gli obiettivi 
in modo parziale o molto parziale, mostrando difficoltà di 
vario tipo che hanno portato spesso a risultati insufficienti 

o scarsi. 
Complessivamente la preparazione raggiunta dalla classe 

è più che sufficiente; tuttavia tale livello non si può 
ritenere soddisfacente, in quanto diversi alunni non 
hanno sfruttato le loro potenzialità, soprattutto per 

mancanza di impegno e di studio a casa, oltre che per 
poca determinazione nell’affrontare le sfide scolastiche.  

Va peraltro sottolineata la presenza di un consistente 
numero di alunni con bisogni educativi speciali e con 
difficoltà certificate, che hanno necessità di percorsi 

individualizzati. 
 

Partecipazione alle 

attività della scuola 

 
Gli studenti hanno risposto positivamente alle proposte 

didattiche della scuola, sia in ambito culturale che per 
l'alternanza scuola-lavoro. Per l'alternanza scuola-lavoro 
si rimanda al capitolo di riferimento. Per quanto riguarda 

le attività didattiche la classe ha partecipato alle 
seguenti: 
attività di orientamento 
giornate di orientamento universitario 
convegni in città e a scuola 

open day 
laboratori aperti 

policy antifumo 
progetto certificazioni Cambridge 
visita di istruzione a Valencia 

progetto sportivo: rafting  
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2. PERCORSO DIDATTICO 

 
Obiettivi programmati 

OBIETTIVI 

TRASVERSALI 
RISULTATI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
(Contenuti) 

La maggior parte degli allievi mostra di aver conseguito una 
sufficiente conoscenza dei contenuti fondamentali delle 

singole discipline. Alcuni allievi hanno acquisito, in alcune 
discipline, conoscenze discrete e anche buone. Un gruppo 

mostra ancora lacune e incertezze. 

COMPETENZE 
(Comprensione 

Esposizione          

Argomentazione 
Rielaborazione) 

La maggior parte della classe è generalmente in grado di 

comprendere le problematiche dei diversi ambiti disciplinari, 
usa in modo sufficiente il linguaggio specifico delle singole 
discipline, sa affrontare verifiche orali esponendo in modo 

sufficientemente corretto; per molti permangono difficoltà 
nell'esposizione scritta. Solo pochi sanno rielaborare in modo 

personale e argomentare. 

CAPACITA' 

(Analisi 
Sintesi 

 Valutazione) 

Nel corso dell’anno gli allievi hanno acquisito sufficienti abilità 

cognitive di base (analisi e sintesi) riuscendo ad affrontare 
adeguatamente gli argomenti trattati. 

 

In merito agli obiettivi specifici e ai contenuti delle singole discipline si rinvia alle 
relazioni finali dei docenti. 

 
Metodologie adottate 
 

Disciplina 
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Italiano 
x x  x  x x  

Storia 
x x  x  x   

Inglese 
x x  x  x x  

Matematica 
x x  x  x x  

Fisica ambientale 
x x x   x x  

Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo ambientale 

x x x x x x x x 

 

Chimica organica e biochimica 
x  x x x  x  

Chimica analitica e strumentale 
x  x x x  x  

Scienze motorie e sportive 
x  x x     

Religione 
x x  x  x   
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Mezzi e spazi didattici 
 

Utilizzo in   ambito 

Disciplinare 
palestra laboratori biblioteca 

Sussidi 

audiovisivi 

Strumenti 

multimediali 

Italiano   x x x 

Storia   x x x 

Inglese    x x 

Matematica    x x 

Fisica ambientale    x x 

Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo ambientale 
 x  x x 

Chimica organica e biochimica  x  x x 

Chimica analitica e strumentale  x  x x 

Scienze motorie e sportive X   x x 

Religione    x x 

 

 
Attività di recupero, integrazione, approfondimento 
 

Disciplina 
Recupero 

curricolare 

Corso 

extracurricolare di 

recupero 

Sportello 

Didattico 

Corso di 

approfondi

mento 

Italiano 
x    

Storia 
x    

Inglese 
x    

Matematica 
  X*  

Fisica ambientale 
x    

Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo 

ambientale 

  x  

Chimica organica e biochimica 
 x   

Chimica analitica e strumentale 
x    

Chimica analitica e strumentale 

(laboratorio) 

x   

 

 

 
*Non tenuto dal docente titolare. 

Per le indicazioni particolari si rinvia alla relazione del singolo docente. 
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Strumenti di verifica * 

Ambito 
disciplinare 

Tipologie prevalentemente adottate per 

 

Prove scritte Prove orali Prove pratiche 

Linguistico 

Analisi Testi 
Prove semi-strutturate 

Discussione 
dialogata 

 

Test grammaticali 
Questionari a risposta 

aperta o multipla 

Conversazioni 
Registrazioni 

 

Letterario e 
Umanistico 

Temi-Saggi brevi 

Questionari a risposta 
aperta o multipla 

Verifiche orali  

Scientifico 
Prove semi-strutturate 
Temi   

Esercizi 

Verifiche orali 
Attività di 

laboratorio 

Professionale 
Prove  
semi-strutturate 

Esercizi 

Verifiche orali 
Attività di 
laboratorio 

Educazione Fisica  Verifiche orali 
Allenamento 

Gare - tornei 

* Per l'individuazione degli strumenti di verifica nelle singole discipline si rinvia alla 

relazione dei docenti 
 

CRITERI DI MISURAZIONE - VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 
 
Si adotta la scala valutativa, deliberata dal Collegio dei Docenti, che individua la 

seguente corrispondenza tra voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso 
dell’anno scolastico.  

Gli obiettivi presi in considerazione sono: 
• impegno e partecipazione 
• acquisizione conoscenze 

• autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
• abilità linguistiche ed espressive 

 
La misurazione delle prove e la valutazione quadrimestrale e finale si effettua 

adottando la scala dall’1 al 10 (scala decimale), utilizzando tutti i valori della 
scala stessa.  
 

LIVELLO NULLO VOTO 1 

Impegno e partecipazione 
Non rispetta gli impegni, non partecipa al 

lavoro in classe e rifiuta la materia.  

Acquisizione conoscenze 

È incapace di eseguire compiti anche 

semplici; ha gravissime lacune di base; 
non mostra progressi.  

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze 

Non è consapevole delle proprie difficoltà 
e non sa applicare le conoscenze.  

Abilità linguistiche ed espressive 
Non riesce a produrre comunicazioni 
(verbali o scritte) comprensibili.  

 
LIVELLO QUASI NULLO VOTO 2 

Impegno e partecipazione 
Non rispetta gli impegni; raramente 
partecipa al lavoro in classe, non mostra 
interesse alla materia.  
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Acquisizione conoscenze 
È incapace di eseguire compiti anche 
semplici; ha gravissime lacune di base e 
raramente mostra progressi.  

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze 

Non è consapevole delle proprie difficoltà 
e non sa applicare, se non in minima 

parte, le conoscenze. 

Abilità linguistiche ed espressive 

Riesce a produrre comunicazioni (verbali o 

scritte) solo in minima parte 
comprensibili. 

 
LIVELLO GRAVEMENTE INSUFFICIENTE VOTO 3-4 

Impegno e partecipazione 
L’allievo non rispetta gli impegni ed in 
classe si distrae in continuazione. 

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze frammentarie e superficiali 
e commette errori nell’esecuzione di 

compiti semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle 

conoscenze 

Non sa applicare le proprie conoscenze e 

manca di autonomia. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Commette errori che rendono 

incomprensibile il significato del discorso.  

 

LIVELLO INSUFFICIENTE VOTO 5 

Impegno e partecipazione 
Non sempre rispetta gli impegni, talvolta 
si distrae.  

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze non approfondite e 
commette errori nella comprensione 

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze 

L’allievo non ha autonomia 
nell’applicazione delle conoscenze e le 

applica solo saltuariamente.  

Abilità linguistiche ed espressive 

Commette errori che rendono poco chiaro 

il discorso. Usa poco frequentemente un 
linguaggio appropriato. 

 
LIVELLO SUFFICIENTE VOTO 6 

Impegno e partecipazione Assolve gli impegni e partecipa alle lezioni 

Acquisizione conoscenze 

Ha conoscenze sufficientemente 

approfondite e non commette errori 
nell’esecuzione di compiti semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle 

conoscenze 

È impreciso nell’utilizzo delle conoscenze, 
pur applicandole talvolta in modo 

autonomo. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Possiede una terminologia accettabile, ma 

l’esposizione non è ben organizzata.  

 

LIVELLO DISCRETO VOTO 7 

Impegno e partecipazione 
Dimostra un impegno costante e partecipa 
attivamente alle lezioni. 

Acquisizione conoscenze 

Possiede conoscenze discrete che gli 
consentono di eseguire compiti anche 

complessi in modo sostanzialmente 
corretto. 

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze 

Applica per lo più in modo autonomo le 
conoscenze.  
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Abilità linguistiche ed espressive 
Possiede una terminologia appropriata, 
l’esposizione è normalmente ben 
organizzata. 

 
LIVELLO BUONO VOTO 8 

Impegno e partecipazione 
L’alunno è impegnato costantemente e 
collabora nell’attività scolastica con 

proposte personali. 

Acquisizione conoscenze 

Possiede conoscenze complete che gli 

permettono di eseguire  i compiti in modo 
corretto 

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze 

Sa applicare autonomamente le 
conoscenze acquisite. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Possiede un linguaggio chiaro ed 
appropriato, l’esposizione dei contenuti è 

ben organizzata. 

 

LIVELLO OTTIMO VOTO 9 

Impegno e partecipazione 

Costantemente impegnato in modo attivo; 

possiede un metodo proficuo e collabora 
nell’attività scolastica con proposte 
personali. 

Acquisizione conoscenze 

Possiede conoscenze complete ed 
approfondite che gli permettono di 

eseguire compiti complessi in modo 
corretto. 

Autonomia nell’applicazione delle 

conoscenze 

Sa effettuare applicazioni corrette e 
selezionare le conoscenze in modo 

autonomo ed originale. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Possiede un lessico appropriato e vario; 
l’esposizione è ben organizzata.  

 
LIVELLO ECCELLENTE VOTO 10 

Impegno e partecipazione 

Costantemente impegnato in modo attivo; 
possiede un metodo proficuo e collabora 

nell’attività scolastica con proposte 
personali, fornendo stimoli a riflessioni ed 

approfondimenti. 

Acquisizione conoscenze 

Conosce e comprende contenuti anche 

complessi, principi e regole, 
padroneggiandoli con sicurezza e 
consapevolezza. 

Autonomia nell’applicazione delle 

conoscenze 

Applica le conoscenze con facilità, 
trovando soluzioni originali, e non già 

strutturate, ai problemi. Sa compiere con 
sicurezza procedimenti di analisi e sintesi 

originali 

Abilità linguistiche ed espressive 

Si esprime con proprietà di linguaggio e 

sicurezza nell’argomentazione, compiendo 
valutazioni critiche; sa operare 
collegamenti efficaci anche di carattere 

multidisciplinare. 
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3. TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

 
 PERCORSO  

 

Nucleo Tematico Materie interessate Argomenti specifici 

Inquinamento  

ambientale 

Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 

ambientale 
 

_______________________ 
 
Fisica ambientale 

Matrici ambientali; classificazione 
degli inquinanti; tecniche di 
risanamento e normative di 

riferimento. 
 

Normativa nazionale e comunitaria 
Igiene negli ambienti di lavoro 
 

Radiazioni non ionizzanti e 

ionizzanti 

Acqua 

 

 
Chimica analitica e 

strumentale 
 

Impianti di depurazione delle 

acque reflue. 
Fitodepurazione 
Normativa nazionale e comunitaria 
 
Parametri chimici e microbiologici 

in acque di scarico e acque 
destinate al consumo umano 
 

 
 

Water cycle 
Acid rain 

 
 
Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo 
ambientale 

 
 

Inglese 

Aria 

Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo 
ambientale 

 

Controllo di emissioni e tecniche di 
rimozione di inquinanti. Normativa 

nazionale e comunitaria 
 
 

 
Tecniche di campionamento e 

analisi 
 
 

Air pollution 
Depletion of the Ozone Layer 

The Kyoto Protocol 
Global Warming 
The Greenhouse Effect 

 

Chimica analitica e 
strumentale 

Inglese 
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Energia 

Fisica ambientale 
 

 

Energia nucleare 
 

 
Renewable and non-renewable 

sources of energy 
Nuclear energy 
Wind energy 

 

Inglese 

Biotecnologie 

Chimica organica e 

biochimica 
 

 

Acidi nucleici 
Sintesi proteica 

Regolazione della sintesi proteica 
 
OGM e MGM 

 
Nucleic acids 

Genetic engineering 
Cloning 
GMOs 
 

La clonazione 
Biotecnologie e OGM 

 

Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 

ambientale 
 

 
Inglese 
 

 

 

Religione 
 

Tutela della 
sicurezza e della 

salute sui luoghi 
di lavoro 

Chimica organica e 

biochimica 
 

 

Rischio chimico 
 

 
Rischio biologico 

 
 
Rischio fisico 

 

Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 

ambientale 
 

Fisica ambientale 

 

 
 

3. bis  INSEGNAMENTO DISCIPLINE NON LINGUISTICHE SECONDO  
  METODOLOGIA CLIL  

 
La metodologia CLIL è stata applicata alla disciplina: 
 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale (laboratorio),  
 

utilizzando protocolli in lingua inglese, per un totale di 5 ore. 
Il modulo è stato presentato dalla prof.ssa Peli Milena, specialista della materia e 
docente di laboratorio nel nostro istituto. 
Le esercitazioni, precedute dalla lettura e comprensione dei protocolli, hanno permesso 
agli allievi di cimentarsi con le seguenti esperienze: 

 estrazione del DNA dalla frutta  
 test di mutagenesi ambientale con allium cepa e allestimento preparati 

microscopici con gli apici radicali delle cipolle del test per la ricerca dei 

micronuclei e delle alterazioni cromosomiche 
La valutazione è stata effettuata attraverso un test semi-strutturato. 
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4. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E PROGETTI EDUCATIVI PARTICOLARI 
 

DISCIPLINA LUOGHI ARGOMENTI 

Interdisciplinare 
Viaggio di istruzione a 

Valencia (4 giorni) 

 

Acquisizione di una coscienza europea. 
Assunzione di responsabilità individuale e 

collettiva. 
Acquisizione della capacità di organizzarsi per 
visitare luoghi in modo non passivo. 

Conoscenza delle principali espressioni 
dell’architettura e dell’arte spagnola. 

Capacità di orientarsi ed interagire su 
argomenti tecnico-scientifici al Museo delle 
Scienze 

 

 

 
 

 
5. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
 

 
Tipologia Discipline 

N.ro 

I Prova 

 

Analisi e commento di 
testo letterario 
 

Saggio breve 
 

Articolo di giornale 
 
Tema di carattere generale 

 
Tema di carattere storico 

  

Italiano 3 

II Prova 
Temi a carattere 
professionale 

Chimica organica e 
biochimica 

1 
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III Prova 

Quesiti a risposta singola e 

multipla: tipologia B+C 
(Allegato "C") 

Prima simulazione  
(15.03.2017): 
Matematica,  

Inglese,  
Chimica analitica,  

Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 

ambientale 
 
Seconda simulazione  

(21.04.2017): 
Fisica ambientale,  

Inglese,  
Chimica analitica,  
Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo 
ambientale 

 

2 
 

 

 
 
 

Criteri adottati (obiettivi e griglie valutative) 
Prove scritte: Si rinvia, per opportuna conoscenza, agli esempi prodotti di cui agli 

Allegati C e D 
 
Nel corso dell'anno, il Consiglio di Classe della 5C ha favorito l'acquisizione di alcune 

abilità fondamentali in vista del Colloquio d'esame, alla luce delle quali gli allievi sono 
stati normalmente valutati.  

 
 
 

Il presente documento, ratificato dal Consiglio della Classe V sezione C tecnico chimico 
ambientale il giorno 7 maggio 2018 viene sottoscritto e pubblicato all’Albo d’Istituto in 

data odierna. 
 
 

 
                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                          Francesca D’Anna 
Brescia, 15 maggio 2018 
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Allegato A 
RELAZIONI FINALI 15 MAGGIO      Anno sc. 2017 – 
2018 

 

Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana 
Docente: Prof.ssa Bolpagni Elena 

 
Libro di testo adottato: Baldi, Giusso,Razetti,Zaccaria, “L'attualità della letteratura” 

Paravia, vol 3° 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: n° ore 65 su 132 ore previste dal piano di 
studi (si prevede di effettuare altre 12 ore di lezione entro la fine dell'A/S) 

 
Profilo della casse 

La classe è stata caratterizzata, durante i cinque anni, dalla presenza di due gruppi 
distinti: da una parte alunni tranquilli e riservati, che hanno sempre assunto un 
comportamento rispettoso nei confronti delle regole scolastiche, del docente e dei 

compagni e che hanno studiato con serietà e costanza, dall'altra un gruppo di studenti 
esuberanti, o perché refrattari alle regole o perché non abituati all'autocontrollo, e 

spesso poco propensi a impegnarsi in modo adeguato. Se nei primi tre anni questa 
eccessiva vivacità ha richiesto attenzioni costanti e talvolta l'intervento fermo da parte 

dell'insegnante, nel biennio finale, grazie a un processo di maturazione degli alunni e al 
dialogo educativo, il comportamento dei più irrequieti è migliorato e, in un certo senso, 
le due diverse componenti della classe si sono meglio amalgamate, creando un gruppo 

più unito. Ciò nonostante non sono mancate occasioni in cui è stato recato disturbo alla 
lezione. Dal punto di vista didattico, la maggior parte degli alunni ha evidenziato lacune 

pregresse - in alcuni casi severe- nelle competenze linguistico-espressive, che hanno 
richiesto un intervento di potenziamento, attivato durante tutto il quinquennio. Va 
peraltro sottolineata la presenza di vari alunni con bisogni educativi speciali, tra cui 5 

con certificazione di disgrafia e dislessia, bisognosi di percorsi personalizzati. Purtroppo, 
il notevole numero di ore di lezione perse, principalmente a causa di una mia assenza 

per malattia, con nomina assai tardiva del supplente, ma anche a causa di attività quali 
lo stage aziendale e il viaggio d'istruzione, ha impedito di dedicare a tale recupero e allo 
svolgimento del programma tutto il tempo necessario. (Per gli alunni DSA, si rimanda 

alla documentazione riservata e ai relativi PDP) 
 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti  
Per quanto riguarda le competenze, solo un gruppo ristretto di alunni ha raggiunto 
discrete/buone competenze nella produzione scritta e orale e nell'analisi di opere 

letterarie, un secondo gruppo ha raggiunto sufficienti capacità nell'analisi testuale e 
nella produzione scritta orale, mentre la restante parte degli alunni, circa la metà, pur 

avendo raggiunto nel complesso sufficienti competenze di analisi del testo, dimostra 
ancora carenze di ordine ortografico, lessicale e grammaticale, talora aggravate da una 
certa fragilità nella comprensione e produzione di testi complessi dal punto di vista 

concettuale. Per quanto riguarda lo svolgimento delle tipologie di produzione scritta 
previste dall'esame finale, quasi tutti gli alunni hanno raggiunto una sufficiente capacità 

di impostazione del saggio breve, mentre l'utilizzo delle fonti proposte crea ancora ad 
alcuni delle difficoltà, in termini di comprensione delle stesse e di strutturazione 
coerente e chiara delle proprie argomentazioni. Sotto il profilo delle conoscenze 

letterarie, quasi tutti gli alunni hanno raggiunto un profitto sufficiente o più che 
sufficiente, mentre un gruppo ristretto possiede un ricco bagaglio di dati che sa 

rielaborare in modo autonomo e preciso. 
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Interesse, partecipazione e impegno 

 
Buona parte della classe non ha dimostrato uno spiccato interesse per la letteratura, 

essendo orientata maggiormente verso le discipline di indirizzo scientifico. Ciò ha 
guidato la programmazione e la metodologia didattica verso la selezione di autori e di 

testi più vicini alla sensibilità e agli interessi degli studenti, privilegiando lezioni 
dialogate, per sollecitare la partecipazione e avvicinare le tematiche trattate al vissuto 
degli allievi. La maggior parte degli alunni ha seguito le lezioni con interesse, 

partecipando a volte in modo vivace, anche se non sempre ordinato. Per quanto riguarda 
l'attenzione, un cospicuo gruppo ha dimostrato una concentrazione intermittente e un 

impegno discontinuo, sia nel prendere appunti sia nello svolgimento delle esercitazioni 
assegnate. La lettura domestica, sollecitata dalla docente durante i cinque anni, è stata 
vissuta dai più come un dovere faticoso e solo pochi hanno sviluppato interesse 

personale per la lettura. Per alcuni lo studio si è concentrato soprattutto in funzione 
delle verifiche e metà della classe ha seguito un metodo prevalentemente mnemonico. 

Pochi si sono distinti per rielaborazione critica e desiderio di approfondimento personale.   
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

– Riconoscere le caratteristiche principali, a livello tematico, stilistico e di genere, 
dei testi letterari e non letterari studiati 

– Conoscere gli aspetti fondamentali dei movimenti letterari e degli autori studiati. 
– Produrre testi, di diversa tipologia, strutturati in modo coerente e in forma 

sufficientemente chiara e corretta 

– Esporre oralmente in modo sufficientemente chiaro e preciso argomenti 
concordati 

 
Nuclei tematici e contenuti svolti 
La programmazione ha tenuto necessariamente conto della drastica riduzione di ore a 

disposizione, già accennata. Il numero di autori affrontati e di testi analizzati e è stato 
ridotto anche in ragione della necessità di dedicare un'ora circa alla settimana 

all'esercitazione scritta guidata. Si è cercato di destinare il tempo opportuno anche per 
dare indicazioni agli alunni in vista della stesura della tesina d'esame.    
La scelta degli autori e dei testi ha cercato di assecondare gli interessi degli allievi. 

Purtroppo l'approfondimento degli argomenti non è stato sempre possibile. 
Dal 15 maggio verrà conclusa l'UDA sul rapporto letteratura-industria e sarà condotto il 

ripasso/completamento degli argomenti svolti dalla supplente tra novembre e dicembre. 
 

Modulo 1 
Positivismo-Naturalismo- Verismo 
Positivismo: definizione, contesto, teorie di Darwin e di Taine 

Naturalismo francese: caratteri generali 
Emile Zola “Il romanzo Sperimentale”, poetica e tecniche narrative. 

(T) lettura della Prefazione al testo “Romanzo sperimentale” 
(T) Emile Zola “L'alcol inonda Parigi” da “L'Assomoir” 
Verismo italiano: caratteri generali e differenze dal Naturalismo 

Giovanni Verga: cenni alla biografia e alla produzione, il pensiero (pessimismo, Ciclo di 
vinti) 

Poetica e tecniche narrative veriste (impersonalità, straniamento, regressione, 
discorso indiretto libero) 
(T) “Rosso Malpelo” 

(T) “La roba” 
I Malavoglia: trama, tematiche, protagonisti, visione sociale dell'autore 

(T) “I vinti e la fiumana del progresso”, da “I Malavoglia”, Prefazione 
 Trama e caratteristiche generali del romanzo “Mastro don Gesualdo” 
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Modulo 2 

Il Decadentismo 
Decadentismo: caratteri generali e poetiche (Simbolismo, superomismo, antieroe) 

Simbolismo francese, Baudelaire e i “poeti maledetti” 
(T) Baudelaire: “Corrispondenze” 

(T) Verlaine: “Languore” 
 
Decadentismo italiano, caratteristiche generali 

Gabriele D'Annunzio: cenni alla biografia, alla dimensione politica e alla produzione 
poetica dannunziana: Estetismo, superomismo, vitalismo, panismo 

  (T) “Un ritratto allo specchio”, da “Il piacere”: il rapporto di Andrea Sperelli con 
Elena Muti 
 Caratteristiche generali della raccolta Alcyone 

(T) “La pioggia nel pineto” 
(T) “La sera fiesolana” 

Proiezione di video sulle imprese dannunziane 
Visita al Vittoriale (attività extracurricolare non obbligatoria) 
  

Giovanni Pascoli: cenni biografici e poetica 
Simbolismo e fonosimbolismo, sperimentalismo, poesia delle piccole cose, 

impressionismo 
(T) lettura di brani da “Il fanciullino” 
(T) “Il X agosto” 

(T) “Temporale” 
(T) “L'assiuolo” 

Proiezione documentario RAI sull'autore 
 
Modulo 3 

Il primo Novecento e le Avanguardie 
Futurismo: caratteri generali e contesto socio-politico 

(T) F. T. Marinetti: “Manifesto del Futurismo” 
(T) “Il manifesto tecnico della letteratura futurista” 
 

Teorie freudiane e psicoanalisi 
Italo Svevo: cenni biografici e vicende editoriali 

I romanzi “Una vita” e “Senilità: caratteristiche generali e confronto col romanzo 
successivo 

“La coscienza di Zeno”: tematiche, novità, contributi da Freud e Joyce, il concetto di 
malattia 
(T) letture da “Il fumo” 

Presentazione degli episodi: “La morte del padre” e “La scelta della moglie” 
(T) “Psicoanalisi” 

(T) “La profezia apocalittica” 
 
Visione del film “La coscienza di Zeno” di Tullio Kezich, regia di Luigi Squarzina, 1965 

 
Modulo 4 

Ermetismo: Giuseppe Ungaretti 
Giuseppe Ungaretti: ceni biografici, tematiche   
poetica ungarettiana: ermetismo, poetica dell'attimo, scarnificazione del verso,  

simbolismo, tensione mistica 
(T) “I fiumi” 

(T) “S. Martino del Carso 
(T) “Sono una creatura” 
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(T) “Mattina” 

(T) “Soldati” 
Visione di filmati con interviste all'autore 

 
UDA “Il rapporto tra Letteratura e Industria” 

– Critiche, inquietudini e entusiasmi di inizio Novecento di fronte allo sviluppo 
industriale: (T) lettura integrale de “Il popolo dell'abisso“ di Jack London 1903; 
visione e analisi del film “Tempi moderni “ di Charlie Chaplin (1936) ; il finale 

apocalittico de “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo; il mito della macchina 
futurista 

 
– “Letteratura e industria” di Elio Vittorini (1961): come la letteratura deve 

cambiare per rapportarsi alla nuova società industriale; (T) lettura integrale di un 

romanzo a scelta degli anni '50-'60 dedicato alla realtà operaia 
 

– (T)  I problemi delle periferie post-industriali, lettura integrale di “Acciaio” di Silvia 
Avallone, 2010 

 

Mezzi, strumenti e metodologia didattica 
 

Il libro di testo è stato integrato con appunti e schede forniti dalla docente e con la 
visione di video inerenti agli argomenti trattati. Qualora necessario, sono state 
consegnate agli alunni con bisogni speciali delle schede facilitate, in vista delle verifiche 

(sempre programmate). 
Alla lezione frontale si sono affiancate la lezione dialogata e la discussione guidata. 

Per preparare gli alunni alla stesura del saggio breve, oltre alle verifiche in classe e alle 
tre simulazioni di prima prova, è stato richiesto lo svolgimento a casa di vari saggi brevi, 
preceduto dalla spiegazione in classe della traccia e dei documenti di corredo. Non tutti 

si sono impegnati in questa attività e alcuni hanno sottovalutato l'importanza di 
potenziare le proprie competenze espressive. Per stimolare lo spirito critico e per 

suscitare osservazioni e interventi, si è cercato di collegare gli argomenti studiati alla 
realtà attuale. Per quanto concerne le strategie di recupero delle abilità di base, è stata 
condotta la correzione delle prove scritte in modo tale da fornire a ogni allievo non solo 

la segnalazione degli errori presenti ma anche le indicazioni per l'esecuzione di esercizi 
correttivi mirati e per la compilazione di una sorta di “archivio” degli errori commessi, 

da aggiornare via via e da consultare alla fine di ogni produzione scritta o verifica. Con 
tale supporto si è inteso attivare un processo autocorrettivo e di presa di coscienza degli 

errori a più alta frequenza. Alcuni allievi che hanno seguito con diligenza e costanza 
questa strategia sono riusciti a colmare molte lacune e sono migliorati sensibilmente nel 
corso del quinquennio.   

 
Strumenti di verifica 

 
Esposizioni orali di 10-15 minuti su argomenti concordati, propedeutiche al colloquio 
d'esame: gli alunni si sono esercitati nell'organizzazione di un discorso continuo e 

fluente, senza interruzioni da parte dell'insegnante, cercando di controllare la 
chiarezza e la precisione dei dati e del vocabolario. 

Verifiche di letteratura a risposte aperte o a completamento. 
Verifiche di produzione scritta, con svolgimento di tracce tip. B, D e A, di cui tre come 
simulazioni di prima prova (della durata di 5 ore ciascuna). 

 
 

Criteri di Valutazione 
Sono stati utilizzati quelli stabiliti dal consiglio di classe 
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Disciplina: Storia 

Docente: Prof.ssa Bolpagni Elena 
 

Libro di testo adottato: Vittoria Calvani, Spazio Storia, A. Mondadori, vol. 3° 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: n° ore 33 su 66 ore previste dal piano di 

studi (si prevede di effettuare altre 6 ore di lezione entro la fine dell'A/S) 
 
 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti (in termini di competenze e conoscenze) 
 

La classe nel complesso ha raggiunto una conoscenza sufficiente dei principali fatti della 
storia d'Italia ed europea dalla fine dell'Ottocento alle prime fasi della Seconda Guerra 
Mondiale. Nell'approccio ai fenomeni storici quasi tutti gli alunni hanno compreso le 

implicazioni di tipo economico e sociale e le catene cause-effetto che ne hanno 
caratterizzato lo svolgersi. Nel corso dell'anno la maggioranza degli alunni ha migliorato 

l'utilizzo del lessico specifico, ha raggiunto una accettabile chiarezza espositiva orale e 
ha sviluppato una sufficiente capacità di cogliere i collegamenti tra gli eventi storici. 
 

Interesse, partecipazione e impegno 
 

Quasi la totalità della classe ha dimostrato un interesse più che sufficiente per la 
disciplina, in alcuni casi discreto, specialmente quando sono stati trattati episodi o  
ideologie e movimenti politici collegabili alla realtà presente. Gli alunni hanno seguito le 

lezioni partecipando spesso in modo attivo e intervenendo con quesiti o riflessioni 
personali che hanno arricchito la lezione, ma una parte della classe non è stata sempre 

attenta e non si è impegnata in modo costante nello studio individuale a casa. Inoltre, 
per circa la metà degli alunni lo studio si è concentrato soprattutto in funzione delle 
verifiche e ha seguito un metodo prevalentemente mnemonico.  Purtroppo quest'anno, 

vista la riduzione di ore, non è stato possibile offrire agli alunni la possibilità di realizzare 
un altro progetto di microstoria, come negli anni precedenti, che sarebbe stato utile, in 

vista della tesina d'esame, per consolidare le competenze di ricerca storica già acquisite 
(raccolta delle fonti, loro selezione e lettura, compilazione di una bibliografia ecc). 
 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 

– Riconoscere e distinguere le caratteristiche sociali, economiche e politiche dei 
fenomeni studiati 

 
– Conoscere gli aspetti fondamentali degli eventi studiati (tappe, protagonisti, 

cause ed esiti). 

 
– Esporre oralmente in modo sufficientemente chiaro e utilizzando un lessico 

preciso 
 
Nuclei tematici e contenuti svolti 

 
Il programma ha subito inevitabili tagli a causa della cospicua riduzione di ore svolte. 

Dal 15 maggio verrà concluso lo studio del Nazismo e verranno affrontate le prime tappe 
della Seconda guerra mondiale 
 

 
 

 
 



 

Pagina 22 di 102 

Modulo 1 

Età giolittiana 
 

Situazione italiana nell'età giolittiana 
Sciopero generale del1904 

Progetto politico di Giolitti: riforme sociali, rapporti con socialisti, suffragio universale 
Il Patto Gentiloni 
Guerra in Libia 

Caduta di Giolitti   
 

Modulo 2 
La Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione russa 
Cause remote e immediate del conflitto 

Lo scoppio della guerra: gli schieramenti 
Da guerra lampo a guerra di posizione, novità belliche (fronti, armi, trincee) 

Interventisti e neutralisti in Italia 
L'intervento italiano e il fronte alpino 
Uscita della Russia dal conflitto 

Intervento americano e conclusione della guerra 
I 14 punti di Wilson 

Conferenza di Parigi e Trattato di Versailles 
Dissoluzione dei grandi imperi, la Società delle Nazioni, Pace punitiva 
 

La Rivoluzione Russa 
Situazione della Russia e rivoluzione di febbraio 

Tesi di Aprile: Lenin e la rivoluzione di ottobre 
URSS e NEP 
Da Lenin a Stalin 

Visione di filmato sulla riv. russa 
 

 
Modulo 3 
Fascismo e Nazismo 

 
L'Italia nel 1919: Biennio rosso, crisi del ceto medio, nascita di nuovi partiti. 

La questione fiumana. D'Annunzio: un nuovo modello di guida politica 
Fasci di combattimento e Marcia su Roma 

Mussolini primo ministro: dallo Stato democratico allo Stato autoritario 
Legge Acerbo ed elezioni del '24. Delitto Matteotti 
Leggi “fascistissime”: nascita del regime fascista 

Propaganda e ricerca del consenso, rapporti con la Chiesa,Patti lateranensi 
Economia fascista 

Guerra in Etiopia 
Patti con Hitler e leggi razziali 
 

La crisi di Wall Street del '29: cause e conseguenze in Europa 
Il New Deal di Roosvelt 

Visione di filmato sulla Grande Depressione 
 
Nascita del Nazismo: crisi della Repubblica di Weimar, putch di Hitler, Mein Kampf 

Effetti economici del '29 in Germania, vittoria nazista alle elezioni, Hitler cancelliere 
Razzismo, antisemitismo, Spazio vitale, leggi di Norimberga 

Politica economica nazista. Propaganda e censura 
Campi di concentramento e Soluzione finale 
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Visione di filmati sul tema 

 
Modulo 4 

La Seconda Guerra Mondiale 
 

Venti di guerra: guerra civile spagnola, patti tra Mussolini e Hitler, appeasement inglese, 
annessione dell'Austria e invasione della Polonia 
Sintesi delle principali battaglie della seconda guerra mondiale 

Entrata in guerra dell'Italia 
 

 
 
Mezzi, strumenti e metodologia didattica 

 
Il libro di testo è stato integrato con appunti e schede forniti dalla docente e con la 

visione di video inerenti agli argomenti trattati. La lezione frontale è stata alternata alla 
lezione dialogata. È stata spesso richiesta agli alunni la riduzione scritta (in schema 
logico o mappa concettuale) dei contenuti del testo. Qualora necessario, sono state 

consegnate agli alunni con bisogni speciali delle schede facilitate, in vista delle verifiche 
scritte o orali (sempre programmate). Per stimolare lo spirito critico e per suscitare 

osservazioni e interventi, si è cercato di collegare gli argomenti studiati all’attualità. 
 
 

Strumenti di verifica 
Interrogazioni orali. 

Verifiche scritte strutturate, a domande aperte o a completamento 
 
Criteri di Valutazione 

Sono stati utilizzati quelli stabiliti dal consiglio di classe 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Pagina 24 di 102 

Materia: Inglese 

Docente: Prof.ssa Gandini Marialuisa 
 

Libri di testo adottati:  
 Paul Radley, Daniela Simonetti, New Horizons, O.U.P. 2. 

 Activating Grammar Multilevel, Longman.  
 C. Oddone – E. Cristofani, Chemistry & Co., editrice San Marco 

 

Ore di lezione effettuate fino al 5 maggio: 
 

n. ore 64 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la  
fine dell'anno scolastico, altre 12 ore di lezione. 
 

Relazione  
 

 Interesse e partecipazione 
All’interno della classe si nota un gruppo di circa 8 studenti che hanno sempre 
partecipato alle lezioni con interesse, talvolta intervenendo ed interagendo con 

l’insegnante, talvolta mostrando un’attenzione meno partecipe, a seconda 
dell’argomento proposto. Il resto della classe alterna momenti di partecipazione e 

attenzione a momenti di distrazione, per cui è spesso necessario richiamare al silenzio 
e ad una maggiore concentrazione.  

 Comportamento 

Tutti i ragazzi sono stati generalmente corretti e rispettosi nei confronti dell’insegnante, 
anche se è stato necessario intervenire su singoli episodi; la classe è affiatata, gli 

studenti collaborano abbastanza fra di loro e spesso si sostengono. In presenza di 
problemi o screzi avvenuti in passato, sono stati capaci di affrontarli apertamente e di 
superarli, contribuendo così ad un buon clima di classe.  

 Impegno 
Circa metà classe non si impegna con continuità nei compiti assegnati a casa, e 

soprattutto nello studio e nell’approfondimento personale che si intensifica solo in 
occasione della preparazione delle verifiche. Non solo, alcuni di loro si sono spesso 
sottratti a verifiche scritte e orali con assenze strategiche. 

Tuttavia un gruppo di circa 10 alunni sa lavorare con continuità, ottenendo così risultati 
migliori. 

 Preparazione  
Si distinguono più livelli: 

un gruppo di 4 alunni ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati, talvolta con 
risultati eccellenti, sia per la lingua orale che per la lingua scritta; 
un gruppo di 4 allievi ha raggiunto gli obiettivi in modo discreto, sia nella lingua orale 

che in quella scritta; 
un gruppo di 8 allievi ha raggiunto gli obiettivi in modo sufficiente o pienamente 

sufficiente, evidenziando a volte difficoltà che sono però state superate;  
infine 6 studenti hanno raggiunto gli obiettivi in modo parziale o molto parziale e hanno 
evidenziato difficoltà di vario tipo che hanno portato spesso a risultati insufficienti o 

scarsi. 
Si segnalano inoltre due alunni che hanno superato abbondantemente la soglia delle 

assenze consentite.  
 
Complessivamente la preparazione raggiunta dalla classe è più che sufficiente; tuttavia 

tale livello non si può ritenere soddisfacente, in quanto diversi alunni non hanno 
sfruttato le loro potenzialità, soprattutto per mancanza di impegno e di studio a casa, 

oltre che per poca determinazione nell’affrontare le sfide scolastiche.  
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Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
 

Comprensione della lingua orale 
 Sa riconoscere suoni e intonazione. 

 Individua il tipo di documento, gli interlocutori ed i loro rapporti, il luogo, il tempo 
dell’azione e lo scopo della comunicazione in un testo relativo a fatti di vita 
quotidiana. 

 Comprende informazioni specifiche, istruzioni, comandi, consegne e richieste in 
messaggi orali di carattere quotidiano, sia dall’insegnante sia tramite semplici 

registrazioni autentiche o semi-autentiche audio/video. 
 Comprende le informazioni generali di un testo orale professionale specifico. 
 

Comprensione della lingua scritta 
 Sa riconoscere all’interno di un testo descrittivo o di un dialogo il significato delle 

parole già note. 
 Sa ricercare lo scopo comunicativo e le principali informazioni esplicite e implicite 

in un testo descrittivo, informativo, in un dialogo, in un messaggio pubblicitario 

o in una lettera. 
 Comprende testi di tipo professionale specifico. 

 
Produzione della lingua orale 
 Sa articolare correttamente i fonemi della lingua straniera, e sa riprodurre 

l’intonazione. 
 Sa sostenere in modo adeguato e sufficientemente corretto una semplice 

conversazione su argomenti noti, inerenti la sua realtà quotidiana e attinenti al suo 
ambito professionale. 

 

Produzione della lingua scritta 
 Sa produrre e completare semplici dialoghi su argomenti noti. 

 Sa rispondere a questionari. 
 Sa redigere questionari 
 Sa redigere semplici lettere informali con sintassi sufficientemente corretta e lessico 

adeguato alla funzione comunicativa, modificando una traccia o un modello dato. 
 Sa riassumere correttamente testi non troppo complessi di tipo professionale 

specifico.  
 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
(concordati nel dipartimento disciplinare) 
 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

LIVELLO B2 

 

 Interagisce con relativa 

scioltezza e spontaneità tanto 

che l’interazione con un 

parlante nativo si sviluppa 

senza eccessiva fatica 

 

Capisce le informazioni più 

importanti di pubblicazioni 

informative 

 

LIVELLO B2 

 

Formulare supposizioni ed 

esprimere ipotesi in situazioni 

ipotetiche 

 

Saper esprimere possibilità, 

impossibilità, dare consigli, 

esprimere dovere 

 

Saper usare i condizionali 

 

LIVELLO B2 

 

Periodo ipotetico 

 

 

 

Verbi modali 

 

 

 

First conditional / Second 

conditional/ third 

conditional;  
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Desume dal contesto il 

significato di singole parole 

sconosciute, anche in ambito 

tecnico-scientifico 

 

Comprende le idee 

fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia 

concreti che astratti, 

comprese le discussioni 

tecniche del proprio settore di 

specializzazione e non 

 

 Produce testi semplici e 

coerenti esprimendo le proprie 

opinioni su argomenti vari 

relativi a situazioni quotidiane 

 

 Produce in modo chiaro 

testi semplici  e articolati su  

un’ampia gamma di 

argomenti specifici del 

settore ed esprime opinioni 

su argomenti vari di 

attualità, esprimendo i pro 

e i contro delle diverse 

opzioni su argomenti 

tecnico-scientifici 

 

Descrive in modo semplice  

concetti tecnico-scientifici 

utilizzando il lessico 

specifico 

 

 Comprende un testo di tipo 

tecnico e si esprime con la 

terminologia adeguata nei 

contesti analizzati 

 

Conosce la terminologia 

tecnica e le forme 

espressive di testi relativi al 

settore 

Parlare di sentimenti, emozioni, 

immaginare un passato diverso, 

saper esprimere desideri e 

rimpianti 

 

Riferire i discorsi di altre persone 

Riferire domande 

Riferire eventi/discorsi in modo 

indiretto, richieste, istruzioni 

 

Saper esprimere azioni subite 

 

Parlare di fatti passati, presenti 

e futuri, parlare di sviluppi 

Parlare e fare domande usando 

tempi diversi 

 

Saper usare le forme di durata 

 

Comprendere le idee 

fondamentali di testi del 

proprio settore di 

specializzazione e non. 

 

Saper analizzare, 

comprendere, analizzare e 

descrivere testi di tipo 

tecnico-scientifico 

 

Saper descrivere i vari 

procedimenti tecnico-

scientifici 

 

Saper esprimersi con una 

tecnologia appropriata 

 

 

 

 

 

 
 

 

wish + Past simple; Past 

perfect 

 

 

Reported speech: say, tell 

Interrogative indirette; 

asked, wanted to 

 

Forma passiva di tutti i 

tempi 

 

Tutti i tempi verbali semplici 

e composti del presente, 

passato e futuro, 

 

 

duration form con since e 

for 

 

 

 

 

 
Più in sintesi: 
 Sa esprimersi in modo accettabile e con un linguaggio semplice, ma chiaro, su 

argomenti di carattere quotidiano, familiare. 
 Sa riferire in maniera sintetica gli argomenti di micro-lingua affrontati durante il 

corso. 
 Sa leggere e capire i testi di tipo generale e professionale specifico. 
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Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Contenuti linguistici 
 
Tratti da New Horizons 2 per un totale di circa 12 ore 

 
Unit  Funzioni Strutture Lessico 

 

9 

10 

12 

Parlare di avvenimenti in 

corso al passato 

Parlare della salute, dare 

consigli  

Descrivere il far fare 

qualcosa 

Used to 

Past perfect 

Have something done 

 

Exercise, fitness, the body, 

ilnesses 

 

  11 

 

Parlare di ipotesi 

Revision of zero, first and 

second conditionals 

Accenni alle third 

conditionals 

 

Emotions 

 

  14 

 

Parlare di eventi passati e 

di sviluppi di situazioni 

 

Passive 

 

World problems 

 
Tratti principalmente dal testo di grammatica: Multilevel Activating Grammar, Longman 

per un totale di circa 10 ore  
 

Ore Funzioni Strutture 

M
o
d
u
lo

 i
n
tr

o
d
u
tt

iv
o
 d

i 
ri

p
a
s
s
o
: 

 

4
 o

re
 

   

 

Saper parlare di azioni abituali e 

routine 

Saper parlare di azioni in corso di 

svolgimento 

Saper parlare di eventi passati in un 

tempo definito 

Saper parlare di eventi passati in un 

tempo indefinito 

Saper parlare di eventi futuri incerti e 

programmati 

Parlare di attività recenti 

Esprimere subordinazione relativa 

Parlare di situazioni improbabili o 

impossibili 

 

 

Present Simole 

Present Continuous 

Past Simple 

Rast Continuous 

Used to 

Present Perfect Simple 

Present Continuous, going to, shall/will 

Present perfect continuous 

Defining and non–defining clauses 

Relative pronouns 

Present passive 

Past passive 

Ipotesi di secondo e terzo tipo 

 

Ore 5 

 

Saper esprimere azioni subite 

 

 

Costruzione passiva 

Ore 1  

 

Connettori logici 

 

 

 
 

Contenuti professionali specifici 
Dal testo di micro-lingua:  
C. Oddone – E. Cristofani, Chemistry & Co., editrice San Marco 
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Ore Modulo Argomenti 

 
Ore 4 

                                                              
Modulo 7: * 

Biochemistry 
 

 
What is biochemistry? 

The Food Pyramid 
Nucleic Acids 

 

 

Ore 8 

 

Modulo 9: 
Energy Sources 

 

What are the main types of energy sources? 
Fossil Fuels 
Pollution from Fossil Fuels 

Nuclear Energy 
Renewable sources of energy 

Major types of renewable sources of energy 
Renewable Energy Debate 
 

 
Ore 8 

 
Modulo 8: * 

Biotechnology  
 

 
What is biotechnology? 

Genetic engineering 
Cloning 

Agricultural biotechnology 
GMOs 
Medical biotechnology 

 

 

Ore 12 

 

Modulo 10:  
The Earth 

 

The Earth 
Water 

Water cycle 
The atmosphere 
Air Pollution 

Depletion of the Ozone Layer 
The Kyoto Protocol 

Global Warming 
The Greenhouse Effect 
 

 
* argomenti da introdurre, completare o ripassare entro fine anno. 

 
Si sono dedicate inoltre  

10 ore alle verifiche scritte e orali, alle simulazioni e alle loro correzioni in classe;  
12 ore alla presentazione e discussione di approfondimenti personali (Reports of 
scientific articles) e alla conversazione su aspetti generali personali e sugli argomenti 

specifici di studio.  
 

Il programma svolto è conforme al piano di lavoro programmato ad inizio anno, ma, a 
causa delle numerose lezioni perse per le attività di ASL e di orientamento, per le gite 
e le uscite, non è stato possibile completare la parte linguistica relativa a: 

Third conditionals 
Reported Speech 

Si è preferito privilegiare la lingua settoriale e il testo “Chemistry & Co”, del quale 
tuttavia non si è potuto svolgere il modulo 7 in modo competo. 
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Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 

L’approccio all’insegnamento è stato di tipo funzionale comunicativo, senza tuttavia 

prescindere anche da una metodologia strutturale, integrando il più possibile le 
metodologie, per favorire tutto il gruppo classe, che si presenta sempre molto 

eterogeneo rispetto ai ritmi e alle modalità di apprendimento. Si sono rispettati i 
seguenti principi:  
 

 motivazione  
 presentazione ed esercitazione della lingua in contesti comunicativi e culturali 

significativi 
 revisione costante e ciclica della lingua appresa 
 sviluppo integrato di tutte le abilità linguistiche 

 presentazione e sviluppo di strategie di apprendimento 
 differenziazione delle attività didattiche 

 apprendimento della grammatica con metodo induttivo e contrastivo 
 

A seconda delle attività proposte la lezione è stata condotta utilizzando le seguenti 

tecniche: 
 

 lezione frontale 
 lezione dialogata 
 conversazione guidata 

 lettura critica 
 esercitazioni: a coppie, a piccoli gruppi, individuali 

 role-play 
 
Mezzi e strumenti: 

 
 Paul Radley, Daniela Simonetti, New Horizons, O.U.P. 2, corredato di CD audio. 

 Grammatica in adozione: Multilevel Activating Grammar, Longman. 
 Testo di micro-lingua in adozione: C. Oddone – E. Cristofani, Chemistry & Co., 

editrice San Marco 

 Uso costante della LIM 
 Uso di authentic material in internet 

 Utilizzo di alcune riviste “Scholastic Science World”  
 

Strumenti di verifica 
 

La verifica è un momento importante dell’attività didattica, in quanto consente di 

accertare il livello di competenza raggiunto dallo studente e l’efficacia 
dell’insegnamento; le prove di verifica hanno scandito il ritmo dell’apprendimento 
durante tutto l’anno scolastico e gli esercizi proposti sono stati della stessa tipologia di 

quelli presentati in classe. In particolare si sono somministrate: 
 

 prove scritte di tipo strutturato o semi-strutturato (tendenti ad accertare le 
conoscenze grammaticali e lessicali): 

 esercizi di completamento, trasformazione, composizione di frasi … 

 esercizi a scelta multipla, vero/falso … 
 esercizi di traduzione 

 
 prove scritte di tipo integrato (tendenti ad accertare la competenza linguistica e 

comunicativa): 

 creazione e completamento di dialoghi 
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 produzione di brevi testi  

 comprensione di testi scritti 
 

 prove orali (tendenti ad accertare le abilità di comprensione e produzione orali): 
 ascolto con appunti 

 conversazioni guidate 
 auto-registrazioni 
 Simulazioni di terza prova 

 
Criteri di valutazione 

 
Nella valutazione formativa (in itinere) si è tenuto conto di prove oggettive, soggettive, 
interrogazioni orali in classe e di compiti ed esercitazioni, sia orali che scritte, assegnate 

per casa. 
 

Nella valutazione sommativa si è tenuto conto dei risultati delle prove svolte in itinere, 
ma si sono considerati anche altri parametri concordati nel consiglio di classe, e cioè: 
l’impegno e la partecipazione, l’acquisizione e l’elaborazione delle conoscenze, i 

progressi, il metodo di studio. 
 

Nelle prove scritte si è valutata la consistenza del contenuto, anche in relazione alle 
capacità di ampliare l’esposizione nella sfera delle esperienze personali, la ricchezza 
lessicale, la pertinenza del registro comunicativo.  

 
Nelle prove grammaticali si è richiesto precisione nell’assimilazione delle strutture 

morfo-sintattiche.  
 
Le competenze orali si sono verificate mediante le tradizionali interrogazioni, tramite 

auto-registrazioni, e inoltre si è valutato qualsiasi intervento in lingua. La rapidità di 
risposta, oltre alla correttezza grammaticale, alla ricchezza lessicale, alla buona 

pronuncia e giusta intonazione, ha avuto peso rilevante nella valutazione. 

 
Nella misurazione delle verifiche la soglia di accettabilità è stata fissata al 65%, come 

deciso nel dipartimento disciplinare.        
      

La scala dei valori è quella adottata dal Consiglio di Classe 
 
 

   L’insegnante 
 

 M. Luisa Gandini 
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Materia: Chimica Organica e Biochimica Ambientale 

Docente: prof.ssa Milini Manuela 
 

Libro di testo adottato: 

“Chimica organica, biochimica e laboratorio” 

Autori: G. Valitutti – G. Fornari – M.T. Gando 
Casa Editrice: Zanichelli 
 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 

ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017-2018 fino al 15 maggio: n. ore 88 su 
n. ore 132 previste dal piano di studi; inoltre, si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 13 ore di lezione. 

 
Causa delle ore curriculari mancanti sono state l'alternanza scuola lavoro, il viaggio 

d'istruzione, le simulazioni delle prove d'esame (Prima e Terza), le uscite didattiche e le 
altre attività di orientamento che hanno coinciso con le ore di lezione. Quanto 
evidenziato in precedenza ha inciso sullo svolgimento del programma e, soprattutto, 

sull'approfondimento dei contenuti. 
 

Relazione 
 
La classe, disomogenea e poco coesa, si è rivelata impegnativa per la presenza di 

numerosi elementi dall'individualità, per ragioni diverse, problematica. Inoltre, si è 
dimostrata non sempre interessata nei confronti dell'attività didattica e anche la 

partecipazione è stata alterna. L'impegno nello studio si è rivelato costante solo per un 
gruppo ristretto di allievi, mentre per buona parte della classe è stato discontinuo e 
finalizzato al superamento delle verifiche con risultati altalenanti, ma nel complesso 

sufficienti. 
Alla fine del primo quadrimestre dieci alunni hanno riportato un profitto insufficiente o 

gravemente insufficiente.  Per costoro è stato effettuato un corso di recupero 
extracurricolare della durata di sei ore che ha dato esito positivo solo per cinque di loro. 
La frequenza alle lezioni è stata caratterizzata da numerose assenze in concomitanza 

delle verifiche. La partecipazione dei genitori ai colloqui individuali è stata scarsa.   
 

 Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
 

a) Conoscere la struttura e la classificazione dei composti organici considerati; 
b) conoscere le proprietà fisiche e chimiche di ciascuna classe di composti; 
c) conoscere la loro funzione e l'importanza dei cicli loro correlati; 

d) conoscere, comprendere ed applicare il linguaggio specifico. 
 

 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 

1) Lo studente deve dimostrare di conoscere in modo essenziale, anche se poco 
approfondito:   

 - la struttura e la classificazione dei composti organici considerati; 
 - le proprietà fisiche e chimiche di ciascuna classe di composti; 
 - la loro funzione e l'importanza dei cicli loro correlati; 

 
2) aver acquisito una sufficiente conoscenza e comprensione del linguaggio 

specifico. 
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Contenuti 

Modulo n°1(*): Acidi carbossilici. Formula generale e nomenclatura. Proprietà 
fisiche e chimiche. Sostituzione nucleofila acilica: derivati degli acidi carbossilici e loro 

nomenclatura.     
 

Modulo n°2: Lipidi. Caratteristiche e classificazione dei lipidi. Lipidi saponificabili. 
Gliceridi: nomenclatura, struttura, proprietà fisiche e chimiche; fosfolipidi e cere. Lipidi 
insaponificabili: terpeni, steroidi e vitamine liposolubili. Detergenti anionici, cationici e 

non ionici. 
 

Modulo n°3: Stereochimica. Chiralità e attività ottica. Il polarimetro. Enantiomeri e 
diastereoisomeri. Configurazione assoluta R e S. Configurazione assoluta di molecole 
con due centri chirali. Metodi di separazione degli enantiomeri. 

 

Modulo n°4: Carboidrati. Caratteristiche generali, definizione e classificazione. D- e  

L- zuccheri. Struttura ciclica dei monosaccaridi: rappresentazioni di Fischer e di 
Haworth. Mutarotazione. Reazioni caratteristiche: formazione di O- e N-glicosidi, 
esterificazione, ossidazione e riduzione. Monosaccaridi principali. Disaccaridi: maltosio, 

cellobiosio, lattosio e saccarosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. 
 

Modulo n°5: Amminoacidi, peptidi e proteine. Amminoacidi naturali: struttura, 
configurazione, proprietà chimiche e fisiche. Punto isoelettrico. Legame peptidico. 
Struttura, rappresentazione e denominazione dei dipeptidi. Struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Proprietà delle proteine. 
Enzimi: nomenclatura, classificazione e struttura. Specificità e meccanismo di azione  

degli enzimi. Velocità di reazione e parametri regolatori: concentrazione del substrato  
(equazione di Michaelis-Menten), pH e temperatura (denaturazione). Inibizione 
irreversibile e reversibile. Inibitori enzimatici. Enzimi allosterici: dipendenza della 

velocità dalla concentrazione del substrato. Proenzimi. 
 

Modulo n°6: Processi metabolici. Catabolismo e anabolismo. Flusso di energia e 
molecole altamente energetiche: ATP e acetil-CoA. I coenzimi ossidanti NAD+ e FAD. 
Flusso di materia: glicolisi, ciclo di Krebs e catena respiratoria. Fermentazioni: lattica e 

alcolica. 
 

Modulo n°7 (°): Processi anabolici. Cenni sugli acidi nucleici. Sintesi proteica. 
Regolazione della sintesi proteica: induzione (lac-operon) e repressione (operone 

triptofano). 
 
(*) Nel programma è stato incluso il modulo riguardante gli acidi carbossilici, non svolto 

in precedenza, e imprescindibile per affrontare quello sui lipidi. 
 

(°) Argomenti trattati dal docente di “Biologia, Microbiologia e Tecniche di controllo 
ambientale” 
 

 
Modulo n°1 - durata n° ore: 21 

Modulo n°2 - durata n° ore: 18 
Modulo n°3 - durata n° ore: 8 
Modulo n°4 - durata n° ore: 17 

Modulo n°5 - durata n° ore: 17 
Modulo n°6 - durata n° ore: 20(7h + 13h dopo il 15 maggio) 
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Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, sussidi 
multimediali, percorsi costruiti in classe 

• Laboratori di chimica 
 
Strumenti di verifica 

 
• prove scritte strutturate e semi-strutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a 

risposta fissa e a scelta multipla) 

• simulazione Seconda Prove dell'Esame di Stato 
 

Criteri di valutazione 
 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Materia: Chimica Organica e Biochimica Ambientale (Laboratorio) 

Docente: prof. Ciantia Liborio   
 

Libro di testo adottato: 

“Chimica organica, biochimica e laboratorio” 

Autori: G. Valitutti – G. Fornari – M.T. Gando 
Casa Editrice: Zanichelli 
 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 

Le ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017-2018 fino al 15 maggio: sono 88 
su n. ore 132 previste dal piano di studi; inoltre, si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 13 ore di lezione. 

Causa delle ore curriculari mancanti sono state l'alternanza scuola lavoro, il viaggio 
d'istruzione, le simulazioni delle prove d'esame (Prima e Terza), le uscite didattiche ed 

le altre attività di orientamento che hanno coinciso con le ore di lezione. 
 
Relazione 

La classe, costituita da 24 alunni (6 femmine e 18 maschi) ha dimostrato un 
sufficiente interesse nei confronti della disciplina e la partecipazione al dialogo 

educativo è stata non sempre costante.  
 

 
                              La prima parte dell’anno scolastico è stata utilizzata per 

spiegare l’articolazione degli argomenti che si accingevano a studiare a prendere 

visione delle norme di sicurezza a cui attenersi in laboratorio durante 
l’esecuzione dell’attività pratica. 

Dopo di che è stato iniziato il programma di laboratorio facendo svolgere agli 
alunni delle esercitazioni che permettessero loro di acquisire un minimo di 

manualità, necessaria ad affrontare l’analisi strumentale. Si è dato spazio ai 
calcoli stechiometrici in quanto imprescindibili per lo svolgimento dell’analisi 

spettrofotometrica UV-VIS e A.A.. Nella seconda parte dell’anno scolastico è 
stato proposto un modulo che prevedeva la soluzione di un caso pratico, utile 

per valutare, l’autonomia, la capacità di fare i calcoli stechiometrici e l’uso delle 
strumentazioni nell’affrontare le analisi del caso. 

Il programma ha subito una riduzione perché dal mese di Aprile sono state 
sospese le lezioni in laboratorio per concedere maggiore spazio a quelle teoriche 

in previsione dell’esame di stato.   
L’attenzione dimostrata della classe, ha fatto in modo che l’attività pratica si sia 

svolta nel rispetto delle norme di sicurezza, senza che si siano verificati incidenti 

significativi. In questo modo si è riusciti, a raggiungere, gli obiettivi minimi fissati 
e a dare una preparazione ed abilità operativa nel complesso sufficiente. 

La valutazione è stata fatta attraverso le analisi valutando i risultati delle analisi 
incognite, l’organizzazione del lavoro e l'autonomia dimostrata nella esecuzione 

delle stesse. 
I rapporti dei docenti con la classe sono stati basati sul rispetto dei ruoli e sono risultati 

discreti. Le lezioni sono state svolte in un clima di serenità che ha reso piacevole a tutti 
lo svolgimento delle stesse. 
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Materia: Chimica Analitica Strumentale Ambientale  

Docente: prof.ssa Pellegrini Domenica 
 

Libri di testo adottati: “Analisi Chimica Moderni Metodi Strumentali” (teoria e 
strumentazione) 

Autori: R. Cozzi; P. Protti Ruaro. Casa Editrice: Zanichelli.  
 
Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2017-2018 fino al 15 maggio: 

 
n. ore 84 su n. ore 132 previste dal piano di studi di cui 69 in copresenza; si prevede di 

effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 13 ore di lezione. 
 
Relazione  

 
La classe 5^ sez. C è composta da 24 alunni, di cui 5 femmine e 19 maschi, tutti 

provenienti dalla classe 4^sez. C del precedente anno scolastico. 

 

 
Nella classe sono presenti n. 6 studenti con certificazione DSA e n. 2 studenti BES. 

 
Il comportamento assunto dalla classe si è dimostrato non sempre 
sufficientemente interessato nei confronti dell’attività didattica ma tuttavia aperto 

al dialogo educativo e personale, anche se i risultati conseguiti non sono stati 
particolarmente brillanti. 

 
L’impegno nello studio si è rivelato costante ed approfondito solo per un gruppo 
ristretto di allievi, mentre per la maggior parte è stato discontinuo e finalizzato alle 

verifiche scritte e/o orali, con risultati non sempre positivi, anzi in alcuni casi 
caratterizzati da insufficienze gravi; di qui la necessità di procedere con azioni di 

recupero che sicuramente hanno rallentato lo svolgimento del programma. 
 
L’attività di laboratorio non ha creato particolari difficoltà; anche in questo caso, 

tuttavia, interesse ed impegno si sono rivelati costanti solo per un gruppo di 
studenti e non per l’intera classe. (Per un maggiore approfondimento relativo 

all’attività pratica, si fa riferimento alla relazione del Insegnante Tecnico Pratico 
Prof. Ciantia Liborio. 

 
Dall’analisi delle verifiche orali, scritte e pratiche effettuate nel corso dell’anno 
scolastico, si deduce un impegno non sempre costante e di conseguenza risultati 

non sempre soddisfacenti. Si confermano positivi i risultati per un ristretto numero 
di studenti. La rimanente parte della classe mostra di aver acquisito un grado di 

preparazione nel complesso sufficiente fatto eccezione per un ristretto numero di 
studenti che a tutt’oggi risulta ancora insufficiente. 
 

Si rileva per buona parte della classe un metodo di studio non sempre ordinato e 
riflessivo e a volte mnemonico e scarsamente rielaborato. Un numero limitato di 

alunni ha acquisito un adeguato metodo di studio e di rielaborazione personale.   
 
I contenuti previsti nel piano di lavoro annuale sono stati svolti senza particolari 

approfondimenti a causa del limitato numero di ore di lezione teorica a disposizione 
ridotto ulteriormente per le numerose festività cadute in corrispondenza 

dell’attività didattica, le molteplici uscite didattiche stabilite dal Consiglio di Classe, 
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l’attività di ASL nonché le lezioni dedicate allo svolgimento di alcuni moduli del 

corso relativo alla “Sicurezza Specifica” propedeutico all’ASL. 
Gli obiettivi generali prefissati sono stati generalmente conseguiti fornendo così un 

bagaglio di competenze specifiche e di base fondamentali per l’eventuale 
proseguimento degli studi nell’area scientifico-tecnologica. 

 
I criteri di valutazione adottati sono quelli contenuti nel piano di lavoro e fissati dal 
consiglio di classe. 

 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

 
- conoscere i principi teorici che regolano le tecniche analitiche strumentali più 

utilizzate 

- conoscere la struttura e relativo funzionamento della strumentazione specifica per 
ciascuna tecnica analitica 

- conoscere i campi applicativi più significativi di indagine qualitativa e/o quantitativa 
delle singole tecniche analitiche 

- condurre una analisi strumentale esprimendo i risultati con sufficiente chiarezza e 

coerenza. 
- Conoscere, comprendere ed applicare il linguaggio specifico 

 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 

Lo studente deve dimostrare di:  
1) conoscere in modo essenziale, anche se poco approfondito: 

- le tecniche analitiche strumentali proposte 
- la strumentazione utilizzata, i componenti e la relativa funzione 
- le principali tecniche di separazione e purificazione 

- il campo di applicazione delle tecniche strumentali studiate 
 

2) aver acquisito una preparazione generale in chimica essenziale ma sufficiente per la 
comprensione degli aspetti applicativi nell’ambito professionale 
 

3) saper affrontare, anche se in parte guidato, i calcoli associati alle principali 
metodiche di analisi  

 
4) saper condurre, anche se con parziale autonomia, una analisi strumentale 

esprimendo i risultati con sufficiente chiarezza e coerenza. 
 
5) aver acquisito consapevolezza dei temi della sicurezza negli ambienti di lavoro e dei 

rischi associati alle attività di laboratorio.  
 

6) aver acquisito una sufficiente conoscenza e comprensione del linguaggio specifico 
 
Contenuti  

Modulo n°1: Cromatografia 
Principi generali della separazione cromatografica. Dinamica elementare della 

separazione cromatografica. Meccanismi chimico-fisici della separazione 
cromatografica: adsorbimento – ripartizione – scambio ionico – esclusione – affinità. 
Definizione di cromatogramma e di tutti i parametri che descrivono un tracciato 

cromatografico (altezza del picco –  area totale – tempo di ritenzione – volume di 
ritenzione – volume morto – tempo di ritenzione corretto o effettivo e volume di 

ritenzione corretto o effettivo). 
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Grandezze, equazioni e parametri fondamentali nella separazione cromatografica: 

Costante di distribuzione, formula, significato e parametri da cui dipende; Fattore di 
ritenzione o fattore di capacità, formula, significato e come si ricava dal 

cromatogramma; Selettività, formula che la esprime, significato e fattori che la 
influenzano; Efficienza definizione, fattori che la esprimono (numero dei piatti o Altezza 

Equivalente del Piatto Teorico. Definizione di piatto teorico, calcolo del numero di piatti 
teorici. Efficienza e teoria della velocità: teoria del non equilibrio di Giddins.  Equazione 
di Van Deemter: percorsi multipli – diffusione molecolare longitudinale – trasferimento 

di massa – velocità di flusso ottimale per avere la massima efficienza. Risoluzione – 
Tempi di lavoro – Asimmetria dei picchi (mailing e fronting). 

 
Modulo 1.1 Gascromatografia: principi e applicazioni. Grandezze, parametri e 
prestazioni: tempo e volume di ritenzione, costante di distribuzione, fattore di 

ritenzione, selettività, efficienza, risoluzione, asimmetria dei picchi, capacità e 
riproducibilità.  

Strumentazione: bombole, essiccatori e trappole, iniettori per colonne impaccate, 
colonne impaccate e capillari impaccate e aperte, camera termostatica; rivelatori 
(selettività – sensibilità – stabilità – rumore di fondo – deriva del segnale – limite di 

rivelabilità – intervallo di linearità), FID (rivelatore a ionizzazione di fiamma). Analisi 
quantitativa e qualitativa. Applicazioni pratiche 

 
Modulo 1.2 HPLC: cromatografia liquida ad elevate prestazioni. Teoria: tempo e 
volume di ritenzione, selettività, efficienza, simmetria dei picchi. Tecniche in HPLC, 

strumentazione Schema a blocchi dello strumento), tecnica operativa. Analisi qualitativa 
e quantitativa. 

 

 
Modulo n°2: elettrochimica (Potenziometria: elettrodi e potenziali di elettrodo. 

Classificazione degli elettrodi: prima, seconda, terza e quarta specie. Calcolo dei 
potenziali di elettrodo: legge di Nernst. Celle galvaniche o pile. Potenziali standard di 

ossidoriduzione. Calcolo della tensione teorica (f.e.m.) di una pila. 
Elettrodi di riferimento: a calomelano, a Ag/AgCl; elettrodo per la misura del pH: 
elettrodo a vetro (principio di funzionamento, potenziale di membrana e potenziale 

dell’intera catena elettrodica). Elettrodi iono-selettivi e gas-selettivi, biosensori. 
  

Modulo n°1 durata n° ore: 25 
Modulo n°2 durata n° ore: 22 

Modulo n°3 durata n° ore: 25 
Modulo n°4 durata n° ore: 12 * da completare dopo il 15 maggio 
 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, 
percorsi costruiti in classe. 
 

Strumenti di verifica 
 

 Verifiche scritte strutturate e semistrutturate. 
 Verifiche orali 
 Analisi di laboratorio 

 
Criteri di valutazione 

 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Materia: Chimica Analitica Strumentale Ambientale (laboratorio) 

Docente: prof. Ciantia Liborio   
 

Libro di testo adottato:  
Cozzi, Protti, Ruaro “Elementi di Chimica Analitica strumentale” 

Casa Editrice: Zanichelli 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

 
Le ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017-2018 fino al 15 maggio: sono 69, 

si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 9 ore di lezione. 
 
Causa delle ore curriculari mancanti sono state l'alternanza scuola lavoro, il viaggio 

d’istruzione, le uscite didattiche e le altre attività di orientamento che hanno coinciso 
con le ore di lezione.  

 
Relazione 
 

La classe, costituita da 24 alunni (6 femmine e 18 maschi) ha dimostrato un 
sufficiente interesse nei confronti della disciplina e la partecipazione al dialogo 

educativo è stata non sempre costante.  

 
 

                                       La prima parte dell’anno scolastico è stata utilizzata 
per spiegare l’articolazione degli argomenti che si accingevano a studiare a 

prendere visione delle norme di sicurezza a cui attenersi in laboratorio durante 
l’esecuzione dell’attività pratica.  

Dopo di che è stato iniziato il programma di laboratorio facendo svolgere agli 
alunni delle esercitazioni che permettessero loro di acquisire un minimo di 

manualità, necessaria ad affrontare l’analisi strumentale. Si è dato spazio ai 
calcoli stechiometrici in quanto imprescindibili per lo svolgimento dell’analisi 

spettrofotometrica UV-VIS e A.A.. Nella seconda parte dell’anno scolastico e’ 
stato proposto un modulo che prevedeva la soluzione di un caso pratico, utile 

per valutare, l’autonomia, la capacità di fare i calcoli stechiometrici e l’uso delle 
strumentazione nell’affrontare le analisi del caso. 

Il programma ha subito una riduzione perché dal mese di Aprile sono state 

ridotte, in modo sensibile, le lezioni in laboratorio per concedere maggiore spazio 
a quelle teoriche in previsione dell’esame di stato.   

L’attenzione dimostrata della classe, ha fatto in modo che l’attività pratica si sia 
svolta nel rispetto delle norme di sicurezza, senza che si siano verificati incidenti 

significativi. In questo modo si è riusciti, a raggiungere, gli obiettivi minimi fissati 
e a dare una preparazione ed abilità operativa nel complesso sufficiente. 

 La valutazione è stata fatta attraverso le analisi valutando i risultati delle 
analisi incognite, l’organizzazione del lavoro e l'autonomia dimostrata nella 

esecuzione delle stesse. 
Per quanto riguarda i rapporti umani, la classe risulta bene amalgamata. I rapporti    dei 

docenti con la classe sono stati basati sul rispetto dei ruoli e sono risultati buoni. Le 
lezioni sono state svolte in un clima di serenità che ha reso piacevole a tutti lo 

svolgimento delle stesse.  
 

 



 

                 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO 

GOLGI - Brescia 
 
 

 
Materia: Fisica Ambientale 
Docente: Prof. Zaneboni Ugo 

 
Libri di testo adottati: Fisica ambientale - Luigi Mirri, Michele Parente - Zanichelli 

 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
n. ore 87 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 

dell'anno scolastico, altre 10 ore di lezione. 
 

Relazione La classe ha presentato un grado di partecipazione discreto anche se 
scostante, il comportamento è stato generalmente corretto. L’interesse per gli 
argomenti trattati è stato buono anche se molto disomogeneo tra i vari componenti 

della classe. Il livello della preparazione è globalmente sufficiente anche se 
permangono alcuni alunni in difficoltà soprattutto sulla parte di astrazione 

matematica e sulle formule.  
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

- Conoscere le principali parametri e indici del rumore in campo aperto 
- Conoscere le principali parametri e indici del rumore in campo chiuso 

- Conoscere e saper contestualizzare il campo elettromagnetico e le radiazioni 
non ionizza 

- Conoscere la struttura del nucleo atomico 

- Conoscere la forza nucleare debole e i principali decadimenti radioattivi 
- Conoscere la fissione e la fusione nucleare 

- Conoscere i principali elementi di una centrale nucleare e saperne individuarne 
le peculiarità nel contesto delle energie rinnovabili. 

- Conoscere le principali problematiche dello sviluppo energetico in merito 
all’impatto ambientale 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
Impegno e partecipazione Assolve gli impegni e partecipa alle lezioni 

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze sufficientemente approfondite e non commette 

errori nell’esecuzione di compiti semplici. 
Autonomia nell’applicazione 

delle conoscenze 
È impreciso nell’utilizzo delle conoscenze, pur applicandole 

talvolta in modo autonomo. 
Abilità linguistiche ed 

espressive 
Possiede una terminologia accettabile, ma l’esposizione non è 

ben organizzata.  
 
 

Contenuti  

Modulo n°1 IL RUMORE IN CAMPO CHIUSO E IN CAMPO APERTO 

Modulo n°2 I CAMPI ELETTROMAGNETICI E LE RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
Modulo n°3 IL NUCLEO ATOMICO, LE RADIAZIONI IONIZZANTI, LA CENTRALE 
NUCLEARE 

Modulo n°1 durata n° 30 ore 
Modulo n° 2 durata n° ore: 25 

Modulo n° 3 durata n° ore: 30 



 

Pagina 40 di 102 

 
 
 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 

• Libro di testo integrato da appunti, schematizzazione degli argomenti alla lagna, 
spunti per approfondimenti personali 
• Video scelti in rete (YouTube) 

 
 

Strumenti di verifica 
 
• prove scritte strutturate e semi strutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a 

scelta multipla) 

• prove orali 

 
Criteri di valutazione 
 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Materia: Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Ambientale  

Docenti: Prof. Stucchi Roberto -  Prof.ssa Morigi Augusta 

 

Libri di testo adottati:  

“Biologia, microbiologia e biotecnologie – Tecnologie di controllo ambientale”  

Autore: Fabio Fanti - Casa Editrice: Zanichelli  

 

“Biologia, microbiologia e biotecnologie – Laboratorio di microbiologia”  

Autore: Fabio Fanti - Casa Editrice: Zanichelli  

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: n. ore 165 su n. ore 186 previste dal 

piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 21 ore di 

lezione. 

 

Relazione  

La classe 5^C, formata da 24 studenti, in realtà ha visto la partecipazione di soli 22 di 

questi. Una studentessa dopo i primi giorni di lezione si è trasferita in altro istituto; 

dopo l’attività di stage nell’ambito del progetto A.S.L. uno studente,  

ha smesso di frequentare rientrando solo a inizio maggio, troppo tardi per un recupero 

anche solo parziale. 

Il rendimento scolastico è stato pesantemente condizionato degli eventi degli anni 

precedenti. Un continuo turn-over di insegnanti, spesso supplenti e/o nominati con 

incredibile ritardo, non ha mai consentito di completare con regolarità i programmi 

preventivati e concordati all’inizio di ogni anno scolastico. 

Gli studenti hanno quindi affrontato l’ultimo anno di studi con numerose carenze e veri 

“buchi” nella preparazione che non sono stati completamente colmati nel corso del 

presente anno scolastico. 

Ciò nonostante è stata adottata ogni strategia (lezione frontale, uscite didattiche, 

coinvolgimento di enti esterni) per cercare di attenuare le lacune accumulatesi nel 

precedente biennio. 

Gli studenti hanno manifestano interesse e partecipazione alquanto differenziati e 

questo ha condizionato la preparazione pregressa acquisita; pertanto una parte della 

classe è riuscita, diligentemente e attraverso una partecipazione attiva e un interesse 

più che discreto per la disciplina, a conseguire risultati adeguati o comunque 

soddisfacenti 

Di contro si deve però segnalare che per alcuni studenti il percorso è risultato molto 

difficoltoso e irto di insuccessi che hanno condizionato l’esito finale. 

Lo svolgimento del programma è stato pertanto condizionato dalla necessità di 

recuperare temi e argomenti che avrebbero dovuto essere noti agli studenti e che in 

realtà hanno richiesto un continuo ripasso e talvolta anche una spiegazione ex-novo. 

Infine lo spazio dedicato alle attività di ASL (a dire la verità solo due settimane) ha 

contribuito ad un’ulteriore compressione dei tempi di esecuzione del programma che 

nella parte finale (si fa riferimento ai moduli 7-8-9) è stato svolto molto velocemente e 

senza un adeguato approfondimento. 

Nel complesso la maggior parte degli allievi ha manifestato un comportamento 

scolastico adeguato ed una maturità nei rapporti inter-personali soddisfacenti nell’ottica 

di una crescita formativa della persona e del cittadino. 

Il rapporto con gli insegnanti è stato più che accettabile, con momenti di condivisione 

che però purtroppo non hanno coinvolto la totalità della classe. Ciò nonostante si può 
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ben testimoniare un clima positivo che ha pervaso ogni attività, con particolare 

riferimento a quelle svolte al di fuori delle mura scolastiche (uscite didattiche). 

Nell’attività pratica la classe ha mostrato nel complesso un interesse sufficiente. La 

partecipazione alle attività proposte è stata generalmente discreta, tranne in alcuni casi 

dove è stata passiva e le prestazioni non sempre adeguate. 

La maggior parte degli allievi ha raggiunto una sufficiente manualità, mentre solo un 

piccolo gruppo ha acquisito anche una buona autonomia.  

Circa l’impegno, questo è stato caratterizzato da una estrema eterogeneità: la maggior 

parte degli allievi ha manifestato costanza e regolarità, mentre altri hanno perseverato 

in una sorta di costante discontinuità. 

La preparazione finale conseguita risulta nel complesso soddisfacente con valutazioni 

molto positive per un piccolo gruppo di allievi e di sufficiente preparazione per la 

maggioranza.  

Purtroppo si devono annotare anche risultati non completamente in linea con le 

aspettative e con l’impegno profuso dal docente. 

Alla data del 15 Maggio il programma è stato parzialmente completato: si dovranno 

completare i moduli relativi ai rifiuti e agli inquinanti xenobiotici che verranno svolti 

entro la fine dell’anno scolastico. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti  

 Conoscere il ruolo degli organismi viventi all'interno degli Ecosistemi  

 Conoscere le conseguenze degli effetti antropici sugli equilibri degli ecosistemi  

 Conoscere le fasi del ciclo naturale e integrato dell'acqua  

 Conoscere le finalità e le fasi del processo di depurazione delle acque reflue  

 Conoscere altre modalità naturali di depurazione dei reflui (Fitodepurazione, 

Lagunaggio)  

 Conoscere le finalità del processo di compostaggio dei rifiuti organici  

 Sapere che è possibile biorisanare gli ambienti naturali antropizzati  

 Conoscere il ruolo degli MGM per biorisanare gli ambienti  

 Conoscere la composizione dell'atmosfera e le modificazioni antropiche apportate 

dall'uomo  

 Essere consapevoli che la raccolta differenziata degli RSU è rivolta alla salvaguardia 

dell'ambiente  

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente  

 Conoscere il ruolo degli organismi viventi all'interno degli Ecosistemi  

 Conoscere le conseguenze degli effetti antropici sugli equilibri degli ecosistemi  

 Conoscere le fasi del ciclo naturale dell'acqua  

 Conoscere in maniera semplificata le fasi del processo di depurazione delle acque 

reflue e delle altre modalità naturali di depurazione  

 Conoscere i principi fondamentali del processo di compostaggio dei rifiuti organici  

 Sapere che è possibile biorisanare i suoli inquinati sia con i microrganismi presenti 

nel suolo che con gli MGM  

 Conoscere la composizione dell'atmosfera e le modificazioni antropiche apportate 

dall'uomo  
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CONTENUTI 

 

Modulo 1  

CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA  

Il ciclo naturale e integrato dell’acqua  

Le riserve naturali di acqua e la loro captazione a adduzione  

Trattamenti di potabilizzazione e distribuzione  

Desalinizzazione delle acque  

Raccolta e depurazione delle acque  

Analisi microbiologica delle acque potabili: (conta mesofili, tellurici , coliformi fecali , 

coliformi totali, streptococchi fecali, clostridi) 

 

Modulo 2  

TECNOLOGIE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE  

Classificazione delle acque di rifiuto e gradi di inquinamento  

Meccanismi di autodepurazione delle acque e biodegradabilità dei reflui  

Indicatori di inquinamento biologico e organico (COD e BOD)  

Parametri chimico-fisici e riferimenti normativi  

 

Modulo 3  

IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE  

Depurazione dei liquami in singoli edifici  

Impianti di depurazione delle acque reflue: trattamento primario e secondario aerobio 

(a biomassa adesa e libera) ed anaerobio, trattamento terziario  

Fattori che influiscono sulla depurazione  

Monitoraggio biologico dei fanghi attivi  

Gestione dei prodotti dell’impianto  

Riferimenti normativi 

Visita all’impianto di depurazione di Verziano. 

Analisi microbiologica delle acque reflue: campionamento e preparazione dei campioni 

per le analisi, ricerca di coliformi totali e fecali (MPN e membrane filtranti), streptococchi 

fecali (MPN). 

 

Modulo 4  

TECNOLOGIE NATURALI PER LA DEPURAZIONE DEI REFLUI  

Gli stagni biologici (lagunaggio)  

La fitodepurazione ed il ruolo delle piante  

Sistemi a flusso superficiale e sommerso  

 

Modulo 5  

COMPOST  

Finalità del compostaggio  

Fasi del processo  

Microrganismi responsabili  

Fattori condizionanti  

Tecnologie utilizzate  

Visita all’impianto di compostaggio di Bedizzole 
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Analisi microbiologica del compost: campionamento e preparazione dei campioni per le 

analisi, ricerca di coliformi totali e fecali (MPN), streptococchi fecali (MPN), salmonelle, 

eterotrofi aerobi, cellulosolitici, muffe,  attinomiceti.  

 

Modulo 6  

TRATTAMENTO DEI SUOLI INQUINATI E BIORISANAMENTO  

Composizione chimica e struttura fisica del suolo  

Il suolo e i microrganismi  

Biorisanamento, siti contaminati ed analisi dei rischi  

Microrganismi e degradazione degli inquinanti  

Tecnologie di biorisanamento in situ ed ex situ  

Bioreattori  

Cenni sulla biodegradazione dei composti organici naturali e di sintesi  

Microrganismi geneticamente modificati e biorisanamento  

Incontro Progetto R.I.P.A.R.A. Comune di Brescia – SIN Caffaro 

 

Modulo 7 

LE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA E LORO RIMOZIONE  

Classificazione agenti chimici aerodispersi.  

Macroinquinanti e microinquinanti: particolato, ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto 

(NOx), smog fotochimico e piogge acide.  

Emissioni industriali: produzione e abbattimento emissioni. 

Rimozione per adsorbimento, per condensazione, per filtrazione, per precipitazione 

elettrostatica 

Biofiltrazione 

Combustione 

Analisi microbiologica dell’aria confinata: indice IMA, microbiologia dell’aria indoor 

campionamento attivo e passivo, ricerca di lieviti e muffe, carica mesofila e coliformi 

totali.  

Analisi microbiologica delle superfici: ricerca di lieviti e muffe, streptococchi fecali e 

coliformi totali, Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp.  

 

 

Modulo 8 

RSU: RICICLO, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SMALTIMENTO  

Classificazione dei rifiuti.  

Rifiuti urbani: raccolta differenziata, riciclo trasporto e smaltimento dei RU.  

Interramento in discarica controllata e decomposizione dei rifiuti 

Incenerimento e impatto ambientale.  

Abbattimento delle emissioni. 

Rifiuti speciali: classificazione aggiornata, CER, classi di pericolo, etichettatura e 

trasporto. Gestione dei rifiuti speciali di laboratorio (con esercitazione pratica).  

Analisi della normativa (Testo unico ambientale).  
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Modulo 9  

INQUINANTI XENOBIOTICI E MUTAGENESI AMBIENTALE  

Cenni sul metabolismo degli xenobiotici  

Indici biologici della qualità ambientale: ricerca dei bioindicatori e bioaccumulatori in 

matrici ambientali diverse, test di tossicità (test crescione e test Daphnia magna), indice 

biologico lichenico (IBL)  

 

Normativa di riferimento:  

 D. Lgs. n. 152/06 -Testo unico ambientale (autorizzazioni, acque reflue, rifiuti, siti 

inquinati, aria)  

 D. Lgs. n. 31/01 –Qualità delle acque destinate al consumo umano  

 D. Lgs. n. 81/08 -Tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro  

 

TEMPI  

Modulo 1: 27 ore  

Modulo 2: 20 ore  

Modulo 3: 31 ore  

Modulo 4: 18 ore  

Modulo 5: 26 ore  

Modulo 6: 21 ore  

Modulo 7: 21 ore (*) 

Modulo 8: 15 ore (*) 

Modulo 9:  7 ore (*)  

(*) Moduli 7 parzialmente da completare entro la fine dell’anno scolastico 

     Modulo 8-9 da completare entro la fine dell’anno scolastico  

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro  

Le lezioni sono state effettuate con l’ausilio di:  

 libri di testo (cartacei e digitali);  

 lezioni in power-point;  

 schematizzazioni degli argomenti;  

 fotoriproduzione di argomenti tratti da riviste del settore, dispense, appunti; 

 Internet.  

 

Strumenti di verifica  

• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a 

risposta fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento); 

• simulazioni terza prova d'esame; 

• prove orali. 

 

Criteri di valutazione  

Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati delle verifiche scritte ed orali, nonché  

dell’impegno e dell’interesse profusi da parte degli allievi nonché dei progressi registrati 

nel corso dell’anno scolastico. I criteri di valutazioni sono quelli adottati dal Consiglio di 

classe. 
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Materia: Matematica 
Docente: prof.ssa Righetti Rosella 
 

 
Libro di testo adottato: Massimo Bergamini -  Anna Trifone - Graziella Barozzi - 

"Matematica.verde vol. 5” - ZANICHELLI - Libro digitale multimediale (LDM)/ con 
Maths in English. 
 

 
Ore di lezione effettuate fino al 10 maggio: 

N. ore 66 su n. ore 96 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 
fine dell'anno scolastico, altre 15 ore di lezione. Ore settimanali: 3. 
Il numero di ore mancanti, rispetto a quello previsto, è dovuto alle due settimane 

dedicate al progetto di Alternanza scuola-lavoro, al viaggio di istruzione e alle varie 
uscite didattiche. 

 
 
Relazione 
 
Dal punto di vista disciplinare si può affermare che il comportamento della classe è 

stato, nel complesso, corretto e la frequenza abbastanza regolare, ad eccezione di due 
alunni. 

La disciplina è stata affrontata con buona volontà ed adeguato metodo di studio da una 
discreta parte dei componenti della classe; questi studenti hanno partecipato allo 
svolgimento delle lezioni in modo attivo e manifestando un motivato interesse, anche 

intervenendo in modo propositivo. La restante parte della classe ha seguito in modo 
passivo la vita scolastica; non sempre è stata puntuale nello svolgimento dei compiti 

assegnati e si è impegnata in modo limitato nell’attività didattica. 
Relativamente alla preparazione finale, la classe si è applicata in modo adeguato e ha 
raggiunto mediamente un profitto più che sufficiente. 
L’insieme del programma è stato adeguatamente recepito dalla maggioranza degli 
studenti. 

Da parte di alcuni alunni sono emerse carenze cognitive e difficoltà di carattere operativo 
a cui si è cercato di sopperire durante l’iter degli studi attraverso studi individualizzati e 
sportelli didattici, ma questo non ha permesso il recupero effettivo di tutti gli studenti. 

Questo insuccesso è da attribuirsi allo scarso impegno nel lavoro individuale ed 
all’applicazione carente. 

 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

 
- Conoscere: 

Concetto di derivata di una funzione. 
Integrale indefinito e integrale definito. 
Teoremi del calcolo integrale. 

Il calcolo integrale nella determinazione delle aree e dei volumi. 
Equazioni differenziali. 
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Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
L’alunno deve: 

 

 Conoscere le derivate fondamentali e utilizzare le regole di derivazione per il calcolo 

della derivata di una funzione. 

 Saper risolvere gli integrali indefiniti immediati, semplici integrali di funzioni 
razionali fratte e integrali per parti. 

 Saper calcolare l’area delimitata da una funzione y=f(x) con l'asse delle ascisse, in 
un intervallo chiuso e limitato, utilizzando gli integrali definiti. 

 Saper risolvere semplici equazioni differenziali del primo e del secondo ordine. 

 

Contenuti 

 

Modulo n°1 DERIVATE 

Derivate fondamentali 
Teoremi relativi al calcolo delle derivate 
Teoremi fondamentali delle funzioni derivabili: teorema di Lagrange e teorema di Rolle 

Teorema di De L’Hospital 
 

Modulo n°2 INTEGRALI INDEFINITI 
Primitiva di una funzione 

Integrali indefiniti e loro proprietà 
Integrali immediati 
Integrazione avente per primitiva una funzione composta 

Integrazione per sostituzione e per parti 
Integrazione di funzioni razionali fratte 

 
Modulo n°3 INTEGRALI DEFINITI 
Integrali definiti 

Proprietà dell’integrale definito e teorema fondamentale del calcolo integrale 
Teorema della media 

Calcolo di aree di superficie piane con funzioni positive e negative e tra due funzioni 
Calcolo del volume di un solido di rotazione 
Calcolo della lunghezza di un arco di curva 

Calcolo di un’area di una superficie di rotazione 
 

Modulo n°4 EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Equazioni differenziali del primo ordine e problema di Cauchy 
Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili 

Equazioni differenziali del secondo ordine lineari con coefficienti costanti omogenee. 
 

 
Tempi 

 

Modulo n°1 durata n° ore: 12 
Modulo n°2 durata n° ore: 28 

Modulo n°3 durata n° ore: 21 
Modulo n°4 durata n° ore: 5 + 15 da svolgere 
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Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 

1. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale  Lezione multimediale  Lezione pratica  

Lavori di gruppo  Attività di laboratorio  Discussioni guidate 

Simulazioni 
o esercizi guidati 


Lezione 
interattiva/partecipata 


Realizzazione di schemi 
riassuntivi 



Esercitazioni pratiche 
Lettura e comprensione 
del libro di testo 

 Spiegazione individuale 

 
2. STRUMENTI e SPAZI DIDATTICI 

Libri di testo  Video-lezioni Biblioteca  

Appunti  Audiovisivi  
Laboratorio di 
informatica 

 

Dispense/fotocopie  Cineforum  Visite guidate  

 
 
 

Strumenti di verifica 
 
• prove scritte strutturate e semi-strutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a 

risposta fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento) 

• risoluzione di problemi ed esercizi 

• prove orali 
 
 

Criteri di valutazione 
 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Materia: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Prof.ssa Arena Vittoria 

 
Libri di testo adottati: 

  
 CULTURA SPORTIVA / CONOSCENZA DEL CORPO - SPORT  

(Del Nista P.L. / Parker J. / Tasselli A.) 

 CULTURA SPORTIVA / PADRONANZA DEL CORPO - SPORT  
(Del Nista P.L. / Parker J. / Tasselli A.) 
 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 

n. ore 50 su n. ore 66 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 6 ore di lezione. 

 
 
Relazione  
 

o Partecipazione al dialogo educativo: Solitamente attiva e spontanea per la 

maggior parte degli allievi; altri allievi, invece, spesso presentava giustificazioni 
o esoneri dall’attività pratica, o dimenticava l’abbigliamento idoneo allo 

svolgimento delle attività. La classe nel 1° quadrimestre ha svolto un mini-corso 
di pattinaggio sul ghiaccio (4 lezioni) e ha partecipato al progetto “sport in 
ambiente naturale” con l’attività di rafting. 

o Impegno: Adeguato alle circostanze. 
o Interesse: Vivace anche se a volte è stato settoriale e rivolto soprattutto ad  

attività a loro più congeniali. 
o Socializzazione e coesione degli studenti: Nel complesso buona 
o Rispetto del regolamento di Istituto: Da considerarsi nella norma 

o Puntualità e regolarità nella frequenza delle lezioni: Frequenza in alcuni 
casi non sempre regolare. 

La partecipazione dei genitori alla vita scolastica si è rivelata quasi adeguata in 
occasione dei colloqui generali e quasi nulla per quelli settimanali.  

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
 

o L'obiettivo cognitivo fondamentale della materia è rappresentato dalla presa 
di coscienza del ruolo dell'attività̀ fisica e sportiva e della necessità di inserire 
il movimento e lo sport come stile corretto di vita. Gli alunni hanno raggiunto 

un buon controllo del proprio corpo nelle diverse situazioni motorie e in 
ambiente acquatico (piscina). Hanno acquisito le basilari competenze relative 

alle attività sportive individuali e di squadra indicate di seguito, avendone 
approfondito i presupposti teorici e migliorato l’operatività  

o Gli alunni tollerano un carico di lavoro submassimale per un tempo 

mediamente prolungato, sanno eseguire movimenti con discreta escursione 
articolare, possono compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo 

possibile, hanno un adeguato controllo segmentario, attuano movimenti 
complessi in forma economica ed in situazioni che prevedano la conquista, il 
mantenimento ed il recupero dell’equilibrio.     

 
 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 

o Aver partecipato costantemente alle diverse attività motorie e sportive proposte.  
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o Conoscere, saper gestire e rispettare le regole di almeno tre giochi sportivi e 1 
specialità di sport individuale sia come giocatore sia come arbitro.   

o Riconoscere le qualità personali più importanti necessarie per la pratica costante 
di attività motoria, o di disciplina sportiva.   

o Dovranno essere in grado di raggiungere una buona acquaticità, e dei 4 stili del 

nuoto 
o Dovranno essere in grado di assumere  comportamenti responsabili nella tutela 

della sicurezza propria e dei compagni; dovranno conoscere i principi base  per 

un corretto stile di vita  

Contenuti  

o Sport individuali:  

Ginnastica artistica:  

o Giochi sportivi individuali: 

o Badminton 
o Giochi sportivi di squadra: 

o Pallavolo, Pallatamburello e Pallacanestro 
o Atletica leggera: fondamentali di base del corpo libero-Trave 

o Salto in alto, Corsa di resistenza, Velocità 

o Sport non convenzionali 
o Hit ball, Dodgball 

Attività fitness 
o Sala pesi 
o Approfondimenti teorici: 

o Panoramica attività sportive e di fitness presenti sul territorio 
o Regolamento essenziale delle discipline sportive praticate durante le 

lezioni. 
o Utilizzo corretto dei macchinari presenti in sala pesi e principali metodi di 

allenamento. 

o Nozioni di primo soccorso 
 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 

Nello svolgimento delle attività si sono utilizzate tutte le attrezzature disponibili negli 
impianti sportivi a disposizione dell'Istituto. Sussidi audiovisivi e tablet.. 
 

Strumenti di verifica 
 

La verifica è stata effettuata attraverso: 

o TEST FISICI (miglioramento capacità condizionali e coordinative) e PRESTAZIONI 
SPORTIVE cronometrate o misurate. 

o OSSERVAZIONE SISTEMATICA (miglioramento delle abilità tecniche dei giochi di 
squadra e delle capacità coordinative e condizionali). 

o PROVE ORALI (conoscenza minima degli aspetti teorici affrontati durante le 
lezioni e dei regolamenti delle attività sportive proposte). 

Sono stati presi in considerazione ai fini della valutazione anche l’impegno, la 

partecipazione e l’interesse mostrato durante ogni singola lezione svolta in palestra. 
Gli esonerati dall’attività pratica sono stati sottoposti a prove scritte, orali e patiche 

(attività di conduzione gara). 
 
Criteri di valutazione 

 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe 
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Materia: religione 

Docente: prof.ssa Mombelli Elena  
 

Libri di testo adottati: La domanda dell’uomo. 
Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2017-2018 fino al 15 maggio: 
 

n. ore 18 su 22 n. ore previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 
fine dell'anno scolastico, altre 4 ore di lezione. 

 
Relazione  
La classe ha partecipato in modo attivo e corretto alle lezioni, le quali si sono state 

sia dialogiche che frontali. Si è mostrata, nella generalità, propositiva e 
collaborativa rispetto al dialogo educativo scolastico. Tutti gli studenti hanno 

pienamente raggiunto gli obbiettivi cognitivi previsti dalla disciplina, hanno 
elaborato in modo autonomo e critico i contenuti proposti.  
 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
- Conosce la dimensione etica della scienza (bioetica). 

- Saper rapportare il valore etico cristiano della scienza alla società contemporanea. 
- Leggere la realtà scientifica confrontandola con la proposta cristiana al fine di 

maturare una scelta autonoma rispetto a tali problemi 
-  
 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 

-Conoscere nozionisticamente i problemi bioetici della società contemporanea 
 

Contenuti  

Moduli: 
 

1) La Bioetica 
2) I principi della Bioetica cristiana 
3) Biotecnologie e OGM 

4) La clonazione 
5) La fecondazione assistita 

6) La morte e la buona morte 
7) Morale economica 
8) Morale della Gioia 

 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

 
• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, 
percorsi costruiti in classe, visione di film. 

 
 

Strumenti di verifica 
• prove orali 
 

Criteri di valutazione 
 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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Allegato B   

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI     A.S. 2017/2018 

 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO di ITALIANO    
DOCENTE: Prof.ssa BOLPAGNI ELENA 

 
 
Modulo 1 
Positivismo-Naturalismo- Verismo 

 
Positivismo: definizione, contesto, Darwin, Taine 

Naturalismo francese: caratteri generali 
Emile Zola “Il romanzo Sperimentale”, poetica e tecniche nuove. 
(T) lettura della Prefazione al testo “Romanzo sperimentale” 

(T) Emile Zola “L'alcol inonda Parigi” da “L'Assomoir” 
Verismo italiano: caratteri generali e differenze dal Naturalismo 

Giovanni Verga: cenni a biografia e produzione, il pensiero (pessimismo, Ciclo di vinti) 
Poetica e tecniche narrative veriste (impersonalità, straniamento, regressione, 
discorso indiretto libero) 

(T) “Rosso Malpelo” 
(T) “La roba” 

I Malavoglia: trama, tematiche, protagonisti, visione sociale dell'autore 
(T) “I vinti e la fiumana del progresso”, da “I Malavoglia”, Prefazione 
 Trama e caratteristiche generali del romanzo “Mastro don Gesualdo” 

 
Modulo 2 

Il Decadentismo 
Decadentismo: caratteri generali e poetiche (Simbolismo, superomismo, antieroe) 

Simbolismo francese, Baudelaire e i “poeti maledetti” 
(T) Baudelaire: “Corrispondenze” 
(T) Verlaine: “Languore” 

 
 

Decadentismo italiano, caratteristiche generali 
Gabriele D'Annunzio: cenni alla biografia, alla dimensione politica e alla produzione 
Poetica dannunziana: Estetismo, superomismo, vitalismo, panismo 

  (T) “Un ritratto allo specchio”, da “Il piacere”: il rapporto di Andrea Sperelli con 
Elena Muti 

 Caratteristiche generali della raccolta Alcyone 
(T) “La pioggia nel pineto” 
(T) “La sera fiesolana” 

Proiezione di video sulle imprese dannunziane 
Visita al Vittoriale (attività extracurricolare non obbligatoria) 

  
Giovanni Pascoli: cenni biografici e poetica 
Simbolismo e fonosimbolismo, sperimentalismo, poesia delle piccole cose, 

impressionismo 
(T) lettura di brani da “Il fanciullino” 

(T) “Il X agosto” 
(T) “Temporale” 
(T) “L'assiuolo” 

Proiezione documentario RAI sull'autore 
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Modulo 3 
ll primo Novecento e le Avanguardie 

 
Futurismo: caratteri generali e contesto socio-politico 

(T) F. T. Marinetti “Manifesto del Futurismo” 
(T) “Il manifesto tecnico della letteratura futurista” 
 

Teorie freudiane e psicoanalisi 
Italo Svevo: cenni biografici e vicende editoriali 

I romanzi “Una vita” e “Senilità”: caratteristiche generali e confronto col romanzo 
successivo 
“La coscienza di Zeno”: tematiche, novità, contributi da Freud e Joyce, il concetto di 

malattia 
(T) letture da “Il fumo” 

Presentazione degli episodi: “La morte del padre” e “La scelta della moglie” 
(T) “Psicoanalisi” 
(T) “La profezia apocalittica” 

 
Visione del film “La coscienza di Zeno” di Tullio Kezich, regia di Luigi Squarzina, 1965 

 
Modulo 4 

Ermetismo: Giuseppe Ungaretti 
Giuseppe Ungaretti: ceni biografici, tematiche   
poetica ungarettiana: ermetismo, poetica dell'attimo, scarnificazione del verso, 

simbolismo, tensione mistica 
(T) “I fiumi” 

(T) “S. Martino del Carso 
(T) “Sono una creatura” 
(T) “Mattina” 

(T) “Soldati” 
Visione di filmati con interviste all'autore 

 
UDA Il rapporto tra Letteratura e Industria 

– Critiche, inquietudini e entusiasmi di inizio Novecento di fronte allo sviluppo 

industriale: (T) lettura integrale de “Il popolo dell'abisso “ di Jack London 1903; 
visione e analisi del film “Tempi moderni “ di Charlie Chaplin (1936) ; il finale 

apocalittico de “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo; il mito della macchina 
futurista 

 

– “Letteratura e industria” Elio di Vittorini (1961): come la letteratura deve 
cambiare per rapportarsi (T) alla nuova società industriale; lettura integrale di 

un romanzo a scelta degli anni '50-'60      dedicato alla realtà operaia 
–  
– (T)  I problemi delle periferie post-industriali, lettura integrale di “Acciaio” di 

Silvia Avallone, 2010 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO di STORIA    
DOCENTE: Prof.ssa BOLPAGNI ELENA 

 
 
 
Modulo 1 

Età giolittiana 
 

Situazione italiana nell'età giolittiana 
Sciopero generale del1904 

Progetto politico di Giolitti: riforme sociali, rapporti con socialisti, suffragio universale 
Il Patto Gentiloni 
Guerra in Libia 

Caduta di Giolitti   
 

 
Modulo 2 
La Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione russa 

Cause remote e immediate del conflitto 
Lo scoppio della guerra: gli schieramenti 

Da guerra lampo a guerra di posizione, novità belliche (fronti, armi, trincee) 
Interventisti e neutralisti in Italia 
L'intervento italiano e il fronte alpino 

Uscita della Russia dal conflitto 
Intervento americano e conclusione della guerra 

I 14 punti di Wilson 
Conferenza di Parigi e Trattato di Versailles 
Dissoluzione dei grandi imperi, la Società delle Nazioni, Pace punitiva 

 
La Rivoluzione Russa 

Situazione della Russia e rivoluzione di febbraio 
Tesi di Aprile: Lenin e la rivoluzione di ottobre 
URSS e NEP 

Da Lenin a Stalin 
Visione di filmato sulla riv. russa 

 
 
Modulo 3 

Fascismo e Nazismo 
 

L'Italia nel 1919: Biennio rosso, crisi del ceto medio, nascita di nuovi partiti. 
La questione fiumana. D'Annunzio: un nuovo modello di guida politica 
Fasci di combattimento e Marcia su Roma 

Mussolini primo ministro: dallo Stato democratico allo Stato autoritario 
Legge Acerbo ed elezioni del '24. Delitto Matteotti 

Leggi “fascistissime”: nascita del regime fascista 
Propaganda e ricerca del consenso, rapporti con la Chiesa 

Economia fascista 
Guerra in Etiopia 
Patti con Hitler e leggi razziali 

 
La crisi di Wall Street del '29: cause e conseguenze in Europa 

Il New Deal di Roosvelt 
Visione di filmato sulla Grande Depressione 
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Nascita del nazismo: crisi della Repubblica di Weimar, putch di Hitler, Mein Kampf 
Effetti economici del '29 in Germania, vittoria nazista alle elezioni, Hitler cancelliere 

Razzismo, antisemitismo, Spaziovitale, leggi di Norimberga 
Politica economica nazista. Propaganda e censura 

Campi di concentramento e Soluzione finale 
Visione di filmati sul tema 
 

Modulo 4 
 La Seconda Guerra Mondiale 

 
Venti di guerra: guerra civile spagnola, patti tra Mussolini e Hitler, appeasement 
inglese, Annessione dell'Austria e invasione della Polonia 

Sintesi delle principali battaglie 
Entrata in guerra dell'Italia 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO di LINGUA INGLESE    
DOCENTE: Prof.ssa GANDINI MARIALUISA 
 
 

Il programma d’esame di lingua inglese non può prescindere dai programmi svolti negli 
anni precedenti, per quanto attiene ai contenuti linguistici sia grammaticali che 
funzionali. 
Qui di seguito si riporta tuttavia solo il programma effettivamente svolto o ripassato 
durante questo anno scolastico. 
 
Contenuti linguistici 
Principalmente tratti dal testo di grammatica: 
Multilevel Activating Grammar, Longman 
e dal testo di lingua: 
Paul Radley, Daniela Simonetti, New Horizons, O.U.P. 2, corredato di eserciziari, 
CD audio e CD-ROM 
 

Funzioni: 
Saper parlare di azioni abituali e routine 
Saper parlare di azioni in corso di svolgimento 
Saper parlare di eventi passati in un tempo definito 
Saper parlare di eventi passati in un tempo indefinito 
Saper palare di avvenimenti in corso di svolgimento nel passato 
Saper parlare di eventi futuri incerti e programmati 
Formulare ipotesi possibili o probabili 
Esprimere subordinazione relativa 
Parlare di attività recenti 
Descrivere procedimenti 
Relazionare fatti 
Saper esprimere azioni subite 
 

Strutture: 
Present simple 
Present continuous 
Past simple 
Past continuous 
Present perfect simple 
Present perfect continuous 
going to, shall/will 
if clauses 
Modali 
Defining and non–defining clauses 
Relative pronouns 
Past perfect 
Used to 
Passive 
Connettori logici 
 
 

 
 

Contenuti professionali specifici 
Dal testo di microlingua: 
C. Oddone – E. Cristofani, Chemistry & Co., editrice San Marco 
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Modulo Argomenti Pag. 

                                                              

Modulo 7: * 
Biochemistry 

 

 

What is Biochemistry?               
The Food Pyramid 

Nucleic Acids 
 

 

157 
168-169 

170-171 

 
Modulo 8: * 
Biotechnology  

 

 
What is Biotechnology? 
Genetic Engineering 

Cloning 
Agricultural Biotechnology 

GMOs (solo listening) 
Medical biotechnology 
 

 
186 
189-190 

191-192 
194 

 
197-198 

 
Modulo 9: 

Energy 
Sources 

 
What are the Main Types of Energy Sources? 

Fossil Fuels 
Pollution from Fossil Fuels 

Nuclear Energy 
Nuclear Power Stations (solo listening) 
Renewable Sources of Energy 

Major Types of Renewable Sources of Energy 
Renewable Energy Debate 

 

 
208 

210-211 
212-213 

214-215 
 
217-218 

220-221 
224 

 

Modulo 10:  
The Earth 

 

What is the Earth like? 
The Structure of the Earth 
The Surface of the Earth 

Chemical Elements in the Earth (solo listening) 
Water 

Water Cycle 
The Atmosphere 
Air Pollution 

Depletion of the Ozone Layer 
The Kyoto Protocol 

Global Warming 
The Greenhouse Effect 
 

 

232 
234 
236 

 
239-240 

241-242 
243 
244-245 

247 
249 

250 
251-252 
 

 
* argomenti da introdurre, completare o ripassare entro fine anno. 

 
Inoltre, nell’ambito delle lezioni orali e delle interrogazioni, ogni studente ha 

approfondito un argomento tratto da riviste scientifiche didattiche o ricercato in rete: 
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  L’insegnante 

             

  M. Luisa Gandini 

 

 

 

  

Gli studenti          

 

 

Balada Francesco 

 

 

Rinaldi Alessandro    

 

 
 

Studente Argomento 

Abbondanti Michele Nuclear Attack 

Balada Francesco Helper Robots 

Balzano Carlo-Alberto Graphene and 3D Printers 

Barbieri Claudia Natron Lake 

Baruzzi Francesca The Big Melt 

Bairicò Dario Undersea Icicles 

Battaglia Alessio How Big Does an Asteroid Have to Be to Destroy All Life? 

Bertoglio Gianmarco Illegal Ivory Trade (The Ivory War) 

Buccelli Alessandra Sea Floor 

Frattini Nicola Dental Detective 

Gasparini Angelo Ideonella Sakaiensis 

Ghidoni Alberto Magma Sculpture 

Ghislanzoni Danilo Moon Landing 

Glisenti Marta Inhabitable Planets 

Kassi Affouè Alessia Zoo Breeders 

Martin Kevin Elon Musk’ Projects 

Mumtaz Arslan Ali Geysers 

Prandelli Filippo Palm Oil 

Rinaldi Alessandro Nanotechnology 

Rosellini Andrea Wind Energy 

Savoldi Giorgio Plastic Island 

Valzelli Riccardo Tardigrades 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO di  
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA AMBIENTALE   
DOCENTE: Prof.ssa MILINI MANUELA 
 
 

 
Modulo n°1: Acidi carbossilici. Formula generale e nomenclatura. Proprietà fisiche e 
chimiche. Sostituzione nucleofila acilica: derivati degli acidi carbossilici e loro 

nomenclatura.     
 

Modulo n°2: Lipidi. Caratteristiche e classificazione dei lipidi. Lipidi saponificabili. 
Gliceridi: nomenclatura, struttura, proprietà fisiche e chimiche; fosfolipidi e cere. Lipidi 
insaponificabili: terpeni, steroidi e vitamine liposolubili. Detergenti anionici, cationici e 

non ionici. 
 

Modulo n°3: Stereochimica. Chiralità e attività ottica. Il polarimetro. Enantiomeri e 
diastereoisomeri. Configurazione assoluta R e S. Configurazione assoluta di molecole 
con due centri chirali. Metodi di separazione degli enantiomeri. 

 

Modulo n°4: Carboidrati. Caratteristiche generali, definizione e classificazione. D- e  

L- zuccheri. Struttura ciclica dei monosaccaridi: rappresentazioni di Fischer e di 
Haworth. Mutarotazione. Reazioni caratteristiche: formazione di O- e N-glicosidi, 

esterificazione, ossidazione e riduzione. Monosaccaridi principali. Disaccaridi: maltosio, 
cellobiosio, lattosio e saccarosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. 
 

Modulo n°5: Amminoacidi, peptidi e proteine. Amminoacidi naturali: struttura, 
configurazione, proprietà chimiche e fisiche. Punto isoelettrico. Legame peptidico. 

Struttura, rappresentazione e denominazione dei dipeptidi. Struttura primaria, 
secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Proprietà delle proteine. 
Enzimi: nomenclatura, classificazione e struttura. Specificità e meccanismo di azione  

degli enzimi. Velocità di reazione e parametri regolatori: concentrazione del substrato  
(equazione di Michaelis-Menten), pH e temperatura (denaturazione). Inibizione 

irreversibile e reversibile. Inibitori enzimatici. Enzimi allosterici: dipendenza della 
velocità dalla concentrazione del substrato. Proenzimi. 
 

Modulo n°6: Processi metabolici. Catabolismo e anabolismo. Flusso di energia e 
molecole altamente energetiche: ATP e acetil-CoA. I coenzimi ossidanti NAD+ e FAD. 

Flusso di materia: glicolisi, ciclo di Krebs e catena respiratoria. Fermentazioni: lattica e 
alcolica. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

Pagina 60 di 102 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI  
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA AMBIENTALE (laboratorio) 
Docente: prof. CIANTIA LIBORIO 

 
 

LA SICUREZZA SPECIFICA: Etichettatura, Segnaletica 
 
SAGGI DI SOLUBILITA' 

 divisione delle sostanze organiche in base alla solubilità nei seguenti reattivi              
acqua, etere, acido cloridrico, carbonato di sodio, idrossido di sodio, acido   

          solforico, acido   fosforico. 
 Analisi incognite 

 

 
ANALISI DELL'ARIA 

 Campionamento 
 Determinazione delle polveri e dei metalli pesanti 

 

 
POLARIMETRIA 

 uso del polarimetro, 
  determinazione del potere rotatorio 

 analisi qualitativa e quantitativa 
 determinazione del saccarosio presente in un campione incognito (metodo della 

retta di taratura) 

 
 

ALTRE ANALISI 
 Determinazione delle proteine contenute in vari alimenti. (metodo Kjeldhal) 
 Determinazione della materia grassa presente in vari alimenti (metodo Soxlhet) 

 Preparazione del sapone partendo dall'olio d'oliva 
 Preparazione dell'acido acetilsalicilico 

 
 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

 
• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, sussidi 

multimediali, percorsi costruiti in classe 
• Laboratori di chimica 
 

Strumenti di verifica 
 

• prove pratiche valutando oltre al risultato analitico la manualità e l'autonomia 
dimostrata nell'esecuzione delle analisi. 

 

 
Criteri di valutazione 

 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI  
CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE AMBIENTALE  
Docente: prof.ssa PELLEGRINI DOMENICA 
 

Modulo n°1: Cromatografia 
Principi generali della separazione cromatografica. Dinamica elementare della 

separazione cromatografica. Meccanismi chimico-fisici della separazione 
cromatografica: adsorbimento – ripartizione – scambio ionico – esclusione – affinità. 

Definizione di cromatogramma e di tutti i parametri che descrivono un tracciato 
cromatografico (altezza del picco –  area totale – tempo di ritenzione – volume di 

ritenzione – volume morto – tempo di ritenzione corretto o effettivo e volume di 
ritenzione corretto o effettivo). 
Grandezze, equazioni e parametri fondamentali nella separazione cromatografica: 

Costante di distribuzione, formula, significato e parametri da cui dipende; Fattore di 
ritenzione o fattore di capacità, formula, significato e come si ricava dal 

cromatogramma; Selettività, formula che la esprime, significato e fattori che la 
influenzano; Efficienza definizione, fattori che la esprimono (numero dei piatti o Altezza 
Equivalente del Piatto Teorico. Definizione di piatto teorico, calcolo del numero di piatti 

teorici. Efficienza e teoria della velocità: teoria del non equilibrio di Giddins.  Equazione 
di Van Deemter: percorsi multipli – diffusione molecolare longitudinale – trasferimento 

di massa – velocità di flusso ottimale per avere la massima efficienza. Risoluzione – 
Tempi di lavoro – Asimmetria dei picchi (mailing e fronting). 
 

Modulo 1.1 Gascromatografia: principi e applicazioni. Grandezze, parametri e 
prestazioni: tempo e volume di ritenzione, costante di distribuzione, fattore di 

ritenzione, selettività, efficienza, risoluzione, asimmetria dei picchi, capacità e 
riproducibilità.  
Strumentazione: bombole, essiccatori e trappole, iniettori per colonne impaccate, 

colonne impaccate e capillari impaccate e aperte, camera termostatica; rivelatori 
(selettività – sensibilità – stabilità – rumore di fondo – deriva del segnale – limite di 

rivelabilità – intervallo di linearità), FID (rivelatore a ionizzazione di fiamma). Analisi 
quantitativa e qualitativa. Applicazioni pratiche 
 

Modulo 1.2 HPLC: cromatografia liquida ad elevate prestazioni. Teoria: tempo e 
volume di ritenzione, selettività, efficienza, simmetria dei picchi. Tecniche in HPLC, 

strumentazione Schema a blocchi dello strumento), tecnica operativa. Analisi qualitativa 
e quantitativa. 
 

Modulo n°2: elettrochimica (Potenziometria: elettrodi e potenziali di elettrodo. 
Classificazione degli elettrodi: prima, seconda, terza e quarta specie. Calcolo dei 

potenziali di elettrodo: legge di Nernst. Celle galvaniche o pile. Potenziali standard di 
ossidoriduzione. Calcolo della tensione teorica (f.e.m.) di una pila. 
Elettrodi di riferimento: a calomelano, a Ag/AgCl; elettrodo per la misura del pH: 

elettrodo a vetro (principio di funzionamento, potenziale di membrana e potenziale 
dell’intera catena elettrodica). Elettrodi iono-selettivi e gas-selettivi, biosensori. 

 
 

 
Gli allievi       I docenti 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI  
CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE AMBIENTALE (laboratorio) 

Docente: prof. CIANTIA LIBORIO 
 

 
 

Calcoli stechiometrici relativi all’analisi volumetrica ed a quella spettrofotometrica UV-

VIS, A.A.. 
 

 
SPETTROFOTOMETRIA UV-VIS 

 Determinazione dell'azoto nitrico, nitroso ammoniacale presente nelle acque. 

 Determinazione dell'azoto nitrico, nitroso ammoniacale presente nelle acque. 
 

 
SPETTROFOTOMETRIA A.A. 
 Determinazione del calcio presente nell'acqua destinata al consumo umano 

 Determinazione del ferro presente nell'acqua destinata al consumo umano 
 Determinazione dello zinco presente nell'acqua destinata al consumo umano 

 Determinazione del piombo presente nell'acqua destinata al consumo umano 
 Determinazione degli stessi metalli presenti nella neve 

 
 
GASCROMATOGRAFIA 

 Analisi qualitativa: il tempo di ritenzione; metodo dell'arricchimento. 
 Analisi Quantitativa: normalizzazione interna; retta di taratura 

 Riconoscimento dei componenti presenti in un campione di idrocarburi 
 
 

ANALISI DELL'ARIA 
 Determinazione delle polveri presenti nell'aria 

 determinazione dei metalli pesanti presenti nell'aria 
 
  

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 

• Libri di testo integrati da appunti, dispense,  
• Laboratori di chimica 
 

Strumenti di verifica 

 
• Prove pratiche valutando: a) la capacità di eseguire i calcoli stechiometrici; b) la 

manualità dimostrata nell'esecuzione delle analisi; c) l'autonomia nella gestione 
dell'analisi; d) l'uso della strumentazione utilizzata nell'esecuzione delle analisi. 

 
Criteri di valutazione 

 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI FISICA AMBIENTALE 

DOCENTE: Prof. ZANEBONI UGO 
 

 
MODULO H 
Cap. 13- Il rumore 

Il livello sonoro e la scala dei decibel-Combinazione dei livelli - Il livello equivalente - 
l’audiogramma normale -Effetti del rumore sulla salute 

Cap. 14 - Il rumore in campo aperto 
Sorgenti di rumore – Attenuazione dovuta alla distanza – Attenuazioni aggiuntive -
Attenuazione dovuta alla presenza di barriere 

Cap. 15 - Il rumore in campo chiuso 
Riflessione, assorbimento e trasmissione del suono – la riverberazione – Isolamento 

acustico 
 
MODULO I  

Cap. 17 Elementi di elettromagnetismo 
Il campo elettrico – Il campo magnetico – Onde elettromagnetiche 

Cap. 18 Radiazioni non ionizzanti (cenni) 
Principali sorgenti di campi elettromagnetici e classificazione – effetti sulla salute 

umana 
Cap 19 i raggi ultravioletti (cenni) 
Classificazione dei raggi UV - Energia dei raggi UV -  utilizzo dei raggi UV 

 
MODULO L 

Cap.20 Il nucleo atomico 
La struttura del nucleo atomico – Il difetto di massa – La stabilità nucleare – la legge 
del decadimento radioattivo 

Cap.21 Fondamenti di dosimetria 
Grandezze dosimetriche – Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti – principi di 

radioprotezioni (cenni) 
Cap.22 Le centrali nucleari 
La fissione nucleare – Schema di una centrale nucleare – Il problema delle scorie 

radioattive – la fusione nucleare. 
 

 
 
 

 
 

 
Brescia  03- 05 -2018 
                              

Firma allievi:             Firma del docente: Zaneboni Ugo 
                                                               

 
…………………………………                                                     ………………………………… 
 

………………………………… 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE 

Docenti: Prof. STUCCHI ROBERTO - Prof.ssa MORIGI AUGUSTA 

 

 

Libri di testo adottati:  

“Biologia, microbiologia e biotecnologie – Tecnologie di controllo ambientale”  

Autore: Fabio Fanti - Casa Editrice: Zanichelli  

 

“Biologia, microbiologia e biotecnologie – Laboratorio di microbiologia”  

Autore: Fabio Fanti - Casa Editrice: Zanichelli  

 

 

 

Modulo 1  

CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA  

Il ciclo naturale e integrato dell’acqua  

Le riserve naturali di acqua e la loro captazione a adduzione  

Trattamenti di potabilizzazione e distribuzione  

Desalinizzazione delle acque  

Raccolta e depurazione delle acque  

Analisi microbiologica delle acque potabili: (conta mesofili , tellurici , coliformi fecali , 

coliformi totali, streptococchi fecali, clostridi) 

 

 

Modulo 2  

TECNOLOGIE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE  

Classificazione delle acque di rifiuto e gradi di inquinamento  

Meccanismi di autodepurazione delle acque e biodegradabilità dei reflui  

Indicatori di inquinamento biologico e organico (COD e BOD)  

Parametri chimico-fisici e riferimenti normativi  

 

 

Modulo 3  

IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE  

Depurazione dei liquami in singoli edifici  

Impianti di depurazione delle acque reflue: trattamento primario e secondario aerobio 

(a biomassa adesa e libera) ed anaerobio, trattamento terziario  

Fattori che influiscono sulla depurazione  

Monitoraggio biologico dei fanghi attivi  

Gestione dei prodotti dell’impianto  

Riferimenti normativi 

Visita all’impianto di depurazione di Verziano. 

Analisi microbiologica delle acque reflue: campionamento e preparazione dei campioni 

per le analisi, ricerca di coliformi totali e fecali (MPN e membrane filtranti), streptococchi 

fecali (MPN). 
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Modulo 4  

TECNOLOGIE NATURALI PER LA DEPURAZIONE DEI REFLUI  

Gli stagni biologici (lagunaggio)  

La fitodepurazione ed il ruolo delle piante  

Sistemi a flusso superficiale e sommerso  

 

Modulo 5  

COMPOST  

Finalità del compostaggio  

Fasi del processo  

Microrganismi responsabili  

Fattori condizionanti  

Tecnologie utilizzate  

Visita all’impianto di compostaggio di Bedizzole 

Analisi microbiologica del compost: campionamento e preparazione dei campioni per le 

analisi, ricerca di coliformi totali e fecali (MPN), streptococchi fecali (MPN), salmonelle, 

eterotrofi aerobi, cellulosolitici , muffe,  attinomiceti,  

 

Modulo 6  

TRATTAMENTO DEI SUOLI INQUINATI E BIORISANAMENTO  

Composizione chimica e struttura fisica del suolo  

Il suolo e i microrganismi  

Biorisanamento, siti contaminati ed analisi dei rischi  

Microrganismi e degradazione degli inquinanti  

Tecnologie di biorisanamento in situ ed ex situ  

Bioreattori  

Cenni sulla biodegradazione dei composti organici naturali e di sintesi  

Microrganismi geneticamente modificati e biorisanamento  

Incontro Progetto R.I.P.A.R.A. Comune di Brescia – SIN Caffaro 

 

Modulo 7 

LE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA E LORO RIMOZIONE  

Classificazione agenti chimici aerodispersi.  

Macroinquinanti e microinquinanti: particolato, ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto 

(NOx), smog fotochimico e piogge acide.  

Emissioni industriali: produzione e abbattimento emissioni. 

Rimozione per adsorbimento, per condensazione, per filtrazione, per precipitazione 

elettrostatica 

Biofiltrazione 

Combustione 

Analisi microbiologica dell’aria confinata: indice IMA, microbiologia dell’aria indoor 

campionamento attivo e passivo, ricerca di lieviti e muffe, carica mesofila e coliformi 

totali.  

Analisi microbiologica delle superfici: ricerca di lieviti e muffe, streptococchi fecali e 

coliformi totali, Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp.  
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Modulo 8 

RSU: RICICLO, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SMALTIMENTO  

Classificazione dei rifiuti.  

Rifiuti urbani: raccolta differenziata, riciclo trasporto e smaltimento dei RU.  

Interramento in discarica controllata e decomposizione dei rifiuti 

Incenerimento e impatto ambientale.  

Abbattimento delle emissioni. 

Rifiuti speciali: classificazione aggiornata, CER, classi di pericolo, etichettatura e 

trasporto. Gestione dei rifiuti speciali di laboratorio (con esercitazione pratica).  

Analisi della normativa (Testo unico ambientale).  

 

Modulo 9  

INQUINANTI XENOBIOTICI E MUTAGENESI AMBIENTALE  

Cenni sul metabolismo degli xenobiotici  

Indici biologici della qualità ambientale: ricerca dei bioindicatori e bioaccumulatori in 

matrici ambientali diverse, test di tossicità (test crescione e test Daphnia magna), indice 

biologico lichenico (IBL)  

 

Normativa di riferimento:  

 D. Lgs. n. 152/06 -Testo unico ambientale (autorizzazioni, acque reflue, rifiuti, siti 

inquinati, aria)  

 D. Lgs. n. 31/01 –Qualità delle acque destinate al consumo umano  

 D. Lgs. n. 81/08 -Tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro  

 

 

 
Gli allievi       I docenti 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI MATEMATICA 
DOCENTE: Prof.ssa RIGHETTI ROSELLA  

 

 

1) FUNZIONE DERIVATA E TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Derivate fondamentali 

Regole di derivazione 

Teoremi fondamentali delle funzioni derivabili: teorema di Lagrange  e teorema di 
Rolle 

Teorema di De L’Hospital 

 

2) INTEGRALI INDEFINITI 

Primitiva di una funzione 

Integrali indefiniti e loro proprietà 

Integrali immediati 

Integrazione avente per primitiva una funzione composta 

Integrazione per sostituzione e per parti 

Integrazione di funzioni razionali fratte 

 

3) INTEGRALI DEFINITI 

Definizione di integrale definito 

Proprietà dell’integrale definito e teorema fondamentale del calcolo integrale 

Teorema della media 

Calcolo di aree di superfici piane con funzioni positive e negative e tra due funzioni 

Calcolo del volume di un solido di rotazione 

Calcolo della lunghezza di un arco di curva 

Calcolo di un’area di una superficie di rotazione 

 

4) EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Equazioni differenziali del primo ordine e problema di Cauchy 

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili 

Equazioni differenziali del secondo ordine lineari con coefficienti costanti omogenee. 

 
 

Brescia, 04/05/2018    
        

  L'insegnante      I rappresentanti degli studenti 
 
Rosella Righetti 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: Prof.ssa ARENA VITTORIA  

 
 

MODULO UNITA’ CERTIFICABILE 

N° TITOLO TITOLO 

1 

Miglioramento capacità 
condizionali e coordinative 

attraverso la pratica di 
sport 

forza 
resistenza 

velocità 
coordinazione 

2 Sala pesi 
Utilizzo corretto dell’attrezzatura 
Principali metodologie di allenamento 

3 Pallavolo 
regole principali 
fondamentali di gioco 
svolgimento partita 

4 Pallatamburello 
regole principali 
fondamentali di gioco 

svolgimento partita 

5 Nuoto 

l’apprendimento e consolidamento dei 4 Stili 

di nuoto 
staffetta e prove cronometrate sui 50 metri 

 

6 Atletica 

regole principali e tecnica di base:  

- salto in alto 

- corsa mezzo fondo 

7 

 

Giochi non convenzionali 

 

Hit ball, Dodgball 

8  Ginnastica artistica 
Fondamentali di base del corpo libero 

Semplici traslocazioni sulla trave 

 

BRESCIA, 14/5/2018 

IL DOCENTE 

Prof.ssa Vittoria Arena 

 

___________________________________ 

 

I rappresentanti di classe 

 

____________________________ 

 

____________________________ 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA    
DOCENTE: Prof.ssa MOMBELLI ELENA 

 

 
 
1) La Bioetica 

- Che cos’è la bioetica 
- Il campo d’indagine della bioetica 

- Vita ed esistenza 
 
 

2) I principi della Bioetica cristiana 
- Gli orientamenti in bioetica 

- La sacralità della vita 
- La dignità della persona 
- Quando si è persona 

- Una scienza a servizio della persona 
 

 
3) Biotecnologie e OGM 
- DNA e manipolazione genetica 

- OGM, che cosa sono 
- OGM, incubo o futuro 

- L’ingegneria genetica, quali frontiere 
- Le posizioni del cardinal Bertone, di Benedetto XV e di Jeremy Rikfin 
 

 
4) La clonazione 

- Riproduzione asessuata 
- Effetti imprevedibili 
- Unicità e irripetibilità individuale 

- Eugenetica, che cos’è 
- Cellule staminali e clonazione 

- Se la vita è sacra, la clonazione è lecita? 
- La posizione di Koichiro Matsuura (UNESCO) 

- La clonazione umana 
 
 

5) La fecondazione assistita 
- Le tecniche per combattere l’infertilità 

- La sacralità della vita 
- Il rispetto della vita umana 
- Desiderare un figlio, quale posizione 

 
 

6) La morte e la buona morte 
- Il destino ineluttabile dell’uomo 
- Eutanasia, significato del nome 

- Eutanasia oggi e nell’antichità 
- Il giuramento di Ippocrate (cenni storici) 

- L’eternità non si compra in farmacia 
- Il “problema della morte” nella società moderna 
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7) Morale economica 
- Visione e analisi del film “Wall Street: il denaro non dorme mai” 
- Economia e sviluppo sostenibili 

- Economia e globalizzazione 
- L’anima dell’economia 

 
 
8) Morale della Gioia 

- Piacere e felicità 
- Come raggiungere la gioia 

- Attenzione, presenza e meditazione 
- Conoscere sé stessi 
- Gesù maestro della gioia 

- Dalla libertà interiore alla pace mobile 
- La gioia dà senso alla vita e al mondo  
 

 

 

 
 
 
 

IL DOCENTE 

 

___________________________________ 

 

I rappresentanti di classe 

 

____________________________ 

 

____________________________ 
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Allegato C TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 
 

 

I.I.S.S. “CAMILLO GOLGI” BRESCIA 

 

Prima simulazione di terza prova scritta 

 

Classe 5 C tecnico chimico ad indirizzo ambientale   15 marzo 2018 

 
 

 

COGNOME ………………………………………………………………………….. 

 

NOME ……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

TIPO DI PROVA: TIPOLOGIA B + C      (quesiti a scelta multipla e a risposta singola) 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

 

Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Ambientale 

Chimica Analitica Strumentale Ambientale 

Inglese 

Matematica 

 

 

 

 

TEMPO: 120 minuti 

 

 

 

 

 
MATERIALI E STRUMENTI: Dizionario bilingue e calcolatrice 
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 PROVA DI MATEMATICA    Classe V C Tecnico chimico ambientale 
 

 

Cognome e nome ____________________________________________      Data  15/03/2018     

 

E’ consentito l’uso della calcolatrice non programmabile. 

1)   Enuncia le due proprietà dell’integrale indefinito e proponi un esempio per ognuna. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________                                                 

_____________________________________________________________________    punti 5                                                                    

 

2) Qual è il risultato del seguente integrale indefinito    
dx

xx

x

242

23
2 




  ? 

 

 

 cxx  |6|ln|4|ln3  

 cxx  |6|ln2|4|ln  

   

 cxx  |242|ln3 2

 

 cx  |4|ln3         punti 1 

 

 

3)  Determina il valore medio della funzione  
32xy    nell’intervallo   2;0 . Qual è f(z)? 

 

      

 8  

 4

1


   

 4  

 4

1

                      punti 1 

      

 

 

4) Qual è il risultato dell’integrale indefinito   
 2 senx xdx  ? 
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   cxxx  sencos2  

   cxxx  sencos2    

   cxxx  sencos2  

 cxx  cos2      punti 1 

 

 

5)  Qual è il risultato dell’integrale definito   
 dxx 12

3

1
  ? 

 

 6  

 3

16


   

 20  

 3

20

           punti 1

  

 

6)  Dato un polinomio     424 3  kxxxp   per quale valore di k una primitiva di   p(x)   è 

P(x)=  

 k =  –1 

 k =  1 

 k =  0 

 k =  2   punti 1 

 
7) Data la funzione reale  y = x² - 4x + 3, trovare (se esiste) il punto che verifica il teorema di 

Rolle, nell’intervallo [ -1 ; 5 ]. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________                                                 

_____________________________________________________________________    punti 5                                                                   
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Prova di inglese 

NAME   ...................................   SURNAME  .........................................

   

 
A. Answer the following questions, be complete. 

 

 

1. What is the Montreal Protocol? Why was it signed? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

2. Explain the water cycle in all its processes. 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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B. Choose the correct alternative. 

 

 

1. The Kyoto protocol 

 

a. Set targets to limit CFCs 

b. Set targets to limit GHG emissions 

c. Set targets to increase CFCs 

d. Set targets to stabilize CO2   emissions 

 

 

2. The ozone layer protects the Earth from 

 

a. All the Sun’s radiation 

b. The impact of meteorites 

c. Utraviolet radiation 

d. Volitile organic compounds (VOCs) 

 

 

3. Landfills are 

 

a. A site for liquid waste disposal 

b. A site where waste is burned 

c. A site where waste is recycled 

d. A site for solid waste disposal 

 

 

4. The mesosphere is the layer 

 

a. Located between the stratosphere and the thermosphere 

b. Located between the stratosphere and the atmosphere 

c. Located between the troposphere and the stratosphere 

d. Located between the atmosphere and the thermosphere 

 

 

5. Nitrogen fixation is the process by which  

 

a. Nitrogen is converted into amino acids 

b. Carbon dioxide is converted into nitrogen 

c. Ammonia is converted into nitrogen 

d. Nitrogen is converted into ammonia 
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a. Alunno/a: __________________________  Classe 5^C  15/03/2018 
 

 
CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE 

 
2) La selettività di un sistema cromatografico rappresenta la capacità del sistema di: 

a) mantenere le bande compatte 
b) fornire picchi separati tra loro 
c) riprodurre il tempo di ritenzione della sostanza analizzata 
d) fornire il più alto numero di picchi in un determinato intervallo di tempo 

 
2) Nella tecniche cromatografiche strumentali, la lettera H indica: 

a) L’altezza equivalente del picco cromatografico 

b) L’ampiezza del picco calcolata a metà altezza 

c) La velocità di flusso del carrier 

d) L’altezza del piatto teorico 

 
3)Il cromatogramma ottenuto mostra due picchi molto stretti ma parzialmente sovrapposti; 

ciò è accaduto perché: 

a) Il sistema cromatografico possiede una bassa efficienza 

b) Il sistema cromatografico possiede una bassa selettività 

c) È stato introdotto una quantità di campione eccessiva per la capacità del sistema 

d) La fase mobile utilizzata è incompatibile con le sostanze da separare 

 
4) La camera termostatica contiene: 

a) La camera di vaporizzazione 

b) Il rivelatore 

c) La camera di vaporizzazione e la colonna cromatografica 

d) Esclusivamente la colonna cromatografica 

 
5) Un rivelatore si definisce selettivo quando: 

a) segnala la presenza di qualsiasi tipo di sostanza 
b) segnala la presenza di una classe limitata di composti 
c) quando collegato ad una colonna capillare garantisce una elevata efficienza 
d) quando garantisce un basso rumore di fondo 
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1) In riferimento alle tecniche strumentali cromatografiche, scrivi la definizione corretta di “piatto 
teorico” e  indica in che modo esso influenza “l’efficienza” di un sistema cromatografico: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

2) Indica la sequenza corretta dei dispositivi che formano lo schema a blocchi di un gas- 

cromatografo, inoltre indica la funzione svolta da ciascun dispositivo : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Allievo/a _________________________________________ classe 5 C tecn amb – 15 marzo 2018 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

PROVA DI BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO 

AMBIENTALE 

 

 

1) La rimozione dell’ammoniaca nell’acqua prevede i seguenti passaggi 

 ammonificazione – nitrificazione - denitrificazione 

 nitrificazione - ammonificazione - denitrificazione 

 ammonificazione – denitrificazione - nitrificazione 

 nitrificazione - denitrificazione –ammonificazione 

 

 

2) La biodegradabilità di un refluo è definita 

 Dal rapporto BOD21/COD 

 Dal valore del BOD 

 Dal rapporto BOD/COD21 

 Dal rapporto BOD5/BOD21 

 

 

3) Quale dei sistemi sotto elencati richiedono superfici più ampie per Abitante Equivalente? 

 Sistemi a flusso superficiale 

 Sistemi a flusso sommerso orizzontale 

 Sistemi a flusso sommerso verticale 

 Lagunaggio  

 

 

4) Un sito si definisce contaminato quando 

 I valori riscontrati per un certo contaminante sono < CSC 

 I valori riscontrati per un certo contaminante sono > CSC e <CSR 

 I valori riscontrati per un certo contaminante sono >CSR 

 I valori riscontrati per un certo contaminante sono < CSC e < CSR 

 

 

5) La fitostabilizzazione è il processo con il quale 

 Le sostanze si accumulano nei tessuti delle piante che vengono poi raccolte e incenerite 

 Le radici impediscono alle sostanze inquinanti di diffondersi nel terreno 

 Gli inquinanti vengono metabolizzati e dispersi in atmosfera 

 Le piante stabiliscono rapporti di simbiosi con i microrganismi tellurici 
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Allievo/a _________________________________________ classe 5 C tecn amb – 15 marzo 2018 

 

Dopo avere descritto cosa è e da che cosa è composto un fango, si definiscano i trattamenti ai quali 

viene sottoposto e i suoi possibili utilizzi finali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si descriva la dinamica del processo di compostaggio in rapporto alle temperature, ai microrganismi 

presenti e alla durata delle singole fasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota per la compilazione del compito 

Dopo avere descritto cosa è e da che cosa è composto un fango, si definiscano i trattamenti ai quali 

viene sottoposto e i suoi possibili utilizzi finali. 

Prima si tratta di dire che cosa è un fango (magari specificando da dove deriva) e da che cosa è 

composto. Poi si deve definire a quali trattamenti può essere sottoposto a seconda del suo utilizzo 

finale 

Si descriva la dinamica del processo di compostaggio in rapporto alle temperature, ai microrganismi 

presenti e alla durata delle singole fasi. 

Il compostaggio avviene in fasi. Per ogni fase si tratta di descrivere quanto dura, quali temperature 

vengono raggunte e quali m.o. agiscono magari indicando anche come risolvere alcune 

problematiche (es. innalzamento ececssivo della temperatura) 
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I.I.S.S. “CAMILLO GOLGI” BRESCIA 

 

Seconda simulazione di terza prova scritta 

 

Classe 5 C tecnico chimico ad indirizzo ambientale   21 aprile 2018 

 
 

 

COGNOME ………………………………………………………………………….. 

 

NOME ……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

TIPO DI PROVA: TIPOLOGIA B + C      (quesiti a scelta multipla e a risposta singola) 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

 

Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Ambientale 

Chimica Analitica Strumentale Ambientale 

Inglese 

Fisica Ambientale 

 

 

 

 

TEMPO: 120 minuti 

       

 

 

 

 
MATERIALI E STRUMENTI: Dizionario bilingue e calcolatrice 
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Prova di inglese 

NAME   ...................................   SURNAME  .........................................

   

 
C. Answer the following questions, be complete. 

 

 

3. Explain how acid rain forms and what consequences it has on the environment. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

4. What are the potential risks of Nuclear Power Stations?  

What is your opinion about the use of nuclear energy? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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D. Choose the correct alternative. 

 

 

6. The three main fossil fuels are: 

 

e. dead plants, oil, wood 

f. dead animals, coal, natural gas 

g. coal, oil, natural gas 

h. wood, natural gas, coal 

 

 

7. Coal is taken out by 

 

e. drilling wells 

f. mining 

g. burning wood 

h. burning fuel 

 

 

8. Air pollution can damage our health with short-term effects such as: 

 

e. respiratory infections and lung cancer 

f. respiratory infections and heart disease 

g. respiratory infections and irritation to the throat 

h. respiratory infections and damage to the brain 

 

 

9. The Kyoto Protocol was agreed in 

  

a. December 1997 

b. February 2005 

c. January 2011 

d. January 1990 

 

 

10. A nuclear reaction is a process which involves 

 

e. The atom’s electrons 

f. The atom’s protons 

g. The atom’s nucleus 

h. The atom’s neutrons 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: FISICA AMBIENTALE 
21/4/2018 

ALUNNO ...............................................                                                              CLASSE VC 
 
 

1. Se una radiazione deposita, in 10 Kg di tessuto un’energia di 0,4 J, la dose 

assorbita dal tessuto è  

 
a) 25 Gy 

b) 25 Sv 

c) 40 mGy 

d) 40 mSv 

e) 4 mGy 

 
 

2. L’intensità di dose efficace durante un volo di linea è di 4,5µSv/h. Calcola 

quanti voli Roma-New York (7,2 h) può fare un pilota durante l’anno, sapendo 

che la dose massima consentita annua è di 20mSv all’anno 

 
a) 32 

b) 365 

c) 1 

d) 617 

e) 6 

 
 

3. Qual è il simbolo  𝑋𝑍
𝐴  per il nucleo padre, il cui decadimento α produce lo 

stesso nucleo figlio del decadimento 𝛽− del nucleo di tallio-208 𝑇𝑙81
208 ? (𝑍𝑃𝑜 =

84, 𝑍𝑃𝑏 = 82, 𝑍𝑅𝑛 = 86) 

 
a) 𝑃𝑜84

214  

b) 𝑃𝑜84
212  

c) 𝑃𝑏82
212  

d) 𝑃𝑏82
214  

e) 𝑅𝑛86
212  
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4. Quanti neutroni sono presenti nel nucleo di Osmio-191 ( 𝑂𝑠)76

191  

 
a) 191 

b) 76 

c) 267 

d) 100 

e) 115 

 
5. La dose efficace dovuta all’assorbimento di 1mSv in tiroide, 5mSv al cervello e 

3mSv al polmone è: (𝑤𝑡 = 0,04, 𝑤𝑐 = 0,01 , 𝑤𝑝 = 0,12)  

 
a) 0,45 mSv 

b) 9 mSv 

c) 0,15 mSV               

d) 15 Sv       

e) 45 µSv         

 
6. In un ambiente sotterraneo, avente dimensioni 15m x 2m x 2m, è stata 

rilevata un’attività, dovuta al gas radon-222, di 500 Bq/𝑚3 . Calcola il radon 

complessivamente presente, l’intensità di esposizione a 1 m di distanza e la 

dose assorbita in 2 ore. (𝑇1/2 = 3,825 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖, 𝛤 = 5,75 ∙ 10−9)(mostra i 

passaggi)  

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. Si stima che nel corso dell’incidente di Chernobyl è stata rilasciata una 

quantità di 𝐶𝑠55
137  avente un’attività di 38000 TBq. Determina la massa di 

𝐶𝑠55
137  rilasciata (tempo di dimezzamento = 30 anni) 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Allievo/a __________________________________________________ 
 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
PROVA DI BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE 

 
 
Biodegradazione e mineralizzazione sono sinonimi? 

 No, mai. 

 Si, sempre 

 Solo quando il prodotto finale è completamente ossidato 

 Solo se il processo avviene in presenza di ossigeno 
 
 
I batteri idrocarburo-ossidanti utilizzano gli idrocarburi 

 Come fonte di carbonio e sorgente di energia 

 Solo come fonte di carbonio 

 Solo come fonte di energia 

 Solo in presenza di ossigeno 
 
 
La biodegradazione microbica degli IPA avviene 

 Con l’intervento degli enzimi del gruppo delle ossidasi 

 Mediante un meccanismo di co-metabolismo 

 Meglio in assenza di ossigeno 

 Solo se il composto ha un numero di anelli superiore a quattro 
 
 
Quale degli isomeri dello xilene sotto-riportati viene degradato per azione diretta delle ossigenasi? 

 m-xilene 

 nessuno 

 o-xilene 

 p-xilene 
 
 
Quale delle seguenti affermazioni non riguarda la biodegradazione dei PCB? 

 Addizione di acido fumarico 

 Dealogenazione 

 Introduzione di gruppi ossidrile 

 Produzione dell’enzima bifenile-diossigenasi 
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Allievo/a __________________________________________________ 
 
Si descrivano le caratteristiche ed il meccanismo d’azione delle ossigenasi nella biodegradazione 
aerobia degli idrocarburi alifatici e aromatici e si indichi quale è il destino delle sostanze ottenute 
dall’azione di questi enzimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quali sono le caratteristiche che rendono più o meno degradabile un composto organico?  
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Alunno/a: __________________________   Classe 5^C  21/04/2018 
 

 
CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE 

 
1) Nella spettrofotometria IR l’interazione radiazione – materia sfrutta: 

e) le transizioni degli elettroni di legame 
f) i movimenti rotazionali delle molecole 
g) i movimenti vibrazionali dei legami chimici 
h) i movimenti traslazionali delle molecole 

 
2) In riferimento alla posizione della banda di assorbimento di un gruppo funzionale nello spettro 

IR, scegli l’unica affermazione corretta: 

e) dipende dalla probabilità della transizione vibrazionale 

f) dipende dalla costante di forza del legame 

g) corrisponde all’altezza della banda di assorbimento 

h) è legata alla forma della banda di assorbimento 

 
3) La posizione della banda di assorbimento è indicata: 

e) dal numero d’onda o dalla frequenza 

f) dall’altezza della banda di assorbimento 

g) dall’area della banda di assorbimento 

h) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

 
4) La radiazione proveniente dalla sorgente per spettrofotometri IR trasporta energia: 

e) luminosa 

f) elettrica 

g) termica 

h) vibrazionale 

 
5) Scegli l’intervallo di numeri d’onda che corrisponde al MIR: 

e) 13000 – 4000 numeri d’onda 
f) 200 – 10 numeri d’onda 
g) 4000 – 10 numeri d’onda 
h) 4000 – 200 numeri d’onda 
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1) Spiega in modo semplice ma chiaro cosa succede quando la radiazione IR entra in risonanza con 
la molecola (modello classico): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

2) Indica le modalità di preparazione dei campioni solidi, liquidi e aeriformi  da analizzare con 

spettrofotometro IR : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Allegato D 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI  

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA SCRITTA 

COGNOME………………………………NOME……………………….. 

 

Indicatori e relativi livelli 
Punteggio 

corrispondente 
Punteggio 
assegnato 

1. Conoscenze culturali relative all’argomento e al 
quadro generale di riferimento 

 gravemente insufficiente 

 insufficiente 
 sufficiente 
 discreto/ buono 

 ottimo 

 
 
punti 1 

punti 1,5 
punti 2 
punti 2,5 

punti 3 
 

 

2. Comprensione e analisi del testo (tip. A); Uso dei 
documenti (tip. B); Capacità di analisi storica (tip. C); 
Capacità argomentativa (tip. D) 

 gravemente insufficiente 

 insufficiente 
 sufficiente 
 discreto/ buono 
 ottimo  

 

 
 
 
punti 1 

punti 1,5 
punti 2 
punti 2,5 
punti 3 
 

 

3. Competenza espositiva: correttezza ortografica e 

morfo-sintattica; organicità e coerenza nello sviluppo 
del testo 
 

 gravemente insufficiente 
 insufficiente 
 sufficiente 

 discreto/ buono 
 ottimo 

 

 

 
 
punti 1 
punti 2 
punti 3 
punti 3,5 

punti 4 
 

 

4.  Proprietà lessicale e coerenza del registro rispetto 
alla tipologia testuale 

 
 gravemente insufficiente 
 insufficiente 
 sufficiente 

 discreto/ buono 
 ottimo 

 

 
 

 
punti 0 
punti 0,5 
punti 1 

punti 1,5 
punti 2 
 

 

5. Apporti critici, interpretazioni e riflessioni 
personali 
 

 gravemente insufficiente 
 insufficiente 
 sufficiente 

 discreto/ buono 
 ottimo 

 

 
 
punti 1 
punti 1,5 
punti 2 
punti 2,5 

punti 3 
 

 

 
TOTALE PUNTEGGIO in quindicesimi 

 

 

 
Conversione quindicesimi a decimi: 4 (3); 5 (3,5); 6 (4); 7 (4,5); 8 (5); 9 (5,5); 10 (6); 11 (6,5); 12 
(7); 12,5 (7,5); 13 (8); 13,5 (8,5); 14 (9); 14,5 (9,5); 15 (10)       
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA SCRITTA 

COGNOME………………………………NOME……………………….. 

  

Prima parte: max 10/15 punti 
 

Descrittori Livelli Punteggio 
massimo 

Punteggio  Punteggio 
ottenuto 

Aderenza alla 
traccia 

assegnata e 
chiarezza 
espositiva 

Gravemente 
insufficiente/Insufficiente 

 
 

4 

0,5-1  

Sufficiente/Discreto 2-3 

Buono/Ottimo 4 

 

Conoscenza 
dei contenuti 
richiesti 

Gravemente 

insufficiente/Insufficiente 

 

3 

0,5-1  

Sufficiente/Discreto 

 

1,5-2,5 

Buono/Ottimo 
 

3 

Linguaggio 
adeguato e 

uso 
appropriato 

dei termini 

Gravemente 
insufficiente/Insufficiente 

 
2 

0,5  

Sufficiente/Discreto 
 

1-1,5 

Buono/Ottimo 2 

 
Elaborazione 
dei concetti e 

apporti 
personali 

Gravemente 
insufficiente/Insufficiente 

 
1 

0  

Sufficiente/Discreto 

 

0,5 

Buono/Ottimo 

 

1 

     

 
………./15 

 
Seconda parte: max 5/15 (2,5 per quesito) 

 

Descrittori e indicatori Punteggio Quesito 1 Quesito 2  Totale 

Conoscenza degli argomenti 
parziale, frammentaria e 

lacunosa, linguaggio 
approssimativo con numerosi 
errori 

 
0,5 

   

Conoscenza essenziale, anche se 
con qualche imprecisione, 

linguaggio non sempre 
appropriato 

 
1,5 

   

Conoscenze adeguate e 
approfondite, linguaggio 

appropriato e corretto 

 
2,5 

   

     

 
………./15 
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Valutazione totale Seconda Prova 

 

 

1^ Parte 
 

 

Punti ………../15 

 
2^ Parte 

 

 
Punti ………../15 

 
Totale 

 

 
Punti ………../15 

 
 

           

       

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA SCRITTA 

COGNOME………………………………NOME……………………….. 

 

 

Indicatori Punteggio Valutazione 

Quesiti a scelta multipla 1-5  

Correttezza morfo-
sintattica e/o esattezza dei 

calcoli 

1-2  

Padronanza delle 
procedure, degli strumenti 

e del lessico specifico 

1-2  

Comprensione dei quesiti, 

dei problemi o dei casi 
proposti e dimostrazione 

delle conoscenze 
disciplinari 

1-4  

Chiarezza 
dell’impostazione ed 

efficacia della trattazione o 

della risoluzione 

1-2  

Totale 15 …../15 
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Allegato E 
PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 
 

 L'alternanza scuola-lavoro, con la legge n.107 del 2015 è disciplinata dai commi 33 ai commi 43 

della legge 107/2015 (La Buona Scuola) e rappresenta un’innovazione in quanto rende 

obbligatorio per le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori un 

percorso il cui fine è quello di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento 

degli studenti. I percorsi di alternanza scuola-lavoro non rappresentano una novità nella scuola 

ed in particolare negli istituti professionali e tecnici, dove da diversi anni i percorsi di alternanza 

sono attuati secondo modalità di adesione volontaria (decreto legislativo 15 aprile 2005 

n.77 applicativo della l. 28/03/2003, n. 53 riforma Moratti). L’innovazione è rappresentata dall’ 

obbligatorietà e dalla durata complessiva che nel triennio degli Istituti Tecnici e Professionali è 

di almeno 400 ore e nei Licei risulta essere di almeno 200. 

Le disposizioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2015/2016 e 

per gli anni scolastici successivi a partire dalla data di entrata in vigore della legge. 

I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa degli istituti in 

un’ottica di apertura e dialogo con il territorio, grazie a progetti in linea con i piani di studio. 

Il modello dell'alternanza scuola lavoro si pone l'obiettivo di accrescere la motivazione allo studio 

e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di 

apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze 

maturate "sul campo". 

L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni 

professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti. 

Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente tra i percorsi realizzati 

in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia 

dell'alternanza si permette l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche 

previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI-DIDATTICI 

La modalità di apprendimento in alternanza persegue le seguenti finalità:  

 attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo che colleghino la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva degli studenti nei  

processi formativi; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlcicli_02.html#_blank
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PERCORSO FORMATIVO 

A partire dall’anno scolastico 2015/2016 il percorso di ASL del settore Chimico, in conformità al 

Piano dell'Offerta Formativa dell’’Istituto Camillo Golgi e nel rispetto della normativa vigente, si 

è sviluppato integrando periodi di: 

 

 formazione in aula, rapporti con enti esterni, con il coinvolgimento di docenti interni e di 

esperti  

 conferenze / Convegni / Visite aziendali  

 attività in aziende locali 

 

Si è lavorato sulla base di obiettivi comuni finalizzati all'acquisizione di competenze definite dal 

consiglio di classe e da raggiungere tramite percorsi in azienda e altre realtà lavorative 

diversificate per ciascun studente.  

Inoltre sono state proposte attività curriculari ed extracurriculari a completamento del percorso 

professionale e in collegamento con le realtà territoriali.  

Infine l'istituzione scolastica, per garantire la tutela degli studenti così come previsto dalla 

normativa vigente, ha provveduto alla formazione generale e specifica nell'ambito della sicurezza 

sul lavoro, alla copertura assicurativa durante il periodo in azienda ed all'eventuale visita medica 

per accertamento della idoneità alla mansione svolta. 

 
Definizione della figura professionale 

L' istituto tecnico-tecnologico - indirizzo chimica, materiali e biotecnologie- articolazione 

biotecnologie ambientali, prepara alunni in grado di: 

 svolgere analisi chimiche e microbiologiche in campo ambientale curandone le fasi 

operative, dal prelievo al referto, e documentando gli aspetti tecnici del proprio lavoro; 

 collaborare alla conduzione degli impianti con compiti di controllo qualità, nel rispetto 

delle procedure di sicurezza e di tutela ambientale, partecipando responsabilmente al 

lavoro organizzato; 

 condividere il piano produttivo e di sviluppo dell'azienda anche in relazione alla 

certificazione di sistemi integrati di qualità, sicurezza e ambiente. 

Referente di progetto d'Istituto: prof. Di Meco Federica  

Tutor interno e di stage (per il quinto anno): prof.ssa Pellegrini Domenica  

 

Risultati attesi, espressi in termini di competenze, abilità e conoscenze: 
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COMPETENZE 

 

Trasversali 

b) Rispettare le regole e le norme di civile convivenza 

c) Essere capace di comunicare 

d) Sviluppare la capacità di assunzione di responsabilità individuale e sociale 

e) Rispettare le norme generali di sicurezza 

Professionali 

 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate 

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici 

 Controllare progetti e attività applicando le normative sulla protezione ambientale e 

sulla sicurezza 

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

situazioni professionali. 

 Utilizzare la lingua straniera in ambito professionale. 

ABILITA' 

 

Trasversali 

1. Aver cura di sé e delle proprie cose e dimostrare correttezza nei rapporti interpersonali 

2. Comunicare in modo adeguato all'ambiente e al contesto 

3. Saper lavorare in team 

4. Utilizzare i dispositivi di sicurezza 

Professionali 

1. Individuare strumenti e metodi idonei per organizzare e gestire le attività di laboratorio 

2. Individuare e selezionare informazioni relative a sistemi, tecniche e processi chimici e 

biotecnologici 

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

4. Documentare le attività individuali e di gruppo e presentare i risultati di un'analisi 

5. Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

CONOSCENZE 

 

Trasversali 

 Conoscere termini, strutture linguistiche, regole morfosintattiche, funzioni comunicative 

 Conoscere le principali tecniche dei linguaggi non verbali 

 Conoscere i dispositivi di sicurezza 

 

Professionali 

1. Misura, strumenti e processi di misurazione 

2. Norme e procedure di sicurezza e prevenzione degli infortuni 

3. Modello di documentazione tecnica 
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4. Lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese 

5. Strumenti, attrezzature e macchine del settore produttivo e di riferimento. 

Aziende o enti di formazione o associazioni coinvolte nel progetto  

Aziende del territorio   

 

 A2A      

 Aziende compostaggio   

 Aziende trattamento e smaltimento 

rifiuti    

 Farmacie 

 Ambulatori di veterinaria 

 Centri analisi chimico - cliniche 

Enti istituzionali  

 

 CETAMB 

 MUSE  

Associazioni   
 

 

Attività svolta classe III 

(a. s. 2015-2016) 

 

  Conferenze, convegni, workshop, 

visite aziendali 

  

Numero Data Attività Luogo Relatore/i Ore 
 

1 

05/12/2015 Convegno: “Ambiente 

salute e legalità” 

Palabanco Brescia esterni 4 

2 23/10/2015 Expo Milano 2015 

“Nutrire il Pianeta” 

Milano Interno/esterni 9 

 

3 

11/01/2016 Formazione Sicurezza 

Generale – Mod. E 

Learning 

Lab. Informatica interno 4 

4 23/03/2016 Interventi Formativi 

Legalità 

Istituto scolastico esterno 3 

 

5 

02/05/2016 

05/05/2016 

Preparazione 

Valutazione 

Competenze 

Istituto scolastico interno 4 

6 13/05/2016 Prove Valutazione 

Competenze 

Aula interni 4 

 

Totale ore convegni/uscite/aula 

 

28 

 

 

 

Attività di STAGE aziendale 2015/2016 

Attività di STAGE aziendale 

 Periodo 

Dal 04/04/2016 

al 23/04/2016 

 

Attività 

Alternanza Scuola 

Lavoro 

Luogo 

Azienda 

Tutor 

Prof. 

Giuseppe 

Gagliardi 

Ore  

120 
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Attività svolta classe IV  

(a. s. 2016-2017) 

  Conferenze, convegni, workshop, visite 

aziendali 

  

Numero Data Attività Luogo Relatore/i Ore 
 

1 

1/10/2016 Convegno Camera di 

Commercio di Brescia 

Esterni 3 

 

2 

28/10/2016 Visita  

“Ospitaletto Cave Day” 

Impatto Ambientale 

Cave di Ospitaletto Esterno 5 

 

3 

20/04/2017 Visita Guidata Centrale Idroelettrica 

di S. Massenza 

Trento 

Esterno 4 

4 26/05/2017 

 

Uscita sul territorio  Trekking sul Monte 

Maddalena – 

campionamento e 

lettura licheni 

Interrni 5 

5 Dal 

18/09/2016 

al 

25/11/2016 

Attività di  aula e di 

laboratorio in 

preparazione all'ASL. 

(calcoli stechiometrici 

ed utilizzo della 

strumentazione 

specifica per la 

determinazione di 

parametri specifici su 

matrici ambientali) 

Chimica Analitica e 

Strumentale e 

laboratorio 

Interni 20 

6 Dal 

20/09/2016 

al 

17/11/2016 

Attività di aula e di 

laboratorio in 

preparazione all'ASL. 

(ripasso e 

potenziamento: 

colorazione di gram, 

terreni di coltura e 

semine, schemi di 

identificazione 

batterica e prove 

metaboliche) 

Biologia, 

microbiologia e 

tecnologie di 

controllo ambientale 

e laboratorio 

Interni 

 

 

16 

 

Totale ore convegni/uscite/attività in aula 

53 

 

 

 

 

 

 

Attività di STAGE aziendale 2016/2017 

Attività di STAGE aziendale 
 Periodo 

dal 28/11/2016 

al 23/12/2016 

Attività 

Alternanza 

Luogo 

Azienda 

Tutor 

Domenica 

Pellegrini 

Ore  

160 

 

 

 



 

Pagina 98 di 102 
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Attività svolta classe V  

(a. s. 2017-2018) 

  Conferenze, convegni, workshop, visite 

aziendali 

  

Numero Data Attività Luogo Relatore/i Ore 
1 5/12/2017 Visita Depuratore Verziano (BS) Esterno 3 

2 10/01/2018 Orientamento Università Milano Esterno 3 

3 6/02/2018 Visita impianto di 

compostaggio 
Bedizzole Esterno 3 

 

4 

7/03/18 Progetto Ripara Sede Istituto  Esterno 2 

 

5 

6/04/2018 Visita guidata mostra 

“Genoma Umano”  

Museo Muse di 

Trento 

ESterno 3 

6 Dal 

27/09/2017 

al 

14/10/2017 

Attività di  aula e di 

laboratorio in 

preparazione all'ASL. 

(calcoli stechiometrici ed 

utilizzo della 

strumentazione specifica 

per la determinazione di 

parametri specifici su 

matrici ambientali) 

Chimica Analitica e 

Strumentale e 

laboratorio 

Interni 8 

7 Dal 

21/09/2017 

al 

10/10/2017 

Attività di  aula e di 

laboratorio in 

preparazione all'ASL. 

Chimica Organica e 

Biochimica e 

laboratorio 

Interni 7 

8 Dal 

15/09/2017 

al 

11/11/2017 

Attività di aula e di 

laboratorio in 

preparazione all'ASL. 

(ripasso e 

potenziamento: tecniche 

di conta microbica, agar, 

germi e tecnica MPN) 

Biologia, 

microbiologia e 

tecnologie di 

controllo 

ambientale e 

laboratorio 

Interni 9 

9 Periodo 

precedente 

l'ASL 

Corso di formazione 

Sicurezza Specifica e 

test finale 

Istituto scolastico Interni 13 

 

Totale ore convegni/uscite/attività in aula 

 

51 

 

 

 

Attività di STAGE aziendale 2017/2018 

Attività di STAGE aziendale 
 Periodo Attività Luogo Tutor Ore 
 

 

Dal 16/10/2017 

al 28/10/2017 

Alternanza Azienda Domenica 

Pellegrini 

80 
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Totale ore classe III 28 + 120 
Totale ore classe IV 53 + 160 
Totale ore classe V 51 + 80 
Finale 132 +360 
 

 

Certificazione delle competenze acquisite 

 

La certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe avviene mediante attestato 

sulla base degli elementi forniti dal tutor scolastico, dal tutor aziendale e subordinata alla 

frequenza dell'alunno nelle attività previste dal progetto. La modalità di accertamento delle 

competenze acquisite interno è la somministrazione di una verifica, sotto forma di relazione e 

con abstract in lingua inglese. La valutazione è espressa in centesimi. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Allegato F  

 
DOCUMENTAZIONE RISERVATA  

 
Si rimanda alla documentazione depositata in segreteria.



 

Pagina 102 di 102 

INDICE 

 
 

PAGINA DOCUMENTO 
2 Contenuto documento 

3 Elenco studenti 

4 Docenti del consiglio di classe e commissari interni 

5 Piano studi 

6-7 Profilo classe 

8 Percorso didattico, metodologie 

9 Attività di recupero   

10 Strumenti di verifica e criteri di misurazione 

13 Tematiche pluridisciplinari 

14 Insegnamento con metodologia CLIL  

15 Attività extracurricolari e simulazioni prove d’esame 

17 ALLEGATO A – RELAZIONI FINALI 
17 Lingua e Letteratura Italiana 

22 Storia 

24 Lingua Inglese 

31 Chimica Organica e Biochimica   

34 Chimica Organica e Biochimica (laboratorio) 

      35 Chimica Strumentale e Analitica 

38 Chimica Strumentale e Analitica (laboratorio) 

39 Fisica Ambientale 

41 Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Ambientale 

46 Matematica 

49 Scienze Motorie 

51 Religione 

52 ALLEGATO B – PROGRAMMI SVOLTI 
52 Italiano 

54 Storia 

56 Lingua Inglese 

59 Chimica Organica e Biochimica   

60 Chimica Organica e Biochimica (laboratorio) 

61 Chimica Analitica e Strumentale Ambientale 

62 Chimica Analitica e Strumentale Ambientale (laboratorio) 

63 Fisica Ambientale 

64 Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Ambientale 

67 Matematica 

68 Scienze Motorie 

69 Religione 

71 ALLEGATO C – TESTI delle SIMULAZIONI delle TERZE PROVE 
71 Prima simulazione 

80 Seconda simulazione 

 ALLEGATO D – GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI       
89 Griglia di valutazione di prima prova 

90 Griglia di valutazione di seconda prova 

91 Griglia di valutazione di terza prova 

92 ALLEGATO E – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
94 Competenze 

95 Attività e stage aziendale classe III (A.S. 2015/2016) 

97 Attività e stage aziendale classe IV (A.S. 2016/2017) 

99 Attività e stage aziendale classe V (A.S. 2017/2018) 

 


