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ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO

Classe 5^ Sez. ACM

INDIRIZZO "CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE"

ARTICOLAZIONE "CHIMICA E MATERIALI"

“Elaborato ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998; dell’art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62

del 2017; dell’art 9 dell’OM 10 del 16 Maggio 2020.

Il  presente  documento  è  stato  redatto  tenendo  conto  delle  indicazioni  operative  sulla  corretta  modalità  di

redazione, alla luce della disciplina in materia di protezione dei dati personali diffuse dal Garante per la Protezione

dei Dati Personali con nota n. 10719 del 21-3-2017”.

Prot. n. __________ del ____________
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STORIA DELLA CLASSE 5ACM: IL CORPO DOCENTE

MATERIA
3ACM 4ACM 5ACM

Insegnante ore Insegnante ore Insegnante ore

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA

ROSSI

MARIALUISA
4

ROSSI

MARIALUIS

A

4 RUSSO SILVIA 4

STORIA
ROSSI

MARIALUISA
2

ROSSI

MARIALUIS

A

2 RUSSO SILVIA 2

MATEMATICA E 

COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA

CHERUBINI

FEDERICA
4

BRANDI

MARTINA
4 == ==

MATEMATICA == == == ==
BRANDI

MARTINA
3

LINGUA INGLESE
TRAZZERA

LUCIA
3

TRAZZERA

LUCIA

SERENI

PAOLA

3 TRAZZERA LUCIA 3

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE

TANGANELLI

SIMONE
2

SOLDINI

ANDREA
2

ZAMPONI

NADIA
2

RELIGIONE 

CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA

VANNI LUCA 1 VANNI LUCA 1 VANNI LUCA 1

CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE

BAGLIONI

SERENA
8

BAGLIONI

SERENA
6

BAGLIONI

SERENA
7

CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE

LAZZARELLI

MAURIZIO
(5)

LAZZARELLI

MAURIZIO
(4)

LAZZARELLI

MAURIZIO
(6)

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA

PAOLETTI

MONIA
5

PAOLETTI

MONIA
(5)

PAOLETTI

MONIA
3

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA

LORENZONI

MARCO
(2)

LAZZARELLI

MAURIZIO
(3)

LORENZONI

MARCO
(2)

TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI

SALVIETTI

DANIELE
3

SALVIETTI

DANIELE
5

SALVIETTI

DANIELE
7

TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI

LORENZONI

MARCO
(1)

LORENZONI

MARCO
(2)

LORENZONI

MARCO
(2)
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STORIA DELLA CLASSE 5^A CHIMICI

CLASSE

ANNO

SCOLASTIC

O

NUMERO

ISCRITTI

PROMOSSI

O

AMMESSI

NON PROMOSSI

O NON

AMMESSI

RITIRATI E TRASFERITI

3ACM 2017/2018 25 24 0 1

4ACM 2018/2019 24 23 0 1

5ACM 2019/2020 23 0

1. PROFILO DELLA CLASSE

La classe 5ACM è costituita da 23 studenti provenienti dalla città di Arezzo e da varie località della

provincia.  Il  percorso  scolastico  nel  triennio  è  stato  regolare  per  la  quasi  totalità  degli  alunni;

all'inizio della terza la classe era composta da 24 studenti, ai quali se n'è aggiunto uno a metà anno

mentre un altro si è ritirato. All'inizio della quarta i discenti erano di nuovo 24 sono poi rimasti in

23 da metà anno in avanti per il ritiro di un altro studente; da allora il numero di allievi non è più

mutato.

Nella  classe  è  presente  un  alunno  DSA,  le  relative  documentazioni  sono  conservate  presso  la

segreteria organizzativa.

Nel complesso la frequenza scolastica si può ritenere assidua fatta eccezione per un ristretto numero

di alunni per i quali è regolare.

Il comportamento è sempre stato molto corretto. La quasi totalità degli allievi ha seguito le lezioni

con interesse e partecipazione, rendendo sereno e stimolante il clima in aula; è comunque presente

un piccolo gruppo di discenti che hanno spesso avuto bisogno di sollecitazioni atte a suscitare il loro

interesse e il loro impegno, cosa che i docenti tutti hanno sempre avuto presente nella loro azione

quotidiana di costruzione della migliore relazione educativa possibile. L'atteggiamento della classe

non è sostanzialmente mutato da marzo in poi quando si è dovuti passare alla didattica a distanza

che in alcuni casi è servita a dare nuovi stimoli. I ragazzi si sono sempre dimostrati disponibili nei

confronti delle attività promosse dagli insegnanti, inoltre, nei percorsi per le competenze trasversali

Pag. 3/16



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ” GALILEO GALILEI ”

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 – C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T
Tel. 05753131 – Fax 0575313206

Posta elettronica: artf02000t@istruzione.it; artf02000t@pec.istruzione.it
Sito Internet: http://www.itisarezzo.edu.it

e l'orientamento (PTCO) hanno partecipato con interesse alle diverse iniziative proposte e si sono

inseriti positivamente nelle varie realtà produttive in occasione degli stage.

Il livello di preparazione finale di ciascuno studente risulta differenziato in rapporto alle diverse

capacità, attitudini e impegno nello studio. Alcuni elementi possono definirsi ottimi o buoni con

punte di eccellenza in talune discipline, questi studenti si sono impegnati con costanza e hanno

conseguito  una  preparazione  ampia  e  approfondita  in  tutte  le  materie.  Un  secondo  gruppo

abbastanza numeroso ha raggiunto un profitto  discreto o di  piena sufficienza. Infine un esiguo

numero di  studenti  ha evidenziato  un impegno inadeguato  e  ha incontrato difficoltà  importanti

nell’affrontare  gli  argomenti  proposti,  riportando  ad  oggi  un  profitto  non  sufficiente  in  alcune

discipline.

2. OBIETTIVI TRASVERSALI

Il Consiglio di Classe, in linea con quanto previsto dal PTOF, ha individuato i seguenti obiettivi 

trasversali: 

      Obiettivi educativi:
l accettazione della presenza dell’altro come occasione di collaborazione e di crescita;
l rispetto delle regole scolastiche
l consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che fuori dalla scuola;
l riflessione sui propri punti di forza e di debolezza 

     Obiettivi didattici:
l valorizzazione delle differenti risorse per la realizzazione del compito individuato e per il 

potenziamento delle proprie conoscenze e abilità;
l utilizzo, in modo consapevole, di libri di testo, materiali didattici, e strumenti di laboratorio;
l saper distinguere tra dati di fatto ed opinioni;
l verificare l’attendibilità delle informazioni ricevute;
l individuazione dei nessi di successione temporale ed i legami di causa ed effetto tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi;
l presentazione nelle forme più opportune (orale, scritta, grafica) e con adeguate 

argomentazioni, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari;

l argomentazione delle proprie opinioni in modo consapevole e coerente e utilizzando una 

terminologia specifica di ogni disciplina.
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3. COMPETENZE SPECIFICHE

Nell’articolazione “CHIMICA E MATERIALI” vengono identificate,  acquisite e approfondite le
competenze  relative  al  campo  dei  materiali,  delle  analisi  strumentali  chimico-biologiche,  dei
processi  di  produzione,  in  relazione alle  esigenze  delle  realtà  territoriali,  negli  ambiti  chimico,
merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; vengono inoltre acquisite competenze
nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. (D.P.R.
15 marzo 2010, n. 88, All. C).
In particolare, i risultati di apprendimento, in termini di competenze sono:

 acquisizione di metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici;
 elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici;
 progettazione, gestione e controllo di impianti chimici.

4. CONTENUTI

Tra i contenuti disciplinari (vedi schede informative delle singole discipline in allegato) alcuni,
oggetto di particolare attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nuclei concettuali fondanti 

Aree disciplinari/Materie Contenuti

LINGUA E LETTERATURA

ITALIANA

I  contenuti  della  disciplina  sono  individuati  su  due  versanti  -
letterario  e  linguistico  -  distinti  solo  per  chiarezza  espositiva,  in
quanto esiste tra essi, in molte fasi dell'operare didattico, una stretta
connessione. Allo scopo di orientare nell'ordinamento della materia e
di  assicurare  un  procedere  sufficientemente  omogeneo  dei  corsi
nell'ambito  nazionale,  si  è  richiesto  che  l'assetto  generale
dell'insegnamento  riflettesse  nell'insieme  le  seguenti  scansioni
temporali: Conoscenza della storia della letteratura di fine Ottocento
e del Novecento.

STORIA CITT. E 

COSTITUZIONE
Individuare  le  fonti  da  cui  trarre  informazioni  di  genere  storico-
geografico, dai supporti cartacei a quelli multimediali.

Individuare le informazioni essenziali desumibili da un documento
storico.

Costruire quadri cronologici di riferimento.

Confrontare eventi e periodi diversi rilevando analogie e differenze.

Individuare le strutture socio-economiche del periodo analizzato.
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Conoscenza  degli  eventi  più  significativi  della  storia  italiana,
europea ed extraeuropea verificatisi tra la fine del secolo XIX e il
secolo XX

LINGUA STRANIERA 

INGLESE

Utilizzare  la  lingua  tecnica  per  affrontare  i  seguenti  argomenti:
organic chemistry, the chemistry of the living world, the world of
microbes, planet earth is in the danger zone, eat good, feel good,
milk and dairies, how wine is made.

MATEMATICA

Nuclei fondanti: il numero, lo spazio e le figure, le relazioni, i dati e
le previsioni
Processi:  argomentare  e  congetturare,  risolvere  e  porsi  problemi,
misurare

RELIGIONE

Il  problema  religioso  ed  il  problema  di  Dio: -  I  grandi  interrogativi
dell'uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e della
morte, dell’amore, della sofferenza della fatica e del futuro. Le motivazioni
della  fede  cristiana  in  rapporto  alle  esigenze  della  ragione  umana,  ai
risultati della ricerca scientifica e ai sistemi di significato più rilevanti.

Il problema etico:  -  L'affermazione dell'inalienabile dignità della persona
umana, del valore della vita, dei diritti umani fondamentali, del primato
della carità. - Il significato dell'amore umano, del lavoro, del bene comune,
dell'impegno per la promozione dell'uomo nella giustizia e nella verità. - Il
futuro dell'uomo e della storia verso i }cieli nuovi e la terra nuova~. 

Il cristianesimo e le grandi ideologie del Novecento: - La questione operaia
e la risposta della Chiesa di Leone XIII con la “Rerum Novarum”. – La
Chiesa di fronte al socialismo, al modernismo e al comunismo. L’ateismo
scientifico.  –  La  Chiesa  di  fronte  alle  due  guerre  mondiali.  Chiesa  e
fascismi: in Italia, in Germania e in Spagna.

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE

Percezione di se e completamento dello sviluppo funzionale delle

capacità motorie ed espressive.  Lo Sport e le sue regole -  il  Fair

Play.  Capacità  organizzative.  Salute  e  benessere  -  Anatomia  del

corpo umano. Sicurezza e prevenzione.

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA

Caratteristiche  strutturali  e  funzionali  delle  biomolecole.
Nomenclatura,  classificazione  e  meccanismo  degli  enzimi.
Bioenergetica dei processi metabolici. Respirazione e fermentazione.
Codice genetico e biosintesi delle proteine.

CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE

Conoscere  i  principi  teorici  alla  base  dei  processi  cromatografici.
Descrivere  le  principali  tecniche  cromatografiche  ed  il
funzionamento  dei  relativi  strumenti  analitici.  Saper  effettuare  le
analisi  quantitative  dei  principali  parametri  su  alcune  matrici
alimentari.
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TECNOLOGIE CHIMICHE

E INDUSTRIALI

Descrivere,  basandosi  sui  rispettivi  concetti  teorici,  le  principali
operazioni  unitarie  presenti  nell’industria  chimica  (distillazioni,
estrazioni,  assorbimento/desorbimento) indicandone le  modalità  di
rappresentazione grafica e i principali sistemi di controllo presenti
nei  relativi  impianti.  Argomentare  su  importanti  produzioni
industriali (H2 , NH3 , HNO3 etanolo) e sui processi biotecnologici.

5. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE

Di seguito vengono evidenziate le metodologie didattiche utilizzate dai docenti per ogni singola 
disciplina incluso il periodo con didattica a distanza (DAD): 

Metodologie Materie

Lingua e

Letteratura

Italiana

Storia

Cittadinanza

e

Costituzione

Inglese Matem

atica

Chimica

Analitica

e

Strumen

tale

Chimica

Organica e

Biochimica

Tecnologie

Chimiche

Industriali

Scienze

Motorie

e

Sportive

Religione

Lezioni

frontali 
X X X X X X X X X

Lezioni

interattive
X X X X X X X

Lezioni

multimediali
X X X X X X X X X

Problem 

solving
X X X X X

Cooperative

learning
X X X X X X

Attività

laboratoriale
X X X

Brainstorming X X X X X X X
Peer-tutoring 

Esercitazioni

guidate  e

autonome
X X X X X X X

Role playing X
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6. TIPOLOGIA DI VERIFICA

Di seguito vengono evidenziate le tipologie di verifica utilizzate dai docenti per ogni singola 
Disciplina incluso il periodo con didattica a distanza (DAD):

Metodologie Materie

Lingua e

Letteratura

Italiana

Storia

Cittadinanza

e

Costituzione

Inglese Matemat

ica

Chimica

Analitica

e

Strumen

tale

Chimica

Organica e

Biochimica

Tecnologie

Chimiche

Industriali

Scienze

Motorie

e

Sportive

Religione

Colloquio

orale
X X X X X X X X X

Verifica

scritta
X X X X X X X X

Test scritto X X X X X X
Prove

strutturate  o

semistrutt.

X X X X

Esercitazioni

di laboratorio
X X X

Relazioni  di

laboratorio

Produzione  di

testi
X X X

Traduzioni

Esercitazioni

pratiche
X X X X

Osservazione

in itinere

X X X

Pag. 8/16



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ” GALILEO GALILEI ”

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 – C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T
Tel. 05753131 – Fax 0575313206

Posta elettronica: artf02000t@istruzione.it; artf02000t@pec.istruzione.it
Sito Internet: http://www.itisarezzo.edu.it

7. CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione degli apprendimenti è stata utilizzata la seguente tabella:

Livello di prestazione Valutazione Voto

La preparazione è gravemente insufficiente. Lo 
studente non conosce gli argomenti proposti e 
commette gravi errori; non ha conseguito le 
abilità richieste.

Gravemente 
insufficiente

< 3

La preparazione è insufficiente; è stata verificata 
una conoscenza lacunosa degli argomenti di base 
e della struttura della materia 

Insufficiente 4

La preparazione è mediocre. E' stata verificata 
una conoscenza frammentaria e superficiale dei 
contenuti.

Mediocre 5

La preparazione è sufficiente. E' stata verificata 
l'acquisizione dei contenuti che consentono allo 
studente alcune abilità disciplinari, sebbene non 
abbia approfondito i contenuti.

Sufficiente 6

La preparazione è discreta. Lo studente conosce, 
comprende in modo analitico e sa applicare i 
contenuti

Discreto 7

La preparazione è buona. E' stata verificata una 
conoscenza completa della materia, capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti e capacità 
di operare collegamenti.

Buono 8

La preparazione è ottima. E' stata verificata una 
conoscenza completa della materia, capacità di 
rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, 
di organizzare autonomamente le conoscenze in 
situazioni nuove ed il possesso di capacità di 
analisi e sintesi

Ottimo 9-10

8. GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO

Sarà adottata  la  griglia  prevista  nell'allegato  B  all'Ordinanza Ministeriale  n.  10 concernente gli
esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 del 16 maggio 2020:
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La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori Livelli Descrittori PuntiPunteggio

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle

diverse
discipline del
curricolo, con

particolare
riferimento a

quelle d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo
estremamente frammentario e lacunoso.

-1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

-3-5

III Ha acquisito  i  contenuti  e  utilizza i  metodi  delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato.

-6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo
consapevole i loro metodi. 

-8-9

V Ha acquisito  i  contenuti  delle  diverse  discipline in  maniera  completa  e  approfondita  e
utilizza con piena padronanza i loro metodi.

10

Capacità di
utilizzare le
conoscenze

acquisite e di
collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto
inadeguato

-1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato -3-5

III È  in  grado  di  utilizzare  correttamente  le  conoscenze  acquisite,  istituendo  adeguati
collegamenti tra le discipline

-6-7

IV È  in  grado  di  utilizzare  le  conoscenze  acquisite  collegandole  in  una  trattazione
pluridisciplinare articolata

-8-9

V È  in  grado  di  utilizzare  le  conoscenze  acquisite  collegandole  in  una  trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita

10

Capacità di
argomentare in

maniera critica e
personale,

rielaborando i
contenuti
acquisiti

I Non  è  in  grado  di  argomentare  in  maniera  critica  e  personale,  o  argomenta  in  modo
superficiale e disorganico

-1-2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione
a specifici argomenti

-3-5

III È in grado  di  formulare  semplici  argomentazioni  critiche e  personali,  con una corretta
rielaborazione dei contenuti acquisiti

-6-7

IV È  in  grado  di  formulare  articolate  argomentazioni  critiche  e  personali,  rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti

-8-9

V È  in  grado  di  formulare  ampie  e  articolate  argomentazioni  critiche  e  personali  ,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

10

Ricchezza e
padronanza
lessicale e

semantica, con
specifico

riferimento al
linguaggio

tecnico e/o di
settore, anche in
lingua straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1

II Si  esprime  in  modo  non  sempre  corretto,  utilizzando  un  lessico,  anche  di  settore,
parzialmente adeguato

2

III Si  esprime  in  modo  corretto  utilizzando  un  lessico  adeguato,  anche  in  riferimento  al
linguaggio tecnico e/o di settore

3

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale,
vario e articolato

4

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore

5

Capacità di
analisi e

comprensione
della realtà
in chiave di
cittadinanza

attiva a partire
dalla riflessione
sulle esperienze

personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze, o lo fa in modo inadeguato

1

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze con difficoltà e solo se guidato

2

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

3

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

4

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

5

Punteggio totale della prova
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9. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

Il punteggio di credito scolastico sarà assegnato in base al combinato disposto art.5 L.10/12/1997 –
art. 11 comma 2 DPR 323/98, e quanto disposto negli allegati dell’O.M. n.10 del 16/05/2020 in
particolare in relazione a:

1. media dei voti
2. interesse
3. impegno nello studio personale
4. partecipazione alle lezioni

eventuali crediti formativi documentati 

10. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Per quanto attiene ai criteri per l’assegnazione dei voti di condotta, si fa riferimento alla griglia di 
valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. 

11. ASSEGNAZIONE ARGOMENTI PER ELABORATO - O.M. n°10 del 16/05/2020 art.17 

(comma1)

Il Consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta (art 1 comma 1 lettere a), b) del DM 30 gennaio 2020 n° 28) 

prof. Baglioni Serena e Salvietti Daniele, ratifica l'individuazione degli argomenti, come da modulo 

allegato, dell’elaborato di cui al comma1 lettera a) art 17 DM n° 10 del 16 maggio 2020 e 

l'avvenuta comunicazione del medesimo ai candidati. 

INDIRIZZO: Chimica Materiali e Biotecnologie 

ARTICOLAZIONE: Chimica e Materiali                                                            CLASSE: 5ACM

Discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta – D.M. n°28 del

30/01/2020: Chimica Analitica e Strumentale – Tecnologie Chimiche Industriali
ELABORATO DA RESTITUIRE ENTRO IL 13 giugno 2020

TITOLO ARGOMENTO ASSEGNATO ENTRO IL 1° GIUGNO

ELABORATO N.1

ELABORATO N.2

ELABORATO N.3
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ELABORATO N.4

ELABORATO N.5

ELABORATO N.6

ELABORATO N.7

ELABORATO N.8

ELABORATO N.9

ELABORATO N.10

ELABORATO N.11

ELABORATO N.12

ELABORATO N.13

ELABORATO N.14

ELABORATO N.15

ELABORATO N.16

ELABORATO N.17

Per quanto riguarda gli argomenti degli elaborati assegnati secondo quanto previsto dall'Ordinanza
Ministeriale  n.  10  concernente  gli  esami  di  Stato  nel  secondo  ciclo  di  istruzione  per  l’anno
scolastico 2019/2020 del  16  maggio 2020,  si  fa  riferimento alla  Scheda  riportata  in  allegato al
presente Documento (all. n. 1). 

12. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI

Per i sussidi didattici, le tecnologie, i materiali e gli spazi utilizzati per lo svolgimento del percorso
didattico-formativo si  fa riferimento alle  Schede informative delle singole discipline riportate in
allegato al presente Documento (all. n. 2).

13. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex ASL):

Struttura organizzativa:

L’attuazione dei PCTO è stata progettata dal Consiglio di classe che ha individuato tra i docenti un
referente  che  ha  affiancato  il  coordinatore  di  classe  organizzando  operativamente  le  attività  e
occupandosi anche della documentazione e rendicontazione dei percorsi.

Un’apposita  commissione PCTO ha supportato il  Consiglio  di  Classe,  in  collaborazione con la
Segreteria Didattica, prevalentemente nel collocamento in stage degli alunni in aziende e enti del
territorio locale, nella gestione della documentazione (convenzioni, patti formativi, comunicazioni
alle autorità competenti, modulistica di monitoraggio, ecc…), nella formazione sulla sicurezza ai
sensi del D. Lgs. 81/2008, nella rendicontazione e nella documentazione delle attività svolte dalla
classe  e  dai  singoli  alunni  nella  piattaforma  software  di  Istituto  dedicata  ai  Percorsi  per  le
competenze trasversali e per l’orientamento.
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Valutazione: La valutazione è stata realizzata in conformità alle Linee Guida del MIUR e con
riferimento alla ricaduta dei percorsi PCTO sugli apprendimenti disciplinari secondo gli obiettivi e
gli strumenti definiti in fase di progettazione e in base all’accertamento delle competenze raggiunte
dagli studenti e al loro comportamento rilevato nella fase attuativa.

Percorso:  Il  percorso  si  è  articolato  in  attività  proposte  all’intero  gruppo  classe  e  in  parte
individualizzate,  in  particolare  per  le  esperienze  di  stage,  caratterizzate  da  obiettivi  e  attività
proposte differenziate in base all’ambito di attività e alla organizzazione dei processi del soggetto
ospitante e alle attitudini, conoscenze e competenze dello studente.

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento sono riportati in allegato (all. n. 3)

14. “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”

Per Cittadinanza e costituzione si  fa riferimento alla  Scheda informativa riportata in allegato al
presente documento (all. n. 4).

15. DNL CON METODOLOGIA CLIL

In mancanza di un docente con l’abilitazione prevista non è stato possibile attivare la metodologia 

CLIL sui percorsi disciplinari afferenti all’ambito tecnico-scientifico. 

16. PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti

Modulo sperimentale
sull’autoimprenditorialità

“CAMPO BASE per i
Talenti”

Sviluppo
soft skills

I partecipanti si sono ritrovati per 20 ore distribuite in
2 giorni al Monastero cistercense della SS Trinità a
Cortona  dove  hanno  risieduto  assieme  e  si  sono
occuparsi  di  tutti  gli  aspetti  logistici  della  vita
comune, dalla gestione degli spazi alla preparazione
dei pasti e delle escursioni.  

4

“La cultura del dono”
Sviluppo
soft skills 

Intervento di volontari di AVIS Arezzo per  informare
e sensibilizzare sulla donazione del sangue. Intera classe

17. VISITE GUIDATE E VIAGGIO D’ISTRUZIONE

Il viaggio di istruzione previsto non si è svolto a causa dell'emergenza sanitaria connessa alla
pandemia da SARS-CoV-2.
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18. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A DISTANZA: MODALITA’ DI ATTUAZIONE

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria e ancor prima delle disposizioni ministeriali la scuola ha
attivato,  con il  sostegno determinante  di  un gruppo di  lavoro all’uopo costituito,  la  didattica a
distanza fornendo a docenti  e alunni i supporti e l’accompagnamento necessario e alle famiglie
costante comunicazione. 

Tutti i docenti hanno proseguito la loro attività didattica rimodulandola e adattandola alla nuova
situazione  con  l’intento  di  coinvolgere  e  stimolare  gli  alunni  per  combattere  isolamento  e
demotivazione.  In  particolare  sono  state  utilizzate:  video-lezioni  programmate  mediante
l’applicazione Google Classroom, trasmissione di materiale didattico: mappe concettuali e appunti,
Power-Point uso di video, test digitali, funzioni del registro elettronico, inviare e ricevere esercizi
tramite la mail istituzionale o classroom.

Tutti i docenti hanno tenuto in debito conto la difficoltà di comunicazione di alcuni alunni dovuta
sia alla carenza della rete wi-fi sia al possesso di strumentazione non adeguata.
Le famiglie sono state costantemente coinvolte sia dalla dirigenza con diverse comunicazioni a loro
dedicate sia dal consiglio di classe. I colloqui si sono svolti nei giorni previsti con modalità da
remoto.

REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE AL FINE DI RIMODULARE GLI

OBIETTIVI FORMATIVI SULLA BASE DELLE NUOVE ESIGENZE

(nota Miur 388 del 17 Marzo 2020)

Ogni dipartimento, su invito della dirigenza e per quanto di propria competenza, ha provveduto alla
rimodulazione in itinere alla ridefinizione degli obiettivi, del numero e tipologia delle verifiche, e
ciò è stato adeguatamente declinato nelle azioni didattiche nella classe e se ne dà conto nelle schede
delle singole discipline. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla
valorizzazione delle eccellenze.

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19

Come  approvato  dal  Consiglio  di  Istituto  in  data  11  marzo  2019,  l’orario  scolastico  è  stato

rimodulato in cinque (o sei, in base ai giorni della settimana) unità giornaliere di 35 minuti ciascuna

con cinque minuti di pausa tra una lezione e l’altra e due pause più lunghe di 15 minuti ciascuna

dopo ogni due unità.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art.  87, comma 3-ter (Valutazione degli
apprendimenti)  della  legge  “Cura  Italia”,  che  hanno  progressivamente  attribuito  efficacia  alla
valutazione – periodica e finale – degli  apprendimenti  acquisiti  durante la  didattica a distanza,
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla
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legislazione  vigente,  per  l’attribuzione  dei  voti  sono  stati  seguiti,  come  da  comunicazione  del
dirigente del 30 marzo 2020, i seguenti criteri:        

a) Puntualità e precisione nella connessione (tenendo conto delle eventuali difficoltà di connessione
dichiarate a inizio lezione dagli studenti).
b) Continua richiesta di feed back, per verificare la presenza e l’attenzione.
c) Velocità nel rispondere alle domande delle verifiche.
d) Rispetto dei termini di svolgimento e consegna degli elaborati scritti,  grafici  o di qualunque
compito assegnato.
e) Valutazione della qualità degli interventi in chat (occorre fare attenzione, tuttavia, al caso degli
studenti eccellenti, che intervengono solamente se interpellati. È opportuno far presente a tutta la
classe che anche questa forma d’interazione può essere presa in considerazione)”.

ALLEGATI

All. n. 1: ARGOMENTI PER ELABORATO - O.M. n°10 del 16 /05/2020 art.17( comma1)

All. n. 2: SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

All. n. 3: PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex ASL)

All- N. 4 : Materiale relativo al percorso di Cittadinanza e Costituzione.
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Il Consiglio di Classe della 5A CM 
I sottoscritti insegnanti componenti del Consiglio di Classe condividono e approvano il documento 
deliberato il giorno 28/05/2019.

Cognome e Nome                                           firma

PROF. SERENA BAGLIONI     ___________________________________

PROF. MARTINA BRANDI     ___________________________________

PROF. MAURIZIO LAZZARELLI ___________________________________

PROF. MARCO LORENZONI ___________________________________

PROF. MONIA PAOLETTI ___________________________________

PROF. SILVIA RUSSO     ___________________________________

PROF. DANIELE SALVIETTI     ___________________________________

PROF. LUCIA TRAZZERA     ___________________________________

PROF. LUCA VANNI ___________________________________

PROF. NADIA ZAMPONI     ___________________________________
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ASSEGNAZIONE ARGOMENTI PER ELABORATO - O.M. n°10 del 16 /05/2020 art.17( comma1)

INDIRIZZO : Chimica Materiali e Biotecnologie - ARTICOLAZIONE: Chimica e Materiali - CLASSE: 5ACM

Discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta – D.M.n°28 del 30/01/2020:

Chimica Analitica e Strumentale – Tecnologie Chimiche Industriali

ELABORATO DA RESTITUIRE ENTRO IL 13 giugno 2020

TITOLO ARGOMENTO ASSEGNATO ENTRO IL 1° GIUGNO

ELABORATO N.1

ELABORATO N.2

ELABORATO N.3

ELABORATO N.4

ELABORATO N.5

ELABORATO N.6

ELABORATO N.7

ELABORATO N.8

ELABORATO N.9

ELABORATO N.10

ELABORATO N.11

ELABORATO N.12

ELABORATO N.13

ELABORATO N.14

ELABORATO N.15

ELABORATO N.16

ELABORATO N.17

ELABORATO N.1

La distillazione azeotropica è una tecnica di separazione applicata nel caso si vogliano trattare soluzioni

azeotrope oppure quando i componenti della miscela possiedono volatilità molto simili e la distillazione di

rettifica risulterebbe antieconomica.

Un esempio di quanto appena esposto lo si ritrova nella separazione della miscela acqua / acido acetico

tramite l'aggiunta di acetato di butile. Il candidato, tenendo presente le condizioni operative assegnate,

disegni  lo  schema  dell’impianto  idoneo  a  realizzare  quanto  richiesto,  completo  di  apparecchiature

accessorie  (pompe,  valvole,  serbatoi  ecc.)  e  delle  regolazioni  automatiche  principali,  rispettando,  per

quanto possibile, la simbologia UNICHIM. Si alleghi anche una relazione esplicativa utile per inquadrare e

descrivere il processo e giustificare le scelte impiantistiche adottate.  

.
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Il candidato, inoltre, individui  una metodica strumentale adeguata che permetta di separare l’acetato di

butile dalla miscela di prodotti in uscita dall’impianto e di farne un’analisi quantitativa. Considerando che

nell’analisi strumentale si ottengono dei valori di grandezze fisiche tipiche della strumentazione specifica

descriva un metodo per ricavare la concentrazione dell’acetato di butile a partire da tali grandezze.

ELABORATO N.2

Lo Steam Reforming del gas naturale è il processo più diffuso per la produzione industriale di idrogeno

ottenuto facendo reagire il metano con il vapore secondo la reazione:

CH4(g) + H2O(g) → 3H2(g) + CO(g)   

Il  processo  è  realizzato  con  l'aiuto  di  catalizzatori  a  base  di  nichel  che  però  sono molto  sensibili  alla

presenza  di  composti  solforati,  spesso  in  miscela  con  il  gas  metano,  poiché  li  disattivano  in  modo

permanente.  Si  rende quindi  necessario  un trattamento di  desolforazione  da attuare sulla  corrente di

metano prima di  introdurla nel  reattore.  Si  ipotizzi  che per trattare solfuri  acidi  (H 2S, RSH) presenti  in

concentrazione  complessivamente  superiore  al  10%;  la  corrente  gassosa  è  sottoposta  a  lavaggio  con

apposito solvente in una colonna di assorbimento a piatti  per poi passarla in una colonna a riempimento

contenente  ZnO.  Il  candidato,  tenendo  presente  le  condizioni  operative  assegnate,  disegni  lo  schema

dell’impianto idoneo a realizzare quanto richiesto, completo di apparecchiature accessorie (pompe, valvole,

serbatoi ecc.) e delle regolazioni automatiche principali, rispettando, per quanto possibile, la simbologia

UNICHIM.  Si  alleghi  anche  una  relazione  esplicativa  utile  per  inquadrare  e  descrivere  il  processo  e

giustificare le scelte impiantistiche adottate.

Il candidato, inoltre, individui una metodica strumentale adeguata a verificare l’eventuale presenza di H2S

all’interno della  miscela di  gas naturale e di  farne un’analisi  quantitativa.  Considerando che nell’analisi

strumentale si ottengono dei valori di grandezze fisiche tipiche della strumentazione specifica descriva un

metodo per ricavare la concentrazione di H2S a partire da tali grandezze.
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ELABORATO N.3

L'etanolo costituisce un composto molto impiegato nell'industria chimica, come reagente, come solvente

nell'industria alimentare, come disinfettante ma soprattutto quale combustibile da miscelare alle benzine o

per la produzione di antidetonanti (es ETBE) e biodiesel.

Può essere preparato per via  chimica diretta  a partire  dall'etene o per  via  biotecnologica da  soluzioni

zuccherine  provenienti  da  altre  lavorazioni  tramite  l'impiego  di  reattori  discontinui  (batch)  da  qui

l'appellativo  di  bioetanolo.  Il  candidato  realizzi  lo  schema di  un  impianto  di  produzione  di  bioetanolo

ipotizzando di utilizzare quale materia prima un melasso (soluzione zuccherina con concentrazione di circa

il 50%) proveniente dalla produzione di zucchero e di ottenere quale prodotto una soluzione acquosa di

etanolo circa al 30% con l'impiego di una distillazione flash (distillazione di equilibrio). Il candidato disegni lo

schema dell’impianto idoneo a realizzare quanto richiesto, completo di apparecchiature accessorie (pompe,

valvole,  serbatoi  ecc.)  e  delle  regolazioni  automatiche  principali,  rispettando,  per  quanto  possibile,  la

simbologia UNICHIM. Si alleghi anche una relazione esplicativa utile per inquadrare e descrivere il processo

e giustificare le scelte impiantistiche adottate. 

Il candidato, inoltre, individui una metodica strumentale adeguata che permetta di determinare il grado di

purezza  del  prodotto  finito  e  il  dosaggio  di  tutte  le  impurezze  presenti.  Considerando che  nell’analisi

strumentale si ottengono dei valori di grandezze fisiche tipiche della strumentazione specifica descriva un

metodo per ricavare la concentrazione dell’etanolo a partire da tali grandezze

ELABORATO N.4

Da un processo produttivo si  ottiene una soluzione  molto diluita  di  olio  vegetale  che sarà  recuperato

estraendolo con un solvente organico selettivo immiscibile con il diluente costituente l'alimentazione. Tale

solvente, un composto organico alifatico, ha una densità inferiore a quella della soluzione da estrarre e una

temperatura di ebollizione inferiore a quella dell'olio d’interesse. L’estrazione è condotta in modo che il

solvente costituisca la fase dispersa. L'estratto così ottenuto sarà inviato ad una distillazione in rettifica

continua al  fine di  separare il  solvente,  così  da  poterlo  reimpiegare per  l'estrazione,  dall'olio  che sarà

stoccato in un apposito serbatoio. Dopo l’estrazione, che avviene alla temperatura di 40 °C, il raffinato sarà

inviato ad un apposito impianto di trattamento reflui per poi essere smaltito.

Il  candidato  disegni  lo  schema  dell’impianto  idoneo  a  realizzare  quanto  richiesto,  completo  delle

apparecchiature  accessorie  (pompe,  valvole,  serbatoi  ecc.)  e  delle  regolazioni  automatiche  principali,



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ”GALILEO GALILEI”

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 - C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T - Tel. 05753131 - Fax 0575313206

Posta elettronica: galilei@itis.arezzo.it; itisgalilei@pec.itis.arezzo.it

Sito Internet: http://www.itis.arezzo.gov.it

rispettando, per quanto possibile, la simbologia UNICHIM. Si alleghi anche una relazione esplicativa utile

per inquadrare e descrivere il processo e giustificare le scelte impiantistiche adottate.   

Il candidato, inoltre, sapendo che il prodotto d’interesse è un olio vegetale, individui la tecnica analitica

adeguata a determinare la composizione acidica e a farne un’analisi quali/quantitativa. Considerando che

nell’analisi strumentale si ottengono dei valori di grandezze fisiche tipiche della strumentazione specifica

descriva un metodo per ricavare la concentrazione di acidi a partire da tali grandezze

ELABORATO N.5

L'acido nitrico è uno dei composti più impiegati in particolar modo nell'industria dei fertilizzanti;  il  suo

processo di produzione fu messo a punto da Ostwald agli inizi del 1900 a partire da NH 3 e se si escludono

ovvie migliorie tecniche, è rimasto sostanzialmente invariato fino ai giorni nostri. Il prodotto ottenuto e

commercializzato  è  costituito  da  una  soluzione  acquosa  di  HNO3 a  concentrazione  azeotropica  o

subazeotropica. In alcune applicazioni analitiche o industriali occorre però HNO 3 ad elevata concentrazione

(> 98%) che può essere ottenuto sottoponendo l'azeotropo   H2O - HNO3 a distillazione estrattiva con H2SO4.

Il candidato, tenendo presente le condizioni operative assegnate, disegni lo schema dell’impianto idoneo a

realizzare quanto richiesto, completo di apparecchiature accessorie (pompe, valvole, serbatoi ecc.) e delle

regolazioni  automatiche principali,  rispettando,  per  quanto possibile,  la  simbologia  UNICHIM.  Si  alleghi

anche  una  relazione  esplicativa  utile  per  inquadrare  e  descrivere  il  processo  e  giustificare  le  scelte

impiantistiche adottate. 

Il candidato, inoltre, individui una metodica strumentale adeguata a verificare l’eventuale presenza di ioni

solfato  all’interno  del  distillato  ottenuto  durante  la  produzione  del  fertilizzante  e  di  farne  un’analisi

quantitativa. Considerando che nell’analisi strumentale si ottengono dei valori di grandezze fisiche tipiche

della strumentazione specifica descriva un metodo per ricavare la concentrazione di solfati a partire da tali

grandezze

ELABORATO N.6

Lo Steam Reforming del gas naturale è il processo più diffuso per la produzione industriale di idrogeno

ottenuto facendo reagire il metano con il vapore secondo la reazione:
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CH4(g) + H2O(g) → 3H2(g) + CO(g)   

La maggior parte degli impianti di Steam Reforming è finalizzata alla produzione di NH3  ottenuta con un

processo catalitico realizzato con l'aiuto di catalizzatori a base di ferro che però sono molto sensibili alla

presenza di composti ossigenati quali CO, CO2, H2O mentre non sono danneggiati dal CH4 per questo tutto il

CO prodotto deve essere allontanato previa ossidazione a CO2. Si ipotizzi di dover trattare una corrente

contenete H2 e CO2 sottoponendola a lavaggio con apposito solvente in una colonna di assorbimento a

piatti. La soluzione così ottenuta è quindi sottoposta a desorbimento (strippaggio) con una corrente di aria

in una colonna a riempimento, al  fine di recuperare e stoccare CO 2.  Il  candidato, tenendo presente le

condizioni  operative  assegnate,  disegni  lo  schema  dell’impianto  idoneo  a  realizzare  quanto  richiesto,

completo di  apparecchiature accessorie (pompe, valvole,  serbatoi  ecc.)  e delle regolazioni  automatiche

principali,  rispettando,  per  quanto  possibile,  la  simbologia  UNICHIM.  Si  alleghi  anche  una  relazione

esplicativa utile per inquadrare e descrivere il processo e giustificare le scelte impiantistiche adottate.  

 

Il candidato, inoltre, individui una metodica strumentale adeguata a verificare l’eventuale presenza di CO2

sotto forma di sale all’interno della soluzione di lavaggio e di farne un’analisi quantitativa. Considerando

che  nell’analisi  strumentale  si  ottengono  dei  valori  di  grandezze  fisiche  tipiche  della  strumentazione

specifica descriva un metodo per ricavare la concentrazione di CO2 a partire da tali grandezze.

ELABORATO N.7

L'acido L-glutammico è un amminoacido non essenziale  molto impiegato quale sapidante nell'industria

alimentare. Viene sintetizzato per via biotecnologica partendo da soluzioni zuccherine.  Il candidato realizzi

lo schema di un impianto di produzione di questo prodotto ipotizzando di utilizzare quale materia prima un

melasso (soluzione zuccherina con concentrazione di circa il 50%) proveniente dalla produzione di zucchero

e di ottenere quale prodotto finale il sale sodico essiccato di questo acido. Il candidato disegni lo schema

dell’impianto idoneo a realizzare quanto richiesto, completo di apparecchiature accessorie (pompe, valvole,

serbatoi ecc.) e delle regolazioni automatiche principali, rispettando, per quanto possibile, la simbologia

UNICHIM.  Si  alleghi  anche  una  relazione  esplicativa  utile  per  inquadrare  e  descrivere  il  processo  e

giustificare le scelte impiantistiche adottate.  

Il candidato, inoltre, individui una metodica strumentale adeguata che permetta di determinare il grado di

purezza  del  prodotto  finito  e  il  dosaggio  di  tutte  le  impurezze  presenti.  Considerando che  nell’analisi
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strumentale si ottengono dei valori di grandezze fisiche tipiche della strumentazione specifica descriva un

metodo per ricavare la concentrazione dell’acido glutammico a partire da tali grandezze.

ELABORATO N.8

Il  metanolo è sintetizzato con un processo che ricorda quello di  produzione dell'ammoniaca nel  quale,

utilizzando dei catalizzatori solidi a base di rame posti in un reattore a letto fisso, vengono fatti reagire CO e

H2 secondo la reazione (fortemente esotermica):

  3H2(g) + CO(g) → CH3OH(g)

Nel processo Lurgi all'uscita dal reattore i prodotti sono raffreddati così da permettere la condensazione del

metanolo che poi è recuperato tramite due colonne di rettifica continua poste in serie: nella prima CH3OH è

separato dai  prodotti  più bassobollenti,  riciclati  all'inizio  dell'impianto, ed esce dalla  coda mentre nella

seconda  il  metanolo  uscirà  dalla  testa  ad  elevato  grado  di  purezza.  Il  candidato  disegni  lo  schema

dell’impianto  idoneo a  realizzare  quanto  richiesto,  limitatamente  alle  fasi  di  separazione,  completo  di

apparecchiature  accessorie  (pompe,  valvole,  serbatoi  ecc.)  e  delle  regolazioni  automatiche  principali,

rispettando, per quanto possibile, la simbologia UNICHIM. Si alleghi anche una relazione esplicativa utile

per inquadrare e descrivere il processo e giustificare le scelte impiantistiche adottate.  

Il candidato, inoltre, individui una metodica strumentale adeguata che permetta di determinare il grado di

purezza del prodotto finito e le eventuali impurezze presenti. Considerando che nell’analisi strumentale si

ottengono dei valori di grandezze fisiche tipiche della strumentazione specifica descriva un metodo per

ricavare la concentrazione di metanolo a partire da tali grandezze.

ELABORATO N.9

La distillazione azeotropica è una tecnica di separazione applicata nel caso si vogliano trattare soluzioni

azeotrope oppure quando i componenti della miscela possiedono volatilità molto simili e la distillazione di

rettifica risulterebbe antieconomica.
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Un esempio di quanto appena esposto lo si ritrova nella separazione della miscela acqua / etanolo che

formano un azeotropo di minimo (espressa come frazione molare) XAZ = 0,894 in etanolo tramite l'aggiunta

di benzene. Il candidato, ipotizzando di partire da una miscela acqua / alcol a composizione azeotropica,

disegni  lo  schema  dell’impianto  idoneo  a  realizzare  quanto  richiesto,  completo  di  apparecchiature

accessorie  (pompe,  valvole,  serbatoi  ecc.)  e  delle  regolazioni  automatiche  principali,  rispettando,  per

quanto possibile, la simbologia UNICHIM. Si alleghi anche una relazione esplicativa utile per inquadrare e

descrivere il processo e giustificare le scelte impiantistiche adottate.  

Il candidato, inoltre, individui una metodica strumentale adeguata che permetta di separare benzene dalla

miscela di prodotti in uscita dall’impianto e di farne un’analisi quantitativa. Considerando che nell’analisi

strumentale si ottengono dei valori di grandezze fisiche tipiche della strumentazione specifica descriva un

metodo per ricavare la concentrazione del benzene a partire da tali grandezze.

ELABORATO N.10

Lo Steam Reforming del gas naturale è il processo più diffuso per la produzione industriale di idrogeno

ottenuto facendo reagire il metano con il vapore secondo la reazione:

CH4(g) + H2O(g) → 3H2(g) + CO(g)   

Il  processo  è  realizzato  con  l'aiuto  di  catalizzatori  a  base  di  nichel  che  però  sono molto  sensibili  alla

presenza  di  composti  solforati,  spesso  in  miscela  con  il  gas  metano,  poiché  li  disattivano  in  modo

permanente.  Si  rende quindi  necessario  un trattamento di  desolforazione  da attuare sulla  corrente di

metano prima di introdurla nel reattore. Si ipotizzi  di dover trattare solfuri  acidi  (H 2S, RSH) presenti  in

concentrazione non elevata allo scopo di recuperarli per sottoporli al processo Claus. La corrente gassosa

sarà quindi inviata a lavaggio con monoetanolammina (MEA) in una colonna di assorbimento a piatti.  La

soluzione così ottenuta è quindi sottoposta a strippaggio (desorbimento) con una corrente di N2 in una

colonna a riempimento, al fine di concentrare H2S e poterlo sottoporre al trattamento prima indicato. Il

candidato, tenendo presente le condizioni operative assegnate, disegni lo schema dell’impianto idoneo a

realizzare quanto richiesto, completo di apparecchiature accessorie (pompe, valvole, serbatoi ecc.) e delle

regolazioni  automatiche principali,  rispettando,  per  quanto possibile,  la  simbologia  UNICHIM.  Si  alleghi

anche  una  relazione  esplicativa  utile  per  inquadrare  e  descrivere  il  processo  e  giustificare  le  scelte

impiantistiche adottate.
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Il  candidato,  inoltre,  individui  una metodica  strumentale  adeguata  a  verificare  l’eventuale  presenza di

mercaptani all’interno della miscela di gas naturale e di farne un’analisi  quantitativa. Considerando che

nell’analisi strumentale si ottengono dei valori di grandezze fisiche tipiche della strumentazione specifica

descriva un metodo per ricavare la concentrazione di mercaptani a partire da tali grandezze.

ELABORATO N.11

Le acque reflue degli agglomerati urbani costituiscono una notevole fonte d'inquinamento per i corpi idrici,

la causa sono le sostanze organiche biodegradabili disciolte e sospese che derivano dalle attività umane. La

soluzione tecnica, applicata ormai da un secolo, è costituita dalla depurazione biologica che fa uso dei

fanghi attivi ed infatti quest'ultima è da considerarsi il processo biotecnologico più diffuso. 

Il candidato realizzi lo schema di un impianto di trattamento delle acque reflue partendo dai trattamenti

secondari,  prevedendo  la  rimozione  dei  nutrienti  nell'ipotesi  di  utilizzare  un  impianto  con

predenitrificazione e successiva nitrificazione combinata seguita da una vasca adibita alla precipitazione

chimica  dei  fosfati.  Il  candidato  disegni  lo  schema  dell’impianto  idoneo  a  realizzare  quanto  richiesto,

completo di  apparecchiature accessorie (pompe, valvole,  serbatoi  ecc.)  e delle regolazioni  automatiche

principali,  rispettando,  per  quanto  possibile,  la  simbologia  UNICHIM.  Si  alleghi  anche  una  relazione

esplicativa utile per inquadrare e descrivere il processo e giustificare le scelte impiantistiche adottate.  

Il candidato, inoltre, individui  una metodica strumentale adeguata a verificare l’eventuale presenza dello

ione fosfato, principale causa di eutrofizzazione, all’interno di un campione di acqua di scarico e a farne

un’analisi  quantitativa.  Considerando  che  nell’analisi  strumentale  si  ottengono  dei  valori  di  grandezze

fisiche tipiche della strumentazione specifica descriva un metodo per ricavare la concentrazione di fosfati a

partire da tali grandezze.

ELABORATO N.12

I  composti  aromatici  trovano moltissime applicazioni  nell'industria  chimica che vanno dall'utilizzo  nelle

benzine per autotrazione come antidetonanti  a  quello  di  materie prime per la  produzione di  polimeri,

coloranti, detergenti ed esplosivi. Questi composti si ottengono da vari processi petrolchimici ma spesso si

trovano miscelati a composti alifatici con temperature di ebollizione molto simili da qui l'impossibilità di

separarli direttamente tramite una distillazione in rettifica continua. Si ricorre dunque all'estrazione con

opportuni solventi. Si ipotizzi di voler estrarre da una miscela di idrocarburi i composti aromatici utilizzando
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come fase dispersa un opportuno sovente basso bollente, meno denso della miscela che costituirà la fase

continua. L'estrazione avrà luogo in una prima colonna a riempimento dalla quale l'estratto sarà inviato in

una  seconda  colonna  a  piatti  funzionante  come  una  rettifica  continua  nella  quale  sarà  operata  la

separazione tra i composti aromatici, inviati poi ad altre lavorazioni e il solvente che sarà recuperato ed

inviato alla prima colonna per un altro ciclo di estrazione. Il  candidato disegni lo schema dell’impianto

idoneo a realizzare  quanto richiesto,  completo di  apparecchiature accessorie  (pompe,  valvole,  serbatoi

ecc.) e delle regolazioni automatiche principali, rispettando, per quanto possibile, la simbologia UNICHIM.

Si alleghi anche una relazione esplicativa utile per inquadrare e descrivere il processo e giustificare le scelte

impiantistiche adottate.

Il  candidato,  inoltre,  individui  una  metodica  strumentale  adeguata  a  determinare  la  composizione

quali/quantitativa  dei  composti  aromatici  nell'estratto.  Considerando  che  nell’analisi  strumentale  si

ottengono dei valori di grandezze fisiche tipiche della strumentazione specifica descriva un metodo per

ricavare la concentrazione di p-xilene a partire da tali grandezze.

ELABORATO N.13

La  distillazione  estrattiva  è  una tecnica  di  separazione applicata  nel  caso si  vogliano trattare  soluzioni

azeotrope oppure quando i componenti della miscela possiedono volatilità molto simili e la distillazione di

rettifica risulterebbe antieconomica.

Un esempio di quanto appena esposto lo si ritrova nell'industria petrolchimica per separare l'isottano dal

toluene aggiungendo fenolo. Il candidato, tenendo presente le condizioni operative assegnate, disegni lo

schema dell’impianto idoneo a realizzare quanto richiesto, completo di apparecchiature accessorie (pompe,

valvole,  serbatoi  ecc.)  e  delle  regolazioni  automatiche  principali,  rispettando,  per  quanto  possibile,  la

simbologia UNICHIM. Si alleghi anche una relazione esplicativa utile per inquadrare e descrivere il processo

e giustificare le scelte impiantistiche adottate. 

Il candidato, inoltre, individui  una metodica strumentale adeguata che permetta di separare fenolo  dalla

miscela di prodotti in uscita dall’impianto e di farne un’analisi quantitativa. Considerando che nell’analisi

strumentale si ottengono dei valori di grandezze fisiche tipiche della strumentazione specifica descriva un

metodo per ricavare la concentrazione di fenolo a partire da tali grandezze.
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ELABORATO N.14

L'acido nitrico è uno dei composti più impiegati in particolar modo nell'industria dei fertilizzanti;  il  suo

processo di produzione fu messo a punto da Ostwald agli inizi del 1900 a partire da NH 3 e se si escludono

ovvie migliorie tecniche, è rimasto sostanzialmente invariato fino ai giorni nostri. La parte conclusiva del

processo è rappresentata dall'assorbimento degli  ossidi  di  azoto precedentemente prodotti  con acqua,

realizzata in una colonna di assorbimento a piatti.  La soluzione di HNO3 così ottenuta è quindi sottoposta al

processo di “imbianchimento” cioè un desorbimento (strippaggio) impiegando una corrente di aria in una

colonna a riempimento, al fine di allontanare e recuperare gli NO x che non hanno reagito. Il candidato,

tenendo presente le condizioni operative assegnate, disegni lo schema dell’impianto idoneo a realizzare

quanto richiesto, completo di apparecchiature accessorie (pompe, valvole, serbatoi ecc.) e delle regolazioni

automatiche principali,  rispettando,  per  quanto possibile,  la  simbologia  UNICHIM. Si  alleghi  anche una

relazione esplicativa  utile  per  inquadrare e descrivere il  processo e giustificare le  scelte impiantistiche

adottate. 

Il  candidato,  inoltre,  individui  una metodica  strumentale  adeguata  a  verificare  l’eventuale  presenza di

nitrati  all’interno di  un campione di  acque venute a contatto con un fertilizzante e di  farne un’analisi

quantitativa. Considerando che nell’analisi strumentale si ottengono dei valori di grandezze fisiche tipiche

della strumentazione specifica descriva un metodo per ricavare la concentrazione di nitrati a partire da tali

grandezze.

ELABORATO N.15

La ricerca, lo sviluppo e la produzione di farmaci è da sempre il settore nel quale le biotecnologie hanno

ottenuto i maggiori successi; già nel 2014 le così dette “biotecnologie rosse” coprivano circa la metà della

produzione mondiale di farmaci con la previsione che in poche decine di anni si possa arrivare ad una quota

molto vicina al 100%.

Si ipotizzi di voler produrre un farmaco di natura polipeptidica utilizzando una fermentazione aerobica in un

reattore STR (batch) discontinuo. Dopo la separazione della biomassa, la soluzione acquosa che costituisce

il liquido di coltura e il prodotto d'interesse, viene sottoposta ad estrazione con un liquido organico avente

densità  inferiore  a  quella  dell’acqua  ed  immiscibile  con  essa.  Il  processo  è  realizzato  a  temperatura

ambiente e il solvente costituirà la fase dispersa.  La biomassa, il liquido di coltura esausto ed il solvente

organico  contenente  l’estratto  vengono  inviati  ad  altre  operazioni. Il  candidato  disegni  lo  schema

dell’impianto idoneo a realizzare quanto richiesto, completo di apparecchiature accessorie (pompe, valvole,
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serbatoi ecc.) e delle regolazioni automatiche principali, rispettando, per quanto possibile, la simbologia

UNICHIM.  Si  alleghi  anche  una  relazione  esplicativa  utile  per  inquadrare  e  descrivere  il  processo  e

giustificare le scelte impiantistiche adottate.  

Il  candidato,  inoltre,  sapendo  che  il  prodotto  d’interesse  è  un  composto  di  natura  polipeptidica,

individui la tecnica analitica adeguata che ne permetta di determinare il grado di purezza e il dosaggio di

tutte le impurezze presenti. Considerando che nell’analisi strumentale si ottengono dei valori di grandezze

fisiche  tipiche  della  strumentazione  specifica  descriva  un  metodo  per  ricavare  la  concentrazione  del

farmaco a partire da tali grandezze.

ELABORATO N.16

In  un impianto petrolifero  si  vuole  suddividere  mediante distillazione  in  rettifica  continua una miscela

idrocarburica  in  una  frazione  più  volatile  e  in  una  meno  volatile  di  maggior  pregio.  L’alimentazione,

opportunamente preriscaldata,  è  inviata  ad  una colonna  a  piatti  che opera  ad  una pressione  di  poco

superiore  a  quella  atmosferica.  La  frazione  di  testa  contiene  anche  dei  componenti  che  non  sono

condensabili nel condensatore di testa che utilizza acqua industriale di raffreddamento. Tali componenti

lasciano l’impianto come vapori. La frazione di coda, di maggior interesse commerciale, una volta uscita

dalla distillazione viene inviata in una seconda colonna per essere ulteriormente purificata tramite stripping

con vapore d'acqua surriscaldato. Tenendo presente che la colonna di stripping lavora in depressione e che

la miscela idrocarburica in questione è meno densa dell'acqua il candidato tracci lo schema dell’impianto

idoneo a realizzare  quanto richiesto,  completo di  apparecchiature accessorie  (pompe,  valvole,  serbatoi

ecc.) e delle regolazioni automatiche principali, rispettando, per quanto possibile, la simbologia UNICHIM.

Si alleghi anche una relazione esplicativa utile per inquadrare e descrivere il processo e giustificare le scelte

impiantistiche adottate.

Il  candidato,  inoltre,  individui  una  metodica  strumentale  adeguata  a  determinare  la  composizione

quali/quantitativa degli idrocarburi nella miscela di interesse. Considerando che nell’analisi strumentale si

ottengono dei valori di grandezze fisiche tipiche della strumentazione specifica descriva un metodo per

ricavare la concentrazione di ottano a partire da tali grandezze
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ELABORATO N.17

La  distillazione  estrattiva  è  una tecnica  di  separazione applicata  nel  caso si  vogliano trattare  soluzioni

azeotrope oppure quando i componenti della miscela possiedono volatilità molto simili e la distillazione di

rettifica risulterebbe antieconomica.

Un esempio di quanto appena esposto lo si ritrova nella separazione della miscela acetone (Teb = 56,5°C) /

metanolo (Teb = 64,7°C) che formano un azeotropo di minimo (Teb = 56,0°C) composizione (espressa in

frazione molare) XAZ = 0,775 in acetone tramite l'aggiunta di 1-butanolo (Teb = 118°C). Il candidato, tenendo

presente le condizioni  operative assegnate, disegni  lo schema dell’impianto idoneo a realizzare  quanto

richiesto,  completo  di  apparecchiature  accessorie  (pompe,  valvole,  serbatoi  ecc.)  e  delle  regolazioni

automatiche principali,  rispettando,  per  quanto possibile,  la  simbologia  UNICHIM. Si  alleghi  anche una

relazione esplicativa  utile  per  inquadrare e descrivere il  processo e giustificare le  scelte impiantistiche

adottate. 

Il candidato, inoltre, individui una metodica strumentale adeguata per separare l’1-butanolo dalla miscela

di  prodotti  in  uscita  dall’impianto  e  di  farne  un’analisi  quantitativa.  Considerando  che  nell’analisi

strumentale si ottengono dei valori di grandezze fisiche tipiche della strumentazione specifica descriva un

metodo per ricavare la concentrazione di butanolo a partire da tali grandezze.



CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

Prof.ssa Baglioni Serena 

Prof. Lazzarelli Maurizio

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE

 Acquisire i dati ed esprimere i risultati delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze 

fondamentali e derivate.

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali

 Utilizzare i concetti, i principi ed i modelli teorici della chimica.

 Identificare ed applicare le metodiche per la preparazione e la caratterizzazione dei sistemi 

chimici.

 Pianificare le attività e controllare la qualità del lavoro, nei processi chimici e tecnologici.

 Attuare ed elaborare progetti chimici e tecnologici ed attività di laboratorio.

 Governare e controllare progetti ed attività, nel pieno rispetto delle normative sulla protezione 

ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 

sociale in cui sono applicate.

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:

Il  dipartimento  di  chimica,  su  invito  della  dirigenza  ha  provveduto  alla

rimodulazione in itinere dei contenuti rispetto alla programmazione iniziale a causa

dell’emergenza sanitaria COVID-19

PARTE SVOLTA IN PRESENZA fino al 4 marzo 2020:

Principi generali della separazione cromatografica

Principi  generali  della  separazione  cromatografica,  dinamica  elementare  della  separazione

cromatografica.  Meccanismi  chimico-fisici  della  separazione  cromatografica;  adsorbimento,

ripartizione,  scambio  ionico,  esclusione,  affinità.  Le  tecniche  cromatografiche:  cromatografia

planare, su colonna a bassa pressione, HPLC, gascromatografia, cromatografia in fase supercritica. 

Il cromatogramma ed i parametri fondamentali per la caratterizzazione del picco cromatografico:

larghezze, altezza, area.

Parametri  fondamentali  della  separazione  cromatografica:  costante  di  distribuzione,  fattore  di

ritenzione, selettività, efficienza: teoria dei piatti e teoria delle velocità. Numero di piatti teorici e

altezza equivalente del piatto teorico. Principali cause che determinano l'allargamento di banda.

Studio dell’equazione di Van Deemter: influenza dei percorsi multipli, diffusione longitudinale e

resistenza al trasferimento di massa sull’efficienza. Ottimizzazione dei parametri operativi per il

miglioramento dell’efficienza. Risoluzione, simmetria dei picchi, capacità, tempi di lavoro.

Esercizi di calcolo su cromatogrammi.



Cromatografia su strato sottile (TLC)

Cromatografia  su carta:  generalità  e classificazione.  TLC:  tlc  in  fase diretta  e  in  fase inversa;

Presentazione  della  tecnica,  classificazione,  principi  e  applicazioni.;  Procedura  sperimentale,  il

fattore  di  ritardo  (Rf).  Equilibri  liquido-vapore  e  presaturazione  della  lastrina.  Grandezze  e

parametri: selettività, efficienza, risoluzione, capacità, riproducibilità.  Materiali di sostegno. Fasi

stazionarie solide: gel di silice, allumina, cellulosa in polvere, Kieselguhr, poliammidi. Grado di

attività della FS. Caratteristiche dei materiali granulari e numero di mesh. Fasi stazionarie liquide:

fasi legate polari e apolari, silice derivatizzata. Fase mobile: polarità dell’eluente e serie eluotrope.

Criteri di scelta della fase mobile e della fase stazionaria. TLC preparativa (PLC); TLC ad alta

precisione  (HPTLC).  Cromatografia  ascendente  e  discendente,  monodimensionale  e

bidimensionale.  Tecnica  operativa.  Ordine  di  eluizione.  Metodi  di  rivelazione:  rivelazione

distruttiva e non distruttiva,  rivelazione con luce UV e indicatori  di fluorescenza,  con reagenti

chimici; analisi quantitativa: asportazione delle macchie e loro dosaggio sperimentale e analisi di

riflettanza tramite misure di densitometria.

Semplici esercizi di calcolo di Rf su lastrine; problem solving analisi qualitativa di una miscela di

aminoacidi

Cromatografia su colonna a bassa pressione (LPC)

Cromatografia su colonna: apparecchiature, preparazione della colonna, caricamento del campione,

raccolta frazioni e determinazione quali/quantitativa. 

Gascromatografia (GC)

Presentazione  della  tecnica,  principi  e  applicazioni,  schema  a  blocchi  di  un  gascromatografo;

classificazione  delle  tecniche  gascromatografiche;  classificazione  delle  colonne:  impaccate  e

capillari SCOT, PLOT e WCOT, tradizionale fast e ultrafast. Grandezze, parametri e prestazioni:

tempi e volume di ritenzione, fattore di comprimibilità e volume di ritenzione specifico e netto,

costante  di  distribuzione,  fattore  di  ritenzione,  rapporto  di  fase,  selettività  ed  efficienza,

Considerazioni sulle equazioni di Van Deemter e di Golay: valutazione di H (altezza equivalente

del piatto teorico) per le colonne impaccate e capillari. Efficienza e ottimizzazione dell’efficienza.

Risoluzione, tempi di lavoro, Asimmetria dei picchi, capacità. 

Criteri  di  scelta  delle  colonne.  Fasi  stazionarie  solide  (silice,  allumina,  carbone attivo,  zeoliti,

setacci  molecolari)  e fasi  stazionarie  liquide;  supporti:  silice e terra di diatomee,  trattamento e

sililazione.  Liquidi  di  ripartizione:  fasi  stazionarie  legate,  fasi  stazionarie  ad azione mista,  fasi

stazionarie  chirali.  Fase  mobile:  caratteristiche  dei  principali  gas  usati;  bombole,  riduttori  e

raccordi, generatori di idrogeno e azoto, essiccatori e trappole, sistemi di controllo. Criteri di scelta

del carrier. Criteri di scelta della fase stazionaria e della fase mobile. Introduzione di campioni

solidi,  liquidi  e  gassosi:  siringhe  e  valvole  multivia.  Requisiti  per  una  corretta  iniezione  del

campione. Iniettori per colonne impaccate (iniezione diretta), caratteristihe del liner; Iniettori per

colonne capillari:  cold  on column e split-splitless;  effetto  del  tempo  di  chiusura  delle  valvole

nell’iniettore  split-splitless.  Effetto  solvente  e  effetto  termico.  Trattamenti  del  campione  e

derivatizzazione. Cromatografia dello spazio di testa. Camera termostatica; eluizione isotermica o

a temperatura programmata; programmazione della temperatura. 

I rivelatori: tipologie, caratteristiche generali; requisiti: selettività, aspecificità, rumore di fondo;

limite di rilevabilità e di linearità, intervallo di risposta lineare e intervallo di risposta dinamico.



Rivelatori  a  termoconducibilità  (HWD),  a  ionizzazione di  fiamma (FID),  a  cattura  di  elettroni

(ECD). Accoppiamento GC-spettrometro di massa: cenni sulla spettrometria di massa (principio

generale, schema a blocchi di uno spettrometro di massa, lo spettro di massa, il picco molecolare).

Sistema di  ionizzazione  a  impatto  elettronico  e  spettrometro  a  quadrupolo  (aspetti  essenziali).

Analisi qualitativa. Analisi quantitativa. 

Metodi di misura della concentrazione: normalizzazione interna con e senza fattore di risposta;

taratura diretta; standardizzazione esterna, metodo dello standard interno. 

Cromatografia in fase liquida ad elevate prestazioni (HPLC)

Il cromatografo per HPLC; classificazione delle tecniche HPLC. Grandezze, parametri e 

prestazioni: tempi e volume di ritenzione, costante di distribuzione, fattore di ritenzione, rapporto 

di fase, selettività ed efficienza. Considerazioni sulle equazioni di Van Deemter e di Giddings: 

valutazione di H (altezza equivalente del piatto teorico) per le colonne impaccate e capillari. 

Efficienza e ottimizzazione dell’efficienza. Risoluzione, capacità. Caratteristiche della fase 

stazionaria e della fase mobile; HPLC liquido-solido (LSC) e HPLC a fasi legate (BPC) con gruppi

polari e apolari. Schema a blocchi di un sistema HPLC. Caratteristiche generali della fase 

stazionaria e della fase mobile. Riserva della fase mobile. 

ARGOMENTI TRATTATI TRAMITE DAD DAL 12 MARZO 2020

Pompe. Filtri. Sistemi per realizzare il gradiente di eluizione. Sistemi di iniezione. Colonne. 

Termostato. Raccoglitore di frazioni. Misuratori di flusso. Rivelatori: spettrofotometro UV/visibile 

a lunghezza d’onda variabile e a serie di diodi, spettrometro di massa. Cromatografia di esclusione.

Cromatografia di scambio ionico: scambiatori cationici e anionici forti e deboli, prestazioni in 

relazione con le caratteristiche degli ioni, criteri di scelta dello scambiatore, fase mobile, 

rivelazione degli ioni. Cromatografia ionica con sistemi di soppressione. Tecniche HPLC per la 

separazione di composti ionici e ionizzabili: cromatografia di soppressione ionica, cromatografia di

coppia ionica, cromatografia ad interazione idrofobica e idrofilica. Cromatografia su fasi chirali. 

Analisi qualitativa e quantitativa in HPLC.

Ripasso argomenti del quarto anno.

Ripasso  della  spettrofotometria  UV/Vis.  Ripasso  assorbimento  atomico.  Metodo dell'aggiunta

multipla

Analisi del vino

- Determinazione della gradazione alcolica con l’ebulliometro di Malligand

- Determinazione della gradazione alcolica per distillazione e misura della densità con picnometro 

- Determinazione dell’acidità totale per titolazione con NaOH

- Determinazione dell’acidità totale per titolazione potenziometrica

- Determinazione dell’acidità volatile con l’acidacetimetro di Iozzi

- Determinazione dell’acidità volatile corretta per la presenza di SO2

- Determinazione dell’acidità fissa

- Determinazione dell’acidità reale

- Determinazione di SO2 libera

- Determinazione di SO2 totale

- Determinazione dell’estratto secco

- Determinazione delle ceneri 

- Determinazione dei leucoantociani totali nei vini bianchi

- Determinazione degli antociani totali nei vini rossi

- Determinazione degli zuccheri riducenti



- Determinazione del pH

- Determinazione del Rame tramite AA

Analisi dell’olio e dei grassi alimentari:

- Determinazione del grado di acidità

- Determinazione del numero di saponificazione

- Determinazione del contenuto nella frutta secca (metodo di Soxhlet)

- Determinazione del numero di perossidi

- Determinazione del numero di iodio

- Determinazione spettrofotometrica U.V. di oli (determinazione del delta K)

- Determinazione dell’indice di rifrazione e grado rifrattometrico

- Determinazione del numero di acidità, delta K e 

Analisi del latte 

- Determinazione del residuo secco

- Determinazione delle ceneri

- Determinazione del calcio nelle ceneri con AAS

- Determinazione dell’acidità attuale

- Determinazione dell’acidità titolabile

- Determinazione del lattosio con reattivo di Fehling e polarimetro

- Determinazione delle sostanze azotate totali (proteine)

- Determinazione della sostanza grassa (metodo di Soxhlet)

Analisi cromatografiche

-Determinazione cromatografica dei componenti della clorofilla mediante TLC su gel di silice

ARGOMENTI TRATTATI E SIMULATI TRAMITE DAD DAL 12 MARZO 

2020

- Realizzazione a gruppi e presentazioni powerpoint relative a: Spettrofotometria UVvis, 

Assorbimento Atomico, spettrofotometria IR, spettrometria di massa e ICP, C-NMR e H-NMR.

- Svolgimento della sezione di chimica analitica seconda prova Esami di Stato 2019 

- Cenni su come si interpreta uno spettro IR

- Determinazione della durezza di un campione di acque

- Determinazione della concentrazione di fosforo in un campione di detersivo

- Determinazione dei nitriti con reattivo di Griess ed elaborazione dati con excel

- ProblemSolving: proporre una procedura corretto da seguire per effettuare un’analisi 

spettrofotometrica U.V. – Vis tenendo conto di una serie di condizioni operative ben precise.

ABILITA’:

Saper applicare i principi dell'analisi qualitativa alla cromatografia su strato sottile e su colonna

Effettuare una semplice analisi qualitativa con cromatografia su strato sottile e su colonna

Essere in grado di ricavare i parametri fondamentali della separazione cromatografica dall'analisi

di un cromatogramma

Descrivere le varie parti che compongono un gascromatografo

Saper applicare i principi dell'analisi qualitativa e quantitativa alla gascromatografia

Descrivere le varie parti che compongono un cromatografo liquido ad alta prestazione

Saper applicare i principi dell'analisi qualitativa e quantitativa alla cromatografia liquida ad alta



prestazione

Saper eseguire le principali analisi che vengono effettuate sugli alimenti a norma di legge.

Saper progettare attività sperimentali applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla

sicurezza

Saper controllare progetti e attività

Saper interpretare dati e risultati sperimentali in relazione ai modelli teorici di riferimento

METODOLOGIE:

Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, produzione di relazioni, produzione di 

presentazioni multimediali, trattamento analitico dei dati, videolezioni.

L'insegnamento è stato condotto per progetti; dall’esame di una situazione iniziale alla 

formulazione di un'ipotesi di soluzione, all’effettiva analisi di laboratorio mediante il ricorso alle 

conoscenze già acquisite.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Sono state effettuate verifiche scritte e orali periodiche accompagnate da prove di laboratorio.

Nella valutazione delle prove scritte (test, relazioni, esercizi, domande a risposta aperta) si è tenuto

conto dei seguenti elementi: conoscenza dell’argomento, completezza e precisione nei calcoli, 

corretta applicazione di regole e formule, correttezza espositiva e/o formale, precisione nella 

scrittura e nei disegni.      

Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto dei seguenti elementi: conoscenza specifica 

degli argomenti richiesti, possesso del linguaggio tecnico specifico, capacità logica (capacità di 

riflettere, ragionare e analizzare informazioni in maniera critica ed efficace) e di sintesi.

Nella valutazione delle prove pratiche si è tenuto conto: della metodicità del lavoro, 

dell’esecuzione delle tecniche sperimentali, della raccolta e registrazione, dell’elaborazione e 

dell’interpretazione dei dati ottenuti.

Si è tenuto conto inoltre della partecipazione alla didattica in presenza e a distanza, degli interventi 

effettuati e della loro pertinenza, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della continuità e 

dell’autonomia nel lavoro.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

Testo di riferimento: Elementi di analisi chimica strumentale, tecniche di analisi con estensione

digitale per “chimica e Materiali”, seconda edizione, Cozzi R., Protti P., Ruaro T., Ed. Zanichelli.

Dispense e presentazioni multimediali caricate nel registro elettronico e su Classroom. Strumenti:

LIM e pc. 



CHIMICA ORGANICA BIOCHIMICA E LABORATORIO
Prof. PAOLETTI MONIA, LORENZONI MARCO

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: CHIMICA

ORGANICA, BIOCHIMICA E LABORATORIO

Lo studente deve:
saper correlare le proprietà e le caratteristiche strutturali delle principali biomolecole (amminoacidi, peptidi,
proteine, carboidrati, lipidi, nucleotidi e acidi nucleici) alla loro funzione, distinguendo la natura dei legami e
delle interazioni 
Saper spiegare il  meccanismo d’azione degli enzimi, comprendere la cinetica enzimatica e i fattori che la
influenzano, comprendere le possibilità di regolazione dell’attività enzimatica
Descriver le strutture del DNA 
Descrivere le caratteristiche delle cellule procariotiche ed eucariotiche e le loro differenze nell'organizzazione 
Saper analizzare le principali vie metaboliche cataboliche e le loro interconnessioni: respirazione cellulare e
fermentazioni
Saper utilizzare i fondamenti della bioenergetica per interpretare le reazioni biochimiche e comprendere il
significato delle reazioni accoppiate. 
Saper correlare struttura e funzione delle molecole trasportatrici di energia e di elettroni
Comprendere il processo biochimico cellulare di sintesi dell’ATP. 
Saper reperire e selezionare le informazioni
Elaborare,  organizzare  e  gestire  semplici  attività  di  laboratorio  applicando  le  normative  sulla  protezione
ambientale e sulla sicurezza
Saper interpretare i dati ottenuti con spirito critico

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:

Il dipartimento di chimica, su invito della dirigenza ha provveduto alla rimodulazione 
in itinere dei contenuti rispetto alla programmazione iniziale a causa dell’emergenza 
sanitaria COVID-19

PARTE SVOLTA IN PRESENZA fino a mercoledì 4 marzo 2020

Carboidrati: generalità e classificazioni. Monosaccaridi: classificazione e nomenclatura (in base al numero di
atomi di carbonio e al gruppo funzionale), rappresentazione con formule conformazionali a sedia, proiezioni di
Fischer e formule di  Hawort  ;  carbonio anomerico, forme furanosidiche e piranosidiche.  Tipi di  isomerie
(enantiomeri,  diastereoisomeri,  epimeri,  anomeri).  Le  reazioni  di  riduzione,  di  ossidazione  e  gli  zuccheri
riducenti; la mutarotazione. Il legame o-glicosidico; i disaccaridi (cellobiosio, lattosio, maltosio, saccarosio); i
polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno.
Gli amminoacidi: struttura, configurazione, classificazione in base alla catena laterale (amminoacidi polari
non carichi, apolari, acidi, basici). Proprietà anfolitiche. Comportamento degli amminoacidi in acqua: curve di
titolazione di amminoacidi apolari, polari basici, polari acidi. Punto isoelettrico. Definizione di zwitterione.
Tecniche di riconoscimento e separazione di amminoacidi: elettroforesi.
I peptidi. Caratteristiche del legame peptidico. Struttura e nomenclatura dei peptidi.  Determinazione della
struttura  di  un  peptide  o  di  una  proteina.  Cenni  alla  degradazione  di  Edman  e  al  metodo  dell’analisi
sequenziale 
Le  proteine.  Classificazione  delle  proteine  (globulari/fibrose;  semplici/coniugate;
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monometriche/multimeriche;  in  base  alla  funzione).  Livelli  strutturali  delle  proteine:  primaria,  secondaria
(caratteristiche  dell’alfa-elica,  del  foglietto  beta),  terziaria,  quaternaria.  Proteine  che  legano  l’ossigeno:
struttura  e  caratteristiche  dell’emoglobina  e  della  mioglobina;  il  legame  dell’ossigeno  al  gruppo  eme.
Allosterismo. Cooperatività.  Curva di saturazione dell’emoglobina. Variazioni dell’affinità dell’emoglobina
verso l’ossigeno: influenza del pH,dalla temperatura,della CO2.
Gli  enzimi.  Definizioni,  caratteristiche,  classificazione e  nomenclatura.  Struttura  (Cofattori  e coenzimi)  e
meccanismo di azione. Caratteristiche della catalisi enzimatica; confronto tra enzimi e catalizzatori inorganici.
Modelli di interazione enzima-substrato (chiave-serratura e adattamento indotto). Cinetica enzimatica e fattori
che la influenzano (concentrazione del substrato, temperatura, concentrazione dell’enzima, concentrazione dei
cofattori,  pH).  Equazione  di  Michaelis-Menten.  Grafico  dei  doppi   reciproci.  L’inibizione enzimatica
reversibile (competitiva, incompetitiva, ) ; inibizione irreversibile (esempi dei gas nervini).  Meccanismi di
regolazione dell’attività enzimatica: allosterismo e regolazione a feedback; modificazioni covalenti reversibili
e irreversibili (zimogeni), compartimentazione. Isoenzimi.
I lipidi. Caratteristiche generali. Classificazione in base alla funzione. Struttura e caratteristiche degli acidi
grassi saturi e insaturi; acidi grassi omega-3. Lipidi di riserva: struttura dei Triacilgliceroli, proprietà fisiche
(punto di fusione, grassi e oli), proprietà chimiche (reazioni di idrolisi e di idrogenazione nella produzione di
margarine). 
Lipidi di membrana: struttura e proprietà di fosfogliceridi e sfingolipidi; struttura chimica  del colesterolo.
Glicolipidi: cerebrosidi e gangliosidi.

PARTE SVOLTA CON DAD DAL 12 MARZO 2020

Gli acidi nucleici e i nucleotidi: Composizione nomenclatura e struttura di nucleosidi e nucleotidi, (basi 
puriniche, pirimidiniche e struttura di adenina, purina e pirimidina) Struttura generale di DNA (modello di 
Watson e Crick) e caratteristiche della doppia elica, complementarietà e antiparallelismo; diversi tipi di RNA: 
m- RNA; t-RNA e r-RNA.
Struttura cellule procariote ed eucariote. Replicazione del DNA negli eucarioti, trascrizione e 
traduzione( sintesi proteica)
Metabolismo  e  bioenergetica.  Le  vie  metaboliche:  vie  divergenti,  convergenti  e  cicliche.  Anabolismo  e
catabolismo. Generalità sulla regolazione della vie metaboliche. Reazioni endo ed esoergoniche e reazioni
accoppiate. La molecola di ATP, principale fonte di energia chimica: struttura e caratteristiche. Altri intermedi
fosforilati ad elevato potere di trasferimento del gruppo fosfato. Trasportatori universali di elettroni: struttura e
funzioni di NAD+ e FAD.
Il  metabolismo  dei  carboidrati.  Principali  vie  di  trasformazione  del  glucosio  nell’organismo  e  loro
localizzazione  cellulare.   La  glicolisi:  reazioni  fase  preparatoria  e  fase  di  recupero  energetico,  enzimi  e
coenzimi  coinvolti.  Regolazione  enzimatica  e  bilancio  energetico  della  glicolisi.  Destino  del  piruvato:
fermentazione lattica e alcolica. 
Il ciclo di Krebs: formazione di acetilCoA da piruvato, reazione e caratteristiche del complesso della Piruvato
deidrogenasi.  Reazioni del ciclo di  Krebs,  con relativi enzimi  e coenzimi.  Reazioni anaplerotiche (cenni).
Bilancio energetico del ciclo.
La  respirazione  cellulare.  Il  flusso  di  elettroni  e  protoni  attraverso  i  quattro  complessi  I,  II,  III,  IV;
trasportatori  di  elettroni  coinvolti  nel  processo.  Teoria  chemiosmotica  e fosforilazione ossidativa:  ruolo e
struttura dell’ ATP sintasi.
LABORATORIO:

Uso e funzionamento del polarimetro
Determinazione del potere rotatorio attraverso via polarimetrica
Osservazione del fenomeno della muta rotazione attraverso polarimetro
Estrazione colesterolo da tuorlo d’uovo 
Determinazione purezza campioni colesterolo estratto con spettroscopia IR
componenti e uso del microscopio ottico
Osservazione cellule vegetali
DAD video-lezione esperienza determinazione quantitativa proteine attraverso metodo del biureto e analisi 
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dati per via spettrofotometrica
DAD video-lezione esperienza determinazione dei fattori che influenzano attività enzimatica 
DAD video-lezione componenti principali che costituiscono cellula animale e cellula vegetale

ABILITA’

Saper classificare i carboidrati semplici e complessi, saper riconoscere i principali mono- di- e polisaccaridi. 
Attribuire la configurazione assoluta ai centri chirali dei monosaccaridi, saper scrivere gli zuccheri usando le 
proiezioni di Fisher e Hawort ;  
Saper descrivere il meccanismo della mutarotazione. Saper eseguire analisi al polarimetro. Conoscere le 
reazioni caratteristiche dell’OH anomerico.
Saper descrivere gli acidi grassi, i trigliceridi e i fosfolipidi
Saper scrivere un acido grasso data la nomenclatura ω e Δ
Saper scrivere la struttura di un generico trigliceride e di un generico fosfolipide
Saper scrivere le strutture e le cartteristiche degli amminoacidi trattati ai diversi valori di pH
Saper calcolare il punto isoelettrico degli amminoacidi in base ai valori dei loro pKa
Saper descrivere il legame peptidico.
Saper scrivere e assegnare il nome a semplici dipeptidi
Essere in grado di determinare la sequenza di una proteina
Descrivere le strutture secondarie, terziarie delle proteine e i legami che le caratterizzano.
Saper correlare la struttura quaternaria dell’emoglobina alla sua attività. Saper descrivere i fattori che ne 
influenzano l’attività.
Descrivere un oloenzima
Argomentare sui fattori che influenzano la velocità delle reazioni enzimatiche.
Saper ricavare l’equazione di Michaelis-Menten partendo dall’ipotesi dello stato stazionario
Saper rappresentare graficamente l’equazione di Michaelis-Menten e la retta dei doppi reciproci
Indicare le caratteristiche principali della inibizione enzimatica.
Saper scrivere le strutture delle basi  azotate
Saper scrivere e assegnare il nome ai nucleotidi
Saper descrivere la struttura secondaria del DNA
Saper descrivere la replicazione del DNA, trascrizione e traduzione
Riconoscere  e  distinguere  le  cellule  procariotiche  dalle  eucariotiche  attraverso  le  differenze
nell'organizzazione.
Saper scrivere la struttura dell’ATP, del NAD+/NADH, FADH2

Saper distinguere tra fenomeni anabolici e catabolici.
Saper scrivere tutte le strutture e le reazioni della glicolisi e della decarbossilazione ossidativa del piruvato
Saper descrivere il ciclo di Krebs (nomi dei composti coinvolti ed enzimi)
Saper descrivere la fosforilazione ossidativa
Saper determinare il numero di ATP che si formano dal catabolismo di una molecola di glucosio

METODOLOGIE:

Lezioni frontali partecipate, utilizzando presentazioni in power point appositamente predisposte a integrazione
dei libri di testo. Tutto il materiale è sempre stato messo a disposizione degli studenti in quanto caricato di
volta in volta nel quaderno elettronico. In prossimità delle verifiche, alcune lezioni sono state dedicate al
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ripasso. 

Dal 12 marzo 2020 l’attività è stata rimodulata a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 con l’utilizzo
degli strumenti digitali di Didattica a Distanza, video-lezioni programmate mediante l’applicazione Google
Classroom con orario rimodulato in 5/6 unità giornaliere di 35 minuti ciascuna, come approvato dal consiglio
di istituto in data 11 marzo 2020.

Esperienze pratiche di laboratorio con scopo di approfondimento e/o per favorire l’apprendimento. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:

 Fino al 6 marzo 2020 le verifiche sono state effettuate attraverso interrogazioni orali, compiti scritti sotto
forma di prove aperte, strutturate o semistrutturate, anche sulle esperienze pratiche svolte in laboratorio.
Dal 12 marzo 2020 in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388
del  17  marzo  2020,  del  D.L.  8  aprile  2020,  n.  22,  nonché  dell’art.  87,  comma  3-ter  (Valutazione  degli
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione –
periodica e finale  – degli  apprendimenti  acquisiti  durante  la  didattica  a  distanza,  anche qualora  la  stessa
valutazione  sia  stata  svolta  con  modalità  diverse  da  quanto  previsto  dalla  legislazione  vigente,  per
l’attribuzione dei voti sono stati seguiti, come da comunicazione del dirigente del 30 marzo 2020, i seguenti
criteri:        

a) Puntualità e precisione nella connessione (tenendo conto delle eventuali
                 difficoltà di connessione dichiarate a inizio lezione dagli studenti).

b) Continua richiesta di feed back, per verificare la presenza e l’attenzione.
c) Velocità nel rispondere alle domande delle verifiche.
d) Rispetto dei termini di svolgimento e consegna degli elaborati scritti, grafici o

                di qualunque compito assegnato.
e) Valutazione della qualità degli interventi in chat (occorre fare attenzione,
     tuttavia, al caso degli studenti eccellenti, che intervengono solamente se
     interpellati. È opportuno far presente a tutta la classe che anche questa forma
     d’interazione può essere presa in considerazione)”.

Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia di valutazione

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

Libri di testo: 

H. Hart, C. M. Hadad, L. E. Craine, D. J. Hart – Chimica organica 7° ed.– Ed 
Zanichelli

Come supporto per lo studio e l’approfondimento, oltre ai suddetti libri di testo, è stato usato il materiale
multimediale prodotto dall’insegnante e talvolta fotocopie o altro materiale tratto da altri testi.
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LINGUA INGLESE

1 3.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – 

obiettivi raggiunti)

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:

Gli alunni sanno comprendere e produrre testi di vario genere adeguati al livello di uscita

delle Linee Guida trasmessi attraverso vari canali e sanno utilizzare in modo corretto le

strutture apprese anche in contesti diversi da quelli noti.

CONTENUTI TRATTATI   in presenza fino al 5 marzo 2020:

Lettura e analisi dello script dello spettacolo teatrale in lingua inglese The 

Importance of Being Earnest  (Oscar Wilde) della compagnia Palchetto 

Stage. 

Funzioni comunicative, strutture linguistiche, attività di ascolto, 

comprensione, produzione orale e scritta proposta nelle seguenti Unità di 

Complete First: 

Unit 9: Secrets of the mind 

Unit 10: Spend, spend, spend! 

Unit 11: Medical matters

Preparazione al First Certificate in English (FCE) della Cambridge 

University corrispondente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento (CEFR). Le esercitazioni hanno riguardato: Use of English, 

Reading, Writing, Speaking, Listening.

Preparazione all’esame INVALSI (Reading and Listening) da livello B1 a 

livello B2+. Esercitazioni e tests tratti da Ready for INVALSI (Oxford) e 

Complete INVALSI (Helbling).

Letture di tipo tecnico tratte da A Matter of life 3.0: 

Module 3: THE CHEMISTRIES OF LIFE 

Unit 1: Organic chemistry

  Organic chemistry in daily life 

  Aromatic compounds VS  Aliphatic compounds 

 Polymers

 The exciting world of synthetic polymers 



 Organic chemistry of soaps and detergents

Unit 2: The chemistry of the living world

 What is biochemistry?

 Carbohydrates

 Proteins

 Lipids 

 Nucleic Acids 

Video on Proteins: https://www.youtube.com/watch?

v=qBRFIMcxZNM

Module 4: MICROBES: FRIENDS AND FOES 

Unit 1: The world of microbes

 Microbes: the factory of everything

 Prokaryotes vs. Eukaryotes 

 Invisible to the eye

  Growth requirements for microorganisms 

Video on Prokaryotic and Eukaryotic cells: 

http://ricochetscience.com/prokaryotic-vs-eukaryotic-cells/

CONTENUTI TRATTATI  in modalità DAD dal 12 Marzo  :

Module 5: TAKING CARE OF OUR PLANET 

Unit 1: Planet Earth is in the danger zone

           Video: http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_footprint 

https://www.youtube.com/watch?v=yCU68dMOdHo

  Earth greatest threats

                   Video: https://www.bing.com/videos/search?

q=carbon+footprint+video&docid=608021468753627524&mid=029CF753

3A18DAF61910029CF7533A18DAF61910&view=detail&FORM=VIRE

  Air pollution

                   Video: https://www.bing.com/videos/search?

q=air+pollution+videos+for+students&docid=608007978229303904&mid

=BF4FB807702A85A9AE44BF4FB807702A85A9AE44&view=detail&F

ORM=VIRE

 Water pollution



Video: https://www.youtube.com/watch?v=HQTUWK7CM-Y

 Land pollution

                   Video: https://www.bing.com/videos/search?

q=video+about+land+pollution&docid=608013072095183622&mid=7427

18505DABBC2CB484742718505DABBC2CB484&view=detail&FORM=

VIRE

Unit 2: Disaster is avoidable

 Be a part of the solution to pollution

 Green power: where our energy will come from 

          Video:        https://www.bing.com/videos/search?

q=renewable+energy+sources+video&&view=detail&mid=464589A86EB

E20B743F2464589A86EBE20B743F2&&FORM=VRDGAR&ru=

%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Drenewable%2Benergy%2Bsources

%2Bvideo%26%26FORM%3DVDVVXX

All’interno delle ore previste dal PCTO sono stati svolti i seguenti 

argomenti: 

Module 6: FOOD WORLD 

Unit 1: Eat good, feel good

  Healthy eating. The food pyramid.

  How to read food labels

Video: https://kidshealth.org/en/parents/nutrition-label-video.html 

 Food preservation

Video: https://www.britannica.com/video/186469/overview-food-

preservation

 Food additives and preservatives

Video on food additives: 

https://classroom.google.com/w/NjI2NTUwMjQzOTNa/t/all

 Food biotechnology

Video: https://classroom.google.com/w/NjI2NTUwMjQzOTNa/t/all

         Video: https://www.youtube.com/watch?v=SnkHmwTKksQ 

https://www.agfoundation.org/bringing-biotech-to-life/bbtl-4 



Unit 3: Milk and dairies

 Milk quality

Video: https://classroom.google.com/w/NjI2NTUwMjQzOTNa/t/all

https://www.youtube.com/watch?v=xmNzUEmFZMg 

 Dairy products 

         Video: https://classroom.google.com/w/NjI2NTUwMjQzOTNa/t/all

 English cheeses 

https://classroom.google.com/w/NjI2NTUwMjQzOTNa/t/all

Unit 4: Not for teetotallers

 How wine is made 

              Video: https://classroom.google.com/w/NjI2NTU

Gli studenti inoltre si sono preparati individualmente, con una 

presentazione in PowerPoint, su uno a scelta fra i seguenti argomenti 

riguardanti la questione ambientale:

Acid rain - Air pollution - Climate changes - Consumerism - Desertification

- Deforestation - Energy exhaustion - Environmental pollution -   Species 

extinction - Floods - Food shortage - Fresh water scarcity - Global 

epidemics - Global warming - Greenhouse effect -  Light pollution - 

Melting glaciers - Noise pollution - Nuclear power risks - Oil spills - 

Overpopulation - Ozone depletion - Soil contamination - Throwaway 

lifestyle - Tornadoes -  Tsunamis - Volcanic eruptions - Water pollution

ABILITA’: 

Alla fine della classe quinta gli alunni sono in grado di riutilizzare in modo 

corretto le strutture apprese anche in contesti diversi da quelli noti nelle 

quattro abilità linguistiche e svolgere l’Esame di Stato.

METODOLOGIE:

La metodologia utilizzata è stata di tipo funzionale comunicativo, come 

suggerito dai libri di testo, fino a quando le lezioni sono state svolte in 

presenza.  In modalità DAD sono state utilizzate video-lezioni 

programmate mediante le applicazioni Google Classroom e Meet, 

trasmissione di materiale didattico digitale e mappe concettuali, 

Powerpoint, e uso di video per rivedere contenuti, pronuncia e lessico 



specialistico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Nel periodo di didattica in presenza la valutazione non si è basata solo sui 

voti delle verifiche scritte e orali ma anche sull’interesse, la partecipazione, 

la collaborazione, le abilità meta-cognitive e la capacità di auto-verifica. 

Durante la didattica a distanza ci si è riferiti ai criteri indicati dalla 

Presidenza.

A Matter of Life 3.0: English for Chemistry, Microbiology & 

Biotechnology, Briano Paola, Edisco

Complete First, 2nd edition Cambridge University Press

Fotocopie: The Importance of Being Earnest di Oscar Wilde



4 INDICAZIONI SU DISCIPLINE (ITALIANO)

4.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi

raggiunti)

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:

Conoscere la storia della tradizione letteraria italiana nel suo sviluppo cronologico in relazione

agli eventi politico-sociali e culturali con riferimenti alle letterature straniere;

Confrontare epoche, movimenti, autori, testi e coglierne le correlazioni;

Comprendere, analizzare, commentare e interpretare testi letterari;

Assumere una prospettiva interculturale ai fini della civile convivenza e della mobilità sia di stu-

dio che di lavoro;

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

Il Positivismo. Il Verismo: caratteri generali, connessioni con il Naturalismo francese. Zola: il Ci-

clo dei Rougon-Macquart e L'Assomoir;  G. Flaubert: Madame Bovary.

Il Verismo Italiano: Capuana e De Roberto; 

G. Verga: vita, pensiero, opera.

Vita dei campi; Rosso Malpelo.

I Malavoglia: conoscenza generale; lettura e analisi dei brani seguenti: Prefazione, Impersonalita 

e regressione. Il mondo arcaico e l'irruzione della storia.

Da Vita dei Campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo; L'amante di Gramigna; Nedda.

Da Novelle Rusticane: La roba

Mastro don Gesualdo: conoscenza generale; lettura e analisi del brano: La morte di Mastro don 

Gesualdo.

La crisi del Positivismo.

Il Decadentismo: caratteri generali.

La poesia simbolista. Baudelaire. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Corrispondenze, 

Spleen

Il romanzo russo: F. Dostoevskij, Tama:  Delitto e castigo. 
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L. Tolstoj, Trama: Anna Karenina.

L’estetismo europeo.

O. Wilde: Il ritratto di Dorian Gray.

Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero, opera.

La fase dell’estetismo. Il piacere.

Il superomismo in D’Annunzio.

Lettura e analisi del brano Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti ( da Il Piacere)

I romanzi: Il Trionfo della Morte; Le Vergini delle rocce: Testo analisi e commento: Il program-

ma politico del superuomo; Il fuoco; Forse che si forse che noIl programma politico del superuo-

mo (da Le vergini delle rocce).

Lettura e analisi di: La pioggia nel pineto.

Le Laudi: Maia; Elettra; Alcyone.

Il Notturno.

G. Pascoli: vita, pensiero, poetica, opera.

Da Myricae lettura e analisi di: Arano;  X agosto; Temporale; Novembre; Il Lampo

Dai Poemetti: Italy

Da Canti di Castelvecchio lettura e analisi de Il gelsomino notturno.

I Poemi Conviviali; I Carmina.

La poetica del fanciullino.

Il fanciullino e il superuomo due miti complementari.

Il futurismo. Lettura del Manifesto del futurismo e del Manifesto tecnico della letteratura futurista

di Marinetti.

Da Zang tumb tuuum: Bombardamento

Le Avanguardie in Europa: il futurismo russo.

La poesia crepuscolare. 

I Vociani.

Italo Svevo: la vita e le opere, il pensiero.

Una Vita. 

Freud la psicanalisi e Svevo 

Senilità; lettura e analisi dei seguenti brani: Il ritratto dell’inetto.

La coscienza di Zeno; lettura e analisi dei seguenti brani: Il fumo, La morte del padre. 

Luigi Pirandello: la vita, il pensiero, l’opera.

Novelle per un anno; lettura e analisi di: Il treno ha fischiato.Ciaula scopre la Luna.

Pirandello, i romanzi. L'esclusa e Il turno; I vecchi e i Giovani; I quaderni di Serafino Gubbio 

operatore. Il fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila, . Lettura dei seguenti brani: Lo strappo 
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nel cielo di carta e la lanterninosofia (da Il fu Mattia Pascal); Nessun nome (da Uno, nessuno e 

centomila).

Gli esordi teatrali e il periodo grottesco.

Enrico IV

Sei personaggi in cerca d'autore ; I giganti della montagna.

La poetica dell’”Umorismo”.

Lo scenario tra le due guerre

U. Saba:  la vita , le opere, il pensiero.

Lettura e analisi de: La capra, Trieste, Amai  ( dal Canzoniere) 

G. Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero la rivoluzione poetica. 

Lettura e analisi dei seguenti brani: Da Allegria : Il porto sepolto; Veglia; S. Martino del Carso, 

Soldati, Mattina.

Il sentimento del tempo.

L’ermetismo

Salvatore Quasimodo. La vita, le opere, il pensiero. Lettura e analisi di: Ed è subito sera, Alle 

fronde dei salici.

Eugenio Montale: la vita e le opere, il pensiero.

Lettura e analisi di: Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia).

Spesso il male di vivere ho incontrato. (da Ossi di seppia).

Non chiederci la parola(da Ossi di seppia).

Il Neorealismo.  Esame di alcuni dei più importanti scrittori neorealisti:

Primo Levi: La vita e le opere principali. Se questo è un uomo.

Italo Calvino. La vita e le opere principali. Il sentiero dei nidi di ragno.
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ABILITA’:

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei testi letterari;

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura

italiana e di altre letterature;

Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e

di altre letterature;

Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti di analisi al fine di formulare un moti-

vato giudizio critico;

Utilizzare differenti registri comunicativi;

Sostenere conversazioni con precise argomentazioni su tematiche predefinite;

Produrre testi scritti di vario tipo anche con linguaggi specifici.

METODOLOGIE:

Lezione frontale e partecipata.

Discussione in classe.

Lavori di gruppo.

Uso di mappe mentali e concettuali.

Realizzazione di slide per condividere esperienze di formazione e risultati ottenuti.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Interrogazioni

Prova scritta in conformità alle tipologie della prima prova dell’esame di stato.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

Baldi-Giusso, L’attualità della letteratura, vol. 3.1 e 3.2, Paravia; a questo testo si riferiscono i 

brani letti e indicati.

Uso della LIM.
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 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ”GALILEO GALILEI”

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 - C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T - Tel. 05753131 - Fax 0575313206

Posta elettronica: galilei@itis.arezzo.it; itisgalilei@pec.itis.arezzo.it

Sito Internet: http://www.itis.arezzo.gov.it

DISCIPLINA: MATEMATICA

A.S. 2019-2020 DATA. 11/05/2020
INSEGNANTE Martina Brandi
  
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Possedere le nozioni e i procedimenti indicati nei contenuti; 
saper affrontare a livello critico problemi di natura scientifico-tecnica avvalendosi di modelli 
matematici adeguati alla loro rappresentazione, scegliendo in modo anche personale le 
strategie di approccio; 
saper individuare collegamenti fra le varie branche della Matematica; 
sviluppare semplici dimostrazioni all’interno dei contenuti proposti; 
operare con il simbolismo matematico; 
utilizzare consapevolmente metodi di calcolo.

MACROARGOMENTO 1: funzioni e derivate (ripasso)                                               
CONTENUTI 
Concetto di funzione, derivate fondamentali e regole di derivazione, grafico della funzione
CONOSCENZE:
Acquisizione dei contenuti indicati.
COMPETENZE
Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo.
Interpretare, descrivere i concetti studiati anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche.
Padroneggiare i processi di astrazione e di formalizzazione.
TEMPI: trimestre

MACROARGOMENTO 2: integrale indefinito
CONTENUTI 
Definizioni, proprietà, integrali immediati e semiimmediati, integrazione per sostituzione, per 
parti, integrazioni di funzioni razionali fratte
CONOSCENZE:
Acquisizione dei contenuti indicati.
COMPETENZE
Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
Padroneggiare i processi di astrazione e di formalizzazione.
TEMPI: trimestre

MACROARGOMENTO 3: Integrale definito
CONTENUTI 
Definizioni  e  proprietà.  Significato  geometrico  dell’integrale  definito.  Teorema  della  media.
Funzione integrale. Teorema e formula fondamentale del calcolo integrale. 
DAD: Calcolo  delle aree di superfici piane e dei volumi. Integrali impropri.
CONOSCENZE:
Acquisizione dei contenuti indicati 
COMPETENZE
Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo.
Interpretare, descrivere i concetti studiati anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche.
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Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
Padroneggiare i processi di astrazione e di formalizzazione.
TEMPI: trimestre/pentamestre

MACROARGOMENTO 4: Coniche                                                                                                      
CONTENUTI 
Definizioni, equazioni e grafico di parabola, circonferenza, ellisse, iperbole. Rette e coniche. 
Coniche come funzioni.
CONOSCENZE:
Acquisizione dei contenuti indicati.
COMPETENZE
Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo.
Interpretare, descrivere i concetti studiati anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
Padroneggiare i processi di astrazione e di formalizzazione.
TEMPI: pentamestre

MACROARGOMENTO 5: Calcolo combinatorio
CONTENUTI 
DAD: Raggruppamenti, disposizioni, permutazioni, combinazioni, probabilità classica.
CONOSCENZE:
Acquisizione dei contenuti indicati.
COMPETENZE
Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo.
Interpretare, descrivere i concetti studiati anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
Padroneggiare i processi di astrazione e di formalizzazione.
TEMPI: pentamestre

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: correzione esercizi alla lavagna; lavoro di gruppo; 
esercitazione
guidata; ripasso su argomenti svolti, settimana recupero a gennaio, recupero in itinere.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI
Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone; Matematica.verde, Zanichelli editore, Volumi 3A,  4A 
e 4B.
LIM, Materiale reperibile in rete.

FIRMA INSEGNANTE
Martina Brandi
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Materia:  RELIGIONE           Classe: 5 A CHIMICA E MATERIALI

Tempi previsti dai programmi Tempi effettivamente utilizzati al 28/05/2020

1  ora settimanale per un totale di 33 ore annuali calcolate su 33 settimane 14 ore di lezione nel trimestre e 18 ore nel pentamestre, per un totale di 32 ore di 

lezione.

Periodo Contenuti Obiettivi specifici, conoscenze,

competenze

Metodologie e

Attività di Recupero

Supporti didattici e

fisici

Ore del

percorso

educativo

Strumenti di

valutazione

settembre

ottobre

novembre

dicembre

gennaio

gennaio

febbraio

marzo

aprile

aprile

maggio

Fondamenti     dell'etica  naturale.  Alcuni

concetti fondamentali della morale: il bene e

il male,  la libertà, la coscienza e la legge.  I

valori morali

Legge  naturale,  legge  positiva  e  legge

rivelata:  la  morale  biblico  -  cristiana.  Il

messaggio morale dell’A. e del N.T.

Modelli storici di etica cristiana.

Crisi  e  ricostruzione  della  morale.  La  crisi

delle  ideologie  moderne  e  la  fondazione  di

nuovi valori. L’etica delle virtù.

L'etica della vita: il valore della vita umana.

1) Bioetica (aborto, eutanasia, suicidio, pena

di  morte,  fecondazione  artificiale,

manipolazione  genetica);  2)  L’Etica

Ecologica.

Chiesa  e  mondo  moderno.  Il  rapporto  tra

OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI: 

Acquisizione di una conoscenza oggettiva e

sistematica  del  cristianesimo  e  della  sua

storia; acquisire la capacità di accostarsi in

maniera  corretta  ai  documenti  della  Sacra

Scrittura  e  del  Magistero  della  Chiesa;

acquisire la capacità di confrontarsi con le

altre  religioni  ed  altre  scuole  di  pensiero;

acquisire la capacità di riconoscere il ruolo

del  cristianesimo  e  dei  suoi  valori  nella

crescita personale e civile dell'alunno.

  OBIETTIVI SPECIFICI:

Acquisire  la  capacità  di  riconoscere  il

contributo del cristianesimo alla riflessione

sui  problemi  etici  più  significativi  per

l’esistenza  personale  e  la  convivenza

sociale e la sua proposta di soluzione, sulla

linea  dell'autentica  crescita  dell'uomo  e

Lezione frontale

Lettura ed 

interpretazione di alcuni 

passi della S. Scrittura.

Discussione.

Lavagna tradizionale

Libro di testo (Uomini

e  Profeti  –  Corso  di

Religione Cattolica per

il triennio).

Dopo il 5 marzo 2020,

a causa della chiusura

delle scuole per 

l’emergenza sanitaria 

provocata dal 

COVID-19, le lezioni 

si sono svolte in DAD,

utilizzando la 

piattaforma 

GOOGLE MEET, 

messa a disposizione 

dall’Istituto.

I ¾ delle ore 

di lezione 

sono stati 

dedicati alla 

teoria; la 

restante parte 

è stata 

utilizzata per 

le verifiche.

Interrogazione

Domande a 

flash

Relazione 

orale

Commento

scritto  su

alcune  delle

tematiche

affrontate.



maggio

giugno

Chiesa  e  mondo.  Il  Concilio  Vaticano  I.

Chiesa  e  questione  sociale:  i  principi

ispiratori  della  dottrina  sociale  cristiana.

L’insegnamento  sociale  di  Leone  XIII.  Il

contrasto tra corporazioni e sindacato.

La  Chiesa  di  fronte  al  socialismo  e  al

modernismo: l’ateismo scientifico. La Chiesa

di  fronte  al  nazionalismo e al  totalitarismo.

La Chiesa verso un mondo nuovo. Giovanni

XXIII,  il  Concilio  Vaticano  II,  Giovanni

Paolo II.  Il cammino ecumenico e il dialogo

interreligioso.

della sua integrale salvezza. 

Acquisire  la  consapevolezza  del  ruolo  del

cristianesimo  nella  crescita  culturale,

sociale e politica in particolare dell’Italia, e

in generale dell’Europa e del mondo.
L’attività di sostegno e

recupero si  è  svolta  in

itinere,  ritornando

sugli  stessi  argomenti

con modalità diverse ed

assegnando  esercizi  a

casa
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

A.S.: 2019/20 DATA: 23/05/20

INSEGNANTE: NADIA ZAMPONI

MACROARGOMENTO 1: Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle

capacità motorie ed espressive.

CONTENUTI: Agli studenti è stato chiesto di concorrere alla formazione ed allo sviluppo dell’area

corporea e motoria della personalità sollecitando la conoscenza e la padronanza del proprio corpo

mediante esperienze motorie varie e progressivamente più complesse in relazione ai propri punti di

forza ed alle proprie debolezze; di comprendere e scegliere quale sia a loro stessi più congeniale.

OBIETTIVI SPECIFICI: Gli alunni hanno imparano ad applicarsi in un'attività motoria complessa

adeguata ed una maturazione personale, sviluppando una piena consapevolezza degli effetti positivi

che un percorso di preparazione fisica specifica può avere su loro stessi.

CONOSCENZE: Gli alunni, al termine di queste attività hanno sviluppato precise abilità attinenti

all'apprendimento  motorio  e  alle  capacità  coordinative;  vengono  messi  a  conoscenza  dei  vari

metodi di ginnastica tradizionale e non, di esercizi antalgici e di ginnastica dolce; imparano inoltre

a controllare postura e salute.

COMPETENZE:  Sono  stati  posti  in  condizione  di  saper  eseguire  esercizi  e  sequenze  motorie

derivanti dalla ginnastica tradizionale, da quella dolce , dal corpo libero e con piccoli attrezzi; sono

inoltre messi in condizione di riprodurre i gesti tecnici fluidi delle varie attività affrontate.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1.

TEMPI: per la durata di tutto l’anno scolastico, alternati agli altri  macroargomenti; in modalità

didattica frontale  fino al  4 marzo,  modalità  DAD fino al  temine dell’anno scolastico,  esigenza

dettata dal sopraggiungere dell’emergenza COVID-19

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: Non prevista.

MACROARGOMENTO 2: Lo sport e le sue regole.

CONTENUTI: Gli studenti hanno imparato a conoscere e rimodellare la tecnica nei fondamentali

necessari  nelle varie situazioni e sport praticati,  vestendo  vari  ruoli  attuabili  e richiesti,  hanno

identificato il ruolo più congeniale alle proprie capacità e specializzarsi in questi, hanno conosciuto

ed applicato le  tattiche e  le  strategie disponibili,  analizzato le  scelte  possibili  per compierle  in

consapevolezza.

OBIETTIVI SPECIFICI: Gli alunni hanno studiato ed applicato le regole fondamentali dei vari

giochi sportivi, nonché le strategie tecniche e tattiche.

CONOSCENZE: Comprendere le peculiarità, gli intenti e le regole degli sport praticati; imparare

ed ottenere le capacità tecniche e tattiche necessarie e più adatte alle singole attività.

COMPETENZE: Imparare ad assumere  ruoli  sia  in  relazione al  gruppo,  sia  in  armonia  con le

proprie competenze e potenzialità; allenarsi nel rielaborare e riprodurre i gesti motori complessi

necessari ai vari sport praticati.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1, 6, 5, 8.

TEMPI: per la durata di tutto l’anno scolastico, alternati agli altri  macroargomenti; in modalità

didattica frontale  fino al  4 marzo,  modalità  DAD fino al  temine dell’anno scolastico,  esigenza
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dettata dal sopraggiungere dell’emergenza COVID-19

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: Non prevista.

MACROARGOMENTO 3: Il fair play.

CONTENUTI:  Gli  alunni,  sanno  identificare  punti  di  forza  e  debolezze  della  squadra,  hanno

imparano a impostare la corretta preparazione alla competizione; partecipandovi, conoscono come

analizzare  obbiettivamente  i  risultati  ottenuti;  con  le  conoscenze  così  ottenute,  affrontano  la

competizione accettando il ruolo più congeniale non a loro, ma alla propria squadra.

OBIETTIVI  SPECIFICI:  Gli  studenti  imparano  come affrontare  il  confronto  agonistico  con la

corretta etica, rispettando le regole, l'avversario e l'arbitro.

CONOSCENZE: Imparano a  conoscere  i  regolamenti  tecnici  dei  vari  sport,  ma anche le  varie

sfaccettature  che  questo  comporta  in  relazione  con  il  rispetto  della  corretta  competizione,

dell'avversario e dell'arbitro.

COMPETENZE: Imparano a conoscere, applicare e rispettare le regole sportive, ad accettare le

decisioni arbitrali, anche se ritenute sbagliate, e ad aiutare ed assistere i compagni e l'avversario in

caso  di  necessità  non  strettamente  legate  all'attività  agonistica;  si  impegnano  nel  rispettare

l'avversario e il suo livello di gioco, nonché l'attività dell'arbitro.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1, 5, 8.

TEMPI: per la durata di tutto l’anno scolastico, alternati agli altri  macroargomenti; in modalità

didattica frontale  fino al  4 marzo,  modalità  DAD fino al  temine dell’anno scolastico,  esigenza

dettata dal sopraggiungere dell’emergenza COVID-19

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: Non prevista.

MACROARGOMENTO 4: Le capacità organizzative.

CONTENUTI:  Gli  studenti  si  impegnano  nell'organizzazione  di  piccoli  tornei  all'interno  della

classe e formano squadre che abbiano omogeneo livello, creano un regolamento di partecipazione

ed organizzano un calendario di incontri (coerentemente con le attività scolastiche); Affidano poi il

ruolo di giuria, arbitro e supporto a persone da loro stessi individuate.

OBIETTIVI SPECIFICI: Gli alunni imparano a dirigere attività sportive e ad organizzare e gestire

eventi sportivi di varia grandezza come attività scolastiche, ma anche extrascolastiche.

CONOSCENZE:  Studiano  i  codici  gestuali  ufficiali  dell'arbitraggio,  ma  soprattutto  le  forme

organizzative dei tornei e delle competizioni.

COMPETENZE:  Gli  alunni  imparano  così  a  svolgere  compiti  di  giuria  e  di  arbitraggio,  ad

osservare, rilevare e giudicare un'esecuzione motoria o sportiva.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1.

TEMPI: per la durata di tutto l’anno scolastico, alternati agli altri  macroargomenti; in modalità

didattica frontale  fino al  4 marzo,  modalità  DAD fino al  temine dell’anno scolastico,  esigenza

dettata dal sopraggiungere dell’emergenza COVID-19

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: Non prevista.

MACROARGOMENTO 5: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione.

CONTENUTI: Gli alunni definiscono, in base alle proprie convinzioni, cosa significhi “salute” –

“benessere” “salute”, e spiegano come per loro gli stili di vita possano influenzarla.
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OBIETTIVI SPECIFICI: Gli studenti vengono istruiti su come assumere i corretti stili di vita e

comportamenti onde valorizzare e curare la propria salute, sempre tenendo conto di quanto in essa

influisca l'attività sportiva, in modo tale che ne comprendano l'importanza.

CONOSCENZE: Vengono analizzati i rischi di una vita sedentaria e il movimento come elemento

di prevenzione; vengono inoltre insegnate le norme comportamentali di Primo Soccorso, di “Basic

Life Support” e la tecnica RCP, nonché l'uso del defibrillatore elettronico.

Vengono  apprese  conoscenze  di  anatomia  soprattutto  su  ossa,  muscoli  e  articolazioni;  viene

affrontato il problema dei paramorfismi/dismorfismi andando ad analizzare cause, conseguenze e

soluzioni. Vengono studiati i meccanismi energetici che apportano energia per attività di vario tipo. 

COMPETENZE: Imparano a comportarsi correttamente in fase di organizzazione del tempo libero,

ad intervenire in caso di piccoli traumi, ma soprattutto in caso di emergenza.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1, 6, 5, 8, 3.

TEMPI: per la durata di tutto l’anno scolastico, alternati agli altri  macroargomenti; in modalità

didattica frontale  fino al  4 marzo,  modalità  DAD fino al  temine dell’anno scolastico,  esigenza

dettata dal sopraggiungere dell’emergenza COVID-19

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: Non prevista.

LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI

1 Libro di testo: Educare al movimento (Fiorini, Chiesa, Coretti, Bocchi, Lovecchio)

2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione

3 LIM

4 Sussidi audiovisi e digitali

5 Personal Computer 

6 Appunti e Dispense

7 Manuali specifici

8 Materiale reperibile in rete

9 Dizionari

10 Testi di approfondimento

11 Strumenti multimediali

12 Laboratorio di…..

13 Altro……….



4 INDICAZIONI SU DISCIPLINE (STORIA)

4.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti)

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:

Correlare conoscenza storica e sviluppo sociale, economico e culturale.

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze e delle tecnologie negli specifici

campi professionali di riferimento;

Acquisire consapevolezza che lo studio del passato, oltre a dare la conoscenza di un patrimonio

comune, è fondamento per la comprensione del presente;

Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura

diversa che lo storico vaglia, seleziona e interpreta secondo modelli di riferimento ideologici;

Consolidare l’abitudine a problematizzare e ad effettuare collegamenti,  inserendo le conoscenze

acquisite anche in altre aree disciplinari.

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

L’Europa della belle époque. La seconda rivoluzione industriale. Il nazionalismo razzista e 

l’antisemitismo.

L’Italia giolittiana: la svolta liberale e il decollo industriale. La politica estera e la guerra di Libia. 

La crisi del sistema giolittiano.

Le cause della prima guerra mondiale. L’inizio delle operazioni militari.

L’intervento italiano. La guerra di trincea (anni 1915-16). La svolta del 1917: l’intervento degli 

Stati Uniti. La disfatta di Caporetto. La fine della Grande guerra.

La rivoluzione russa del febbraio 1917. La rivoluzione d’ottobre. L’uscita dalla guerra e la pace di 

Brest-Litovsk.

La conferenza di Versailles: l’annientamento della Germania. La spartizione dell’impero austro-

ungarico. Il riassetto dei confini italiani e la questione fiumana.

La guerra civile in Russia e la vittoria bolscevica. La nascita dell’URSS. Il Comintern. La NEP. 

Gli inizi dell’egemonia di Stalin. L’industrializzazione forzata e l’eliminazione dei kulaki.

Il regime di Stalin. Le “grandi purghe”.

Il primo dopoguerra in Italia: problemi economici e sociali. Nascita del PPI e dei Fasci italiani di 

combattimento.  Il biennio rosso e la nascita del PCI. 

Lo squadrismo fascista. La marcia su Roma. Il delitto Matteotti e l’”aventino”.

La grande crisi economica del 1929. Roosevelt e il New deal.

La Repubblica di Weimar tra rivoluzione e controrivoluzione.

La crisi della Ruhr.

La crisi della Repubblica di Weimar e l’ascesa al potere del Partito nazista. La dottrina del nazismo 

e il consolidamento del potere di Hitler.  Repressione del dissenso e persecuzione antiebraica: i 

campi di concentramento. Le Leggi di Norimberga. La politica economica di Hitler.  

La costruzione del regime totalitario fascista: le “leggi fascistissime”.

L’Italia fascista. Il fascismo e la Chiesa: i Patti lateranensi. Il corporativismo. La politica estera 

fascista: la conquista dell’Etiopia. L’Asse Roma-Berlino.



La guerra civile spagnola.

Primi passi della politica estera di Hitler: l’anschluss, la questione dei Sudeti. La conferenza di 

Monaco. L’invasione della Polonia e l’occupazione della Francia. L’intervento dell’Italia. La 

battaglia d’Inghilterra. Il fallimento della guerra italiana: i Balcani e il Nord Africa. L’attacco 

all’Unione sovietica. 

L’aggressione giapponese e l’intervento degli Stati Uniti. La svolta del 1942-43 e lo sbarco alleato 

in Sicilia. La caduta del fascismo e l’8 settembre. 

La Resistenza in Italia e in Europa. La sconfitta della Germania e del Giappone. 

Nascita dell’ONU. 

Il secondo dopoguerra. Il piano Marshall. La guerra fredda e la divisione dell’Europa.

Il Patto atlantico e il Patto di Varsavia. La divisione della Germania e il blocco di Berlino. La 

guerra di Corea.

I primi passi dell’unificazione europea. La CECA, la Comunità economica europea. 

Il 1956: la destalinizzazione e i fatti di Ungheria.

La crisi di Cuba.

Il dopoguerra in Italia: dalla liberazione alla repubblica. Nascita della Costituzione repubblicana. Le

elezioni del 1948 e la sconfitta delle sinistre. Il trattato di pace. La questione di Trieste. Gli anni del 

centrismo. 

Il boom economico italiano nel secondo dopoguerra. Nascita del centrosinistra.

La guerra fredda.

La decolonizzazione

Il muro di Berlino e la sua caduta.

L'Italia della Prima Repubblica. (sommi capi)

ABILITA’:

Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del presente, cogliendo gli elementi  di

continuità e discontinuità;

Analizzare problematiche significative del periodo considerato;

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici;

Effettuare confronti tra diversi modelli culturali in un’ottica interculturale;

Inquadrare i beni ambientali, culturali e artistici nel periodo storico di riferimento;

Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico;

Analizzare le radici storiche della Costituzione italiana e delle istituzioni internazionali ed europee.

METODOLOGIE:

Lezione frontale e partecipata. Discussione in classe.

Lavori di gruppo.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Interrogazioni e verifica orale per il recupero.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:



Libro di testo: Brancati-Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, vol. 3, La Nuova Italia

Uso della LIM, mappe mentali e concettuali, presentazione delle slide per la condivisione dell’ 

esperienza di formazione e dei risultati ottenuti.
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI

A.S. 2019-2020 DATA: 30/05/2020
INSEGNANTE: DANIELE SALVIETTI INSEGNANTE: MARCO LORENZONI

MACROARGOMENTO 1: Produzione di H2, NH3, HNO3

CONTENUTI 
Processi di produzione dell'idrogeno 
Steam Reforming: aspetti termodinamici, cinetici, descrizione dell'impianto, aspetti ambientali e di 
sicurezza.
Produzione dell'ammoniaca: aspetti termodinamici, cinetici, descrizione dell'impianto, del reattore 
Kellog, aspetti ambientali e di sicurezza.
Produzione dell'acido nitrico: aspetti termodinamici, cinetici, descrizione dell'impianto secondo il 
processo Ostwald, aspetti ambientali e di sicurezza.

OBIETTIVI SPECIFICI:
Comprendere e descrivere i processi industriali alla base della sintesi di H2, NH3, HNO3.
CONOSCENZE:
Descrivere da un punto di vista termodinamico e cinetico le reazioni di sintesi di idrogeno 
ammoniaca e acido nitrico e indicare sommariamente  le condizioni di realizzazione.

COMPETENZE:
Analizzare da un punto di vista termodinamico e cinetico le reazioni di sintesi di prodotti industriali 
quali H2, NH3, HNO3 per poter giustificare sommariamente le condizioni operative degli impianti di 

produzione.
Rappresentare graficamente secondo le norme UNICHIM dell'impianto di produzione di NH3

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1,3,5,6,7,8,12,13
TEMPI: settembre - ottobre 2019
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: 
Settimana di pausa didattica 07-13/01/2020, recupero in itinere

MACROARGOMENTO 2: Distillazione
CONTENUTI: 
Leggi di Dalton e Raoult, diagrammi isotermi isobati e x/y, distillazione semplice e frazionata
Colonna di rettifica continua: bilanci di massa e energia, rapporto di riflusso
Determinazione piatti teorici e reali (metodo McCabe e Thiele)
Dimensionamento della colonna, scambiatori accessori, in particolare ribollitore di coda e 
condensatore di testa
Distillazione flash e discontinua
Stripping
Distillazione estrattiva e azeotropica
Distillazione in corrente di vapore

OBIETTIVI SPECIFICI:
Descrivere le tecniche e le apparecchiature usate nella distillazione.
Essere in grado di dimensionare un impianto di distillazione e rappresentarne uno schema 
mediante simbologia UNICHIM. 
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Identificare le regolazioni indispensabili al buon funzionamento di un impianto di distillazione e 
loro rappresentazione UNICHIM.
CONOSCENZE:
Interpretare i vari tipi di diagramma di equilibrio liquido/vapore.
Descrivere le caratteristiche costruttive delle colonne a piatti ed a riempimento.
Argomentare  sul  metodo  di  Mc  Cabe  e  Thiele  comprese  le  condizioni  necessarie  per  la  sua
applicazione.
Argomentare su distillazione semplice, frazionata ed in corrente di vapore.
Descrivere le tecniche di distillazione discontinua, flash, azeotropica ed estrattiva.
Argomentare sui sistemi di controllo e regolazione presenti negli impianti di distillazione.

COMPETENZE:
Applicare le leggi di Clausius-Clapeyron e di Raoult per il calcolo delle temperature di ebollizione di
liquidi puri e di miscele.
Utilizzare i vari tipi di diagramma di equilibrio liquido/vapore per la valutazione delle composizioni di
equilibrio. 
Applicare  le  equazioni  di  bilancio  di  materia  e  di  energia  alle  colonne  di  distillazione  e  alle
apparecchiature ausiliarie.
Applicare il metodo di Mc Cabe e Thiele per la determinazione del numero degli stadi ideali.
Rappresentazione di impianti di distillazione e loro regolazione nella distillazione
rappresentazione di uno schema di processo per un impianto di distillazione (rettifica 
continua e stripping).
Collocare correttamente i sistemi di controllo e regolazione negli schemi d’impianto di distillazione.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1,3,5,6,7,8,12,13
TEMPI: ottobre – novembre – dicembre 2019 – gennaio 2020
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO
Settimana di pausa didattica 07-13/01/2020, recupero in itinere

MACROARGOMENTO 3: assorbimento e desorbimento
CONTENUTI:
Aspetti teorici riguardanti le operazioni unitarie di assorbimento e desorbimento
Bilanci di materia e determinazione degli stadi teorici 

OBIETTIVI SPECIFICI:
Descrivere le tecniche e le apparecchiature usate nell’assorbimento e nel desorbimento.
Essere in grado di dimensionare un impianto di assorbimento e desorbimento e rappresentarne  
uno schema mediante simbologia UNICHIM.

CONOSCENZE:
Descrivere  quali  parametri  influenzano  il  trasferimento  di  un  gas  tra  una  fase  liquida  ed  una
gassosa.
Descrivere le caratteristiche delle principali apparecchiature utilizzate nell’assorbimento.
Argomentare  sui  sistemi  di  controllo  e  regolazione  presenti  negli  impianti  di  assorbimento  e
desorbimento.

COMPETENZE:
Calcolare il numero di stadi ideali per una colonna di assorbimento o desorbimento.
Rappresentare uno schema di processo per un impianto di assorbimento e/o desorbimento 
completo delle apparecchiature ausiliarie secondo le regole UNICHIM. 
Collocare  correttamente  i  sistemi  di  controllo  e  regolazione  negli  schemi  negli  impianti  di
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assorbimento e desorbimento

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1,3,5,6,7,8,12,13
TEMPI: gennaio – febbraio 2020
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: recupero in itinere

MACROARGOMENTO 4: Estrazione
CONTENUTI: 
Aspetti teorici dell'estrazione liquido-liquido in sistemi a totale immiscibilità; costante e coefficiente 
di ripartizione
Estrazione a stadio singolo 
Determinazione del numero di stadi ideali in sistemi a completa immiscibilità a stadi multipli in 
correnti incrociate e in controcorrente.
Apparecchi per l’estrazione liquido - liquido
Aspetti teorici dell'estrazione solido-liquido; bilanci di materia
Diagrammi ternari.
Determinazione del numero di stadi ideali in sistemi a stadi multipli sia in controcorrente sia in 
correnti incrociate
Apparecchi per l’estrazione solido - liquido

OBIETTIVI SPECIFICI:
Descrivere le tecniche usate nell’estrazione liquido-liquido e solido liquido 
Illustrare le apparecchiature impiegate nelle estrazioni solido-liquido e liquido-liquido
Essere in grado di dimensionare un impianto di estrazione e rappresentarne uno schema mediante
simbologia UNICHIM.

CONOSCENZE:
Descrivere i principi delle estrazioni liquido-liquido e solido-liquido e le loro principali applicazioni
industriali.
Descrivere le principali apparecchiature industriali utilizzate nelle liquido-liquido e solido-liquido.
Argomentare sui sistemi di controllo e regolazione di una colonna di estrazione liquido-liquido.
Rappresentare i sistemi ternari con diagrammi a triangolo rettangolo isoscele.

COMPETENZE:
Utilizzare  i  bilanci  di  materia  relativi  alle  estrazioni  liquido-liquido  e  solido-liquido  per  il
dimensionamento di un impianto a stadio singolo.
Determinare il numero degli stadi ideali per un sistema di estrazione liquido-liquido a stadi multipli
sia in controcorrente sia in correnti incrociate.
Determinare il numero degli stadi ideali per un sistema di estrazione solido-liquido a stadi multipli
sia in controcorrente sia in correnti incrociate.
Collocare correttamente i sistemi di controllo e regolazione negli schemi d’impianto di estrazione.
Rappresentare uno schema di processo per un impianto di estrazione liquido-liquido e solido-
liquido.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1,3,5,6,7,8,12,13
TEMPI: febbraio – marzo - aprile 2020 ; 
da mercoledì 11 marzo 2020 le lezioni si sono svolte con didattica a distanza (modalità DAD).
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: recupero in itinere

MACROARGOMENTO 5: Biotecnologie
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CONTENUTI: 
Aspetti teorici generali della caratterizzazione di un processo fermentativo. 
Reattori: continui e discontinui preparazione substrato e inoculo e recupero prodotti
Processi biotecnologici con particolare riguardo alla produzione di bioetanolo, acido citrico, acido 
glutammico e penicillina. 
Caratterizzazione acque di scarico e loro depurazione 
Impianti di depurazione e loro dimensionamento.

OBIETTIVI SPECIFICI:
Argomentare sulle tecniche e le apparecchiature usate nei processi fermentativi e chimici in 
genere.
Fornire indicazioni per dimensionare un impianto di fermentazione e rappresentarne  uno schema 
mediante simbologia UNICHIM. 
Descrivere esempi di importanti produzioni biotecnologiche

Descrivere le tecniche e le apparecchiature usate nel trattamento delle acque di scarico.

CONOSCENZE:
Indicare i campi di applicazione commerciale dei prodotti biotecnologici.
Identificare le operazioni unitarie nei processi biotecnologici.
Descrivere le caratteristiche principali dei fermentatori continui e discontinui (batch).
Descrivere gli aspetti tecnologici e di processo delle principali produzioni biotecnologiche.
Argomentare sui sistemi di controllo e regolazione presenti negli impianti biotecnologici.
Descrivere i principi di funzionamento e le apparecchiature utilizzate nella depurazione a fanghi
attivi.
Argomentare sui  sistemi  di  controllo  e regolazione presenti  negli  impianti  di  depurazione delle
acque reflue.

COMPETENZE:
Rappresentare, secondo la normativa UNICHIM, gli schemi di processo per fermentazioni e per 
processi chimici in genere in particolar modo quelli che utilizzano reattori discontinui.
Collocare correttamente i sistemi di controllo e regolazione negli schemi d’impianto biotecnologici.
Applicare le equazioni per il dimensionamento di massima delle vasche a fanghi attivi.
Collocare correttamente i sistemi di controllo e regolazione negli schemi d’impianto di depurazione
delle acque reflue.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1,3,5,6,7,8,12,13
TEMPI: aprile – maggio 2020 in modalità DAD
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: recupero in itinere

MACROARGOMENTO 6: Schemi di processo
CONTENUTI:
Interpretazione e rappresentazione di impianti chimici secondo la normativa UNICHIM 
OBIETTIVI SPECIFICI:
Interpretare  un  disegno di  uno schema UNICHIM individuandone  le  operazioni  unitarie  e  gli
aspetti fondamentali.
Disegnare lo schema di  processo di un impianto completo delle apparecchiature ausiliarie e
degli anelli di controllo.
CONOSCENZE:
Argomentare sulle regole UNICHIM e sulla rappresentazione grafica di uno schema di processo  
COMPETENZE:
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Partendo da uno schema UNICHIM di un impianto di produzione individuare le operazioni unitarie
presenti descrivendone i principali anelli di controllo.
Partendo da un testo scritto che descrive un impianto di produzione disegnarne lo schema di
processo completo delle apparecchiature ausiliarie e degli anelli di controllo.
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1,3,5,6,7,8,12,13
TEMPI: anno scolastico
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: recupero in itinere

LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI

1 Libro di testo
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione
3 LIM
4 Sussidi audiovisi e digitali
5 Personal Computer 
6 Appunti e Dispense
7 Manuali specifici – SCHEDE UNICHIM  
8 Materiale reperibile in rete
9 Dizionari

10 Testi di approfondimento
11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio di Tecnologie Chimiche Industriali
13 Altro – Rappresentazione grafica di impianti tramite AUTOCAD

FIRMA INSEGNANTE
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PROGETTO TRIENNALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Anno Scolastico: 2017-2018 Classe: 3ACM

Indirizzo: CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE Articolazione: chimica e materiali

Nominativo Referente alternanza scuola lavoro: Marco Lorenzoni

Obiettivi generali1

- Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo,

che colleghino sistematicamente 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 ne consenta la

partecipazione;

- correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Obiettivi specifici2

- a) potenziare le competenze cognitive-relazionali e comunicative in ottica professionalizzante  

- b)potenziare le competenze tecniche inerenti le conoscenze di base e specifiche dei metalli preziosi 

1

Attività di alternanza scuola lavoro - Guida operativa per la scuola (8 ottobre 2015)

2 Definiti dal Consiglio di classe 
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– c)verificare in ambito operativo ( laboratori scolastici e aziende)  le specifiche attitudini degli alunni

Eventuale titolo del progetto: 
Numero totale alunni: 24  di cui Maschi:    15 Femmine:  9

Nota: L’alunno Lo Presti Fabio si è aggregato alla classe nel mese di Gennaio 2018

Numero alunni con disabilità:  di cui:

◻ n. ___ con progetto individuale coerente con quello della classe

◻ n. ___ con progetto individuale differenziato3

Eventuali aziende coinvolte per attività (esclusi stage): 

a) Nuove acque 

b) elenco aziendale presente agli atti della scuola 

e) Associazione Anteas 

l’elenco verrà integrato una volta che l’attività di alternanza sarà a regime 

ATTIVITÀ PREVISTE:

3

 Descrivere il progetto nell’apposito paragrafo sotto riportato
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Ambito Attività Tempi Organizzatore Conduttore Materiali di supporto

Orientamento e riorientamento: in-
teriorizzazione figura professionale 
e aree di attività, giornate orienta-
mento, ecc…

Subtotale 0

Visite guidate (almeno 2 o 3) anche 
all’interno dei viaggi di istruzione

  13/04/2018  e 14/04/2018 - Milano:  museo

della scienza   ( gita scolastica) 5

Commissione viaggi e 

alternanza

Salvietti Materiali info + labora-

tori didattici

Giugno 2018 – Arezzo impianto depuratore e 

potabilizzatore (visita guidata) 5
Lorenzoni Lorenzoni  

Paoletti

Materiali info + labora-

tori didattici

Subtotale 10

Sviluppo soft skills (attività su comu-
nicazione e dinamiche relazionali, 
team building, simulazione casi 
aziendali,…) e competenze linguisti-
che

Sviluppo di soft skills tramite progetto “Diritt-

ti umani delle donne”
22

Vanni Vanni

Rossi

Esempi + materiale 

operativo, + interven-

to di esperti

Curriculum europeo e lettera motivazionale 

simulazione colloquio di lavoro  4
Rossi Rossi Materiale operativo

communication skills

 “speaking about jobs” 11
Trazzera Trazzera Esempi +materiali ope-

rativi

Progetto BLS 6 Tanganelli tanganelli Esempi + materiale 

operativo + simulazio-

ni
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Ambito Attività Tempi Organizzatore Conduttore Materiali di supporto

Subtotale 43

4

Lezioni tematiche di esperti esterni, 

testimonianze di imprenditori, 

lavoratori, ex alunni, ecc…

31*01/2018 chimica e alimentazione 

” il Caffè”
2

Consiglio Corsini intervento di esperti

25/05/2018 corso: chimica, oreficeria e im-

patto ambientale

2

Salvietti Monnanni intervento di esperti

Corso alternanza S/L e definizione obiet-

tivi stage aziendale 1

Salvietti Salvietti Esempi + materiale 

operativo, + interven-

to di esperti

Subtotale 5

Attività laboratoriale su un contenu-
to, svolta utilizzando tecniche di 
team building e team working (con 
valutazione)

17/04/2018 test alternanza 

scuola – lavoro per giunta regionale

studentesca

1

Consiglio Lorenzoni Materiale operativo

Subtotale 1

Formazione sulla sicurezza

Formazione di base 4 Commissione 

Formazione specifica

(rischio alto)
12

Commissione

Subtotale 16

Stage aziendale Subtotale 40 Commissione

Totale  115
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Descrizione eventuale attività laboratoriale: 

- Titolo: 

- Breve descrizione:

Descrizione eventuale progetto speciale: 

- Titolo:

- Aziende partner:

- Breve descrizione del progetto:

Descrizione eventuale progetto di Impresa Simulata: 

- Titolo:

- Rete per l’Impresa Simulata nell’ambito della quale viene realizzato il progetto:

- Breve descrizione del progetto:

Descrizione eventuali progetti differenziati per alunni con disabilità: 

- Titolo:

- Aziende partner:

- Breve descrizione del progetto:
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PROGETTO TRIENNALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Anno Scolastico: 2018-2019 Classe: 4ACM

Indirizzo: CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE Articolazione: chimica e materiali

Nominativo Referente alternanza scuola lavoro: Marco Lorenzoni

Obiettivi generali4

- Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo,

che colleghino sistematicamente 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 ne consenta la

partecipazione;

- correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Obiettivi specifici5

- a) potenziare le competenze cognitive-relazionali e comunicative in ottica professionalizzante  

- b)potenziare le competenze tecniche inerenti le conoscenze di base e specifiche dei metalli preziosi 

- c)verificare in ambito operativo ( laboratori scolastici e aziende)  le specifiche attitudini degli alunni 

4 Attività di alternanza scuola lavoro - Guida operativa per la scuola (8 ottobre 2015)

5 Definiti dal Consiglio di classe 
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Numero totale alunni: 24  di cui Maschi: 15   Femmine: 9

Numero alunni con disabilità:  di cui:

◻ n. ___ con progetto individuale coerente con quello della classe

◻ n. ___ con progetto individuale differenziato6

Eventuali aziende coinvolte per attività (esclusi stage): 

a) Acetificio Aretino

b) LASI laboratorio analisi

c) elenco aziendale presente agli atti della scuola

l’elenco verrà integrato una volta che l’attività di alternanza sarà a regime 

ATTIVITÀ PREVISTE:

Ambito Attività Tempi Organizzatore Conduttore Materiali di supporto

Orientamento e riorientamento: 
interiorizzazione figura professio-
nale e aree di attività, giornate 
orientamento, ecc…

Subtotale 0

6
 
Descrivere il progetto nell’apposito paragrafo sotto riportato
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Ambito Attività Tempi Organizzatore Conduttore Materiali di supporto

Visite guidate (almeno 2 o 3) an-
che all’interno dei viaggi di istru-
zione

Visita guidata Acetificio Aretino

Arezzo - aprile
4

Salvietti Salvietti

Paoletti

Materiali info + labora-

tori didattici

Viaggio di istruzione Progetto Neve

4

Commissione 

viaggi e alternan-

za

Baglioni

Viaggio di istruzione "Viaggio della Me-

moria” (per Lombardi e Grandini che non 

hanno preso parte al ”Progetto Neve”
4

Commissione 

viaggi e alternan-

za

Vanni

Subtotale 8

Sviluppo soft skills (attività su co-
municazione e dinamiche relazio-
nali, team building, simulazione 
casi aziendali,…) e competenze 
linguistiche

Subtotale 0

Lezioni tematiche di esperti 
esterni, testimonianze di impren-
ditori, lavoratori, ex alunni, ecc…

Conferenza “metodiche e problemati-

che nel campionamento in siti conta-

minati”.
2

Salvietti Dott. Panarese

Arpat

Incontro “ la Chimica Prebiotica

17/05/19
3

Consiglio

Subtotale 5

Attività laboratoriale su un con-
tenuto, svolta utilizzando tecni-
che di team building e team wor-
king (con valutazione)

partecipazione al progetto “Campiona-

mento” in partecipazione con il laborato-

rio di analisi LASI (previsti campionamenti

esterni e analisi in laboratorio della scuo-

la)

8 Salvietti Salvietti 

Lazzarelli

Baglioni

Elaborazione mate-

riale raccolto durante

visita + materiale 

operativo
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Ambito Attività Tempi Organizzatore Conduttore Materiali di supporto

Analisi terreni uscita esterna per cam-

pionamento solo 4 

Bacci mastrocola grandini falco
2

Baglioni

Lazzarelli

Subtotale 10

Formazione sulla sicurezza
Subtotale 0

Stage aziendale Subtotale 80 Commissione

Totale 103

NOTE: 

Grandini e Lombardi aderiscono al viaggio di istruzione inserito nel progetto “Viaggio della memoria” in alternativa al progetto “neve”.

L’alunno Lo Presti si è ritirato in data 15/03/2019
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)

Anno Scolastico: 2019-2020 Classe: 5ACM

Indirizzo: CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE Articolazione: CHIMICA E MATERIALI

Referente alternanza scuola lavoro della classe: MARCO LORENZONI

Eventuale titolo del progetto: 

Numero totale alunni: 23  di cui: Maschi:  14  Femmine:  9

Numero alunni con disabilità: 0  di cui:

◻ n. ___ con progetto individuale coerente con quello della classe

◻ n. ___ con progetto individuale differenziato7

7 Descrivere il progetto nell’apposito paragrafo sotto riportato
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COMPETENZE DA SVILUPPARE NEL PERCORSO:

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica

➤ utiliz-

zare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici.

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro.

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fe-

nomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

➤ utiliz-

zare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete.

➤ pa-

droneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e

contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

➤ utiliz-

zare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

➤ redi-

gere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e profes-

sionali di riferimento.

Competenze specifiche dell’indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE Articolazione “CHIMICA E MATERIALI”
➤ Ac-

quisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamenta-

li e derivate. 
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- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

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

➤ Esse-

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

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

- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

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

ATTIVITÀ PREVISTE:

Ambito Descrizione attività Ore Organizzatore Conduttore
Materiali di 

supporto

SICUREZZA 

ORIENTAMENTO

Incontro formativo “LAVORARE 

NELLA LEGALITA’”
2

CDC

Progetto “ORIENTAMENTE” presso 

centro affari Arezzo (07/12/19)
2

CDC

incontro con esperti. Sig. Benincasa

(produttore lance per giostra del 

Saracino”)

SVILUPPO SOFT SKILL

Progetto “UNICOOP” serie di in-

contri
3

CDC

PARTECIPAZIONE EVENTO GIORNO 

DELLA MEMORIA PRESSO MANDE-

LA FORUM (FI)

4

VANNI L. VANNI L. TRAZZE-

RA L.

Progetto BLSD 6 ZAMPONI N.
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RAFFORZAMENTO SVILUPPO 

COMPETENZE PROFESSIONALI

STAGE

SOLO ECCELLENZE (36-40 ORE)

VISITE GUIDATE
VISITA DISTILLERIE BONOLLO TOR-

RITA 
4

SALVIETTI D. BAGLIONI S. LAZ-

ZARELLI M.

PREPARAZIONE ESAME DI STATO Lezioni su Certificazione EUROPASS 1
SALVIETTI D. SALVIETTI D.

Totale 23



MODELLO PCTO

RIEPILOGO TRIENNIO

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE

-Orientamento in ingresso Obbligatoriamente Formazione Sicurezza (*)

-Sviluppo soft skill -   4 ore modulo base

-   12 ore modulo rischi specifici (rischio alto)

3° 115 Orientamento in ingresso

Sviluppo soft skill

Visite guidate

Altre attività pertinenti

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE

-Dimensione esperienziale e Obbligatoriamente stage 50 80 ore in periodo estivo e con anticipo ad ultima

laboratoriale settimana di lezione per eccellenza

-Sviluppo soft skill Sviluppo soft skill

-Sviluppo competenze professionali

103

Rafforzamento sviluppo competenze professionali con intervento esperti

4° esterni, project work, impresa simulata, ecc…

Visite guidate

Orientamento

Altre attività pertinenti

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE

-Orientamento in uscita e bilancio di  Stage

competenze Sviluppo soft skill

-Orientamento universitario e ricerca Rafforzamento sviluppo competenze professionali con intervento esperti

attiva del lavoro esterni, project work, impresa simulata, ecc…

5° -Preparazione Esame di Stato 23

Orientamento in uscita

Visite guidate



Obbligatoriamente preparazione Esame di Stato

Altre attività pertinenti

Monte orario totale 241

(*) In regime transitorio, poiché la formazione sulla sicurezza sarà svolta in futuro nell’ambito di STA.

Nell’A.S. 2019/2020 dovranno comunque svolgere la formazione per la sicurezza (le cui attività saranno organizzate dalla Commissione PCTO, in 
collaborazione con i Consigli di Classe):

MODULO DI BASE (4 ore):

-Tutte le classi terze e tutte le classi quarte.

MODULO RISCHI SPECIFICI (12 ore)

-Tutte le classi terze, escluse 3AMM e 3BMM che svolgeranno tale attività nell’anno scolastico 2020/2021 nell’ambito del progetto POR-PCTO 
Regione Toscana.

- Tutte le classi Quarte

N.B. Si ricorda che le classi 3ABS, 3BBS, 3CBS, 3AAT, 3AET, 3BIA hanno già svolto tale attività nell’A.S. 2019/2020 nell’ambito dei progetti E&T 4.0 e 

LEWS – Bando POR Alternanza Scuola Lavoro. Tali attività dovranno comunque essere inserite nel progetto PCTO della classe.



Le idee e i contenuti della Costituzione

 Il compromesso costituzionale

 L'idea e i contenuti di ispirazione democratica

 L'idea e i contenuti di ispirazione liberale

 L'idea e i contenuti di ispirazione socialista

 L'idea e i contenuti ispirati dal cattolicesimo sociale

Il compromesso costituzionale

La Costituzione repubblicana è composta da 139 articoli dei quali i primi dodici riguardano i 
Principi fondamentali. I successivi quarantadue articoli costituiscono la prima parte dedicata ai 
Diritti e doveri dei cittadini, a sua volta suddivisa in quattro titoli: rapporti civili; rapporti etico-
sociali; rapporti economici; rapporti politici. I rimanenti ottantacinque articoli rappresentano la 
seconda parte che disciplina l'Ordinamento della Repubblica, nelle sue diverse articolazioni, a cui 
corrispondono altri sei distinti titoli: il Parlamento; il Presidente della Repubblica; il Governo; la 
Magistratura; le Regioni, le Province, i Comuni; Garanzie costituzionali. Infine, la Costituzione si 
chiude con le Disposizioni transitorie e finali contenute in diciotto articoli [uno schema completo 
della Costituzione della Repubblica italiana è contenuto in Appendice II; tale schema potrà essere 
consultato per seguire meglio l'esposizione del contenuto della Costituzione stessa].

La maggior parte di questi articoli fu approvata con larghissime maggioranze, ma il loro contenuto è
il frutto dell'incontro di idee e valori dei partiti presenti all'interno dell'Assemblea Costituente, 
spesso diversi, tuttavia uniti dal comune sentire della lotta antifascista e dalla ferma volontà di dare 
all'Italia una Costituzione che traducesse in precise disposizioni le speranze e le attese per un 
profondo mutamento dello Stato e della società.

La Costituzione italiana nasce dalla confluenza di diversi principi ispiratori: all'idea democratica di 
base, si uniscono i valori dell'antica tradizione liberale italiana, quelli propri del socialismo dei 
partiti della sinistra e infine quelli della dottrina sociale della Chiesa a cui si ispirava la Democrazia 
Cristiana.

Il risultato che ne conseguì venne definito da molti un compromesso costituzionale, il che non deve 
però erroneamente richiamare una soluzione deleteria o di basso profilo. Al contrario, esso 
rappresentò il desiderio di edificare un impianto costituzionale in cui ogni Costituente cercò di dare 
il meglio della sua concezione e in cui la maggior parte degli italiani potesse identificarsi.

La Costituzione repubblicana non nacque quindi dalla preponderanza di una parte politica sulle 
altre, ma da un aperto e fecondo incontro ideale, da un'intesa che doveva servire come guida alle 
variabili maggioranze parlamentari e di Governo che, domani, diversamente interpretandola, 
avrebbero dovuto poi tradurla in provvedimenti concreti.

D'altra parte è nella natura di tutte le Costituzioni democratiche di questo secolo, che scaturiscono 
da Assemblee Costituenti elette a suffragio universale e rappresentative di diverse aspirazioni e 
interessi, il loro affermarsi come patto sociale, punto di convergenza tra diverse forze politiche che 
affidano a questa legge fondamentale il compito di fissare quei principi in cui tutta una Nazione si 
possa riconoscere, a garanzia della loro legittimità e del loro rispetto effettivo.

A maggior ragione è comprensibile, e, se possibile, assume anche maggior valore, l'intesa che fu 
alla base della Costituzione italiana da parte di quelle forze politiche che, dopo la tragedia della 
dittatura e della guerra, volevano tradurre in norme i valori ideali della Resistenza e della lotta 
contro il nazifascismo che le avevano accomunate, nonostante le diverse matrici ideali che le 
animavano fossero il riflesso di una società non omogenea, spesso agitata da conflitti sociali, in cui 
sussistevano differenze profonde, fra le diverse classi e fra appartenenti alle stesse classi nel Nord e 
nel Sud.



L'idea e i contenuti di ispirazione democratica

L'idea base della Costituzione italiana è rappresentata dal valore che viene attribuito alla 
democrazia. L'art. 1 dichiara che "L'Italia è una Repubblica democratica..." in cui "La sovranità 
appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione".

Lo Statuto Albertino, al contrario, si apriva con l'enunciazione che il Re "...per grazia di Dio..." 
elargiva con "...affetto di padre...", la "...Legge Fondamentale, perpetua e irrevocabile della 
Monarchia...".

La fonte primaria di legittimazione del potere politico, nell'idea dello Statuto, era rappresentata dal 
Re e dalla sua dinastia che governavano per volere divino. Al contrario, la Costituzione 
repubblicana, facendo proprio il principio della dottrina democratica che si era affermato già con le 
Rivoluzioni borghesi del settecento, indica nel popolo la fonte primaria di legittimazione della 
sovranità, ribaltando l'antica concezione dello Stato.

Quest'ultimo non rappresenta più un'entità che domina dall'alto gli uomini, ma una forma di 
organizzazione che i cittadini creano con il loro consenso e nel loro interesse, in modo che 
l'obbedienza a questa volontà generale che nasce dal basso, come affermava il pensatore politico 
ginevrino Jean-Jacques Rousseau, sia in fondo obbedienza a se stessi.

Dall'altra parte, era ancora molto vivo il ricordo della dittatura e della lotta antifascista nella 
memoria di molti Costituenti. Il regime di Mussolini era fondato su un sistema di governo che 
escludeva la volontà del popolo e affidava, in modo arbitrario e incontrollato, al gruppo ristretto dei 
capi del Partito Nazionale Fascista e al Duce tutti gli strumenti del potere politico. Edificata la 
dittatura, essi gettarono l'Italia nel baratro della guerra e della sconfitta.

All'affermazione iniziale del primo articolo riguardo al carattere democratico del nuovo Stato, la 
Costituzione fa seguire gli strumenti concreti per renderlo effettivo con la previsione di quei diritti 
politici negati per gran parte del ventennio fascista.

Innanzitutto c'è l'indicazione degli strumenti tipici della democrazia rappresentativa e, in primo 
luogo, il diritto di voto a suffragio universale sancito dall'art. 48 della Costituzione. Ogni cittadino 
che abbia raggiunto la maggiore età è chiamato periodicamente ad eleggere i suoi rappresentanti 
nelle assemblee elettive: i Deputati e Senatori alla Camera e al Senato, ma pure i Consiglieri 
regionali, provinciali e comunali e, da qualche anno, anche i Deputati al Parlamento europeo.

Il successivo articolo 49 indica lo strumento essenziale della democrazia rappresentativa come la 
concepirono i Costituenti che avevano subito le persecuzioni politiche della dittatura: "Tutti i 
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a 
determinare la politica nazionale".

L'unica limitazione prevista a questa libertà democratica è contenuta nella XII Disposizione 
transitoria e finale: "È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito 
fascista".

Non si tratta di una disposizione in contrasto con il precedente art. 48, ma di una sua applicazione 
concreta: la libertà di costituire partiti esclude la possibilità di determinare la vita politica ricorrendo
a metodi che non siano democratici; tutti gli italiani antifascisti ben conoscevano i metodi non 
democratici del ventennio per averli subiti sulla loro pelle, a volte anche a prezzo della loro stessa 
vita.

Ma cosa significa, in senso positivo, "con metodo democratico"? La democrazia è l'esercizio del 
potere politico con il consenso di chi quel potere deve subire, ma spesso le opinioni sono divergenti 
e si presenta un problema di scelta tra diverse alternative. Il "metodo democratico" impone che, in 
primo luogo, in tutte le assemblee elettive, debba prevalere la posizione che ha ottenuto il maggior 
numero di consensi, cioè quella che lascia insoddisfatto il minor numero di persone e a cui tutti, 
opposizione compresa, dovranno conformarsi.



In secondo luogo, però, "metodo democratico" significa anche che sia possibile a chiunque 
continuare a manifestare liberamente il proprio dissenso e che a ogni opinione diversa da quella 
prevalente sia data la possibilità di farsi conoscere e farsi valere.

"Metodo democratico" è quindi il rispetto da parte della minoranza delle decisioni della 
maggioranza, ma anche tutela da parte della maggioranza del diritto della minoranza di competere e
operare con ogni mezzo legittimo per raccogliere su di sé un numero di consensi che domani le 
consenta di divenire essa stessa maggioranza, in una logica di alternanza alla guida del potere 
politico.

Ma i veri protagonisti chiamati a partecipare a questo gioco democratico sono i partiti politici di 
massa che, facendo da tramite tra società civile e Stato, sono chiamati a condurre il Paese.

I singoli individui, lasciati a loro stessi, avrebbero ben scarse capacità di conoscere e realizzare 
esigenze di carattere generale; ben maggiore diviene il loro peso quando essi si organizzano e fanno
confluire il loro consenso nei partiti.

Questi ultimi, incanalando i diversi interessi emergenti in base ai loro programmi politici, 
rappresentano il principale strumento per fare valere le idee degli stessi singoli individui.

In Italia quasi tutti i partiti di massa nacquero e si affermarono tra la fine dell'ottocento e i primi 
decenni del novecento, per subire una forte battuta d'arresto sotto il regime fascista che, una volta 
consolidatosi, perseguì tutti i suoi oppositori, secondo la logica del partito unico alla guida dello 
Stato.

Ma, prima nella clandestinità e poi nel Comitato di Liberazione Nazionale e nella Resistenza, i 
partiti di massa riemersero con forza e condussero l'Italia fuori dall'esperienza fascista. Ad essi, per 
alcuni decenni e nonostante le degenerazioni determinatesi, il popolo italiano ha dato il suo 
consenso per il governo democratico del Paese.

Al ruolo che la storia italiana e la Costituzione attribuiscono ai partiti politici è in qualche modo 
legata la scelta dei Costituenti relativa alla forma di governo.

A una forma di governo presidenziale con un Presidente della Repubblica eletto direttamente dal 
popolo e a capo dello stesso Governo, i Costituenti preferirono un Governo di tipo parlamentare in 
cui il potere è in concreto nelle mani del partito o dei partiti che dispongono della maggioranza in 
Parlamento e che esprimono un Governo che ne deve sempre godere la fiducia (art. 94 Cost.).

Dall'altra parte, il Presidente della Repubblica, eletto ogni sette anni dal Parlamento, è il Capo dello 
Stato e rappresenta l'unità della Nazione (art. 87 Cost.), ma con limitate funzioni attive nella 
gestione del potere politico, pur svolgendo un fondamentale compito di garante della Costituzione.

Sembrò opportuno ai Costituenti evitare, anche se non mancarono autorevoli pareri discordi, 
all'indomani della caduta del fascismo, l'istituzione di un potere eccessivamente personalizzato nella
figura di un Presidente della Repubblica eletto direttamente dal popolo di cui si temevano le 
possibili degenerazioni autoritarie.

Si scelse, invece, di spostare l'asse centrale del potere politico, in linea con l'esperienza 
costituzionale italiana prefascista, sul Parlamento, organo collegiale e rappresentativo, attraverso i 
partiti di massa in esso presenti.

Accanto agli strumenti propri della democrazia rappresentativa o indiretta, l'Assemblea Costituente 
pensò bene di prevedere anche alcuni strumenti di democrazia diretta attraverso i quali il popolo 
avrebbe potuto esprimersi senza la mediazione dei partiti politici, se non altro per temperare e 
bilanciare il peso che ad essi veniva riservato.

L'art. 75 della Costituzione prevede che possa essere indetto un referendum abrogativo totale o 
parziale di una legge quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, 
escludendo però da tale possibilità le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di 
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.



Si tratta, per la verità, di un potere, per così dire, negativo che spetta al popolo e con il quale esso si 
esprime con un sì o con un no su norme comunque già in vigore. All'opposto, l'art. 71 della 
Costituzione prevede un potere positivo riconosciuto al popolo: cinquantamila elettori possono 
presentare al Parlamento un progetto di legge redatto in articoli.

Ma mentre la vittoria dei sì ad un referendum abrogativo comporta l'automatica eliminazione 
dall'ordinamento giuridico delle norme che ne formano l'oggetto, non è affatto detto che il 
Parlamento approvi un'iniziativa legislativa popolare o l'approvi nei termini in cui è stata proposta.

L'idea e i contenuti di ispirazione liberale

Una seconda componente ideale presente all'interno dell'Assemblea Costituente fu rappresentata dai 

valori dell'antica tradizione liberale italiana.

Alla base di tali valori c'è la convinzione che l'individuo, portatore di bisogni soggettivi, abbia un valore 

fondamentale.

In un ipotetico e primitivo stato di natura l'individuo, alla ricerca della soddisfazione dei suoi bisogni, 

dispone del diritto naturale di appropriarsi di tutte quelle cose che rappresentano il risultato del suo lavoro 

(diritto di proprietà) ed, eventualmente, anche del diritto naturale di scambiare con altri individui il frutto 

della sua attività (contratto).

Diritto di proprietà e contratti preesistono dunque a ogni umana istituzione quali possono essere lo Stato e 

le sue leggi. Però, Stato e leggi si rendono indispensabili al fine di garantire proprio quei diritti naturali e 

una pacifica convivenza fra gli individui, evitando che ognuno possa farsi giustizia da sé.

Emergono così chiaramente le due componenti proprie del pensiero politico liberale.

Da un lato l'idea del liberalismo politico, cioè la convinzione della necessità del ruolo minimo e 
limitato dello Stato che, contro ogni dispotismo, è chiamato a svolgere la funzione di arbitro 
tollerante e garante dei diritti naturali di tutti gli individui considerati liberi ed eguali, da cui 
scaturisce anche la concezione e tutta la cultura giuridica dello Stato di diritto e della separazione 
dei poteri, necessaria per evitare ogni tipo di sopruso da parte di chi esercita il potere.

Dall'altro lato l'idea del liberismo economico, cioè l'affermazione della libertà di ogni individuo ad 
essere affrancato da qualsiasi vincolo relativamente alla produzione, distribuzione e domanda dei 
beni economici. Il ruolo minimo e limitato dello Stato, da questa angolazione, significa, secondo i 
dettami della teoria economica classica e neoclassica, esaltazione della concorrenza e delle libere 
forze del mercato ritenute, da sole, in grado di determinare automaticamente il migliore assetto nei 
rapporti economici, secondo la nota formula del laissez-faire per la quale il perseguimento del 
proprio interesse individuale non può che determinare l'interesse e il maggior benessere di tutta la 
collettività.

Entrambe le idee, del liberalismo politico e del liberismo economico, sono in modo consistente 
presenti nella Costituzione italiana. In diretta antitesi al regime instaurato dal fascismo, i Costituenti
sentirono la necessità di costruire qualcosa di diametralmente opposto, recuperando appieno dallo 
Statuto Albertino, e ampliandoli decisamente, tutti quei diritti civili soffocati dalla dittatura che 
aveva imposto agli individui discriminazioni ingiuste e arbitrarie.



In primo luogo, l'art. 2 della Costituzione enuncia solennemente che "La Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge 
la sua personalità..." e il successivo art. 3, "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e sociali...".

I diritti naturali di "Tutti i cittadini... senza distinzione...", che la Costituzione preferisce definire 
come diritti inviolabili, vengono da essa "...riconosciuti...", cioè considerati come preesistenti 
all'ordinamento giuridico, comunque spettanti ad ogni uomo libero quale patrimonio naturale della 
sua personalità, conferendo ad essi un altissimo e profondo valore che nessun regime o modifica 
costituzionale potrà mai annullare.

La Costituzione inoltre "...garantisce..." questi diritti naturali, disciplinandoli in modo articolato, 
soprattutto a partire dal tit. I della prima parte, dedicato ai rapporti civili: la libertà personale, all'art.
13; l'inviolabilità del domicilio, all'art. 14; la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni 
altra forma di comunicazione, all'art. 15; la libertà di circolazione e soggiorno, all'art. 16; la libertà 
di riunione, all'art. 17; la libertà di associazione, all'art. 18; la libertà di religione, agli artt. 19 e 20; 
la libertà di manifestare il proprio pensiero, all'art. 21.

A tutti questi si aggiungono ancora altri articoli e ognuno di essi sottolinea il carattere garantista 
tipico della concezione liberale che impone allo Stato un "non fare", una presenza "in negativo", 
minima e limitata nella società in cui debbono poter dispiegarsi liberamente le azioni e gli interessi 
individuali senza alcuna interferenza.

A garanzia di questi limiti del potere dello Stato, si ritrovano nella Costituzione italiana i due 
principi fondamentali tipici dello Stato liberale: da una parte l'affermazione dello Stato di diritto, 
dall'altra il principio della divisione dei poteri.

Lo Stato di diritto impone che le azioni dei pubblici poteri vengano sottoposte a norme giuridiche 
che consentano di tracciare preventivamente i confini della loro legittimità per evitare abusi arbitrari
e incontrollati.

L'esistenza stessa della Costituzione ne è già un'affermazione, sia nella disciplina dei diritti degli 
individui nei confronti dello Stato, sia nella disciplina dell'organizzazione dei pubblici poteri 
contenuta nella seconda parte relativa all'Ordinamento della Repubblica; di essa si sottolinea 
l'importanza e il valore dell'enunciazione dell'art. 97 in cui il principio di legalità viene ribadito con 
riferimento specifico alla pubblica amministrazione: "I pubblici uffici sono organizzati secondo 
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità 
dell'amministrazione".

Il principio della divisione dei poteri parte dal presupposto che se tutti i poteri dello Stato fossero 
concentrati nelle mani di una sola autorità, si determinerebbe quella che il pensatore politico 
francese Montesquieu, suo primo teorizzatore, definiva tirannide e che in questo secolo si definisce 
dittatura.

Il potere legislativo di fare le leggi, il potere esecutivo di attuarle attraverso gli apparati 
amministrativi, il potere giudiziario di applicarle agli stessi apparati amministrativi, a tutte le 
autorità e agli individui se non le rispettano, risolvendo le controversie, devono essere, ciascuno nel 
proprio ambito, autonomi e indipendenti.

Se, come ai tempi dello Stato assoluto, chi pone in essere le norme si identifica con chi è chiamato 
ad eseguirle e controlla chi deve giudicare le controversie relative alla loro violazione, la 
conduzione del potere non potrà che essere arbitraria e incontrollata.

Oltre al riconoscimento normativo delle idee del liberalismo politico, la Costituzione italiana 
riconosce ampiamente i principi e le indicazioni del liberismo economico che, forse meno di altri, 
vennero toccati dalla tragica esperienza del fascismo.



Alla solenne dichiarazione dell'art. 41 della Costituzione "L'iniziativa economica privata è libera...",
segue l'enunciazione dell'art. 42: "La proprietà è pubblica o privata. I beni appartengono allo Stato, 
ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i 
modi di acquisto e di godimento...".

Viene così garantita la libertà economica, intesa come libertà di ogni individuo di essere 
proprietario dei beni, e in particolare dei beni economici, di acquistarli, di venderli, di goderne e di 
disporne, di commercializzarli, senza alcun vincolo; ma anche intesa come libertà di intraprendere 
iniziative imprenditoriali, cioè di investire, di produrre, di assumere e vendere forza lavoro; in 
poche parole, vengono garantite tutte quelle condizioni essenziali e necessarie all'esistenza e allo 
sviluppo di un capitalismo moderno.

L'economia di mercato richiede, secondo questa visione, una presenza minima e limitata dello 
Stato, nella convinzione e fiducia che gli individui siano i giudici migliori nel decidere l'allocazione
delle risorse. Mossi da intenti edonistici e sospinti dalle libere forze della concorrenza e della 
domanda e dell'offerta di mercato, il loro libero agire riuscirà sempre a garantire il benessere della 
collettività.

Si vedrà presto però che accanto a questi principi la Costituzione ne enuncia altri che, all'opposto, 
profilano invece la necessità di un marcato intervento pubblico nell'economia.

In questa, come in altre parti della Costituzione, si delinea perciò un quadro obiettivamente 
ambiguo: da una parte si riconosce la libertà (di proprietà, di contratto, di impresa), dall'altra si 
prevedono penetranti limiti e obblighi.

Fu questo uno dei problemi più dibattuti all'interno dell'Assemblea Costituente, e mai 
definitivamente risolto. La soluzione concreta sull'effettivo ruolo che è venuto ad assumere lo Stato 
italiano rispetto alla società civile e all'economia è, per questa ragione, dipesa dalle forze politiche 
che hanno governato il Paese, di fatto facendo oscillare la presenza pubblica nella fascia centrale di 
due estremi: del liberismo e del non intervento assoluto da un lato e dell'interventismo e dello 
statalismo dall'altro.

L'idea e i contenuti di ispirazione socialista

Il liberalismo impone una libertà e un'uguaglianza di tutti gli individui intese in senso strettamente 
formale: libertà come assenza di impedimenti da parte dello Stato che deve giocare un ruolo 
minimo e limitato nella società; uguaglianza come parità di trattamento davanti alla legge e assenza 
di discriminazioni o privilegi fra i cittadini. Principi solennemente accolti già a partire dall'art. 2 e 
dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.

I sostenitori delle dottrine socialiste da sempre criticano questa concezione sostenendo che l'assenza
di impedimenti o discriminazioni da parte dello Stato non garantisce da sola che tutti i cittadini 
siano veramente liberi ed eguali.

Molto spesso per esercitare effettivamente la libertà occorrono idonei mezzi economici che non tutti
possiedono.

Per esempio, se lo Stato, garantendo la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), non 
vieta a nessuno di pubblicare libri o giornali, è possibile affermare che a tutti i cittadini viene 
formalmente riconosciuta la libertà di stampa; ma se non si posseggono i mezzi economici necessari
per pubblicare libri o giornali, ecco che questa libertà viene di fatto vanificata.

Si pensi poi alle libertà di carattere economico, in cui tale contraddizione è ancora più evidente: a 
tutti viene riconosciuta la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) o il diritto di 



proprietà sui beni (art. 42 Cost.), ma solo a chi possiede i mezzi economici necessari è possibile 
esercitarle.

Allo stesso modo rimane una sterile affermazione astratta l'enunciazione dell'uguaglianza fra i sessi,
le razze, le lingue, le religioni, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali (art. 3 Cost. 
primo comma), perché nella società tutti gli individui sono di fatto diversi e non c'è nulla di più 
ingiusto che trattare tutti allo stesso modo.

Si pensi, per esempio, ai lavoratori disoccupati; che giustizia sarebbe trattarli allo stesso modo degli
altri lavoratori occupati? Se lo Stato non prevede interventi specifici di aiuto e di sostegno delle loro
condizioni personali e delle loro famiglie e misure affinché al più presto vengano create le 
condizioni per garantire la piena occupazione, un eguale trattamento formale perpetuerebbe 
un'effettiva disuguaglianza sociale.

È da queste considerazioni che nasce l'esigenza di una concezione nuova della libertà e 
dell'uguaglianza, intese non, o non solo, in senso formale, ma anche sostanziale.

Lo Stato non deve limitarsi a non intervenire o a trattare tutti allo stesso modo, ma al contrario deve 
assumere un ruolo attivo e positivo rendendo effettive, accessibili e praticabili per tutti le libertà, 
tutelando e proteggendo i cittadini più deboli e meno garantiti, che in un'economia di mercato sono 
principalmente i lavoratori.

Lo Stato, ancora, non viene più concepito come semplice arbitro e garante della pacifica 
convivenza, regolatore esterno delle attività economiche altrui, ma promotore esso stesso del 
benessere sociale e protagonista dello sviluppo economico, nella convinzione dell'incapacità del 
sistema di mercato di autoregolarsi perfettamente nell'interesse di tutti.

In questo modo viene attribuita ai pubblici poteri una funzione di intervento nella società civile e 
nell'economia del tutto estranea alla concezione liberale dello Statuto Albertino, con la creazione di 
una nuova categoria di diritti che si aggiungono ai diritti politici propri dell'ispirazione democratica 
e ai diritti civili propri dell'ispirazione liberale, che definiscono i contenuti della "democrazia 
progressiva": i diritti sociali.

Il riflesso di questa visione appare in primo luogo nel primo articolo della Costituzione: "L'Italia è 
una Repubblica democratica fondata sul lavoro...". Con le parole "fondata sul lavoro" si vuole 
proprio sottolineare che uno dei compiti più importanti dello Stato dovrà essere quello di tutelare e 
valorizzare i lavoratori, in quanto classe economicamente più debole, attribuendo ad essi il posto 
che compete nella società, considerato l'importante contributo che da essi stessi deriva al suo 
sviluppo.

Ad esso fa seguito il successivo art. 3 che, dopo avere ribadito al prima comma il principio della già
citata uguaglianza formale, al secondo comma dischiude chiaramente, più di ogni altro articolo, la 
prospettiva della "democrazia progressiva", della libertà e dell'uguaglianza sostanziali, dei diritti 
sociali: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, 
limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese".

Quello che viene profilato non è certo uno Stato di tipo socialista o pianificatore, ma si riconosce, in
generale, la subordinazione degli interessi economici individuali agli interessi collettivi, nella 
convinzione che da sole le libere forze del mercato non siano in grado di soddisfarli appieno.

Regolare il mercato, sostenere l'occupazione, controllare il ciclo economico, divengono, anche 
secondo l'insegnamento dell'economista inglese John Maynard Keynes, compiti fondamentali dello 
Stato. Attraverso la politica monetaria e del credito, la politica fiscale e la politica della spesa 
pubblica, esso indirizza il comportamento delle imprese private, ma anche interviene in prima 
persona attraverso la gestione diretta di banche e industrie.



Pur mantenendo la sua natura capitalistica, il sistema viene così definito a "economia mista", 
intendendo con tale espressione un modo di produzione in cui l'attività economica privata conviva 
accanto a quella pubblica.

L'idea e i contenuti ispirati dal cattolicesimo sociale

I principi propri della dottrina sociale della Chiesa cattolica connaturano profondamente varie parti 
della Costituzione.

Del liberalismo accettano l'idea del valore della persona e dei suoi diritti civili fondamentali, in particolare 

della proprietà privata e degli altri diritti di carattere economico, come diritti naturali indispensabili allo 

sviluppo della personalità umana.

Il precetto evangelico della carità e della sensibilità verso chi soffre impone invece forme di 
intervento e di aiuto verso i più indifesi, affinché il sistema economico possa svilupparsi per il bene 
comune.

Il rifiuto dell'individualismo liberale e della cieca fiducia nelle leggi del mercato e nella sua capacità
di autoregolarsi, porta a posizioni non molto dissimili da quelle proprie della visione socialista non 
ortodossa, con la quale il cattolicesimo sociale condivide, appunto, la necessità di proteggere e 
assistere le classi più deboli contro i soprusi dei potenti, rigettando tuttavia l'idea di uno Stato 
eccessivamente interventista e dirigista, benché fautore e promotore dei diritti sociali di tutela del 
cittadino.

La promozione e la valorizzazione nella società di comunità intermedie poste tra l'individuo e lo 
Stato, come la famiglia, la Chiesa stessa e le sue organizzazioni, le associazioni politiche, sindacali, 
assistenziali, di volontariato, la scuola e le altre istituzioni pubbliche locali, rappresentano, secondo 
questa visione, il tentativo di superare da un lato l'individualismo liberale e dall'altro lo statalismo 
socialista. Quelle comunità intermedie diventano le sedi privilegiate in cui si realizza la 
socializzazione dell'individuo e il valore supremo della solidarietà sociale.

Nella seconda parte dell’ art. 2 si afferma e anticipa un principio innovativo e di fondamentale 
importanza della Costituzione: "La Repubblica... richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale". Il principio di solidarietà viene concepito non come scelta
libera e volontaria, ma come vero e proprio dovere giuridico.

Si ritrova un corollario del principio della solidarietà sociale anche al secondo comma dell'art. 4, 
che recita: "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale della società". Ognuno deve 
collaborare allo sviluppo e al benessere della società in cui vive per poterne godere anche i 
vantaggi.

Una formazione sociale estremamente importante per la concezione del cattolicesimo sociale è 
rappresentata dalla famiglia a cui la Costituzione dedica ben tre articoli del tit. II della prima parte 
intitolato ai rapporti etico-sociali.

L'art. 29 riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, precisando, 
conformemente al principio di uguaglianza tra i sessi enunciato all'art. 3, che esso sia ordinato 
all'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

L'art. 30, tra l'altro, impone ai genitori il dovere-diritto di mantenere, istruire ed educare i figli, 
anche se nati al di fuori del matrimonio.

L'art. 31, al primo comma, allo scopo di agevolare e favorire la formazione della famiglia e 
l'adempimento dei suoi compiti, con particolare riguardo alle famiglie numerose, attribuisce alla 
Repubblica il compito di intervenire con misure economiche ed altre provvidenze; al secondo 
comma afferma, infine, che la Repubblica dovrà proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, 
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.



Infine, particolare importanza ed evidenza è riconosciuta, in un'ottica solidaristica, al dovere 
tributario.

L'art. 53, contenuto nel tit. IV della prima parte della Costituzione dedicato ai rapporti politici, fissa 
le basi della collaborazione sociale, del patto tra i cittadini e lo Stato che, attraverso la spesa 
pubblica finanziata da tutti, potrà garantire la sua presenza nella società civile e nell'economia, 
fornendo quegli interventi e quei servizi indispensabili in primo luogo per garantire un'esistenza 
dignitosa a tutti i cittadini.

Tale articolo recita: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro 
capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività".

Si realizza così una gigantesca forma di solidarietà sociale e di aiuto reciproco, mediato dallo Stato: 
per il migliore benessere di tutti, chi possiede poco darà poco, chi possiede molto darà molto, in 
misura più che proporzionale e in modo che il sacrificio degli uni e degli altri sia uguale.
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FORMA DI STATO

MODALITA' IN CUI SI REALIZZA IL

RAPPORTO TRA CHI GOVERNA E CHI E'
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Dall’Assemblea costituente alla

Costituzione

Il  fascismo crolla il  25 luglio 1943,  quando il

Gran Consiglio del fascismo destituisce Mussolini

attribuendo  il  comando  del  Paese  al  re.  Il

maresciallo  Badoglio  viene  nominato  capo  del

Governo  e  vengono  soppresse  tutte  le  istituzioni

introdotte  durante  il  periodo  fascista  (partito,

Gran  Consiglio,  camera  dei  fasci  e  delle

corporazioni).

A  circa  un  anno  dalla  fine  della  Seconda

Guerra Mondiale,  il 2 giugno 1946 gli italiani sono

chiamati a scegliere tra Monarchia e Repubblica. Il

risultato  del  Referendum  Istituzionale  vede

prevalere la Repubblica con il 54,3 % dei voti.
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Nella  stessa  data  si  svolgono  le  elezioni

politiche per eleggere l'Assemblea Costituente con i

seguenti risultati:
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Costituzione

legge suprema

8

La Costituzione è gerarchicamente superiore a

tutte le altre leggi, è il patto fondamentale su cui è

stata edificata la società italiana



ITIS G. GALILEI - AREZZO

Dalla lettura della Costituzione nel suo

insieme emerge un elemento:

si tratta di una Costituzione di compromesso:

si  fonda  cioè  sull'accordo  fra  i  diversi  partiti

dell'Assemblea Costituente,  primi fra tutti  quello

democristiano, comunista e socialista.

Questi partiti hanno accettato un compromesso

per creare una Repubblica veramente democratica

senza far prevalere gli interessi di parte.
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Principi fondamentali

(artt. 1-12)

Articolo 1

L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul

lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita

nelle forme e nei limiti della Costituzione.

• Repubblica

• Democratica

• Fondata sul lavoro

• Sovranità popolare

• Nei limiti della Costituzione
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Articolo 2

La repubblica riconosce e garantisce i diritti

inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e

richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di

solidarietà politica, economica, sociale.

• La dignità della persona

• I diritti inviolabili dell’uomo

• I doveri di solidarietà
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Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono

eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,

di condizioni personali e sociali.

 

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli

di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto

la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il

pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione

politica, economica e sociale del Paese.

• uguaglianza formale

• uguaglianza sostanziale
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Articolo 4

 

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al

lavoro e promuove le condizioni che rendano

effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le

proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o

una funzione che concorra al progresso materiale o

spirituale della società.

• Diritto/dovere al lavoro
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Articolo 5

 

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e

promuove le autonomie locali; attua nei servizi che

dipendono dallo Stato il più ampio decentramento

amministrativo; adegua i principi ed i metodi della

sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del

decentramento.

• riconoscimento delle autonomie locali
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Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere

davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica

hanno diritto ad organizzarsi secondo i propri

statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento

giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge

sulla base di intese con le relative rappresentanze.

• la libertà religiosa
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Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e

la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico

della Nazione.

• lo sviluppo culturale, scientifico e tecnologico
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Articolo 10  

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle

norme del diritto internazionale generalmente

riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata

dalla legge in conformità delle norme e dei trattati

internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese

l’effettivo esercizio delle libertà democratiche

garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’

asilo nel territorio della Repubblica, secondo le

condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per

reati politici.

• le norme del diritto internazionale
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Articolo 11

  

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa

alla libertà degli altri popoli e come mezzo di

risoluzione delle controversie internazionali;

consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,

alle limitazioni di sovranità necessarie ad un

ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le

Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni

internazionali rivolte a tale scopo.

• la pace
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Prima parte della Costituzione

(artt. 13- 54)

 Rapporti civili (art. 13→28)

In  questa  prima  parte,  la  Costituzione

garantisce  l’inviolabilità  delle  libertà  personali.

Nessun cittadino può essere arrestato o perquisito

arbitrariamente; il domicilio è inviolabile.

Tutti i cittadini possono manifestare e sostenere

pubblicamente le proprie opinioni non solo con la

parola,  ma  anche  a  mezzo  stampa  o  tramite  un

qualunque altro mezzo di comunicazione di massa,

come la radio o la televisione.
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Rapporti etico-sociali (art. 29→34)

La Costituzione afferma il fondamentale ruolo

della  famiglia  e  stabilisce  la  sostanziale

uguaglianza dei coniugi nel matrimonio.

Definisce  la  salute  un  diritto  fondamentale

dell’individuo  e  si  impegna  a  garantire  cure

gratuite ai poveri.
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La scuola (art. 33)

L’arte  e  la  scienza  sono  libere  e  libero  ne  è

l’insegnamento.

La  Repubblica  detta  le  norme  generali

sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli

ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole

ed istituti  di  educazione,  senza oneri  per  lo  Stato.

[…]
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Rapporti economici  (art. 35→47)

Questa parte della Costituzione tutela i diritti dei

lavoratori, uomini e donne.

Riconosce la proprietà privata; pone però vincoli

e limiti alla proprietà terriera privata, per evitare il

fenomeno del latifondismo.

22



ITIS G. GALILEI - AREZZO

Rapporti politici (art. 48→54)

Il  legame  esistente  tra  l’individuo  e  lo  Stato

comporta  il  diritto  e  il  dovere  di  ogni  cittadino di

partecipare alla vita e allo sviluppo del Paese.

Questa  partecipazione  si  realizza  attraverso  il

diritto  di  voto,  di  candidarsi  alle  elezioni,  di

associarsi in partiti e, quindi, di esprimere le proprie

idee e valutazioni sulla politica nazionale.
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Seconda parte della Costituzione

(artt. 55 - 139)

Questa seconda parte della Costituzione è la più

ampia e  tratta  temi della  massima importanza per

garantire  il  buon  funzionamento  della  macchina

dello stato e il corretto rapporto fra i poteri statali.
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Il Parlamento

La  Costituzione  pone  al  centro  della  vita

politica  del  Paese  il  Parlamento,  l’unico  organo

eletto direttamente dal popolo a livello nazionale e,

perciò, espressione piena della sovranità popolare.
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Il potere legislativo

Il Parlamento fa le leggi. Il Parlamento è composto da due

camere: la camera dei Deputati (630 deputati) e il Senato della

Repubblica (315 senatori). Le due camere svolgono in modo

separato  gli  stessi  compiti,  questo  sistema  si  chiama

bicameralismo perfetto,  vuol  dire che una legge deve essere

discussa e accettata da tutti e due le camere del Parlamento.

Il Parlamento controlla il lavoro del Governo. I deputati e

i senatori sono cittadine e cittadini italiani eletti con suffragio

universale (voto di tutti gli uomini e le donne maggiori di 18

anni, 25 per Senato). Durano in carica 5 anni.
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Come nasce una legge (procedura ordinaria):

I tappa: presentazione di un progetto al Parlamento che deve

decidere  se  portarlo  avanti.  Il  progetto  di  legge  può  essere

presentato dal Governo, dalle Regioni, dal Consiglio nazionale

dell’economia  e  del  lavoro,  dai  singoli  componenti  del

Parlamento e dal popolo (almeno 50000 elettori).

II tappa: presentazione del progetto a una delle due Camere.

 

III  tappa:  si  dà  la  proposta  di  legge  alla  Commissione  di

competenza,  viene  esaminato,  eventualmente  modificato  e

passato in aula.

IV tappa: è di nuovo esaminato, eventualmente modificato e

trasmesso all’altra Camera.

V  tappa:  viene  dato  alla  Commissione  di  competenza,

esaminato, eventualmente modificato e trasmesso in aula.

VI tappa: è di nuovo esaminato, se è approvato nel testo già

approvato dalla  Camera che lo  ha esaminato per prima,  la

legge viene inviata al Presidente della Repubblica.

VII  tappa:  la  legge  è  promulgata  dal  Presidente  della

repubblica e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.
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Il Governo

Il  Governo  è  costituito  da  una  pluralità  di

organi, previsti sia dalla Costituzione sia da leggi

ordinarie.

Articolo 92

Il Governo della Repubblica è composto dal

Presidente del Consiglio e dai ministri, che

costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente

del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i

ministri.
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Il potere esecutivo

Il  Governo,  formato  dal  Presidente  del  Consiglio,

dai Ministri (con e senza portafoglio) e dal Consiglio dei

ministri, ha il potere di governare (potere esecutivo).

Il Governo applica le leggi decise dal Parlamento.

Il Presidente del Consiglio guida la politica generale del

governo e  organizza  il  lavoro dei  Ministri  che sono a

capo dei ministeri (difesa, interni, esteri, ecc …).

Come nasce un governo?

Il  Presidente  della  Repubblica,  dopo  le  elezioni

politiche,  avvia  le  consultazioni  con  i  capigruppo  dei

partiti presenti in Parlamento.

In seguito a queste affida l'incarico di  formare il

nuovo  governo  ad  una  persona  indicata  dal  gruppo

politico che ha vinto le elezioni.

Questa persona, che diventerà il Capo del Governo,

prepara una lista dei ministri che vengono poi nominati

dal  Presidente  della  Repubblica  nella  cerimonia  del

“giuramento”.

Entro 10 giorni il  nuovo governo deve presentarsi

davanti alle due camere per avere la fiducia (deve cioè

ottenere  la  maggioranza  dei  voti  dei  deputati  e  dei

senatori in entrambe le Camere).
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La Magistratura

Articolo  101

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I

giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Articolo 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e

indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio

superiore della magistratura è presieduto dal

Presidente della Repubblica. […]
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Il potere giudiziario

Questo potere è affidato ai giudici (magistrati)

che  formano  la  Magistratura.  In  uno  Stato  di

diritto la legge è uguale per tutti.  Il giudice deve

giudicare secondo le leggi e non  secondo la propria

opinione.

La Magistratura è un organo indipendente ciò

significa  che  non  dipende  dal  ministero  della

Giustizia, ma si autogoverna attraverso il Consiglio

Superiore  della  Magistratura  (CSM),  che  è

presieduto dal Presidente della Repubblica.

Si diventa magistrati per concorso pubblico.

La  Costituzione  ha  previsto,  per  tutti  i

cittadini, il diritto alla difesa (gratuito patrocinio).

Nessuno  può  essere  considerato  colpevole

finché  non  è  pronunciata  la  sentenza  finale

(presunzione di innocenza).
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Chi è condannato in primo grado può ricorrere in

appello  e  poi  in  Cassazione,  la  cui  sentenza  è

definitiva  (principio  del  doppio  grado  di

giurisdizione).

In alternativa una sentenza di grado inferiore

diventa  definitiva  quando è  passata  in  giudicato,

ovvero per decorrenza dei termini.
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Il Presidente della Repubblica

Articolo 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal

Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All′ elezione partecipano tre delegati per ogni

Regione […]

Il  Presidente  della  Repubblica  non  esercita

nessuno  dei  tre  poteri  fondamentali,  egli

rappresenta l’unità della Nazione ed ha il compito

di  vigilare  perché  i  principi  democratici  della

Costituzione vengano sempre rispettati.

Il suo mandato ha la durata di sette anni.

Il Presidente della Repubblica non ha il potere di

fare le leggi né di governare, ma ha comunque un

fondamentale  potere  di  indirizzo  (indirizza  le

attività  delle  Camere  e  del  Governo  al  rispetto

della Costituzione).

Egli:
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• scioglie  il  Parlamento  e  indice  nuove  elezioni

prima della  fine  naturale  di  una legislatura o  in

caso di crisi di governo;

• promulga tutte le leggi approvate dalle Camere

o decide di  rinviarle  al  Parlamento per una loro

nuova valutazione,  quando queste  siano  reputate

contrastanti  con  i  principi  fondanti  della  nostra

Costituzione (diritto di veto);

• invia messaggi alle Camere nei momenti di crisi

per  cercare,  in  modo  imparziale,  di  indicare

possibili  strade  da  seguire  nel  rispetto  della

Costituzione.
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La Corte Costituzionale
35
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Tutti i Paesi, che adottano Costituzioni rigide,

sono dotati di organi di garanzia costituzionale. 

Questi ultimi hanno il compito di controllare la

corretta  applicazione  dei  principi  sanciti  dalla

legge  fondamentale  e  a  verificare  che  i  supremi

organi dello Stato operino in conformità ad essi.

In Italia tali compiti di controllo sono affidati

alla Corte costituzionale.
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