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“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 
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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”. 
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STORIA DELLA CLASSE 5BCM: IL CORPO DOCENTE 

  

MATERIA 3BCM 4BCM 5BCM 

Insegnante ore Insegnante ore Insegnante ore 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

MAGGINI 
FABRIZIO 

4 MAGGINI 
FABRIZIO 

4 MAGGINI 
FABRIZIO 

4 

STORIA MAGGINI 
FABRIZIO 

2 MAGGINI 
FABRIZIO 

2 MAGGINI 
FABRIZIO 

2 

MATEMATICA E 

COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

POLIDORI 
LEONARDA 

4 POLIDORI 
LEONARDA 

4 == == 

MATEMATICA == == == == POLIDORI 
LEONARDA 

3 

LINGUA INGLESE CINI ROBERTA 3 CINI 
ROBERTA 

3 CINI ROBERTA 3 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

ZANDRELLI 
ELENA 

2 DANTI 
MARIDA 

2 DANTI 
MARIDA 

2 

RELIGIONE 

CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

BALO 
STEFANIA 

1 BALO 
STEFANIA 

1 BALO 
STEFANIA 

1 

CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 

BARBAFINA 
ARIANNA 

8 NANNICINI 
CHIARA 

6 NANNICINI 
CHIARA 

7 
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CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 

SCOPANOVA 
ORESTE 

(5) SCOPANOVA 
ORESTE 

(4) SCOPANOVA 
ORESTE 

(6) 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

PIERACCI 
SIMONA 

5 PIERACCI 
SIMONA 

5 PIERACCI 
SIMONA 

3 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

LORENZONI 
MARCO 

(2) SCOPANOVA 
ORESTE 

(3) LORENZONI 
MARCO 

(2) 

TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 

CASSI DAVIDE 3 BARBAFINA 
ARIANNA 

5 SALVIETTI 
DANIELE 

7 

TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 

LORENZONI 
MARCO 

(1) LORENZONI 
MARCO 

(2) LORENZONI 
MARCO 

(2) 

  

  

STORIA DELLA CLASSE 5^B CHIMICI 

  

CLASSE Anno 

Scolastico 

Numero 

iscritti 

promossi o 

ammessi 

Non Promossi 

o non 

ammessi 

ritirati E 

TRASFERITI 

3BCM 2017/2018 10 10 0 0 

4BCM 2018/2019 9 9 0 0 

5BCM 2019/2020 12     1 
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 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5BCM è costituita da 12 alunni (di cui uno trasferitosi prima dell’inizio delle lezioni) 
provenienti dalla città di Arezzo e da varie località della provincia. Non sussistono situazioni o 
condizioni personali che siano state causa di disagio o difficoltà particolari. 

Il percorso scolastico nel triennio è stato regolare per la quasi totalità degli alunni, solo in quinta si 
sono aggiunti due alunni ripetenti. 
La frequenza scolastica si può ritenere sufficientemente regolare. 
Il comportamento è sempre stato, nel complesso, corretto. Gli alunni hanno seguito le lezioni con 
interesse e partecipazione, rendendo piacevole il clima in aula; si sono inoltre dimostrati 
disponibili verso le attività promosse dagli insegnanti e si sono quasi tutti impegnati nell’attività di 
alternanza scuola-lavoro inserendosi positivamente nelle varie realtà produttive.  
Il livello di preparazione finale di ciascuno studente risulta differenziato in rapporto alle diverse 
capacità, attitudini e impegno nello studio. Alcuni alunni si sono impegnati con costanza e hanno 
conseguito una preparazione ampia e approfondita in tutte le discipline. Un secondo gruppo ha 
raggiunto un profitto discreto o di piena sufficienza. Alcuni hanno evidenziato scarso impegno e 
hanno incontrato difficoltà importanti nell’affrontare gli argomenti proposti, riportando ad oggi un 
profitto insufficiente in alcune discipline. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

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

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

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

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

fenomeni, eventi e concetti diversi; 
● 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; 

● argomentazione delle proprie opinioni in modo consapevole e coerente e utilizzando una 
terminologia specifica di ogni disciplina. 
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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.  
 

CONTENUTI 

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

fondanti  

 

 

Aree disciplinari/Materie Contenuti 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Dal verismo alla letteratura post decadente  

STORIA CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Il 900 negli aspetti storici , costituzionali e della cittadinanza attiva 

LINGUA STRANIERA 

INGLESE 

Utilizzare la lingua tecnica per affrontare alcuni aspetti legati ai 
seguenti argomenti: Organic Chemistry and Biochemistry, The 
Food World and  Healthy Eating, Taking Care of the  Planet. 
Utilizzare inoltre la lingua per parlare di argomenti di interesse 
generale previsti dalla preparazione per FCE e di alcuni aspetti 
legati al romanzo di John Steinbeck “ The Grapes of Wrath”, di cui 
gli studenti hanno letto una versione semplificata in lingua inglese. 

MATEMATICA 

Integrale (indefinito, definito e improprio) e sue applicazioni.  

Coniche 

IRC 

 

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, del futuro…-
Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze della 
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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 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale 
delle capacità motorie ed espressive. 
Lo sport, le regole ed il fair play. 
Salute, benessere sicurezza e prevenzione. 
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

Le principali classi di macromolecole organiche: carboidrati, lipidi, 
proteine e acidi nucleici. Il metabolismo cellulare aerobico e 
anaerobico.  

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. 

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. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Di seguito vengono evidenziate le metodologie didattiche utilizzate dai docenti per ogni singola  
disciplina incluso il periodo DAD 
 

Metodologie Materie 
 

Lingua 

e 

Letterat

ura 

Italiana 

 

Storia 

Cittadinan

za e 

Costituzio

ne 

Ingle

se 
Mate

matic

a 

Chimica 

Analitica 

e 

Strumen

tale 

Chimica 

Organica e 

Biochimica 

Tecnolog

ie 

Chimiche 

Industria

li 

Scienze 

Motori

e e 

Sportiv

e 

Religio

ne 

Lezioni 

frontali  
X X X X X X X X X 

Lezioni 

interattive 
  X X    X  

Lezioni 

multimediali 
X X X X X X X X X 

Problem 

solving 
X X  X X X X X  

Cooperative 

learning 
X X X   X  X  

Attività 

laboratoriale 
    X X X   

Brainstorming X X X   X X  X 

Peer-tutoring           

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

X X X X X  X X  

Role playing        X  

debate X X X       

flipped 

classroom  

X X      X  
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TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Di seguito vengono evidenziate le tipologie di verifica utilizzate dai docenti per ogni singola  
disciplina incluso il periodo DAD 
 
 

Metodologie Materie 
 

Lingua 

e 

Letterat

ura 

Italiana 

 

Storia 

Cittadina

nza e 

Costituzi

one 

Ingle

se 
Mate

matic

a 

Chimi

ca 

Analit

ica e 

Strum

entale 

Chimic

a 

Organic

a e 

Biochi

mica 

Tecnol

ogie 

Chimic

he 

Industri

ali 

Scienz

e 

Moto

rie e 

Sporti

ve 

Religio

ne 

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   

Prove 

strutturate o 

semistrutt. 

X X X X      

Esercitazioni 

di 

laboratorio 

    X X X   

Relazioni di 

laboratorio 
         

Produzione 

di testi 

anche online  

X  X      X 

Traduzioni          

Esercitazioni 

pratiche 
   X X  X X  

Osservazion

e in itinere 

    X   X  
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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 
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PROVE EFFETTUATE DURANTE L'ANNO IN PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

Per quanto riguarda le verifiche di preparazione all’Esame di Stato  sono state realizzate 4 
simulazioni  di lingua e letteratura italiana di cui una in situazione DAD; tali testi, agli atti della 
scuola sono parte integrante del presente documento ma non vengono allegati .  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

Si fa riferimento a quanto disposto dall’ allegato B dell’ OM n. 10 del 16/05/20. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Il punteggio di credito scolastico sarà assegnato in base a quanto previsto dagli art.5 L.10/12/1997 
– art. 11 comma 2 DPR 323/98 e ai sensi dell’art. 10 dell’ OM n. 10 del 16/05/20 (tabelle A, B, C 
dell’allegato A) ed in particolare in relazione a 

1. media dei voti 
2. interesse 
3. impegno nello studio personale 
4. partecipazione alle lezioni 
5. eventuali crediti formativi documentati  
6.  valutazione positiva ottenuta con voto di consiglio 

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. 

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. 1) 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
la costituzione repubblicana (principi, diritti e doveri, alcuni 
organi) 

ita-sto 

il mercato del lavoro “il jobs act”(vedi allegato) “ 
l’Unione Europea (genesi, organi, trattati importanti, l’Euro, 

effetti positivi, criticità) 
“ 
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la Coldiretti (caratteristiche generali ) “ 
salute e ambiente( vedi allegato) “ 

cultura creativa e formazione in rete “ 

 

Il materiale relativo è presente nell’allegato 2. 

DNL CON METODOLOGIA CLIL 

Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è 
stato attivato con metodologia CLIL sono le seguenti: sviluppo di un argomento relativo ad un 
argomento inerente la biochimica. L’argomento prescelto è stato la fermentazione alcolica. L’unità 
didattica verrà sviluppata utilizzando la didattica a distanza. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex ASL): ATTIVITA’ NEL 
TRIENNIO 

L’offerta formativa è stata strutturata dal Consiglio di Classe nel rispetto del modello d’Istituto, 
modificato in corso d’opera a seguito della riforma introdotta dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 
che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto 
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “PCTO -Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” e la riduzione da 400 ore a 150 ore del monte orario obbligatorio per gli Istituti 
Tecnici. 

Nella tabella seguente sono riepilogate le attività previste nel modello di Istituto vigente: 

MODELLO PCTO 

Approvato dla Collegio Docenti del 25/10/2019 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

3° -Orientamento in ingresso 

-Sviluppo soft skill 

10-30 Obbligatoriamente Formazione Sicurezza 
-    4 ore modulo base 
-    12 ore modulo rischi specifici (rischio 

alto) 

Orientamento in ingresso 
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Sviluppo soft skill 

Visite guidate 

Altre attività pertinenti 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

4° -Dimensione esperienziale 

e laboratoriale 

-Sviluppo soft skill 

-Sviluppo competenze 

professionali 

  

80-100 Obbligatoriamente stage 50-80 ore in periodo 

estivo e con anticipo ad ultima settimana di 

lezione per eccellenza 

Sviluppo soft skill 

Rafforzamento sviluppo competenze 

professionali con intervento esperti esterni, 

project work, impresa simulata, ecc… 

Visite guidate 

Orientamento 

Altre attività pertinenti 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

5° -Orientamento in uscita e 

bilancio di competenze 

20-50 Stage 

Sviluppo soft skill 
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-Orientamento 

universitario e ricerca 

attiva del lavoro 

-Preparazione Esame di 

Stato 

Rafforzamento sviluppo competenze 

professionali con intervento esperti esterni, 

project work, impresa simulata, ecc… 

Orientamento in uscita 

Visite guidate 

Obbligatoriamente preparazione Esame di 

Stato 

Altre attività pertinenti 

Monte orario minimo totale 150   

  

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. 

Il 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. 

Il percorso PCTO della classe nel corso del triennio è sintetizzato nella seguente tabella: 

Di seguito è riportato un prospetto riepilogativo delle ore svolte dalla classe nel corso del triennio. 
 

 

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

VISITE GUIDATE E VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

In seguito all’emergenza COVID-19 il viaggio di istruzione previsto in Sicilia non è stato effettuato. 
Il giorno 8/11/2019 la classe ha effettuato una visita guidata presso le Distillerie Bonollo a Torrita 
di Siena. 
 

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 
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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 
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. 
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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)”. 
 
ASSEGNAZIONE ARGOMENTI PER ELABORATI 

Gli argomenti assegnati agli alunni entro il 1 giugno 2020 come previsto dalla O.M. n°10 del 
16/05/2020 art.17( comma1) sono riportati nell’allegato 4. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

All. n. 1: SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE  
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All. n. 4: ASSEGNAZIONE ARGOMENTI PER ELABORATO 

 

 
 



 

 

 

 

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 

 

Pag. 17/17 

 
Il Consiglio di Classe della 5° BCM  
I sottoscritti insegnanti componenti del Consiglio di Classe condividono e approvano il documento 
deliberato il giorno 11/05/2020. 
 
 
 

Cognome e Nome                                            firma 
 

PROF. MAGGINI FABRIZIO ___________________________________ 

PROF.SSA POLIDORI LEONARDA ___________________________________ 

PROF. SCOPANOVA ORESTE ___________________________________ 

PROF. LORENZONI MARCO ___________________________________ 

PROF.SSA PIERACCI SIMONA ___________________________________ 

PROF.SSA NANNICINI CHIARA ___________________________________ 

PROF. SALVIETTI DANIELE ___________________________________ 

PROF.SSA DANTI MARIDA ___________________________________ 

PROF.SSA CINI ROBERTA ___________________________________ 

PROF.SSA BALO’ STEFANIA ___________________________________ 

 
 
 



 

 

 

 

ALLEGATO 1 

SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 ITALIANO : CLASSE 5BCM-DBS DOCENTE: FABRIZIO MAGGINI 
Tempi previsti :  ore settimanali 4      -    ore complessive: 132   -   ore effettive di lezione: 110 incluso la DAD  -   ore di recupero: in itinere gennaio  - obiettivi minimi in corsivo 
 

Moduli Capacità applicate Conoscenze dimostrate Metodologie 

adottate 

Strum. Didattici 

usati 

 Valutazione 

 itinere - sommativa 

Tem

pi 

Competenze 

raggiunte 

1° il pensiero tra 800 e 900 
Caratteristiche storiche 

Età del Realismo  

- la Scapigliatura 

-Positivismo 

- Naturalismo e Verismo 

Il decadentismo europeo e italiano 

- il Simbolismo 

- il Crepuscolarismo 

- il Futurismo 

- l’Ermetismo 

- il Neorealismo 

- la letteratura post decadente 

 - Sa ascoltare, leggere, 

scrivere,  parlare 

correttamente 

-sa rielaborare i contenuti 

dimostrando capacità di 

codifica e sintesi  

- individua relazioni  tra le 

varie scuole culturali e 

letterarie 

- sa inserire gli autori  

all’interno delle proprie 
scuole 

 

 

     

- conosce il contesto 

storico e culturale delle 

varie scuole  

- conosce le tematiche 

delle scuole letterarie 

- conosce gli autori più 

importanti   

  - Lezione frontale 

 -  Ricerca guidata 

-  Problem solving    

 -  debate 

 -  laboratorio 

-  lezione interattiva 

- flipped classroom 

- comunità di 

pratiche 

- ricerca dad 

 

 Testo : AAVV 

l’attualità della 
letteratura vol. 

3.1-3.2 Paravia 

 copie insegnante 

 mezzi audiovisivi 

 laboratorio 

 personal computer 

 lim 

  libro/i 

internet 

- verifica orale 

- domande flash 

- relazione in comuità di 

pratiche  

-  scritta e orale 

- elaborazione testi  

-   prove semistrutturate 

- Verifiche grafiche  

-verifiche dad 

15 h -potenziamento 

nella totalità 

dei discenti  

della 

padronanza 

linguistica 

scritta e orale 

- sviluppo del  

senso critico 

della lingua e 

letteratura  

2° Come si studia un autore 
 Giovanni Verga 

 Charles Baudelaire 

 Giovanni Pascoli 

 Gabriele D’Annunzio 

 Italo Svevo 

 Luigi Pirandello 

 Giuseppe Ungaretti  

 Umberto Saba 

 Salvatore Quasimodo 

 Eugenio Montale 

 Beppe Fenoglio 

 Primo Levi 

 P.P.Pasolini 

 L. Sciascia 

-sa gestire un autore 

 - sa argomentare e 

parafrasare le opere degli 

autori  

-sa fare l’analisi testuale  

- sa strutturare correlazioni 

tra autori 

- sa individuare tematiche 

comparandole 

-Conosce 

sommariamente il 

contesto storico, 

culturale e 

autobiografico 

dell’autore  
-  Conosce l’opera/e più 
importante   

- conosce tematiche 

affini 

 

 

 

 

 - prove strutturate 

- interrogazione 

- domande flash 

- relazione orale/scritta 

35 h Ampliamento 

delle 

conoscenze del 

discente 

tecnicizzato,  

sviluppando in 

lui la curiosità 

e il senso 

critico sugli 

autori sulle 

opere e varie 

tematiche 



 

 
3° come si studia un’opera 
- Verga: Vita dei campi (Rosso 

Malpelo, L’amante di Gramigna, 
la lupa) 

- Novelle rusticane (la roba) 

- I Malavoglia (brani) 

- Mastro don Gesualdo (brani)  

- Baudelaire :I fiori del Male 

(l’albatros, corrispondenze)  
-  Pascoli : il fanciullino - Mirycae - 

i Canti di Castelvecchio, ,arano, 

Xagosto, l’assiuolo, 
lavandare,temporale, novembre, la 

tessitrice : 

 - D’Annunzio : Il Piacere (brani) 
 Alcione (la pioggia nel pineto, i 

pastori,     

 Il notturno (brani) 

- Svevo La coscienza di Zeno 

(brani)   

Senilità (brani) 

- Pirandello : saggio L’umorismo 

Novelle per un anno (,il treno ha 

fischiato, la patente, Ciaula scopre 

la luna) 

Il fu Mattia Pascal (brani) 

 Maschere nude (l’uomo dal fiore 

in bocca) 

 - Marinetti Il manifesto futurista 

(brani) 

 - Sbarbaro: da Pianissimo ( al 

padre) 

 -Quasimodo: da acque e terre(ed è 

subito sera, alle fronde dei 

salici) 

 - Ungaretti Allegria (in 

memoria,veglia, i fiumi,san 

martino del  Carso, mattina, 

soldati,  sono una creatura) 

 Sentimento del tempo (la madre) 

 Il dolore(non gridate più) 

  - Conosce la struttura  

dell’opera 

 - conosce le 

caratteristiche dei brani 

scelti  

- Conosce il genere 

letterario appartenente 

- conosce l’autore 

 

  - prove strutturate 

- interrogazione 

- domande flash 

-relazione orale/scritta 

55 h Abituare il 

discente 

tecnicizzato a 

confrontarsi su 

argomenti 

letterari, in 

relazione al 

periodo storico 

e  cultura 

prevalente 

 

Svluppo del 

metodo 

comparativo in 

ottica 

intertestuale e 

quindi 

interdisciplinar

e 

 

Sviluppo del 

pensiero meta 

cognitivo 

(imparare a 

imparare) 



 

 
 - Saba: Canzoniere  (la capra, 

Trieste,città vecchia,  goal, 

amai, mio padre è stato per me 

l’assassino, Ulisse) 
  - Montale: Ossi di seppia (non 

chiederci la parola,meriggiare 

pallido e assorto,spesso il 

male….,cigola la carrucola del 
pozzo,,forse un mattino 

andando…..,) 
 Le occasioni (non recidere forbice 

quel volto, la casa dei doganieri) 

 Xenia (ho sceso 

dandoti…Xenia1.) 

- B.  Fenoglio: I 23 giorni della 

città di Alba (vecchio Blister) 

La Malora  (brano) 

 - P.Levi : Se questo è un uomo 

(brani) 

 - P.P.Pasolini : una vita violenta 

- L. Sciascia: il lungo viaggio, il 

giorno della civetta 

4° uno sguardo d’assieme nel 
mondo 

 G. Flaubert :Madame Bovary  

- Oscar Wilde : il ritratto di Dorian 

Gray  

- F. Kafka : lettera al padre  

- N.Ikmet: la bambina di  

Hiroshima 

- A.Merini liriche ( i poeti lavorano 

di notte, O giovani ecc) 

-  sar argomentare e 

parafrasare i testi scelti 

- sar fare l’analisi testuale - 

saper collocare l’opera nel 
contesto storico e culturale e 

biografico dell’autore 

 - sar confrontare i testi 

seguendo la tematica 

principale  

- sa individuare nuove 

tematiche.    

 

- Conosce le 

caratteristiche tematiche 

dei testi  

 - Conosce le 

caratteristiche tecniche 

per una corretta analisi 

del testo  

 

  

 

  - problem solving 

- relazione orale/scritta 

- elaborazione testi 

- prove strutturate 

- brainstorming 

20 h  Abituare il 

discente 

tecnicizzato a 

confrontarsi su 

argomenti 

letterari e 

individuare le 

opportune 

correlazioni 

5 °le competenze grafico/visive 
- la costruzione del testo argomentat 

- la costruzione del  tema storico 

attualistico 

- la costruzione della mappa 

concettuale 

- la costruzione del  progetto 

- sa individuare tesi 

argomentative  

Sa individuare elementi 

costruttivi l’articolo 

Sa organizzare le idee 

intorno ad una tracci  

-sa utilizzare le regole  

- conosce le varie 

tipologie  

Conosce gli argomenti 

  

 

esercitazioni 10 h  acquisito il 

senso 

dell’organizzaz
ione  e gestione 

del proprio 

lavoro 

 



 

 
interdisciplinare 

-sintesi progetto mangia come 

scrivi  
-la civiltà dei consumi  

-A.Arachi (briciole) 

- La piramide alimentare  

 

- La relazione tecnica PCTO 

 

- - Lettura e relazione tecnica su 
di un libro scelto 

autonomamente 
 

lavoro in team intorno a 5 artisti 
musicali ( Dalla, De Gregori, Vasco 

,Rossi,  Guccini, PinkFloyd) 

morfosintattica 

Sa definire procedimenti 

concettuali logici 

sviluppo di 

metodologie 

opertive 

funzionali 

l’attività teorica 
e pratica  

   

6° le competenze trasversali 
Percorsi individuabili all’intermo 
deelle attività 
-Uomini intellettuali e guerra 

-La famiglia nella società del tempo 

-L’amore passione, stima, 
infatuazione 

-Il dolore  

-L’amicizia  
-Il superomismo tra letteratura e 

storia 

-L’inettitudine nella società 

-Il maledettismo 

-Forma e vita  

-La modernità 

--La fede tra storia e letteratura 

Dall’economia mondo alla 
globalizzazione  

-L’identità cittadina 

-La procreazione  (debate) 

Lavoro autonomo e dipendente 

(debate) 

La politica di dx e sx(debate) 

Biologi o chimici (debate) 

 

- sa fare giuste correlazioni 

tra storia e letteratura e 

altri linguaggi artistici  

- sa individuare nessi 

comparativi con altre 

discipline  

- sa  argomentare 

partendo dal  

concetto generale 

- sa individuare altre aree di 

sviluppo sul modello del 

brain strormig  

Conosce gli argomenti 

specifici partendo dal 

concetto o immagine o 

testo  

Colloquio 

trasversale 

intertestuale e 

multidisciplinare  

 Colloquio  

debate 

Non 

defin

ibile 

Ha sviluppato 

la capacità di 

analizzare più 

argomenti 

partendo da un 

semplice dato 

 

Ha sviluppato 

competenze in 

problem 

solving e 

 metacognitive  

 

Dimostra di 

possedere 

competenze 

flessibili 

importanti per 

la risoluzione 

di problemi 



 

 
 STORIA  CITTADINANZA E COSTITUZIONE : CLASSE 5BCM-DBS              DOCENTE: FABRIZIO MAGGINI 
 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: ore settimanali: 2            ore complessive: 66  ore effettive di lezione: 50  incluso DAD ore di recupero in itinere - gennaio 

 

 Moduli Capacità dimostrate Conoscenze dimostrate 

 

Metodologie Strum. Didattici  Valutazione 

 itinere - sommativa 

Tempi Competenze 

raggiunte 

        

1°cosa è la storia e a cosa 

serve 

- indagine storiografica 

- indagine sociologica  

- i periodi storici 

- quando una data è un 

evento 

- approccio sincronico e 

diacronico 

 - sa ascoltare, leggere, 

scrivere,  parlare 

correttamente 

- sa collegare i periodi storici 

con gli eventi che li hanno 

contrassegnati  

- sa attualizzare la storia  

- sa caratterizzare quando una 

data è un evento    

 

- conosce il percorso 

umano storicamente 

- conosce la 

suddivisione delle ere 

conosce la suddivisone 

dei periodi storici   

- conosce le date che 

rappresentano eventi/ 

periodo 

  - Lezione frontale 

-  Ricerca guidata 

-  Insegnamento per 

-  problemi     

-  discussione 

-  Laboratorio 

- Debate 

- Flipped classroom 

- Cooperative 

Learning 

-ricerca online 

 

- Testo. AA.VV  

Dialogo con la storia 

e l’attualità , la 
nuova Italia vol.3 

 - Fotocopie docente 

- mezzi audiovisivi 

- personal computer 

- lim 

- libro/i 

internet 

- interrogazione 

- domande flash 

- esercitazioni 

- prove strutturate 

2 h  Molti discenti  

hanno dimostrato la 

curiosità nella 

scoperta della storia 

tramite la 

periodizzazione 

degli eventi  

2° l’età dei nazionalismi  
- la società di massa 

 l’Italia umbertina 

- l’età giolittiana 

- l’emigrazione italiana 

- venti di guerra 

- la prima guerra mondiale 

 

 

- sa strutturare un discorso 

compiuto inerente gli eventi 

sa individuare i nessi di 

causa-effetto 

sa chiarire i concetti più 

importanti 

- sa collocare un fatto nel 

tempo e spazio  

- sa leggere una mappa 

concettuale  

- sa decifrare una cartina 

storica 

-Comprende i 

 i legami  politico-

sociali ed economici che 

hanno determinato il 

periodo post seconda 

rivoluzione industriale - 

-comprende le cause 

politico-sociali ed 

economiche che hanno 

contraddistinto L’Italia 
di inizio secolo e  la 

prima guerra  mondiale  

- comprende il 

significato di sistemi 

totalitari  

- conosce i contenuti 

basilari  

 

 

 

 

 - prove strutturate 

-interrogazione 

-domande flash 

- elaborazione testi 

- prove strutturate 

20 h Tutti i discenti 

hanno acquisito  

l’importanza storica 
dell’avvento della 
grande guerra come 

riflessione per il 

rafforzamento del 

sistema democratico 

e parlamentare  



 

 
- comprende le 

differenze  tra dittature 

e democrazie  

-conoscere il 

cambiamento politico ed 

economico dei primi  

900 

- conosce e comprende 

termini tecnico-

economici 

 

3°La notte della 

democrazia  

- il dopoguerra 

- la rivoluzione sovietica 

- il Fascismo 

- lo Stalinismo 

- la grande depressione 

- il Nazismo 

- la seconda guerra 

mondiale 

- la guerra dell’Italia 

 

 - sa strutturare un discorso 

compiuto inerente gli eventi 

sa individuare i nessi di 

causa- effetto 

saper chiarire i concetti più 

importanti 

- sa collocare un fatto nel 

tempo e spazio 

- sa leggere una mappa 

concettuale  

sa individuare differenze e 

similitudini tra i concetti di 

guerra armata e fredda 

- Comprende  i concetti 

di guerra, dittatura , 

totalitarismo perfetto e 

imperfetto 

-conoscere i contenuti 

basilari  

- conoscere le cause 

degli eventi in senso 

diacronico e sincronico 

- conosce concetti 

chiave l’economia: 
capitalismo, borsa, 

banche, imprenditori, 

sovrapproduzione, 

protezionismo bilancio, 

debito pubblico ecc… 

  - prove strutturate 

-interrogazione 

-domande flash 

-relazione orale/scritta 

15h La maggioranza ha  

acquisito  

l’importanza del 
lavoro come 

strumento di 

crescita economica  

 Abituare il discente 

alla cultura del 

lavoro  flessibile del 

lavoro globale, del 

lavoro come 

strumento per 

superare le diversità 

culturali 

4 ricostruire 

nell’equilibrio del terrore 

- il tramonto dell’Europa 

- la guerra fredda 

- la coesistenza pacifica  

tra crisi di Cuba e Vietnam 

- la politica di Kennedy 

- il 68 

- sa strutturare un discorso 

compiuto inerente gli eventi 

sa individuare i nessi di 

causa-effetto 

sa chiarire i concetti più 

importanti 

- sa individuare i nessi di 

prima-dopo 

 - comprende i concetti 

di guerra fredda in 

chiave storico-

ideologico 

Conosce i concetti di 

ricostruzione, partito 

politico, boom 

economico, monarchia, 

  -problem solving 

-relazione 

orale/scritta 

- elaborazione testi 

- prove strutturate 

- brainstorming 

15 h Hanno dimostrato 

apertura 

nel confrontarsi 

delle questioni 

politico-sociali – 

economiche 

internazionali, 

hanno acquisito il 



 

 
- il crollo del muro di 

Berlino 

-la guerra balcanica 

- Palestina e stato d’Israele 

- Il terrorismo islamico  

- l’Unione Europea 

- cenni su BRICS 

 

- L’Italia repubblicana 

- la costituzione 

- le elezioni del 48 

- il boom economico 

-il centro sinistra 

- il 68 in Italia 

- gli anni dello stragismo 

- il compromesso storico 

- la loggia massonica P2 

-tangentopoli 

- La mafia 

- il berlusconismo 

- il renzismo 

- la crisi della politica  

 

.il jobs-act 

1. tutele crescenti  e 

spiegare i seguenti 

passaggi   

a. contratto a tempo 

indeterminato:  

b. licenziamenti 

illegittimi  

c. garanzia di 

un’indennità economica 
proporzionata alla loro 

anzianità aziendale. 

d. onere della 

reintegrazione del 

- sa collocare un fatto nel 

tempo e spazio 

- sa collegare la storia con la 

letteratura e altre discipline 

- sa costruire  e leggere una 

mappa concettuale  

- sa leggere una cartina  

storico-geografica 

- sa riflettere sugli effetti 

positivi e negativi dell’Italia  
post-bellica  

- sa memorizzare i momenti 

significativi relativi alla 

nascita dell’unione europea 

repubblica, referendum, 

costituzione, unione 

europea, moneta unica, 

mercato unico, 

globalizzazione   

-conosce i contenuti 

basilari  

- conosce l’Italia  

- conosce la struttura 

dell’azienda    
- storicizza i problemi 

sociali dell’Italia in 
previsione 

contemporanea 

- riflettere 

sull’importanza 
strategica dell’ Europa 
unita   

 

valore universale sul 

concetto di 

democrazia e della 

sua salvaguardia 

nella costituzione 

repubblicana  

 

hanno acquisito il 

senso storico e 

pragmatico della 

cittadinanza attiva 

 

hanno sviluppato 

una mentalità 

proiettata verso la 

liberalizzazione del 

mercato del lavoro 

 

hanno sviluppato la 

consapevolezza che 

la diversità etnica, 

politica ed  

economica può 

risultare un 

patrimonio 

evolutivo 



 

 
lavoratore  

e. contenzioso 

giudiziario e conciliazione  

f. comparazione con 

art.18 Statuto dei 

lavoratori  

 

2.  politiche attive  
a. in cosa consiste il 

modello flexicurity 

b. in cosa consiste 

che gli incentivi alle 

assunzioni sono oggetto al 

restyling 

c. concetti di 

autoimpiego e 

autoimprenditorialità 

d. in cosa consistono 

gli incentivi rivolti ai 

datori di lavoro 

e. cosa sono i CCNL 

 

3. maternità  
a. cos'è il congedo 

obbligatorio della 

maternità, paternità , 

parentale   vedi 

:www.inps.it  

b. nuovi diritti delle 

lavoratrici autonome 

c. genitori adottivi e 

affidatari 

d. donne vittime di 

violenza  

- la Coldiretti  

1. organigramma  

2. le sue 

caratteristiche  

3. giovani d’impresa 

4. interventi nel 

patrimonio 

http://www.inps.it/


 

 
aretino 

(carne,olio,vino) 

 

- la Coldiretti  

- salute e ambiente 

- cultura e nuova 

formazione in rete  ( le 

nuove professioni digitali ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHIMICA ANALITICA E LABORATORIO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

 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: 

CHIMICA ANALITICA 

Principi generali della separazione cromatografica 

Principio base della separazione cromatografica, dinamica della separazione. Meccanismi chimico-fisici della separazione cromatografica; 

adsorbimento, ripartizione, scambio ionico, esclusione, affinità. Le tecniche cromatografiche.  

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, risoluzione, 

simmetria dei picchi, capacità, tempi di lavoro. Semplici esercizi di calcolo su cromatogrammi. 

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. L'equazione di Van Deemter e l’ottimizzazione dei parametri operativi per il miglioramento dell’efficienza. 
Cromatografia su strato sottile (TLC) 

Presentazione della tecnica, classificazione, principi e applicazioni. Procedura sperimentale, il fattore di ritardo (Rf). Semplici esercizi di calcolo di 

 



 

 

Rf su lastrine. Grandezze e parametri: selettività, efficienza, risoluzione, capacità, tipiche deformazioni possibili, riproducibilità. Materiali di 

sostegno. Fasi stazionarie solide: gel di silice, allumina. Caratteristiche dei materiali granulari e numero di mesh. Fasi stazionarie liquide: fasi legate 

(silice funzionalizzata). Fase mobile: serie eluotrope. Criteri di scelta della fase mobile e della fase stazionaria. Cromatografia ascendente e 

discendente, monodimensionale e bidimensionale. Tecnica operativa. Metodi di rivelazione (UV e reagenti chimici) 

Cromatografia su colonna a bassa pressione (LPC) 

Cromatografia su colonna: apparecchiature, preparazione della colonna, caricamento del campione (a umido e a secco), raccolta frazioni e 

determinazione quali/quantitativa. Cenni su flash cromatografia. 

Gascromatografia (GC) 

Presentazione della tecnica, schema a blocchi di un gascromatografo; classificazione delle tecniche gascromatografiche;  classificazione delle 

colonne: impaccate e capillari SCOT, PLOT e WCOT. 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. Criteri di scelta della 

fase stazionaria e della fase mobile. Introduzione di campioni solidi, liquidi e gassosi: siringhe e valvole multivia. Iniettori per colonne impaccate 

(iniezione diretta) e capillari (on column e split-splitless). Camera termostatica; eluizione isotermica o a temperatura programmata; 

programmazione della temperatura. 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. 
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, principi, applicazioni, parametri, ottimizzazione dell'efficienza. Schema a blocchi 

di un sistema HPLC. Caratteristiche generali della fase stazionaria e della fase mobile. Sistemi di iniezione. Rivelatori: spettrofotometro UV/visibile 

a lunghezza d’onda variabile e a serie di diodi, spettrometro di massa. Cromatografia liquido-solido (LSC). 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. 

Ripasso argomenti del quarto anno. 
Ripasso della spettrofotometria UV/Vis. Metodo dell'aggiunta multipla 



 

 

Analisi dell’olio 
- Determinazione del numero di acidità 

- Determinazione del numero di saponificazione 

- Determinazione del contenuto in sostanza grassa (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 perossidi di un olio prima e dopo passaggio in  

allumina. 

Analisi cromatografiche 
- Analisi delle foglie di gigaro attraverso tecniche cromatografiche (TLC e colonna a bassa  

pressione) e spettroscopiche (UV-VIS) per la separazione ed identificazione di clorofille e  

caroteni estratti dalle foglie. 

- Estrazione e separazione del licopene dal concentrato di pomodoro attraverso tecniche  

cromatografiche 

Analisi delle bevande alcoliche 
- 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 

- Determinazione degli zuccheri riducenti 

- Determinazione del Ferro e del Rame tramite AAS 

- Fermentazione del saccarosio e determinazione dei prodotti di reazione 

 



 

 

 

Argomenti trattati e simulati tramite Didattica a distanza (DAD) 
- Determinazione della composizione percentuale di acido acetilsalicilico in una compressa di  

aspirina commerciale 

- 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. 

- Determinazione della percentuale di Ag in una  sua lega tramite assorbimento atomico 

 - Determinazione della percentuale di Cu nelle sue leghe bronzo ed ottone 

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) 

 

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, trattamento analitico dei dati, visione di lezioni registrate. 

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, degli interventi effettuati e della loro pertinenza, dei progressi rispetto ai livelli di 

partenza, della continuità ed 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 caricate nel registro elettronico e su Classroom. Strumenti: LIM e pc.  

 

 

 

 

 
 

      

 

 

 

 

 



 

 
 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

 
A.S. 2019/2020  
INSEGNANTE: PIERACCI SIMONA INSEGNANTE: LORENZONI MARCO 

  
 
 

MACROARGOMENTO 1: CARBOIDRATI 
CONTENUTI E CONOSCENZE : 
Classificazione dei monosaccaridi 
La chiralità nei monosaccaridi; le proiezioni di Fischer e gli zuccheri D, L 
Le strutture emiacetaliche cicliche dei monosaccaridi 
Anomeria e muta rotazione 
Le conformazioni dei piranosi 
Le reazioni dei monosaccaridi: riduzione, ossidazione, formazione di o-glicosidi e di esteri 
Disaccaridi: cellobiosio, maltosio, lattosio, saccarosio 
Cenni su amido, cellulosa e glicogeno 
 
OBIETTIVI SPECIFICI E COMPETENZE: 
Saper classificare i monosaccaridi e attribuire la configurazione assoluta ai centri chirali 
Saper scrivere gli zuccheri usando le proiezioni di Fischer e le proiezioni di Haworth 
Conoscere il meccanismo della mutarotazione 
Saper eseguire analisi con il polarimetro 
Conoscere le reazioni caratteristiche dell’-OH anomerico 
Saper riconoscere i principali disaccaridi  
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: libro di testo “Chimica Organica” Hart, Hadad, Craine Ed. 
Zanichelli  
 
 
 
 
 
 



 

 
MACROARGOMENTO 2: AMMINOACIDI E PROTEINE 
CONTENUTI E CONOSCENZE : 
Gli amminoacidi naturali: strutture di glicina, alanina, serina, cisteina, lisina, acido glutammico, acido aspartico, 
prolina 
Le proprietà acido-base degli amminoacidi: strutture al variare del pH 
La reazione con la ninidrina (meccanismi di formazione della porpora di Ruhemann) 
Il legame peptidico 
Determinazione della sequenza di una proteina: reattivo di Sanger e scissione enzimatica selettiva dei legami 
peptidici 
La struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 
 
OBIETTIVI SPECIFICI E COMPETENZE: 
Saper scrivere le strutture 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 e terziarie delle proteine e i legami che le caratterizzano. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: libro di testo “Chimica Organica” Hart, Hadad, Craine Ed. 
Zanichelli , appunti presi in classe 
 
 
 

MACROARGOMENTO 3: ENZIMI E CINETICA ENZIMATICA 
CONTENUTI E CONOSCENZE : 
Principali caratteristiche degli enzimi 
Differenze tra enzimi e catalizzatori inorganici 
Fattori che influenzano la velocità di una reazione enzimatica 
L’equazione di Michaelis-Menten e la retta dei doppi reciproci o di Lineweaver-Burk 
Inibirori reversibili (competitivi e non competitivi) e irreversibili 
 
OBIETTIVI SPECIFICI E COMPETENZE: 
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. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: presentazioni in Power Point fornite dal docente, appunti presi in 
classe 
 
 
 

MACROARGOMENTO 4: LIPIDI 
CONTENUTI E CONOSCENZE : 
Classificazione dei lipidi 
Nomenclatura e caratteristiche degli acidi grassi 
Caratteristiche e funzioni dei trigliceridi e dei fosfolipidi 
Le cere (cenni) 
 
OBIETTIVI SPECIFICI E COMPETENZE: 
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 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: presentazioni in Power Point fornite dal docente, appunti presi in 
classe 
 
 
 

MACROARGOMENTO 5: ACIDI NUCLEICI 
CONTENUTI E CONOSCENZE : 
Componenti del DNA e dell’RNA 
Strutture delle basi azotate puriniche e pirimidiniche 
I nucleosidi 
I nucleotidi 
La struttura primaria del DNA e il legame tra nucleotidi 
La struttura secondaria del DNA: la doppia elica 
Cenni sulla sintesi proteica: significato di trascrizione e traduzione 
 
OBIETTIVI SPECIFICI E COMPETENZE: 



 

 
Saper scrivere le strutture delle basi azotate 
Saper scrivere e assegnare il nome ai nucleotidi 
Saper scrivere la struttura di polinucleotidi 
Saper descrivere la struttura secondaria del DNA 
Saper descrivere a grandi linee la sintesi proteica 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: : libro di testo “Chimica Organica” Hart, Hadad, Craine Ed. 
Zanichelli, presentazioni in Power Point fornite dal docente, appunti presi in classe 
 
 
 

MACROARGOMENTO 6: I PROCESSI METABOLICI (argomento trattato con DAD) 
CONTENUTI E CONOSCENZE : 
Caratteristiche generali dei processi catabolici e anabolici 
Struttura e funzioni dell’ATP e del NAD+ 
La glicolisi: reazioni ed enzimi coinvolti 
La decarbossilazione ossidativa del piruvato 
Il ciclo di Krebs: reazioni ed enzimi coinvolti 
La catena di trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa 
La fermentazione lattica e quella alcolica (CLIL) 
 
OBIETTIVI SPECIFICI E COMPETENZE: 
Saper scrivere la struttura dell’ATP, del NAD+ e del NADH 
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 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: fotocopie e dispense fornite dal docente, appunti presi in classe 
 
 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 
Il polarimetro: retta di taratura del saccarosio e mutarotazione del glucosio  
La titolazione dell’  aminoacido glicina 
Estrazione di fosfolipidi e colesterolo dall’uovo 
Determinazione delle proteine con il biureto (argomento trattato con DAD) 



 

 
Studio dell’attività enzimatica della catecolasi (argomento trattato con DAD) 
Il funzionamento del MO e misurazione del campo ottico (argomento trattato con DAD) 
L’ osservazione al microscopio di preparati istologici, cellule vegetali (fenomeno dell’osmosi), animali e 
batteriche (argomento trattato con DAD) 
Preparazione terreno di coltura e semina su piastra (argomento trattato con DAD) 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: dispense fornite dal docente, appunti presi in classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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.  
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 
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 
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. 
Trattamento fanghi e produzione di biogas. 
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. 
Descrivere i principi di funzionamento della digestione anaerobica per la produzione di 
biogas. 
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: 
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 

 
 
 
 



 

 

MATEMATICA 

 

 

 

 

Libro adottato: Bergamini Trifone Barozzi vol 3 e 4S 

MACRO 
ARGOME

NTO 

CONOSCENZE ABILITA’ PERIODO 
COMPETENZE 

1 2 3 4 

Ripasso Funzioni e Analisi 

 Calcolare limiti e derivare di funzioni 

 Conoscere e saper applicare significato geometrico 

della derivata 

 Lettura grafico. Descrivere le proprietà qualitative di 
una funzione e costruirne il grafico.  

 Studio di una funzione di equazione assegnata. 

TRIMESTRE 

 
X  X X 

Integrazion

e   
I metodi elementari di integrazione 

 

 Operare integrazioni immediate 

 Applicare i metodi elementari di integrazione: 

sostituzione, per parti. 

 Integrare le funzioni razionali fratte. 
 

TRIMESTRE X  X X 

Integrazion

e 

 

L’ integrale definito  

 Il significato geometrico dell’integrale definito.          
Teorema della media                                                      

Teorema e formula fondamentale del calcolo 

integrale.         Il calcolo integrale nella 

determinazione delle aree e dei volumi. 

 Riflettere sul problema delle aree 

 Comprendere la relazione tra l’integrale indefinito e 
l’integrale definito, anche ai fini del calcolo. 

 Calcolare misure di aree di superfici e di volumi di solidi 

di rotazione 

 

 

PENTAMESTRE 

DAD 

X X X X 

Integrazion

e 
Significato di integrale improprio  Calcolare integrali impropri 

PENTAMESTRE 

DAD 
X X  X 

Le coniche 

Parabola, circonferenza, ellisse e iperbole: equazione 

e relativi elementi fondamentali 

 Le coniche come luoghi geometrici. 

 Riconoscere una conica dalla sua equazione e saper 
individuare i punti e rette che le caratterizzano. 

 Coniche e funzioni 

 

TRIMESTRE/ 
PENTAMESTRE 

X X X X 



 

 

RELIGIONE 

 

Materia:  RELIGIONE           Classe: 5 B CHIMICA E MATERIALI  

Tempi previsti dai programmi  

1  ora settimanale per un totale di 33 ore annuali calcolate su 33 settimane  

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 

 
 

 

maggio 

giugno 

 

 

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. 

 

 

La Giornata della Memoria. La Chiesa di 

fronte al socialismo e al modernismo: 

l’ateismo scientifico . La Chiesa di fronte 
al nazionalismo e al totalitarismo 

 

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 

Chiesa e mondo. Il Concilio Vaticano I.  

Chiesa e questione sociale: i principi 

ispiratori della dottrina sociale cristiana.   

 

La Chiesa verso un mondo nuovo. 

Giovanni XXIII, il Concilio Vaticano II, 

Giovanni Paolo II. Il cammino 

ecumenico e il dialogo interreligioso. 

 

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 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. 
 

 

Lezione frontale 

 

Lettura  ed 

interpretazione di alcuni 

passi della S. Scrittura. 

 

Discussione. 

 

 

Video-testimonianza di 

alcuni deportati nei 

campi di sterminio. 

 

 

 

Visione di cortometraggi 

su tali argomenti 

” 

 

 

 

 

L’attività di sostegno e 
recupero si è svolta in 

itinere, ritornando sugli 

stessi argomenti con 

modalità diverse . 

 

LIM 

 

 

Libro di testo ( La 

strada con l’altro, A. 
Famà e T. Cera) 

 

I ¾ delle ore 

di lezione 

sono stati 

dedicati alla 

teoria; la 

restante parte 

è stata 

utilizzata per 

le verifiche. 

 

 

 

 

Dal 5 Marzo 

le lezioni si 

sono svolte in 

DAD (causa 

Covid-19) e  

gli argomenti 

sono stati 

adattati ai 

tempi e alle 

modalità di 

questa 

didattica. 

 

 

Interrogazione 

 

Domande a 

flash 

 

Relazione 

orale 

 

Commento 

scritto su 

alcune delle 

tematiche 

affrontate. 

 

 

 

 

 



 

 

LINGUA INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la Lingua Inglese: 

 

La maggior parte degli studenti è in grado di usare la lingua inglese per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studi.  Il livello di 
competenza raggiunto va da B1+ a B2+. In particolare: 

1. La maggior parte degli studenti è in grado di comprendere testi - orali e scritti - di 
carattere socio-culturale, scientifico tecnologico o di attualità, di complessità 
adeguata alla competenza linguistica raggiunta. 

2. Produzione orale: la maggior parte degli studenti è in grado di interagire in una data 
situazione facendo sì che gli eventuali errori formali non ostacolino la comunicazione 
e con un grado di fluidità adeguato al livello raggiunto. Essi sono inoltre in grado di 
esporre il contenuto dei testi presi in esame con livelli di competenza comunicativa 
coerenti con il livello raggiunto da ciascuno, in base a quanto sopra indicato. 

3. Produzione scritta: la maggior parte degli studenti è in grado di produrre descrizioni, 
narrazioni, riassunti guidati e brevi commenti sugli argomenti trattati, con correttezza 
adeguata al livello raggiunto. 

4. Gli studenti sanno utilizzare il lessico settoriale in relazione agli argomenti trattati nel 
corso del triennio. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

MODULE 1  

Goals and values of the European Community (article) 

Brexit: Pros and Cons (article) 

The Problem of immigration in the USA (article) 

John Steinbeck: “The Grapes of Wrath” – CIDEB – Easy Reader Level B2.2 



 

 

“The Ghost of Tom Joad” by Bruce Springsteen 

MODULE 2       

Dal libro G. Brook-Hart, Complete First, 2nd edition, Cambridge University Press: 

Unità 11 e 12 e selezione di attività di lettura, Use of English e ascolto dalle restanti 
unità. 

Grammar: relative pronouns, third conditional, causative get/have, wish/if only, modal 
verbs for speculation and ability. 

Sono state esercitate le abilità di reading, writing, listening e speaking per FCE, anche 
sotto forma di materiali aggiuntivi. 

MODULE 3 

ESERCITAZIONI INVALSI 

MODULE 4  

Dal libro di P. Briano, A Matter of Life:  English for Chemistry, Biology and 
Biotechnology,  Edisco 

Ripasso di alcuni argomenti già studiati in quarta:  

 Matter and the States of Matter,  

 The Periodic Table 

 How matter can change 

 

Elements, compounds and mixtures 

Chemical analysis 

TLC Chromatography (video) 

Today’s Chemical Industry 

DAD 

Module 5 

Food World: 



 

 

Healthy eating (from the food pyramid to the healthy plate) 

How to read food labels 

Food preservation 

Food additives and preservatives 

Food Risks: 

What is food safety? 

Milk and dairies: 

Milk quality 

Not for Teetotallers: 

How wine is made 

Beer: the brewing process 

Distillation (video) 

Module 6  

Organic Chemistry:  

Organic Chemistry in daily life 

Polymers 

Synthetic polymers 

Biochemistry: 

Carbohydrates  

Proteins  

Lipids 

Nucleic acids 

Taking Care of our Planet: 

Earth’s greatest threats 



 

 

Water pollution 

Land pollution 

ABILITA’:  
Alla fine della classe quinta la maggior parte degli alunni è in grado di riutilizzare, con 
diversi livelli di padronanza, 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 principalmente di tipo funzionale comunicativo, 
come suggerito dal libro di testo per la lingua, con attività di conversazione a coppie 
o a piccoli gruppi; essa è stata alternata a momenti di lezione frontale e a momenti 
nei quali sono state svolte 

attività di debate  e task-based (a coppie o a piccoli gruppi); 

attività connesse alla visione di brevi filmati per la microlingua e per la parte legata a 
The Grapes of Wrath; 

attività di ascolto, di lettura intensiva ed estensiva e di scrittura con particolare 
riguardo alla preparazione FCE e Invalsi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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 dei singoli 
studenti e la capacità di auto-verifica. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Briano Paola,  A Matter Of Life: Chemistry, Microbiology & Biotechnology, EDISCO 

G. Brook-Hart, Complete First, 2nd edition, Cambridge University Press 

 J.Steinbeck, The Grapes of Wrath, retold by Gina D.B. Clemen for Black Cat 
Readers, livello B2.2  

Fotocopie e articoli da Speak Up Magazine 

LIM 



 

 

Strumenti multimediali per attività sui seguenti siti: 

You Tube (vari siti relative alla microlingua per la chimica) 

Laboratorio di informatica per esercitazioni INVALSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

FORZA: 
Esercizi a carico naturale e con uso di piccoli e grandi 
attrezzi. Potenziamento muscolare degli arti inferiori e 
superiori, dei muscoli dorsali e addominali a corpo 
libero, alla spalliera. Esercizi tecnici specifici per la 
forza veloce e resistente, esercizi con sforzo ripetuto e 
dinamico, in isometria e pliometria. Esercizi 
propedeutici a giochi sportivi e sport: Pallacanestro, 
Pallavolo, Calcio, Corsa di resistenza, Corsa veloce e 
Corsa veloce a ostacoli;  
 
RESISTENZA: 
Lavoro di media durata e resistenza veloce. Corsa con 
variazione di ritmo. Corsa di media durata. Camminata 
di media durata. Giochi sportivi: Pallacanestro, Calcio, 
Corsa a ostacoli, Corsa medio lunga, Marcia. 
 
VELOCITA’: 
 Scatti in corsa con cambi di direzione, con cambi di 
ritmo, con accelerazione e decelerazione; per la velocità 
di reazione: scatti da varie posizioni di partenza; per la 
velocità gestuale: saltelli e balzi verticali sul posto e in 
spostamento in avanti, in dietro e laterali; salti in 
successione, triplo, quintuplo, in linea retta e con 
cambio di direzione; balzi a uno e a due piedi sul posto 
e in avanti e in corsa; Lanci della palla medica da fermi 
con una e/o due mani; riprese della palla in tuffo e a 
bagher;  Giochi sportivi e sport: atletica leggera, 

 



 

 

pallavolo, pallacanestro, calcetto, marcia. 
MOBILITA' ARTICOLARE: 
Esercizi di mobilizzazione articolare con uso delle 
funicelle, dei bastoni, delle palle. 
 
CAPACITA' COORDINATIVE: 
Esercizi di coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica 
e spazio-temporale. Esercizi tecnici fondamentali del 
basket, della pallavolo, del calcio, della marcia, della 
corsa veloce e a ostacoli. 
 
SOCIALIZZAZIONE: 
Giochi di gruppo e a squadre. Partite di pallavolo, 
basket, calcio. Arbitraggio. Turnazione nei ruoli. 
Direzione di un’unità didattica con esercitazione a 
corpo libero. 
 
CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI FUNZIONI DEL 
CORPO UMANO:  
Ossa, articolazioni, Colonna Vertebrale e postura: 
differenza tra paramorfismo e dismorfismo.  Scoliosi, 
cifosi, lordosi, scapole alate, piede piatto, ginocchio 
valgo e varo.  Importanza della respirazione come 
esercizio di training- autogeno. Esercizi posturali e di 
autocontrollo. Esercizi di equilibrio statico e dinamico. 
Cenni agli appararati: Cardio-circolatorio e Respiratorio. 

Sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola, 
nell’attività sportiva e nei luoghi di lavoro.  

Massaggio cardiaco e uso del DAE . 

 
 



 

 

ABILITA’: 

- maturare la percezione di sé e il completamento 
dello sviluppo funzionale delle capacità motorie 
ed espressive e potenziamento fisiologico 

- consolidare la conoscenza dei vari sport con le loro 
le regole e assimilare  il fair play; 

- consolidare cosapevolezza sull'importanza della 
prevenzione per la sicurezza della  salute e del 
benessere 

- sviluppare una efficacie relazione con l’ambiente 

naturale e tecnologico. 

- saper eseguire il massaggio cardiaco e applicare il 

defibrillatore 

 

METODOLOGIE: 

lavoro di gruppo, con inclusione di alunni con disagio , 
arbitraggio di giochi a squadre, situazione di problem 
solving , flipped classroom .  

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Interesse, impegno, creatività nelle strategie del gioco. 
Attitudine e abilità fisiche personali, attraverso test 
motori . 

Sono state svolte prove orali su argomenti teorici del 
programma.  

Durante il periodo della DAD gli alunni hanno, con 

 

 



 

 

lavoro a gruppi, hanno approfondito i seguenti 
argomenti: 

IL CORPO, LA MEMORIA E LA PERCEZIONE.  

1– Le scienze motorie e la corporeità 

a) Il concetto di corporeità; b) La memoria motoria; c) La 
memoria e l’attenzione; d)La sensazione e la percezione; 
e) I differenti tipi di percezione; f) Il rilassamento; g) La 
percezione di sé. 

2_ Le scienze motorie e l’armonia 

a) L’equilibrio; b) L’equilibrio posturale; c) L’armonia 
corpo-mente; d)L’armonia come equilibrio tra i fattori 
determinanti della salute; e) Dieta equilibrata. 

3_ Comunicazione e linguaggio del corpo 

a) Comunicazione sociale; b) Comportamento 
comunicativo; c)Comunicazione corporea nello sport; d) 
Giornali, televisione e comunicazione sportiva; e) 
L’acrosport. 

4_ Forma e benessere 

a)La salute dinamica; b) Il fitness; c) L’attività in 
ambiente neturaale; d) L’educazione alimentare; e) La 
back-school; f) Il doping. 

5_ Muoversi nello spazio 



 

 

a) La velocità; b) Il tempo di reazione; c)Il timing; d) Lo 
spazio individuale; e) La traiettoria; f) Il ritmo di 
esecuzione; g) Il tempo e l’Allenamento. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati adottotati , per le prestazioni pratiche , i 
materiali presenti in palestra.  

Per la teoria gli alunni hanno effettuato ricerche on line. 
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ALLEGATO 2 

 

MATERIALE RELATIVO AL PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 

 

Salute e ambiente 

1. Qual è la definizione di salute secondo l’OMS 

2. Con quali obiettivi è stato istituito in Italia il SSN (SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE) 

3. In che cosa consiste il principio del consenso informato ? 

4. Che cosa significa sviluppo sostenibile ? 

5. Quali sono i principi alla base della legislazione ambientale in Italia  

6. Commenta l’art.12 comma 1 della costituzione 

7. Commenta l’art.32 comma 2 della costituzione 

8. Commenta l’art.117 della costituzione riformato nel 2001 

 

Uso del lessico : accoppia i termini secondo criteri di relazione logica o significato : 

Terapia, prevenzione, stato sociale,  assistenza sanitaria, diritti del malato, sviluppo sostenibile , 

ecosistema, ecologia, ricerca scientifica,consenso informato,cellule staminali , riciclaggio, compost, 

smaltimento rsu, termovalorizzatore, discarica, ticket, palliativi , Asl, rifiuti solidi urbani , rifiuti 

speciali  

 

Ricerca in rete info sul trattamento biologico legge 22.12.2017 n. 219 e determina alcune sue 

caratteristiche (ad esempio contenuti , ambito di applicazione, riferimenti europei )  

 

Il mondo del lavoro  

 

Entrare nel seguente sito:www.jobsact.lavoro.gov.it/ 

aprire le seguenti  3 voci  e lavorare sui concetti di cui sotto ; le altre 3 voci in altro momento 

1. tutele crescenti  e spiegare i seguenti passaggi   

a. contratto a tempo indeterminato:  

b. licenziamenti illegittimi  

c. garanzia di un’indennità economica proporzionata alla loro anzianità aziendale. 
d. onere della reintegrazione del lavoratore  

e. contenzioso giudiziario e conciliazione  

f. comparazione con art.18 Statuto dei lavoratori  

 

2.  politiche attive  

a. in cosa consiste il modello flexicurity 

b. in cosa consiste che gli incentivi alle assunzioni sono oggetto al restyling 

c. concetti di autoimpiego e autoimprenditorialità 

http://www.jobsact.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx#politiche
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d. in cosa consistono gli incentivi rivolti ai datori di lavoro 

e. cosa sono i CCNL 

 

3. maternità  

a. cos'è il congedo obbligatorio della maternità, paternità , parentale   vedi :www.inps.it  

b. nuovi diritti delle lavoratrici autonome 

c. genitori adottivi e affidatari 

d. donne vittime di violenza  

 

 

 

http://www.inps.it/
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ALLEGATO n. 3 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO: ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 

Anno Scolastico inizio progetto: 2017/18  Classe: 3BCM 

Indirizzo: CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

Articolazione: chimica e materiali 

 

Obiettivi generali
1
 

a) 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; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che ne consenta la 

partecipazione; 

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

Obiettivi specifici
2
 

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  
 

Classe: 3BCM  Anno scolastico: 2017/18 

                                                           
1Attivita’ di alternanza scuola lavoro - Guida operativa per la scuola (8 ottobre 2015 
2
Definiti dal Consiglio di classe e integrabili nel corso del triennio 



2 

 

Eventuale titolo del progetto: ___________________________________________ 

Numero totale alunni: 10 Maschi:    Femmine:   

Alunni disabili:   

 n. ___ con progetto individuale coerente con quello della classe  

 n. ___ con progetto individuale differenziato
3
  

Referente alternanza scuola lavoro: Fabrizio Maggini  

Aziende coinvolte
4
: 

a)Nuove acque  

b) Chimet  

c) Aboca  

 d) elenco aziendale presente agli atti della scuola  

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

 

 

                                                           
3
 Descrivere il progetto nell’apposito paragrafo sotto riportato 

4
Indicare le aziende coinvolte per lo stage e/o per le altre attività del progetto, compilabile anche a consuntivo. 
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Attività previste: 

 

 Ambito Attività Tempi 
Organizzatore 

Prof.  
Conduttore prof.  

Materiali di sup-

porto 

1 

Orientamento e riorienta-

mento: interiorizzazione fi-

gura professionale ed aree 

di attività, giornate orien-

tamento
5, … 

19.5.18 Illustrazione caratteristiche e mo-

dulistica stage  
2 

Salvietti Salvietti  

     

SubTotale 2 
   

2 

Visite guidate (almeno 2 o 

3) anche all’interno dei 
viaggi di istruzione 

13-14/4/ 2018 - Milano:  museo della 

scienza e tecnologia  ( gita scolastica) 

 

10 

Commissione 

viaggi e alter-

nanza 

Barbafina Scopanova, Lo-

renzoni, Pieracci 

Materiali info + 

laboratori didattici 

6.6.18 – Arezzo impianto depuratore e po-

tabilizzatore (visita guidata) 
4 

Lorenzoni  Cassi  

  
7-8-9/2/2018 stage residenziale di 3 giorni 

Dynamo Camp Pistoia (progetto)  
5 

Referente pro-

getto 

Polidori , Balò laboratori 

3 

Sviluppo soft skills (attività 

su comunicazione e dinami-

che relazionali, team 

building, simulazione casi 

aziendali,…) e competenze 
linguistiche

6
 

SubTotale 19    

Sviluppo di soft skills tramite progetto Ef-

fetto Dynamo allegato al  progetto pre-

ventivo 
15 

Referente pro-

getto 

Polidori , Balò Esempi + materia-

le operativo  

  
 

  Materiale operati-

vo 

9.10. 17 lettera motivazionale  

23.10.17 Curriculum vitae europeo  

6.11.17 simulazione d’impresa: gestione 
10 

Maggini Maggini Esempi + materia-

le operativo + si-

mulazione infor-

                                                           
5Attività svolte in orario curricolare finalizzate all’orientamento in ingresso e al riorientamento, comprensione della figura professionale e delle relative aree di attività, 

conoscenza delle diverse tipologie di organizzazione aziendale nello specifico indirizzo, ecc… svolte dai docenti del consiglio di classe ed eventualmente da esperti esterni (nei 

limiti di budget), eventualmente utilizzando i materiali predisposti dalla Commissione Alternanza Scuola Lavoro. 
6
 Attività svolte in orario curricolare finalizzate alla acquisizione di competenze relazionali e comportamentali,alla riflessione sui propri punti di forza e di debolezza e al 

miglioramento, educare alla progettualità, sperimentare il lavoro in team e il problemsolving situazionale in ambito aziendale, ecc… svolte dai docenti del consiglio di classe ed 

eventualmente da esperti esterni (nei limiti di budget) eventualmente utilizzando i materiali predisposti dalla Commissione Alternanza Scuola Lavoro. 
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 Ambito Attività Tempi 
Organizzatore 

Prof.  
Conduttore prof.  

Materiali di sup-

porto 

di servizio pubblico con finanziamento  

27.11.17 simulazione d’impresa : gestione 

di servizio pubblico con finanziamento  

22.1.18  simulazione colloquio di lavoro   

 

matica 

09/01/18 cooperative learning  : domini di 

funzione  

11/01 cooperative learning ;domini di 

funzione 

16/01 pro. Solving: grafico di funzione 

19/01 cooperative learning: grafico di 

funzione  

16/03  p. solving: grafico di funzione  

5 

Polidori polidori esempi 

 
 

  Materiale operati-

vo 

    Esempi  

 17/4/18 Cosa sono le soft skills.    

21/4 Quali sono le mie soft skills. Quali 

sono gli elementi da valutare al momento 

di fare una domanda di lavoro o di 

accettare un’offerta di lavoro.  Cosa è 
importante per me e cosa è adatto a me. 

24/4 Confronto tra professioni diverse e 

individuazione de lati positivi di ciascuna 

di esse. 

28/4 Listening activity. Interviste a 

persone al loro primo impiego: quali 

competenze si possono rafforzare facendo 

determinate professioni.  Quali le 

6 

Cini Cini Esempi +materiali 

operativi  
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 Ambito Attività Tempi 
Organizzatore 

Prof.  
Conduttore prof.  

Materiali di sup-

porto 

difficoltà incontrate. 

2/5 Team work and communication: fare 

delle scelte condivise ascoltando le 

opinioni dell’altro.  (Game:  stranded on a 

desert island) 

5/5 Problem solving:  workplace dilem-

mas.  Proporre soluzioni a situazioni pro-

blematiche nel posto di lavoro. 

 

SubTotale 36    

4 

Lezioni tematiche di esperti 

esterni, testimonianze di 

imprenditori, lavoratori, ex 

alunni, ecc… 

     

25. 5.18 dott. Monnanni : chimica e orefi-

ceria 
2 

Consiglio  Salvietti  

21.1.18 sig. Veraldi Sandy caffe- chimica e 

alimentazione  

 

2 

Maggini Maggini  

21.2.2018 prof. Tarquini Maddalena : la 

qualità dell’olio Evo + laboratorio 
3 

Maggini- Bar-

bafina 

Barbafina  

19.3.18  - 6.4.18 – 23.4.18 – 27.4.18 - -

11.5.18 BLSD lezione teorico pratica ine-

rente conoscenze e massaggio cardiaco su 

manichino 

5 

Zandrelli  Zandrelli  

     

     

SubTotale 12    

5 

Attività laboratoriale su un 

contenuto, svolta utilizzan-

do tecniche di team 

      

15/09/17:  simulazione di attività 

laboratoriale su contenuti chimici  tramite 
6 
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 Ambito Attività Tempi 
Organizzatore 

Prof.  
Conduttore prof.  

Materiali di sup-

porto 

building e team working 

(con valutazione)
7
 

l’attribuzione di ruoli ; il datore di lavoro, il 

lavoratore, il medico competente, 

Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza  (RLS), Addetto al Servizio 

Prevenzione e Protezione (ASPP), 

Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione (RSPP)  

20/09/17: simulazione di attività 

laboratoriale  su contenuti chimici : 

Sicurezza rischio specifico: DPI e 

simulazione di rischi  da 

esplosione,elettrici, chimici,  

23/09/17 : simulazione attività 

laboratoriale su contenuti chimici : 

organizzazione del lavoro, ambienti di 

lavoro,segnaletica, simulazione di primo 

soccorso 

  

1.6.18: realizzazione in laboratorio di sin-

tesi delle acque e sedimentazione e calco-

lo dell'indice SVI 

4.6.18: laboratorio di analisi chimica delle 

acque e processi di decomposizione orga-

nica  

4 

Lorenzoni , 

Cassi 

  

     

SubTotale 10    

6 Formazione sulla sicurezza
8
 20.02.2018 4 Agenzia ABA- Misuri  

                                                           
7
 Descrivere l’attività nell’apposito paragrafo sotto riportato. 

8
 Si prevedono tre diverse azioni: a) Formazione dei Formatori (in autoformazione); b) Formazione dei tutor e/o dei docenti dell’area tecnica che formeranno gli alunni; c) 

Formazione degli alunni, avente validità quinquennale ed effettuata in orario curricolare, strutturata: formazione (certificata) di base in modalità FAD o in presenza per 4 ore + 
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 Ambito Attività Tempi 
Organizzatore 

Prof.  
Conduttore prof.  

Materiali di sup-

porto 

CO 

Specifica  

 
 

 

 

 

12 

 Commissione 

nota 98 del 

23/10/2017 

nota 330  -

14.2.18 

e integrazioni  
 

 

SubTotale 16    

7 Progetti speciali
9
 

     

     

SubTotale     

8 Impresa simulata
10

 

     

     

SubTotale     

9 

Stage prima della fine della 

scuola 

per eccellenza e in estate 

per gli altri alunni
11

 

Stage presumibilmente giugno-luglio-

agosto 
 

   

     

     

     

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

formazione specifica per 8 ore (rischio medio) oppure per 12 ore (rischio alto) svolta dai docenti interni appositamente formati. Inoltre le aziende che accolgono alunni in stage 

cureranno la formazione specifica relativa ai propri cicli produttivi e ai propri ambienti. La Formazione sulla sicurezza sarà organizzata e calendarizzata dalla Commissione Scuola 

Lavoro e dalla Rete per la Sicurezza. 
9
 Da definire in alternativa totale o parziale ad altre attività. Descrivere il progetto nell’apposito paragrafo sotto riportato. Sono, a solo titolo di esempio, assimilabili a progetti 

speciali i progetti scuola lavoro promossi dalla Camera di Commercio, i progetti da bando o particolari progetti svolti in collaborazione con aziende, leattività laboratoriali in 

orario curricolare o extracurricolare con finalità motivazionale e/o di valorizzazione dell’eccellenza. 
10

 Aderendo con la classe a specifici Network dedicati alla Impresa Simulata.Descrivere il progetto di Impresa Simulata nell’apposito paragrafo sotto riportato. 
11

 In collaborazione con Commissione Scuola Lavoro per il collocamento in azienda. 
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 Ambito Attività Tempi 
Organizzatore 

Prof.  
Conduttore prof.  

Materiali di sup-

porto 

     

SubTotale 40    

 totale  135    

 

Descrizione eventuale attività laboratoriale:  

- Titolo: 

- Aziende partner (se presenti): 

- Breve descrizione dell’attività: 

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 disabili:  

- Titolo: 

- Firme dei membri del Consiglio di classe: 

- ____________________________________ _________________________________ ____________________________________ 

- ____________________________________ _________________________________ ____________________________________ 

- ____________________________________ _________________________________ ____________________________________ 
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PROGETTO :  Effetto Dynamo ! 

 

 Il presente  progetto viene effettuato in collaborazione con il Dynamo Camp di San Marcello Pistoiese nella persona di Elia Cardini 

responsabile dei progetti e dei percorsi didattici con le scuole.  

Ha la finalità di far conoscere agli allievi la realtà delle associazioni di volontariato e del mondo lavorativo che ruotano intorno alla cura della 

persona e dell'ambiente . Oltre a questa conoscenza del terzo settore, il progetto offrirà la possibilità di effettuare uno stage per praticare 

attivamente le soft skills attivamente iniziative di promozione culturale e salvaguardia dei beni ambientali e comuni e di indagare la possibilità di 

effettuare il servizio civile. Può essere considerato Stage  parte delle progettazioni relative ai percorsi di Alternanza scuola-lavoro. 

Destinatari :  classi terze ed eventualmente quarte come stage per le soft skill 

   Classi seconde con particolari problemi di interazione ed integrazione  

   Collaborazioni con soggetti esterni: DYNAMO CAMP DI SAN MARCELLO PISTOIESE 

 Insegnante referente del progetto : Prof.ssa Magi Roberta- 

 Insegnante referente per disabilità: Prof.ssa Barbara Falcone 

 Insegnante referente per Alternanza Scuola-Lavoro : prof. Fatucchi Giovanni 

Insegnati coinvolti: prof.ssa Balo' Stefania- Lupino Manuela- Falcone Barbara- Polidori Leonarda-Nannicini Chiara-Maggini Fabrizio 

 Il progetto è articolato nel modo seguente: 

• periodo ottobre – dicembre 2017: 

1. strutturazione e presentazione generale del progetto. Programmazione condivisa- Attività di integrazione in classe.  

2. Riflessioni sulle soft skills così come da rapporto Valorize high skilled migrans – 

3. Preparazione allo stage residenziale – 

4. stage residenziale di tre giorni a San Marcello Pistoiese presso Dynamo Camp .( Il soggiorno prevede vitto di ottima qualità, alloggio in 

casette e camere condivise ed attività ludico-sportive come tiro con l'arco, arrampicata a parete, equitazione, teatro, espressione artistica( 

disegno, fotografia, ballo ecc...), sempre con lavori di gruppo sotto la conduzione degli animatori specializzati del Dynamo.   

5. RiFlessioni sull'esperienza condotta.nei tre ambiti : farsi strada nell’imprenditoria- le competenze sociali- come raggiungere obiettivi e 
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risultati personali. 

• periodo gennaio -febbraio 2018: 

1. Rielaborazione dell'esperienza condotta con relativa presentazione di documentazione video e fotografica.  

2. Il terzo settore  in Italia e nel nostro territorio- Cosa significano lavoro e volontariato ambientale, sanitario e sociale. 

• periodo marzo -aprile 2018 

 Il servizio civile. Il passato può servire a creare lavoro nel futuro? Conferenza di fine marzo ( data da definire) con esperti esterni. 

• giugno 2018 

Conclusioni al progetto- Documentazione e restituzione alla festa finale della scuola. 

  Monte orario di preparazione e rielaborazione 15 ore  da effettuarsi al mattino- Monte orario da considerare come stage formativo 

per alternanza scuola-lavoro 40 ore da segnare nel proprio fascicolo per Alternanza scuola-lavoro. 

 IL progetto è gratuito ad esclusione delle spese di trasporto e soggiorno di tre giorni  al Dynamo Camp che sono a carico degli studenti e si 

aggirano intorno a  150 euro tutto compreso per il soggiorno , mentre per il trasporto le classi si organizzeranno a seconda se sono da considerarsi 

stage formativo per Alternanza scuola- lavoro o no.. 

 

ADESIONE AL PROGETTO  Effetto dynamo! 

Io sottoscritto…………………………………………………………….genitore dell’alunno/a………………………………………………… 

Della classe ……………………………………………….. DICHIARA  di conoscere il progetto EFFETTO DYNAMO  e si impegna fin d’ora con la propria firma a 

sostenere le spese di euro 150 ( centocinquanta euro) relative allo stage residenziale di tre giorni  + eventuali spese di trasporto , mediche che 

dovessero rendersi necessarie per il/la figlio/a. 

 

Firma per accettazione…………………………………………………………………………… 
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Anno Scolastico inizio progetto: 2018/19  Classe: 4BCM 

Indirizzo: CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

Articolazione: chimica e materiali 

 

Obiettivi generali12
 

f) 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; 

g) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

h) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

i) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che ne consenta la 

partecipazione; 

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

Obiettivi specifici13
 

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  

 

Classe: 4BCM  Anno scolastico: 2018/2019 

Numero totale alunni: 9 Maschi: 4   Femmine: 5  

Referente alternanza scuola lavoro: Fabrizio Maggini  

                                                           
12Attivita’ di alternanza scuola lavoro - Guida operativa per la scuola (8 ottobre 2015 
13

Definiti dal Consiglio di classe e integrabili nel corso del triennio 



12 

 

 

Aziende coinvolte14: 

a)Nuove acque  

b) Chimet  

c) Aboca 

d) 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  note 

10 Orientamento e riorientamento 
      

SubTotale     

11 

Visite guidate (almeno 2 o 3) an-

che all’interno dei viaggi di istru-

zione 

     

24 febbraio-1 marzo 2019:  Andalo- proget-

to neve (gita scolastica ) innevamento artifi-

ciale 

Brighton  progetto lingua 

5Andalo- 

15 Bri-

ghton 

Commissione 

viaggi e alter-

nanza 

 Pieracci  Lorenzoni ,  Polido-

ri 

Balò, Cini, Scopano-

va,Nannicini, Danti, Maggini 

1 alunna a Bri-

ghton  Rossi 

Giulia 

       

6.3.2019 acetificio aretino 
5 

lorenzoni  Barbafina, Pieracci, Cini, Po-

lidori Balò, Barbafina 

 

11.3.2019 FICO eataly world Bologna 

6 

Maggini Pieracci,  Polidori, Barbafina, 

Nannicini, , Scopanova, 

Maggini,Danti 

 

14.5.19 visita guidata UNISI, laboratori DBCF 5 Nannicini Nannicini ,Barbafina  

SubTotale 31    

12 

Sviluppo soft skills (attività su 

comunicazione e dinamiche rela-

zionali, team building, simulazio-

Progettare in team : lavoro  realizzato, mo-

nitorato e verificato da novembre 2018 fino 

a febbraio 2019 sia in ambito scolastico che 

extrascolastico 

8 

 Maggini  Maggini  

                                                           
14

Indicare le aziende coinvolte per lo stage e/o per le altre attività del progetto, compilabile anche a consuntivo. 
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 Ambito Attività Tempi Organizzatore  Conduttore  note 

ne casi aziendali,…) e competenze 
linguistiche

15
 

Realizzazione di progetti interdisciplinari in-

formatici e professionalizzanti  utilizzando 

tutti gli strumenti delle soft+ la flipped clas-

sroom.   

27.11.2018 oro 

4.12.2018, deep web 

11.12.2018 la donna nel tempo 

15.1.2019 i giovani liquidi 

22.1.2019 droga 

 

10/1 Team work: preparing the script for 

the 

videos about lab safety to 

be shot in the lab. 

12/1 Communication skills: role plays in 

preparation for the videos 

about safety in the lab. 

14/02 e 16/2 Communication skills: the 

sts present their 

experiments in English 

4 

 Cini 

 

 

 Cini e docente madre lingua  

 

08/01/2019: Problem solving sullo studio di 

funzione; 

10/01/2019: Problem solving sullo studio di 

funzione; 

21/05/2019: Problem solving sulla combina-

toria 

30/05/2019: Problem solving sulla probabi-

lità 

4 

Polidori Polidori   

Subtotale 16    

13 Lezioni tematiche di esperti e-
     

27.11.2018 Dr. Panarese ARPAT: SITI CON- 2 Lorenzoni Maggini  

                                                           
15

 Attività svolte in orario curricolare finalizzate alla acquisizione di competenze relazionali e comportamentali, alla riflessione sui propri punti di forza e di debolezza e al 

miglioramento, educare alla progettualità, sperimentare il lavoro in team e il problem solving situazionale in ambito aziendale, ecc… svolte dai docenti del consiglio di classe ed 

eventualmente da esperti esterni (nei limiti di budget) eventualmente utilizzando i materiali predisposti dalla Commissione Alternanza Scuola Lavoro. 



14 

 

 Ambito Attività Tempi Organizzatore  Conduttore  note 

sterni, testimonianze di impren-

ditori, lavoratori, ex alunni, ecc… 

TAMINATI 

 

11.12.18 dr. Rofani  azienda Lasi :tecniche di 

campionamento di analisi dei suoli 
2 

Nannicini Maggini  

15.2.19 conferenza lotta tumori 2 Nannicini   

Subtotale 6    

14 

Attività laboratoriale su un con-

tenuto, svolta utilizzando tecni-

che di team building e team 

working (con valutazione)
16

 

Progetto “Tecniche di campionamento ed 
analisi del suolo”. 
3/4 dalle 11:05-13:30 uscita per campiona-

mento terreno 

9/4 dalle 08:05-10:00 attività di laboratorio 

determinazione dello scheletro 

10/4 dalle 08:05-10:00 attività di laborato-

rio determinazione della % di umidità 

29/5 dalle 11:55-13:35 attività di laborato-

rio mineralizzazione del terreno 

31/5 dalle 10:10-13:25 attività di laborato-

rio determinazione dei metalli nel terreno 

10 

Barbafina , lo-

renzoni , nanni-

cini, Scopanova 

Barbafina , lorenzoni , nan-

nicini, Scopanova 

 

     

Subtotale 10    

15 Formazione sulla sicurezza
17

 

     

Subtotale     

     

16 Progetti speciali
18

 
Progetto : i muri raccontano  

5 /4 dalle 10:10-13:10 a scuola 
24 

Pieracci- Oxfam Pieracci ,Scopanova  

                                                           
16

 Descrivere l’attività nell’apposito paragrafo sotto riportato. 
17

 Si prevedono tre diverse azioni: a) Formazione dei Formatori (in autoformazione); b) Formazione dei tutor e/o dei docenti dell’area tecnica che formeranno gli alunni; c) 

Formazione degli alunni, avente validità quinquennale ed effettuata in orario curricolare, strutturata: formazione (certificata) di base in modalità FAD o in presenza per 4 ore + 

formazione specifica per 8 ore (rischio medio) oppure per 12 ore (rischio alto) svolta dai docenti interni appositamente formati. Inoltre le aziende che accolgono alunni in stage 

cureranno la formazione specifica relativa ai propri cicli produttivi e ai propri ambienti. La Formazione sulla sicurezza sarà organizzata e calendarizzata dalla Commissione Scuola 

Lavoro e dalla Rete per la Sicurezza. 
18

 Da definire in alternativa totale o parziale ad altre attività. Descrivere il progetto nell’apposito paragrafo sotto riportato. Sono, a solo titolo di esempio, assimilabili a progetti 

speciali i progetti scuola lavoro promossi dalla Camera di Commercio, i progetti da bando o particolari progetti svolti in collaborazione con aziende, le attività laboratoriali in 

orario curricolare o extracurricolare con finalità motivazionale e/o di valorizzazione dell’eccellenza. 
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 Ambito Attività Tempi Organizzatore  Conduttore  note 

11 /4 dalle 14:00-17:00 a scuola 

12 /4 dalle 10:10-13:10 alla casa 

dell’energia 

2 /5 dalle 14:00-17:00 alla casa dell’energia 

3 /5 dalle 10:10-13:10 alla casa dell’energia 

10 /5 dalle 10:10-13:10 alla casa 

dell’energia 

17 /5 dalle 10:10-13:10 alla casa 

dell’energia 

24 /5 dalle 10:10-13:10 alla casa 

dell’energia 

 

     

Subtotale 24    

17 Impresa simulata
19

 

     

     

Subtotale     

18 

Stage prima della fine della scuo-

la 

per eccellenza e in estate per gli 

altri alunni
20

 

Tenendo conto del numero degli alunni e 

delle disponibilità aziendali , nell’anno 
2016/17 l’attività di stage  viene organizzata 
nei periodi di  maggio- giugno-luglio-agosto-

settembre. Negli anni successivi secondo 

l’indicazione generale  

 

   

Subtotale 120 
  Lachi e Rossi 

80 ore 

 totale  207    

 

Descrizione eventuale attività laboratoriale:  

- Titolo: 

- Aziende partner (se presenti): 

                                                           
19

 Aderendo con la classe a specifici Network dedicati alla Impresa Simulata. Descrivere il progetto di Impresa Simulata nell’apposito paragrafo sotto riportato. 
20

 In collaborazione con Commissione Scuola Lavoro per il collocamento in azienda. 
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- Breve descrizione dell’attività: 

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 disabili:  

- Titolo: 

- Aziende partner: 

- Breve descrizione del progetto: 

 

 

Firme dei membri del Consiglio di classe: 

____________________________________ _________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ _________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ _________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ _________________________________ ____________________________________ 
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ALLEGATO N. 4 

 

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: 5BCM 

 

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.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.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. 

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 
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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 (H2S, 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. 

  

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

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 NH3 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 NOx 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.  

 



 

 

 

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 

 

 

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, 

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 
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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 

 

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. 

 

 

 

 


