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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1. Indirizzo di studio cui la classe appartiene e il relativo Profilo Professionale 

 

PROFILO FORMATIVO DEL DIPLOMATO IN CHIMICA E MATERIALI BIOTECNOLOGIE - 

ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI  

L’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie – Articolazione “Chimica e Materiali” ha come 

obiettivo la formazione di una figura professionale in grado di gestire particolareggiate analisi 

strumentali di laboratorio di chimica fisica e organica. Molta rilevanza viene data all’utilizzo delle 

nuove tecnologie informatiche, capaci di supportare le applicazioni pratiche. Il diplomato in 

Chimica e Materiali ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali 

chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, 

negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario.  Ha competenze 

nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario.  Ha 

competenze per l’analisi e il controllo dei rifiuti, nel rispetto delle normative per la tutela 

ambientale.  E’ in grado di collaborare nei contesti produttivi di interesse, nella gestione e nel 

controllo dei processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e 

biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi.  E’ in grado di 

integrare competenze di chimica, biologia, microbiologia, di impianti e di processi chimici e 

biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei 

processi e delle relative procedure di gestione e di controllo per l’adeguamento tecnologico e 

organizzativo delle imprese.  E’ in grado di applicare i principi e gli strumenti in merito alla 

gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro.  E’ in grado di collaborare nella pianificazione, 

gestione e controllo delle strumentazioni del laboratorio di analisi e nello sviluppo del processo e 

del prodotto.  E’ in grado di verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, 

applicando le procedure e i protocolli dell’area di competenza.  E’ in grado di controllare il ciclo di 

produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio, sia al controllo e 

alla gestione degli impianti.  E’ in grado di essere consapevole di potenzialità e limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui sono applicate.  

Sbocchi professionali immediati 

 - libera professione, previa iscrizione all’albo professionale; 

 - assunzione nei quadri tecnici dell'industria; 

 - partecipazione a concorsi pubblici.  

Prosieguo studi: 

 - accesso a tutte le facoltà universitarie per il conseguimento della laurea. 

 - ITS; 

 - corsi post – diploma 

 

 

 

 

 

2.1 Alunni iscritti alla classe V sezione A indirizzo CHIMICA dell’IIS “E. Mattei” di  Vasto 
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2.2 Situazione della classe 

 

Cognome Nome Disciplina 3° anno 4° anno 5° anno 

  

MATEMATICA E 

COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

  X 

  
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
 X X 

  RELIGIONE X X X 

  LINGUA INGLESE X X X 

  
CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 
  X 

  
CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 
  X 
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TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 
X X X 

  
LABORATORIO DI CHIMICA 

ORGANICA E BIOCHIMICA 
X X X 

  

LABORATORIO DI 

TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 

X X X 

  
LABORATORIO DI  CHIMICA 

ANALITICA E STRUMENTALE 
X X X 

  LETTERATURA ITALIANA  X X 

  STORIA  X X 

 

2.4 Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5 sezione CHIMICA 

Risultati 

 

 

Disciplina 

N° studenti 

VOTO ⩾6 

N° studenti 

VOTO ⩾ 7 

N° studenti 

8 ≤ VOTO ≤ 10 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 6 11 

STORIA 3 2 15 

LINGUA INGLESE 12 3 5 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 
12 4 4 

CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 
8 7 5 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 7 5 8 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRALI 10 2 8 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 6 14 

 

2. Progetti formativi particolarmente significativi 

 

Nel corso del triennio sono state realizzate molteplici attività formative : in aula e in azienda in 

linea con la specializzazione del corso. Particolare attenzione è stata dedicata alla valorizzazione 

delle eccellenze attraverso la preparazione e la partecipazione ai Giochi della Chimica e alla Gara 

Nazionale di Chimica. Cinque alunni hanno partecipato nell’a.s. 2017/2018 al Progetto Erasmus 

“Smart skills to be smart” a Bandon in Irlanda realizzato nell’ambito del programma Erasmus Plus 

KA 1 VET. I beneficiari della mobilità hanno contribuito a rafforzare la dimensione europea delle 

scuole coinvolte e a potenziare le proprie competenze in termini di arricchimento professionale, 

linguistico, personale e di acquisizione di nuove tecniche e metodologie didattiche. 

La classe ha svolto nel triennio tre viaggi d’istruzione: in terza in Sicilia, in quarta nel Veneto, in 

quinta a Monaco di Baviera, Praga e Vienna, tre città europee di grande importanza soprattutto per 

il programma di Storia svolto nel corrente anno scolastico. 

Un’alunna ha portato ha termine un POR dal titolo “URBS” per la riqualificazione delle periferie. 

Alcuni alunni hanno partecipato al 32° Concorso Scolastico Europeo “Avrò cura di te”. Altri  allievi 

hanno preso parte allo svolgimento dei seguenti tornei sportivi: Trofeo di Calcio “E. Mattei”, 
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Trofeo di Calcio “Segniamo e doniamo per l’AIRC”, Torneo di Calcio a cinque “D. Orecchioni” a 

Lanciano. 

3. Le metodologie prevalentemente utilizzate 
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Lezione 

Frontale X X X X X X X X X 

Didattica 

digitale     X   X X 

Lavoro di 

gruppo      X  X X 

Discussione 

guidata X X X X X X X X  

Attività 

laboratoriale      X X X  

Produzione o 

materiale 

didattico 

digitale 

  X   X    

Altro         X 

 

4. I mezzi, gli spazi, e i tempi dei percorsi formativi 

 

4.1.  Strumenti utilizzati 
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Strumenti 

utilizzati 
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Libro di testo X X X X X X X X X 

Dispense     X X    

Fotocopie X      X X  

Laboratorio      X X X X 

Risorse digitali X X X X X X X X X 

Videoproiettore     X   X  

Audiovisivi X X X X      

Film X X        

Altro          

 

4.2. Percorsi di recupero / potenziamento 

 

Tipologia 
Materie 
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di intervento 
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Attività di 

recupero 

antimeridiane 

con sospensione 

della normale 

attività didattica 

 X X X      

Ripasso e 

approfondimenti 

al termine di 

ogni modulo 

 X X X X X X X  

Sportello Help        X  

Attività di 

recupero e 

potenziamento 

pomeridiane 

       X  

Studio 

individuale    X X X  X  

Altro     X     

 

 

 

4.3. Tempi del percorso formativo  

 

Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe  
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MATERIA 

Ore di lezione 

effettivamente svolte al 

14/05/19 

Ore di lezione da svolgere 

dal 15/05 /19  al 08/06/19 

Ore di lezione 

previste dal 

curricolo 

RELIGIONE 27 3 33 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
82 8 132 

STORIA 67 4 66 

LINGUA INGLESE 61 11 99 

MATEMATICA E 

COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

80 10 99 

CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 
232 26 264 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 
90 9 99 

TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 
171 16 198 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
55 4 66 

 

5. I criteri e gli strumenti di valutazione adottati 

Criteri di valutazione adottati: 

 Criteri motivazionali: frequenza, interesse, impegno, partecipazione, adeguamento alle 

regole 

 Analisi dell’autovalutazione: livello di consapevolezza delle proprie capacità (autostima) e 

disponibilità al miglioramento del livello di partenza 

 

Criteri disciplinari: 

 Confronto tra i livelli di prestazione di riferimento e quelli realmente raggiunti 

 Sintesi tra le competenze individuali e quelle del gruppo classe 

 

Strumenti di valutazione utilizzati: 

 Interrogazioni 

 Questionari 

 Compiti scritti 

 Micro verifiche 

 Prove di comprensione 

 Discussioni critiche 

 Risoluzione di problemi 

 Test motori 

 Prove grafiche e pratiche 

 

5.1. Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
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Tipologia di 

verifica 

utilizzata 

Materie 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

L
IN

G
U

A
 E

 L
E

T
T

E
R

A
T

U
R

A
 

IT
A

L
IA

N
A

 

S
T

O
R

IA
 

L
IN

G
U

A
 I

N
G

L
E

S
E

 

M
A

T
A

M
A

T
IC

A
 E

 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

I 
D

I 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

C
H

IM
IC

A
 A

N
A

L
IT

IC
A

 E
 

S
T

R
U

M
E

N
T

A
L

E
 

C
H

IM
IC

A
 O

R
G

A
N

IC
A

 E
 

B
IO

C
H

IM
IC

A
 

T
E

C
N

O
L

O
G

IE
 C

H
IM

IC
H

E
 

IN
D

U
S

T
R

IA
L

I 

S
C

IE
N

Z
E

 M
O

T
O

R
IE

 E
 

S
P

O
R

T
IV

E
 

 

Verifiche orali  X X  X X X X  

Verifiche scritte  X   X X X X  

Prova grafica o 

pratica      X X X X 

Test strutturato         X 

Esercizi e 

problemi        X  

Microverifica  X X       

Altro        X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Criteri di valutazione nell’attribuzione dei voti di profitto 
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Tabella di corrispondenza tra voti in decimi e giudizi sintetici con relativi indicatori 

Voto Giudizi sintetici 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Capacità di usare 

conoscenze, abilità 

e capacità personali 

nello studio e nelle 

attività di 

laboratorio 

Capacità di 
utilizzare le 

conoscenze per 

portare a termine 

compiti e risolvere 
i problemi 

Capacità 
espositiva: 

coerenza logica, 

coesione e uso del 

lessico. 

Risultato 
dell’assimilazione dei 

contenuti attraverso 

l’apprendimento 

n.c. Non valutabile Il docente è privo di sufficienti elementi di valutazione 

1 Negativo 
Completamente 

inadeguate 
Privo di conoscenze Non risponde Rifiuta la materia 

2 Scarso 
Completamente 

inadeguate 

Assente anche se 

guidato 

Scorretta, stentata, 

povera, errata 

Frammentario e con 

lacune di base 

gravissime 

3 
Gravemente 

Insufficiente 
Molto limitate 

Molto difficoltosa e 

con molti gravi 

errori 

Incerta, stentata, 

povera e 

impropria 

Superficiale e spesso 

errato con gravi lacune 

di base 

4 Insufficiente Limitate 
Difficoltosa e con 

molti errori 

Imprecisa, 

confusa, carente, e 

impropria 

Superficiale e a volte 

errato e con lacune di 

base 

5 Mediocre Modeste 

Difficoltosa e con 

errori diffusi non 

gravi 

Imprecisa, non 

chiara e poco 

appropriata 

Parziale e superficiale 

6 Sufficiente 
Rispondente agli 

obiettivi minimi 

Non autonoma ma 

senza gravi errori 

Semplice, corretta 

ma non sempre 

adeguata 

Adeguata rispetto agli 

obiettivi minimi 

7 Discreto Adeguate 
Autonoma ma con 

alcune imperfezioni 

Relativamente 

corretta e quasi 

appropriata 

Completo e non 

superficiale 

8 Buono Appropriate 
Autonoma e 

abbastanza corretta 

Chiara, corretta e 

appropriata 

Completo e ben 

organizzato 

9 Ottimo Efficaci 
Autonoma e 

corretta 

Chiara, corretta, 

ricca e appropriata 
Completo e organico 
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10 Eccellente Notevoli 
Autonoma, corretta 

e originale 

Fluida, corretta, 

ricca e appropriata 

Completo, 

approfondito e 

organico 

 

5.3.  Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

I Consigli di classe formulano il voto di condotta sulla base di un giudizio complessivo 

relativamente a:  

 comportamento corretto, responsabile ed educato; 

 rispetto degli altri, dei loro diritti e delle diversità (fisiche, sociali, ideali, politiche, culturali, 

religiose, etniche);  

 rispetto degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature della scuola; 

 osservazione dei regolamenti dell’Istituto; 

 frequenza alle lezioni, puntualità e partecipazione alle diverse articolazioni delle attività 

didattiche.  

Il Consiglio di Classe può assegnare: 

 un voto, di norma, da sette a dieci decimi; 

 in casi gravi il voto di sei decimi (la sospensione dalle lezioni per fatti non gravi concorrerà alla 

votazione di 6 anche in presenza di descrittori positivi); 

 in casi gravissimi e soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato 

l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica il voto di cinque decimi (la 

sospensione dalle lezioni per fatti gravissimi concorrerà alla votazione di 5 anche in presenza di 

descrittori positivi e quindi alla non ammissione alla classe successiva).  

Si precisa che verranno valutati attentamente oltre ai comportamenti elencati nella griglia anche le 

circostanze:  

 aggravanti: la reiterazione dei comportamenti e la mancata percezione dell’errore commesso;  

 attenuanti: la presa di coscienza e la conseguente modifica del comportamento e atteggiamento.  

Per quanto riguarda la frequenza si considera:  

 assidua (assenze < 5 %); 

 regolare e accettabile (assenze < 20 %); episodica e irregolare (assenze > 20 %).  
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Tabella di corrispondenza tra voto di condotta e relativi descrittori 

Descrittori 

Voto 

1 - 5 6 7 8 9 10 

Responsabilità verso 

gli impegni 

scolastici 

Scarsa Bassa Alterna Accettabile Ammirevole Lodevole 

Relazioni con gli 

altri, rispetto degli 

altri e rispetto dei 

diritti e delle 

opinioni degli altri 

Scarse Saltuarie Basse Accettabili Corrette Elevate 

Comportamento 

durante le attività 

didattiche 

Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente 

Rispetto delle regole 

e senso civico 
Episodico Scarso Accettabile Regolare Rilevante Notevole 

Rispetto del 

patrimonio 

scolastico e 

dell’ambiente 

Scarso Molto poco Accettabile Rigoroso Diligente Scrupoloso 

Partecipazione e 

interesse al dialogo 

educativo e alle 

attività didattiche 

Disinteressato Episodico Modesto Accettabili Attiva Encomiabile 

Atteggiamento 

rispetto alle 

verifiche 

Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente 

Frequenza Episodica Irregolare Accettabile Regolare Regolare Assidua 

Puntualità nella 

giustificazione delle 

assenze, nell’entrata 

e nei rientri in classe 

Non puntuale 
Poco 

puntuale 

Quasi 

puntuale 
Puntuale Puntuale 

Molto 

puntuale 

Partecipazione alle 

assenze di massa 
Si Si Si Si No No 
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Note disciplinari Si Si Si No No No 

Sospensioni dalla 

scuola 

Maggiore di 15 

giorni 

Minore di 

15 giorni 
No No No No 

Segni di 

ravvedimento 

Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 
Si Si Si 

 

 

 

 Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 

 

I criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo sono quelli previsti dal Decreto 

Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62, art. 15, come modificato dalla legge n.108 del 21 settembre 

2018. Ulteriori indicazioni sono state fornite dalla Circolare MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico finale che, ai sensi 

dell'art. 4 - comma 6 - D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e successive integrazioni e/o modificazioni, si 

aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove di esame scritte ed orali.  

 

• Credito formativo  

Viene attribuito ad ogni alunno che ha maturato eventuali esperienze formative, al di fuori della 

scuola, qualora esse siano coerenti con il corso di studi e opportunamente documentate.  

•  Parametri per l’attribuzione del credito scolastico  

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione, individuata nella tabella di 

riferimento, dalla media del voto con esclusione del voto di religione, va espresso in numero intero 

e deve tenere conto dei parametri che seguono:  

 

FREQUENZA 

Regolare se i giorni di  assenza sono < 20 

Irregolare se i giorni  di assenza sono ≥ 20 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

Si 

No 

INTERESSE ED IMPEGNO NELLE ATTIVITA' 
Si 
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COMPLEMENTARI INTEGRATIVE No 

CREDITO FORMATIVO 

Si 

No 
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Sezione 2 – BES e DSA 

Nella classe sono presenti due alunni con certificazione. 

1. Criteri per la valutazione adottati nei casi presenti nella classe 

La documentazione in caso di necessità sarà fornita dall’Ufficio Alunni 

 

1.1.  Misure dispensative e compensative adottate  

La documentazione in caso di necessità sarà fornita dall’Ufficio Alunni 
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Sezione 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

Nei primi due anni del triennio sono state svolte visite aziendali nel territorio attinenti alla 

specializzazione e sono stati realizzati incontri di formazione all’interno e all’esterno della scuola 

(Confindustria, Adecco, Randstad). 

Gli alunni hanno partecipato in terza ed in quarta ad un corso in materia di sicurezza e ad attività di 

alternanza Scuola/Lavoro nelle aziende e negli uffici del territorio: laboratori analisi (ARAP 

SERVIZI, BIOSAN) erboristerie (Lo Speziale, “Solo Natura” Cosmetica senza trucchi, Bottega 

verde), farmacie ( Sansanelli, Di Croce, Di Domizio, Di Nardo_Labrozzi,D’ Ippolito, Giovannelli, 

Di Narzo), parafarmacie ( DN e A, Travaglini, Mucci ), aziende chimiche ( ARCHEMA SRL, 

PUCCIONI, ECOFOX SRL, VALAGRO SPA), medici veterinari (Dott. S. Frangione e Clinica 

veterinaria dell’ Adiatico  ) Municipio di Vasto, Archivio della Parrocchia di San Giuseppe. 

Nel terzo anno del triennio la classe ha realizzato il progetto “ Bioplastiche ed economia circolare” 

svolto a livello teorico in aula e pratico in laboratorio. 

 

 

2. Competenze trasversali messe in gioco in situazioni di realtà 

Tali esperienze di didattica innovativa, in linea con il principio della scuola aperta hanno aiutato gli 

alunni a consolidare le conoscenze acquisite e spesso a testarle sul campo. 

 

 

3. Competenze implementate 

Gli alunni hanno potuto migliorare la loro capacità di lavorare in gruppo, sperimentare meglio le 

proprie attitudini e conoscere di più il proprio territorio arricchendone la formazione. 

 

 

4. Riflessioni eventuali in ordine ai profili di orientamento lavorativo o universitario 

progettati 

Tali attività hanno permesso la messa in campo di attitudini da includere o escludere nel progettare  

il futuro  percorso di studi universitari o di un’attività lavorativa in linea con il proprio piano di 

studi. 
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Sezione 4 - GRIGLIE UTILIZZATE PER LE SIMULAZIONI D’ESAME 

1. Griglie utilizzate per la correzione di prove scritte relative alle simulazioni delle discipline 

previste per l’Esame di Stato 

La classe ha svolto le Simulazioni della Prima prova (19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019) e le 

Simulazioni della Seconda prova (28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019) proposte dal Ministero. Tali 

prove sono state corrette utilizzando la griglia di valutazione ministeriale, opportunamente 

completata dai docenti delle discipline interessate. 

1.1.  Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della Prima Prova dell’Esame di 

Stato A.S. 2018/2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Indicatori generali per la 

valutazione degli elaborati Descrittori Misuratori Punti 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Elaborato disorganico 2-3  

Elaborato parzialmente organico 4-5  

Elaborato nel complesso organico 6-7  

Elaborato organico 8-9  

Elaborato organico e coerente in tutti i 

passaggi 
10 

 

Coesione e coerenza 

testuale. 

Frammentarietà ed assenza di nessi 

logici 
2-3 

 

Piano espositivo non sempre 

sufficientemente chiaro e nessi logici 

non sempre adeguati 
4-5 

 

Controllo complessivamente 

sufficiente nel piano espositivo, pur 

con qualche imprecisione nelle 

connessioni logiche 

6-7 

 

Buon controllo del piano espositivo e 

correttezza nelle connessioni logiche  
8-9 

 

Sicurezza nei procedimenti, originalità 

del piano espositivo e rigore nelle 

connessioni logiche 

10 

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

Livello espressivo trascurato, con errori 

gravi e improprietà lessicali 
2-3 

 

Livello espressivo elementare, con 

errori e uso di lessico improprio e 
4-5 
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ripetitivo 

Livello espressivo adeguato, con 

qualche errore lieve 
6-7 

 

Forma corretta e fluida, proprietà 

espressiva 
8-9 

 

Forma corretta e fluida, proprietà 

espressiva ed efficacia comunicativa 
10 

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Gravi e diffusi errori, esposizione 

confusa, vocabolario generico e non 

appropriato 

2-3 

 

Molti errori, esposizione poco 

scorrevole, lessico talvolta non 

appropriato 

4-5 

 

Alcuni errori, esposizione abbastanza 

scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 
6-7 

 

Sporadici errori, esposizione chiara, 

lessico complessivamente appropriato  
8-9 

 

Elaborato corretto, esposizione chiara, 

lessico vario ed appropriato 
10 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

Conoscenza lacunosa e parziale 

dell’argomento 
2-3 

 

Conoscenza parziale dell’argomento 4-5  

Conoscenza sufficiente dell’argomento 6-7  

Conoscenza buona dell’argomento 8-9  

Conoscenza esaustiva dell’argomento 10  

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

Competenze rielaborative scarse, 

mancanza di apporti pluridisciplinari, 

superficialità delle informazioni 
2-3 

 

Competenze rielaborative non del tutto 

adeguate, apporti personali e 

pluridisciplinari solo accennati 
4-5 

 

Rielaborazione personale dei contenuti 

adeguata e sufficienti apporti personali 

e pluridisciplinari 
6-7 

 

Buona rielaborazione personale dei 

contenuti e significativi apporti 

personali e pluridisciplinari 
8-9 
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Ottima rielaborazione critica dei 

contenuti, originalità delle 

informazioni e ricchezza di apporti 

pluridisciplinari 

10 

 

 

 

 

Indicatori specifici  

tipologia A 
Descrittori Misuratori Punti 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione). 

Non risponde alle richieste della 

traccia e della sua tipologia 
2-3  

Risponde alle richieste della traccia in 

modo parziale 
4-5  

Risponde solo alle richieste 

fondamentali della traccia 
6-7  

Risponde alle richieste fondamentali 

della traccia 
8-9  

Risponde a tutte le richieste 

fondamentali della traccia 
10  

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 

Molto scarsa o inesistente 2-3  

Imprecisa o superficiale 4-5  

Parziale, ma complessivamente 

adeguata 
6-7  

Precisa e puntuale 8-9  

Ottima 10  

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

Carente e scorretta 2-3  

Parziale e/o gravata da alcune 

inesattezze 
4-5  

Individuati i tratti più significativi 6-7  

Individuati ed adeguatamente 

sviluppati i tratti più significativi 
8-9  

Analisi accurata e approfondita 10  

Interpretazione corretta e 

articolata del testo. 

Non svolge l’argomento 2-3  

Non svolge adeguatamente 

l’argomento 
4-5  
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Svolge l’argomento mostrando una 

discreta conoscenza dei contenuti 
6-7  

Svolge l’argomento mostrando una 

buona conoscenza dei contenuti 
8-9  

Svolge l’argomento mostrando 

un’eccellente conoscenza dei contenuti 
10  

 

 

 

 

Indicatori specifici  

tipologia B 
Descrittori Misuratori Punti 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto. 

Non risponde alle richieste della 

traccia e della sua tipologia 
2-3  

Risponde alle richieste della traccia in 

modo parziale 
4-5  

Risponde solo alle richieste 

fondamentali della traccia 
6-7  

Risponde alle richieste fondamentali 

della traccia 
8-9  

Risponde a tutte le richieste 

fondamentali della traccia 
10  

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

Nulla o scarsa capacità di 

rielaborazione, con nessuno spunto 

critico 

2-3  

Limitata capacità di rielaborazione, 

con pochi spunti di riflessione 
4/6  

Sufficiente capacità di rielaborazione, 

con alcuni spunti di riflessione 
7/10  

Buona capacità di rielaborazione, con 

diversi spunti di riflessione e 

approfondimento critico 

11/14  

Ottima capacità di rielaborazione, con 

chiara capacità di riflessione critica 
15  

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

 

Non svolge l’argomento 
2-3  

Non svolge adeguatamente 

l’argomento 
4/6  
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Svolge l’argomento mostrando una 

discreta conoscenza dei contenuti 
7/10  

Svolge l’argomento mostrando una 

buona conoscenza dei contenuti 
11/14  

Svolge l’argomento mostrando 

un’eccellente conoscenza dei 

contenuti 

15  

 

 

 

 

 

Indicatori specifici  

tipologia C 
Descrittori Misuratori Punti 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione. 

Non risponde alle richieste della 

traccia e della sua tipologia 
2-3  

Risponde alle richieste della traccia in 

modo parziale 
4-5  

Risponde solo alle richieste 

fondamentali della traccia 
6-7  

Risponde alle richieste fondamentali 

della traccia 
8-9  

Risponde a tutte le richieste 

fondamentali della traccia 
10  

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

Incongruente e insensato 2-3  

Parzialmente 

coerente/limitato/ripetitivo 
4/6  

Logico e discretamente coerente 7/10  

Logico e coerente 11/14  

Logica, coerente e supportato da 

dati/citazioni 
15  

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Non svolge l’argomento 2-3  

Non svolge adeguatamente 

l’argomento 
4/6  

Svolge l’argomento mostrando una 

discreta conoscenza dei contenuti 
7/10  
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Svolge l’argomento mostrando una 

buona conoscenza dei contenuti 
11/14  

Svolge l’argomento mostrando 

un’eccellente conoscenza dei contenuti 
15  

  

N.B. Per ridurre in 20 il punteggio bisogna dividere il totale per 5 

 

Docenti 

 

______________________    ______________________ 

______________________    ______________________ 

______________________    ______________________ 

______________________                                       ______________________  
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1.2. Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della Seconda Prova dell’Esame di 

Stato A.S. 2018/2019 

 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio p per 

ogni indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della 

disciplina. 

 

6 

Conoscenze lacunose e frammentarie 
0 ≤ p < 2 

Conoscenze essenziali 
2 ≤ p < 4 

Conoscenze discrete e sufficientemente ampie 
4 ≤ p < 5 

Conoscenze approfondite ed organiche 
5 ≤ p ≤ 6 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche  di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento alla 

comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte, 

all’analisi di dati e processi e alle metodologie utilizzate nella loro 

risoluzione. 

 

 
6 

Applicazione di conoscenze e procedure non idonea 
0 ≤ p < 2 

Applicazione di conoscenze e procedure corretta nelle parti essenziali 
2 ≤ p < 4 

Applicazione di conoscenze e procedure corretta nell’insieme 
4 ≤ p < 5 

Applicazione di conoscenze e procedure corretta, organica, efficace 
5 ≤ p ≤ 6 

Completezza e pertinenza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico 

grafici prodotti. 

 
4 

Svolgimento minimo e risultati assenti 
0 ≤ p < 1 

Svolgimento minimo con risultati accettabili 
1 ≤ p < 2 

Svolgimento completo 
2 ≤ p < 3 

Svolgimento completo e corretto 
3 ≤ p ≤ 4 
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Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

 
4 

Capacità di argomentare, collegare e sintetizzare carente, uso limitato del 

linguaggio specifico 

0 ≤ p < 1 

Capacità di argomentare, collegare e sintetizzare accettabile, linguaggio 

specifico complessivamente appropriato 

1 ≤ p < 2 

Capacità di argomentare, collegare e sintetizzare buona, linguaggio 

specifico adeguato 

2 ≤ p < 3 

Capacità di argomentare, collegare e sintetizzare ottima, linguaggio 

specifico adeguato 

3 ≤ p ≤ 4 

 

 

Docenti 

______________________    ______________________ 

______________________    ______________________ 

______________________    ______________________ 

______________________                                      ______________________  
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2. Griglia utilizzata per la valutazione del colloquio  

“La classe non ha svolto simulazioni del colloquio, ma ha avviato riflessioni sulla tipologia e sulla 

metodologia del colloquio stesso. Pertanto sono state elaborate da un gruppo di docenti della scuola 

due modelli di griglie per la valutazione del colloquio. La prima (MODELLO A) presenta una 

suddivisione per sezioni, strettamente collegata alle quattro fasi del colloquio, la seconda 

(MODELLO B) è una griglia “integrata” in cui sono evidenziati gli obiettivi di apprendimento, in 

termini di conoscenze, capacità e competenze”. 

Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio del Colloquio dell’Esame di Stato A.S. 

2018/2019 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO - MODELLO A 

 

 

PARTI DEL 

COLLOQUIO INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
PUNTI 

ASSEGNATI 

1.  Discussione multidisciplinare dell'argomento sorteggiato. 

Punti 11 

1.  Discussione 

multidisciplinare  

dell'argomento 

sorteggiato. 

 

Punti 11 

Acquisizione dei 

contenuti delle 

discipline 

affrontate e 

capacità di 

argomentazione 

anche in lingua 

(ove presente in 

Commissione il 

relativo docente 

oppure per le classi 

che hanno adottato 

la metodologia 

CLIL). 
 

La discussione evidenzia 

contenuti molto scarsi e con 

incerta capacità di 

argomentazione.  

1-2 

 

La discussione evidenzia 

contenuti nel complesso 

mediocri e con capacità di 

argomentazione non uniforme 

nelle varie discipline. 

3-4 

 

Il candidato ha evidenziato il 

possesso delle sole conoscenze 

fondamentali, riuscendo ad 

argomentare 

complessivamente in modo 

accettabile. 

5-6 

 

Il candidato ha evidenziato 

conoscenze soddisfacenti 

nell'insieme delle discipline, 

argomentando in modo 

adeguato anche in lingua. 

7-8 
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Il candidato ha evidenziato 

buone conoscenze nell'insieme 

delle discipline, argomentando 

in modo apprezzabile. 

9 

 

Il candidato ha evidenziato 

ottime conoscenze nell'insieme 

delle discipline, argomentando 

in modo soddisfacente. 

10 

 

Il candidato ha evidenziato 

conoscenze eccellenti 

nell'insieme delle discipline, 

argomentando in modo critico 

e personale. 

11  

2. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. 

Punti 4 

2. Percorsi per le 

competenze  

trasversali e per 

l'orientamento. 

 

Punti 4 

Natura e 

caratteristiche 

delle attività svolte 

e 

correlazione con le 

competenze 

specifiche e 

trasversali 

acquisite. 

 

Riflessione in 

un'ottica 

orientativa sulla 

significatività e 

sulla ricaduta di 

tali attività sulle 

opportunità di 

studio e/o di lavoro 

post-diploma. 

Mediocri capacità di porre in 

correlazione quanto appreso e 

verificato in situazione con le 

competenze trasversali 

possedute. 

1 

 

Adeguate capacità di porre in 

correlazione quanto appreso e 

verificato in situazione con le 

competenze trasversali 

possedute. 
 

2 

 

Buone capacità di porre in 

correlazione quanto appreso e 

verificato in situazione con le 

competenze trasversali 

possedute. 
 

3 

 

Ottime capacità di porre in 

correlazione quanto appreso e 

verificato in situazione con le 

competenze trasversali 

possedute. 

Sicuro atteggiamento 

metacognitivo intorno alle 

opportunità di studio/lavoro 

offerte dal percorso compiuto. 
 

4 
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3. Cittadinanza e Costituzione. 

Punti 3 

3. Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

Punti 3 

Significatività del 

progetto/lavoro/per

corso formativo 

presentato e grado 

di 

approfondimento 

della tematica 

discussa. 

Livello insufficiente della 

trattazione 
 1 

 

Livello sufficiente della 

trattazione 
 

2 

 

Livello buono della trattazione 
 3 

 

4. Discussione sugli elaborati. 

Punti 2 

4. Discussione 

sugli elaborati. 

 

Punti 2 

Discussione degli 

elaborati relativi 

alle prove scritte. 

Livello incerto di riflessione 

sui contenuti degli elaborati e 

di approfondimento degli 

stessi. 

1 

 

Livello buono di riflessione 

sui contenuti degli elaborati e 

di approfondimento degli 

stessi. 

2 

 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL COLLOQUIO 
..……./20 

 

 

 

Docenti 

 

______________________               ______________________ 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

______________________                   ______________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO - MODELLO B 

 

 

Docenti 

______________________                 ______________________ 

_____________________                                  _______________________ 

_____________________                                  ______________________ 

______________________                                ______________________ 

 

 

 

COLLOQUIO 

CANDIDATO 

__________________________________ 

CLASSE 

______________ 

Criterio Valutazione Punteggio 
Competenze 

specifiche e 

generali 

Padronanza dei contenuti 1  |  2  |  3  |  4 

Raccordi pluridisciplinari 1  |  2  |  3  |  4 

Capacità 

elaborative, 

logiche e critiche 

Sviluppo delle argomentazioni 1  |  2  |  3  |  4 

Elaborazione personale originale 1  |  2  |  3  |  4 

Competenze 

linguisitiche 

Morfosintattiche e lessicali 1  |  2  |  3  |  4 

TOTALE ……………… / 
20 

Punti Giudizio 

0 Non valutato 

1 ÷ 4 Assolutamente insufficiente 

5 ÷ 8 Insufficiente 

9 ÷ 11 Mediocre 

12 Sufficiente 

13 ÷ 14 Discreto 

15 ÷ 16 Buono 

17 ÷ 18 Ottimo 

19 ÷ 20 Eccellente 
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Sezione 5 - SELEZIONE DEI MATERIALI FINALIZZATI AL COLLOQUIO 

1. Nuclei disciplinari attorno ai quali è stata realizzata la programmazione didattica 

dell’ultimo anno 

 

Materia: RELIGIONE 

Docente:  

Libro di testo adottato:“Tiberiade” di N. Incampo e R. Manganotti                                                           

Altri sussidi didattici: Documenti del Magistero e sussidi multimediali. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Il  rapporto con il 

Mistero 

Saper motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la visione 

cristiana, nel quadro di un dialogo 

aperto, libero e costruttivo. 
Saper fornire adeguate 

informazioni che 

dimostrino  una 

conoscenza delle linee 

essenziali della 

disciplina. 

Verifiche orali, 

verifiche scritte , 

discussione sugli 

argomenti proposti. 

4 prove 

La morale biblico- 

cristiana. 

Aver acquisito una sufficiente 

informazione sulla originalità della 

legge morale cristiana attraverso il 

valore del Decalogo e del Discorso 

della Montagna. 

L’etica della vita, delle 

relazioni, dell’ecologia 

e della solidarietà. 

 

Sapersi confrontare con il Magistero 

sociale della Chiesa a proposito 

della pace, dei diritti dell’uomo, 

della giustizia e della solidarietà.
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Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente:  

Libro di testo adottato: Incontro con la letteratura italiana di P. Di Sacco ed. Mondadori, 3 A e 3 B. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Il Naturalismo  

Il Verismo e Verga  

La Scapigliatura 

Rinforzare le capacità di riflessione e di 

rielaborazione dei vari contenuti 

Lo studente fornisce 

informazioni che 

dimostrano le conoscenze 

delle linee fondamentali 

delle discipline anche se 

con lievi errori.  

 

 4 prove scritte  

 3 prove orali 

Decadentismo.  

Futurismo 

G. Pascoli  

G. D'Annunzio 

I. Svevo  

L. Pirandello 

 Rinforzare un atteggiamento autonomo 

e critico nell'affrontare problematiche e 

situazioni nuove. 

Ermetismo 

G. Ungaretti 

S. Quasimodo 

Sviluppare le capacità di operare 

collegamenti e confronti tra contenuti 

disciplinari diversi 

Neorealismo 

I. Calvino 

P. Levi 

P.P. Pasolini 

Rinforzare le abilità linguistico-

espressive volte ad una maggiore 

padronanza dei diversi modi di 

comunicare in forme scritte e orali 
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Materia: STORIA 

Docente:  

Libro di testo adottato: Concetti e connessioni di M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette ed. Mondadori 3     

                                   

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 

Tipologie e 

numero delle 

prove svolte 

 La Belle Epoque 

 L’età giolittiana  

 La prima guerra 

mondiale  

 La rivoluzione russa  

  

Capacità di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione personale  

Conoscenza degli eventi storici nella 

scansione cronologica  

Analisi delle cause e delle 

conseguenze degli eventi storici 

Comparazione dei diversi fenomeni 

storici 

Esposizione schematica 

degli argomenti attraverso 

un lessico semplice  

 

 4 prove orali 

Il primo dopoguerra 

 La grande crisi 

statunitense  

 Il Fascismo in Italia  

 Il Nazionalsocialismo 

in Germania  

 La seconda guerra 

mondiale  

Il secondo dopoguerra  

 Il boom economico  

 La guerra fredda  
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Materia: LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA INGLESE                                                                                 

Docente:  

Libro di testo adottato: Ed. San Marco Chemistry eCo di Oddone, E. Cristofani 

Altri sussidi didattici: appunti e fotocopie attinenti la specializzazione. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Biochemistry- 

Fermentation- Fuels 

 

Comprensione globale di testi 

scritti di interesse generale e 

specifico riguardante il settore di 

specializzazione Comprensione di 

una varietà di messaggi orali, in 

contesti diversificati. 

Produzione di conversazioni su 

argomenti generali e specifici 

Lo studente fornisce 

informazioni che 

dimostrano le 

conoscenze delle 

linee fondamentali 

della disciplina anche 

se con lievi errori 

Quattro prove scritte e 

tre orali 

History and women’s 

progress 

 

Finding a job 
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Materia: MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

Docente:  

Libro di testo adottato: Calcoli e Teoremi 4 – Editore Atlas – Autori M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. 

Melzani 

Altri sussidi didattici: Presentazioni, fotocopie, dispense digitali. 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 

Tipologie e 

numero delle 

prove svolte 

DERIVABILITA’ E 

TEOREMI SULLE 

FINZIONI 

DERIVABILI 

Conoscere il concetto di derivata e 

calcolare la derivata di una funzione. 

Saper studiare e classificare i punti di 

non derivabilità. 

Conoscere e applicare i teoremi di Rolle, 

Lagrange e de l’Hopital. 

Studiare la crescenza, decrescenza e i 

punti stazionari di una funzione. 

Studiare la concavità e i punti di flesso di 

una funzione. 

 

Saper calcolare la derivata 

prima e seconda di semplici 

funzioni. 

Saper studiare la crescenza, 

decrescenza e i punti 

stazionari di semplici 

funzioni. 

Saper studiare la concavità 

e i punti di flesso di 

semplici funzioni 

Verifiche orali. 

 

Verifiche scritte. 

 

7 prove formali di 

diversa tipologia 

STUDIO DI 

FUNZIONE 

Studiare una funzione polinomiale, 

razionale frazionaria, omografica, 

esponenziale, logaritmica 

determinandone dominio, intervalli di 

positività, asintoti, crescenza e 

concavità. 

 

Saper studiare semplici 

funzioni. 

Saper leggere e interpretare 

un grafico. 

INTEGRALE 

INDEFINITO 

Conoscere il concetto di integrale 

indefinito. 

Calcolare l’integrale di funzioni 

applicando la linearità dell’integrale. 

Calcolare l’integrale di funzioni 

composte e di funzioni frazionarie. 

Applicare i metodi di integrazione per 

sostituzione e per parti di funzioni non 

particolarmente complesse. 

 

Acquisire il concetto di 

integrale indefinito. 

Risolvere integrali 

immediati applicando la 

proprietà di linearità 

dell’integrale.  

Saper calcolare l’integrale 

di semplici funzioni 

composte. 

INTEGRALE 

DEFINITO 

Saper collegare il concetto di integrale 

definito al calcolo di un’area e conoscere 

l’interpretazione geometrica 

dell’integrale definito. 

Calcolare un integrale definito. 

Calcolare l’area di una superficie piana. 

Acquisire il concetto di 

integrale definito. 

Saper calcolare aree sottese 

da semplici funzioni. 
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Materia: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

Docente:  

Libro di testo adottato: Elementi di analisi chimica strumentale - Tecniche di analisi con estensione 

digitale~~~ Elementi di analisi chimica strumentale - Analisi dei materiali 

Altri sussidi didattici: Dispense prodotte all’interno del scuola - Laboratorio didattico - IPad - Aula 

multimediale. 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Trattamento dei dati 

analitici 

La classe mediamente 

raggiunto un buon grado 

di competenza riguardo 

le tecniche analitiche 

strumentali proposte. In 

alcuni casi il livello di 

competenza è molto 

buono e mostra i risultati 

di uno studio organico e 

costante per tutto l’arco 

della carriera scolastica. 

In alcuni casi si devono 

però rilevare delle lacune 

ancora da colmare 

nonostante un discreto 

impegno profuso. 

Qualche studente non ha 

mostrato un impegno 

adeguato ma solo uno 

studio opportunistico è 

finalizzato alla verifica 

immediata. Per quanto 

riguarda l’analisi delle 

matrici proposte si è 

riscontrato entusiasmo e 

partecipazione, in diversi 

casi anche un 

atteggiamento 

propositivo. La classe ha 

risposto 

complessivamente bene 

agli stimoli didattici. 

Definire media, mediana e 

moda 

Descrivere la distribuzione 

normale 

Calcolate l’intervallo di 

confidenza 

Simulazione di un 

problema di trattamento 

dati 

Introduzione alle tecniche 

cromatografiche 

Conoscere i meccanismi di 

separazione 

Classificare le tecniche 

cromatografiche 

Definire le grandezze ed i 

parametri cromatografici 

fondamentali 

Verifica scritta integrata 

da verifica orale 

Cromatografia su strato 

sottile 

Descrivere la tecnica ed i 

materiali impiegati 

Definire le grandezze ed i 

parametri fondamentali 

Relazione di laboratorio 

con domande di teoria 

Gascromatografia  

Conoscere i metodi di 

separazione 

Descrivere il 

funzionamento di un 

gascromatografia 

Definire le grandezze ed i 

parametri fondamentali 

Verifica orale 
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Cromatografia a scambio 

ionico 

Descrivere il 

funzionamento di un 

cromatografo ionico 

Relazione di laboratorio 

con domande di teoria 

Analisi delle acque potabili 

Preparare correttamente le 

soluzioni 

Eseguire correttamente le 

analisi secondo la metodica 

assegnata 

Calcolare correttamente i 

parametri analitici 

Relazione di laboratorio 

Analisi degli olii 

Preparare correttamente le 

soluzioni 

Eseguire correttamente le 

analisi secondo la metodica 

assegnata 

Calcolare correttamente i 

parametri analitici 

Relazione di laboratorio 

Analisi dei fertilizzanti 

Preparare correttamente le 

soluzioni 

Eseguire correttamente le 

analisi secondo la metodica 

assegnata 

Calcolare correttamente i 

parametri analitici 

Relazione di laboratorio 

Analisi dei vini 

Preparare correttamente le 

soluzioni 

Eseguire correttamente le 

analisi secondo la metodica 

assegnata 

Calcolare correttamente i 

parametri analitici 

Relazione di laboratorio 

con domande di teoria 
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Analisi delle acque reflue 

Preparare correttamente le 

soluzioni 

Eseguire correttamente le 

analisi secondo la metodica 

assegnata 

Calcolare correttamente i 

parametri analitici 

Relazione di laboratorio 
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Materia: TECNOLOGIE CHIMICHE E INDUSTRIALI 

Docente:  

Libro di testo adottato: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI  Vol III nuova ed. – Natoli 

Calatazzolo – Ed. EDISCO                                                                                                              

Altri sussidi didattici: materiale preparato dal docente o tratto da siti web specialistici. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Controllo automatico 

 Individuare le variabili e le 

relazioni ingresso-uscita in 

semplici processi 

 Descrivere il funzionamento di 

un anello di regolazione in 

retroazione 

 Descrivere il comportamento 

dei diversi regolatori 

Lo studente deve 

possedere una 

semplice ma quasi 

completa conoscenza 

dell’argomento, anche 

se inficiato da errori, 

incomprensioni o 

carenza di lieve entità. 

Deve inoltre saper 

individuare il corretto 

metodo di soluzione 

di problemi di 

dimensionamento di 

apparecchiature e 

tracciare il disegno di 

impianto nelle parti 

essenziali. 

- Sei prove scritte 

- Due prove orali 

- Una prova grafica 

Distillazione e stripping  Conoscere le relazioni di 

equilibrio  

 Impostare e risolvere i bilanci di 

materia 

 Impostare correttamente la 

costruzione grafica per il 

dimensionamento 

 Disegnare lo schema di 

processo con le principali 

regolazioni seguendo le norme 

UNICHIM 

 Descrivere le principali 

apparecchiature utilizzate e 

livello industriale 

 

Assorbimento 

Estrazione con solvente 

Fondamenti chimico 

fisici dei processi 

 Conoscere i principali criteri di 

scelta delle condizioni di 

conduzione delle reazioni 

 Descrivere i principali modelli 

cinetici di reattori 

Il petrolio 

 Descrivere i processi di topping 

e vacuum e le caratteristiche 

delle diverse frazioni petrolifere 

 Descrivere i principali processi 

petroliferi e petrolchimici, 

individuando gli aspetti cinetici, 

termodinamici e impiantistici 
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Materia: CHIMICA ORGANICA-BIOCHIMICA 

Docente:  

Libro di testo adottato: Biochimicamente-Microrganismi, biotecnologie e fermentazioni Maria Pia 

Boschi Pietro Rizzoni Zanichelli                                                                                                       

Altri sussidi didattici: Presentazioni proiettate in aula. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Le molecole della vita: 

Dagli amminoacidi agli acidi 

nucleici 

Saper descrivere le 

caratteristiche funzionali 

delle principali 

biomolecole e 

comprendere le funzioni 

svolte dalle biomolecole 

Saper eseguire saggi di 

riconoscimento: lipidi, 

proteine e glucidi 

Lo studente fornisce 

informazioni che 

dimostrano le 

conoscenze delle linee 

fondamentali della 

disciplina, anche se 

con lievi errori 

Verifiche orali. 

 

Verifiche scritte. 

 

6 prove formali di 

diversa tipologia  

 

La cellula e i microrganismi 

Riconoscere nella cellula 

l’unità funzionale di base 

della costruzione di ogni 

essere vivente. 

Comparare le strutture 

comuni a tutte le cellule 

eucariote, Saper descrivere le 

differenze tra cellula 

procariota ed eucariota. 

Conoscere la classificazione 

di Gram in base alla 

composizione della parete 

cellulare. Saper descrivere le 

differenze tra batteriofagia e 

lisogenia, saper descrivere i 

diversi tipi di riproduzione 

batterica. Saper descrivere  la 

morfologia, la struttura e la 

riproduzione di  lieviti e 

muffe. Saper preparare il 

laboratorio i vetrini, saper 

eseguire esame a fresco e 

colorazione del preparato 

Gli enzimi e la cinetica 

enzimatica 

Conoscere la struttura 

generale di un enzima, il 

significato di coenzima e 

gruppo prostetico. 

Conoscenza della cinetica 
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enzimatica. Conoscenza delle 

tecniche di immobilizzazione 

IL METABOLISMO 

CELLULARE 

 

Saper distinguere le reazioni 

cataboliche ed anaboliche. 

Saper descrivere le fasi della 

respirazione cellulare; 

Conoscere le fasi della 

glicolisi e del ciclo di Krebs; 

 

MICRORGANISMI 

COLTIVAZIONE E CRESCITA 

Saper classificare i 

microrganismi e suddividerli 

in base al tipo di 

metabolismo, saper 

descrivere le fasi della 

crescita microbica. Saper 

descrivere i principali terreni 

colturali 

PROCESSI FERMENTATIVI  
Saper illustrare i processi di 

fermentazione alcolica  
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: 

Libro di testo adottato: L’ABC delle Scienze Motorie dell’educazione alla salute -Il Capitello 

 Altri sussidi didattici: Materiale multimediale, schede didattiche  e supporti  app o video di 

approfondimento. 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 

Tipologie e 

numero delle 

prove svolte 

1) Lo stretching e gli 

esercizi di 

mobilizzazione  

 

1)Conoscenza degli esercizi 

relativi ai principali distretti 

muscolari in funzione 

dell’attivitá da svolgere 

 

1) Utilizzo autonomo 

dialcuni esercizi 

Pratica.          8 

2) Il potenziamento 

muscolare: metodi di 

incremento della forza 

 

 

2) Strutturazione di un 

circuito funzionale 

 

2) Apprendere la sequenza 

diesercizi o saper utilizzare 

gli attrezzi specifici 

Pratica.           4 

3) La destrezza e la 

coordinazione  motoria 

 

3)Illinois Agility test e 

circuito di destrezza 

 

3) Eseguire con assistenza Pratica.             6 

4)Giochi sportivi: 

pallavolo,  tennis 

tavolo e badminton 

 

4) Affinamento delle 

tecniche in situazione di 

gioco 

 

5) Partecipare al gioco 

sportivo 

Pratica.           12 

5) Gli sport 

individuali  in atletica 

leggera 

 

5)Lancio del disco 

 

5)Esercitazioni e valutazione 

sulla tecnica del finale di 

lancio 

 

Pratica              4 
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6)Elementi di teoria 

 

6)  Il sistema scheletrico. 

Paramorfismi e dismorfismi 

della colonna vertebrale e 

degli arti inferiori. 

6) Saper riconoscere e 

denominare le parti dello 

scheletro; differenza fra 

paramorfismo e dismorfismo. 

 

Teoria.            12 
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2. Materiali relativi a macro-aree interdisciplinari per l’avvio del colloquio d’esame 

“La classe non ha svolto simulazioni del colloquio, ma ha  avviato riflessioni sulla modalità di 

svolgimento dello stesso, presentando le tipologie di materiali (testi, documenti, esperienze e 

progetti, problemi) che costituiscono lo spunto per la trattazione interdisciplinare, in conformità alla 

normativa vigente.”  
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Sezione 6 - PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1. Materiali relativi ai percorsi di Cittadinanza e costituzione svolti nel corso dell’anno 

scolastico 

 

1.1.  Modulo comune a tutte le classi quinte dell’Istituto (durata 5 ore) 

 

1^ Fase 

La Cittadinanza attraverso la Costituzione: approfondimenti storici, giuridici e sociali.  

I principi fondamentali della Costituzione. 

Materiali: Power-point, video 

 

2^ Fase 

Dalla Costituzione Italiana alla Dichiarazione Universali dei Diritti Umani. 

Materiali: Power-point, video 

 

 

1.1. Modulo specifico della classe 

LE TRE LIBERTA’: RELIGIOSA, POLITICA E LA LIBERTA’ DALLA PAURA   
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 ALUNNI FIRMA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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MATERIA DOCENTE FIRMA 

MATEMATICA E 

COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

   

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
  

RELIGIONE   

LINGUA INGLESE   

CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 
  

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 
  

TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 
  

LABORATORIO DI CHIMICA 

ORGANICA E BIOCHIMICA 
  

LABORATORIO DI 

TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 

  

LABORATORIO DI  CHIMICA 

ANALITICA E 

STRUMENTALE 

  

LETTERATURA ITALIANA   

STORIA    

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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ALLEGATI  

 

al  

Documento  

del Consiglio di classe  

 

 

A.S. 2018/2019  
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ALLEGATO  

n°1  

 

 

Programmi svolti nelle singole 

discipline  
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I.I.S. “E. MATTEI”VASTO 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO  CHIMICA E MATERIALI BIOTECNOLOGIE - ARTICOLAZIONE 

CHIMICA E MATERIALI 

 

PROGRAMMA DI  RELIGIONE  CATTOLICA  

 

 

“Lettera ai giovani” di Mons. Bruno Forte. 

 L'uomo e la ricerca della verità. 

Vita e opera di don Pino Puglisi. 

La dignità umana: origine e fondamento. 

Le etiche contemporanee.  

Il relativismo etico. 

La Bioetica. 

L'obiezione di coscienza. 

 Testamento biologico.  

Suicidio assistito. 

 Accanimento terapeutico. 

 Aborto. Eutanasia. 

Cure palliative e terapia del dolore. 

 Fecondazione assistita. 

Maternità surrogata. 

Donazione e trapianto  di organi. 

Adozione di embrioni ed Eugenetica. 

La dignità della vita nascente. 

Visione: “Vita umana prima meraviglia “. 

Presentazione 32 Premio Internazionale MpV : “Avrò cura di te “. 

La Dottrina Sociale della Chiesa. 

L’impegno per la pace. 

La Chiesa nel terzo millennio. 

Le virtù teologali. 

Il primato della Carità. 

 

 

Vasto, 15 maggio 2019                                           
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                                      I.I.S. “E. MATTEI” VASTO   

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO  CHIMICA E MATERIALI BIOTECNOLOGIE - ARTICOLAZIONE 

CHIMICA E MATERIALI    

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 

A.S. 2018/2019                                                                              SEZIONE V A 

 

Pensiero dell’autore, lettura, analisi, commento e contestualizzazione delle poesia. 

 

La Francia nel Secondo Ottocento 

A. Comte e la filosofia del Positivismo 

C. Baudelaire, L’ albatro  

Il Simbolismo 

 

La Scapigliatura 

 

Il Verismo 

G. Verga 

Nedda e la svolta verista  

La lupa 

Rosso Malpelo 

I Malavoglia 

Mastro Don Gesualdo 

 

II Decadentismo 

Oscar Wilde e l’estetismo di Huysmans 

 

G. D’Annunzio 

Cenni sui romanzi: Il piacere, Il Trionfo della morte, Le vergini delle rocce 

Il piacere, Ritratto di un esteta 

Alcyone, La pioggia nel pineto 

Notturno 
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G. Pascoli 

Myricae, Lampo  Il tuono  Temporale  X Agosto 

Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

 

Il Futurismo 

Marinetti, Il Manifesto del Futurismo 

  

 

Romanzieri di Primo Novecento 

L. Pirandello: l’umorismo, la maschera 

Il fu Mattia Pasca 

Uno, nessuno, centomila 

Novelle per un anno, La patente 

 

I. Svevo 

Cenni sui romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

La coscienza di Zeno, La morte del padre 

 

Ermetismo 

 

G. Ungaretti 

San Martino del Carso, Veglia, Mattino, Soldati, Fratelli 

 

U. Saba  

Mio padre è stato per me l’assassino 

 

La letteratura tra le due guerre 

Manifesto degli intellettuali fascisti 

Manifesto degli intellettuali antifascisti 

 

S. Quasimodo 

Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici 

 

I.Calvino 

Il sentiero dei nidi di ragno 

 

P. Levi 

Se questo è un uomo 

 

Il Neorealismo 

P. Pasolini e il cinema, Accattone 
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Vasto, 15 maggio 2019                                        
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CHIMICA E MATERIALI    

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

A.S. 2018/2019                                                                              SEZIONE V A 

 

 

La Belle Epoque in Francia 

 L’età giolittiana  

 La prima guerra mondiale  

 La rivoluzione russa  

 

 Il primo dopoguerra  

 La grande crisi statunitense  

 Il Fascismo in Italia 

 Lo Stalinismo in Russia 

 Il Nazionalsocialismo in Germania  

 La seconda guerra mondiale 

  

 Il secondo dopoguerra  

 Il boom economico  

 La guerra fredda  

 

 Approfondimenti  

Innovazioni tecnologiche ( elettricità,  strumenti e mezzi di comunicazione, radar e 

nuove armi) 

I genocidi ( Armeni, Ebrei, Russi, Caduti delle Foibe) 

 

 

 

 

 

       Vasto, 15 maggio 2019                                        
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MODULO DI MICROLINGUA 

 

 Molecular biochemistry  

 Carbohydrates 

 Lipids 

 Proteins 

 How wine is made 

 Beer: the brewing process 

 Petroleum 

 

 MODULO DI STORIA 

 

 World WarI 

 Theinterwar years 

 World WarII 

 Britain after WWII 

 Women’s progress 

 

 

FINDING A JOB 

 

 Curriculum Vitae 

 Coverletter 

 Do’s and don’ts during a jobinterview 

 

OBIETTIVI  MINIMI : 

Comprendere globalmente testi di interesse generale e specifico riferiti alla 

microlingua 

Esporre  in modo abbastanza scorrevole testi di argomento generale e specifico 

riferiti alla microlingua. 

 

  Vasto, 15 maggio 2019                                                      
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LA DERIVATA 

Ripasso del concetto di derivata 

Derivate delle funzioni elementari 

Algebra delle derivate 

Derivata di una funzione composta 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

  

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

Teoremi di Rolle, Lagrange e de l’Hopital 

Funzioni crescenti e decrescenti e analisi dei punti stazionari 

Funzioni concave e convesse, punti di flesso 

 

STUDIO DI FUNZIONE 

Passi da seguire per lo studio del grafico di una funzione 

Studio di una funzione polinomiale, razionale frazionaria, omografica, esponenziale e 

logaritmica 

 

CALCOLO INTEGRALE 

Primitive e integrale indefinito 

Integrali immediati e linearità dell’integrale indefinito 

Integrazione di funzioni composte 

Integrazione per sostituzione 

Integrazione per parti 

Integrazione di funzioni razionali fratte (caso: denominatore di secondo grado e delta 

maggiore di zero) 

Dal problema del calcolo di un’area al concetto di integrale definito. 

Calcolo dell’integrale definito. 

Calcolo delle aree. 

 

Vasto, 15 maggio 2019                                                      
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CONTROLLO AUTOMATICO 

Variabili di processo. Anello di regolazione in retroazione. Regolatori continui e 

discontinui, proporzionali, integrali, derivativi, combinati.Regolazioni multiple. 

Esempi di regolazione di singole variabili. 

DISTILLAZIONE E STRIPPING 

Richiami sull’equilibrio liquido-vapore per sostanze pure e miscele ideali. Equazioni 

di Clausius-Clapeyron, Antoine, Raoult, Dalton. Rappresentazioni grafiche 

dell’equilibrio L/V. Deviazioni dall’idealità. 

La rettifica continua. Bilanci di materia e di energia della colonna. Metodo grafico di 

Mc Cabe e Thiele per la determinazione del numero di stadi. Colonne a piatti e a 

riempimento. Altre distillazioni: flash, discontinua, in corrente di vapore, estrattiva, 

azeotropica. 

Stripping: generalità. Metodo grafico per la determinazione del numero di stadi. 

Schemi di processo con le principali regolazioni, secondo le norme UNICHIM. 

ASSORBIMENTO 

L’equilibrio liquido-gas. Legge di Henry. Criteri di scelta del solvente. Equazione di 

trasferimento. Apparecchiature. Dimensionamento delle colonne a stadi: 

determinazione grafica del numero di stadi teorici. 

Schema di massima di un impianto di assorbimento con le principali regolazioni, 

secondo le norme UNICHIM. 

ESTRAZIONE CON SOLVENTE 

Estrazione: generalità, applicazioni, legge di Fick. Criteri di scelta del solvente. 

Apparecchiature per estrazione, continue e discontinue. 

Schemi di regolazione. 

 

Estrazione L/L (completa immiscibilità). 

Equilibrio di ripartizione. Bilancio di materia per estrazione a singolo stadio, resa 

d’estrazione. Determinazione del numero di stadi in operazioni multistadio in 

controcorrente. 
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Estrazione S/L  

Fattori che influenzano il processo. Diagrammi ternari. Curve di equilibrio operative. 

Bilancio di materia. Estrazione a singolo stadio. Determinazione del numero di stadi 

in operazioni multistadio in controcorrente. 

CINETICA, CATALISI E REATTORI 

Equazioni cinetiche. Legge di Arrhenius. Classificazione dei catalizzatori: omogenei 

ed eterogenei, acido-base, redox. Caratteristiche e fattori che influenzano la vita di un 

catalizzatore. Catalizzatori industriali. 

Reattori: modelli (PFR e CSTR), tipologie, sistemi di controllo di T. Schemi di 

disegno. 

IL PETROLIO 

Composizione del grezzo. Caratteristiche e impieghi dei prodotti di processi 

petroliferi e petrolchimici. Frazioni petrolifere. Principali processi di conversione: 

cariche e prodotti. 

Lavorazioni preliminari. Topping e vacuum. Cracking catalitico. Platforming.Steam 

cracking. 

Desolforazione di gas e benzine. Produzione di MTBE. 

LABORATORIO 

Sintesi di polimeri da matrici naturali. 

Disegno processi. 

 

 

 

Vasto, 15 maggio 2019                                              
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AREA TEMATICA N. 1 : Le molecole della vita 

 

 Amminoacidi e proteine. Glucidi. Lipidi e fosfolipidi, le micelle. Acidi nucleici. 

Laboratorio 

 Saggi di riconoscimento: lipidi-proteine e glucidi 

 

AREA TEMATICA N. 2: La cellula ed i microrganismi 

 

 Classificazione dei microrganismi di interesse industriale 

 Organizzazione della cellula procariotica ed eucariotica 

 Batteri o schizomiceti: morfologia e struttura di una cellula batterica. Colorazione 

di Gram. Differenze tra microrganismi Gram+ e Gram -  

 Sporulazione 

 Riproduzione batterica: scissione binaria o schizogonia 

 Batteriofagia: ciclo litico, fagi temperati e lisogenia. 

 Funghi o eumiceti : lieviti e muffe 

 Lieviti: morfologia e struttura della cellula. Flocculazione. 

 Riproduzione sessuata ed asessuata. 

 Muffe: morfologia e struttura della cellula. Crescita delle muffe su substrati solidi 

e liquidi. 

 Riproduzione sessuata ed asessuata 

Laboratorio 

Rischio biologico e sicurezza in laboratorio. Preparazione dei vetrini. Esame a fresco 

e colorazione del preparato 

 

AREA TEMATICA N. 3: la cinetica enzimatica e i cicli metabolici 

 

 ENZIMI: Struttura e classificazione degli enzimi in base alla reazione catalitica, 

principali coenzimi, attività catalitica, siti attivi ed allosterici. 

 Cinetica delle reazioni enzimatiche: equazione di Michaelis Menten e sua 

linearizzazione di Lineweaver Burk. 

 Calcolo dei parametri più significativi (Km e Vmax ) 

 Inibizione reversibile competitiva e non competitiva. 

 Effettori allosterici 
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 Immobilizzazione degli enzimi 

 METABOLISMO: anabolismo e catabolismo 

 Molecole con legami ad alta energia di idrolisi 

 Ossidazioni biologiche: respirazione aerobica ed anaerobica, fermentazione. 

 Glicolisi ( E.M.P. ) e ciclo di Krebs. Reazioni e bilanci energetici. 

 Catena respiratoria e fosforilazione ossidativa. 

 

Laboratorio 

 Immobilizzazione di cellule di lievito 

 Osservazioni della crescita microbica 

 

AREA TEMATICA N. 5 : coltivazione e crescita dei microrganismi 

 Principali classificazioni dei microrganismi e loro suddivisione in base al tipo di 

metabolismo (autotrofi e eterotrofi, aerobi ed anaerobi) 

 Terreni di coltura, fattori di crescita, fattori che influenzano la crescita.. 

 Curva di crescita dei batteri, modello di crescita logaritmica illimitata, equazione 

di Monod. 

 

 

AREA TEMATICA N. 6: fermentazioni industriali e processi biotecnologici ( 

svolto in forma integrata con Tecn. Chi. Ind) 

 

 Tecniche di fermentazione alcolica 

 

 

Vasto, 15 maggio 2019                                                  
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TRATTAMENTO DEI DATI ANALITICI 

• Raccolta e sintesi dei dati: valore misurato e valore vero. 

• Scelta del valore centrale di una serie di dati: media, mediana e moda. 

• Fonti di errore dei risultati: errore casuale, errore sistematico, errore grossolano, 

errore proporzionale, errore costante. 

• Curve di distribuzione di probabilità: distribuzione standard e distribuzione standard 

ridotta, deviazione standard. 

• Parametri e definizioni. 

• Determinazione dell’incertezza di un risultato. 

• Test statistici: t di Student ed intervallo di confidenza. 

• La correlazione tra due variabili: La regressione lineare. 

 

 

INTRODUZIONE ALLE TECNICHE CROMATOGRAFICHE 

• Principi generali della separazione cromatografica 

• Esperimento fondamentale della cromatografia 

• Dinamica elementare della separazione cromatografica 

• Meccanismi chimico-fisici della separazione cromatografica: ripartizione, 

adsorbimento, esclusione, scambio ionico e affinità. 

• Tecniche cromatografiche: classificazione 

• Il cromatogramma: grandezze, equazioni e parametri fondamentali 

• Costante di distribuzione 

• Fattore di ritenzione 

• Selettività 

• Efficienza 

• Risoluzione 

• Tempi di lavoro 

• Equazione di Van Deemter 

• Asimmetria dei picchi 
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• Capacità 

 

CROMATOGRAFIA SU STRATO SOTTILE 

• Principi e applicazioni 

• Grandezze, parametri e prestazioni 

• Selettività e fattore di ritenzione 

• Efficienza 

• Risoluzione 

• Capacità 

• Riproducibilità 

• Materiali 

• Materiali di sostegno 

• Fase stazionaria 

• Fase mobile 

 

 

GASCROMATOGRAFIA 

• Principi e applicazioni 

• Classificazione delle tecniche gascromatografiche 

• Grandezze, parametri e prestazioni 

• Tempo e volume di ritenzione 

• Costante di distribuzione, fattore di ritenzionee rapporto di fase 

• Selettività 

• Efficienza 

• Risoluzione 

• Tempi di lavoro 

• Asimmetria dei picchi e capacità 

• Materiali e tecniche di separazione 

• Fase mobile 

• Fase stazionaria 

• Colonne impaccate e capillari 

• Camera termostatica e programmazione della temperatura 

• Rivelatori 

• Rivelatore a ionizzazione di fiamma 

• Rivelatore a cattura di elettroni 

• Accoppiamento GC-spettrometro di massa 
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CROMATOGRAFIA IN FASE LIQUIDAA ELEVATE PRESTAZIONI 

• Principi e applicazioni 

• Classificazione delle tecniche HPLC 

• Caratteristiche generali delle fasi 

• La fase stazionaria 

• La fase mobile 

• Cromatografia di scambio ionico 

• Fase stazionaria 

• Fase mobile 

• Rivelazione degli ioni all’uscita della colonna 

• Cromatografia ionica con sistemi di soppressione 

 
 

CONDUTTIMETRIA 

• Titolazione dell'acido ossalico con bicromato di potassio 

 

 

FOTOMETRIA DI FIAMMA 

• Determinazione del sodio e del potassio 

 

 

CROMATOGRAFIA A SCAMBIO IONICO 

• Determinazione dei solfati nelle acque 

 

 

CROMATOGRAFIA A SCAMBIO IONICO AD ALTE PRESTAZIONI 

• Determinazione degli anioni in un campione di acqua potabile 

 

 

ANALISI DELLE ACQUE POTABILI 

• Alcalinità: carbonati e bicarbonati 

• Durezza totale, temporanea, permanente, calcica e magnesiaca 

• Fosfati 

• Cloruri 

 

 

ANALISI DEGLI OLII 

• Acidità 

• Numero di perossidi 



Istituto di Istruzione Superiore   “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  64 di 71 

• Numero di Iodio 

• Numero di saponificazione 

• Analisi spettrofotometrica 

 

 

ANALISI DEI FERTILIZZANTI 

• Potassio 

• Fosforo idrosolubile con metodo spettrofotometrico 

• Azoto ammoniacale e azoto nitrico 

 

 

ANALISI DEI VINI 

• Grado alcolico con l'ebulliometro di Mallican 

• Acidità volatile e totale 

• Residuo secco 

• Ceneri 

• Zuccheri totali e riducenti 

 

 

ANALISI DELLE ACQUE REFLUE 

• Solidi sospesi 

• Ossigeno disciolto 

• BOD5 

• COD 

 

Vasto, 15 maggio 2019                                                   
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MODULO 1.   Capacità organico - muscolari 

          

         U.D.  1. La forza:  

         Esercitazioni  e circuiti di ginnastica 

         Funzionale con utilizzo di piccoli e grandi  attrezzi 

         Test salto quintuplo 

         Utilizzo degli over 

              

         U.D. 2.  La destrezza :                     

         Esercitazione in circuito 

         Illinois Agility Test 

         T Agility test 

  

         U.D. 4. La mobilità:     

         Esercizi a corpo libero 

         Stretching 

       

MODULO 2.   Sport individuali e di squadra 

  

 U.D. 1.  Acquisizione abilità tecniche in: 

 Fondamentali di pallavolo 

 Tennis tavolo 

           Floorball 

           Go- back 

           Badminton 

           Calcio a cinque 

           Getto del peso                                                                  

 

              

MODULO 3.  Elementi di teoria:          

 

            U.D.1.    

               

 Studio dell’anatomia dello scheletro:la testa, la colonna vertebrale, la gabbia 

toracica, cingolo scapolo-omerale e cingolo pelvico, arto superiore  ed arto inferiore. 
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            U.D. 2.   

                                      

 Paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                         

Vasto, 15 maggio 2019                                           
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IIS “E. MATTEI” 

VASTO 

 

 

 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 

 

Classe V CH A 

 

a.s. 2018/2019 

 

 

 

 
 

 

 

 

B I O P L A S T I C H E  E D  

E C O N O M I A  C I R C O L A R E  
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Premessa 

Questo progetto nasce dall’esigenza di fornire agli studenti, dopo che essi hanno 

avuto la possibilità di sperimentare ampiamente, nei passati anni scolastici, 

l’Alternanza Scuola lavoro“on the job”, strumenti utili per affrontare con maggiore 

consapevolezza il mondo del lavoro e dell’Università. Infatti, parole di grande 

attualità come economia circolare, consumo etico, sostenibilità, chimica verde, 

rischiano di essere solo dei “gusci vuoti”, soggetti a fraintendimenti, se non 

accompagnati da solide basi scientifiche, tecniche ed economiche. Nell’esperienza 

che viene proposta si intende, senza nessuna pretesa di esaustività, sensibilizzare gli 

studenti su alcuni temi che, nei prossimi anni, rivestiranno senz’altro una grande 

importanza. 

 

 

Obiettivi 

 Acquisire sensibilità sui temi della sostenibilità ambientale, dell’economia 

circolare, del ciclo di vita dei prodotti 

 Analizzare il possibile contributo della chimica all’innovazione di processo e 

di prodotto (“Green Chemistry”) 

 Conoscere il significato dei termini biopolimero, biodegradabilità, 

compostabilità, anche da lettura di materiale autentico in lingua inglese 

 Acquisire consapevolezza dell’importanza degli aspetti non solo economici ma 

anche etici nella progettazione di processi industriali, e dei relativi problemi di 

scale-up 

 Conoscere modelli matematici di sostenibilità 

 Preparare in laboratorio biopolimeri da matrici diverse e valutarne 

qualitativamente la sostenibilità, la compostabilità, la fattibilità del processo 

produttivo su scala industriale 

 

Metodologia 

 Lezioni frontali, in particolare sugli aspetti economici 

 Approfondimenti personali 

 Lavori di gruppo 

 Attività di laboratorio 

 Classe virtuale 

 

Organizzazione 

Il progetto verrà sviluppato sia nelle ore antimeridiane (5 h), a scuola, che nelle ore 

pomeridiane (3 h), a casa.  
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Divisi in gruppi, gli studenti organizzeranno le attività di laboratorio sulla base dei 

protocolli sperimentali forniti e, entro la settimana, dovranno preparare 4 biopolimeri: 

- da agar 

- dalle patate 

- dal latte 

- dalle bucce di banana 

 

Nel pomeriggio ogni studente del gruppo, a rotazione, affronterà, sulla base di spunti, 

materiali e links forniti dai docenti e riportati nella classe virtuale, oltre che in seguito 

a ricerca personale, uno dei seguenti quattro temi: 

- Economia circolare 

- Riciclo dei materiali 

- La “Green Chemistry” 

- Biopolimeri: caratteristiche, applicazioni 

L’attività svolta sarà attestata dall’invio, nella classe virtuale, di un breve elaborato 

con alcune “idee chiave” emerse dalla documentazione esaminata. 

 

Nelle ore non impegnate in attività di laboratorio o lezioni frontali gli studenti, in 

gruppo, elaboreranno progressivamente il materiale raccolto, per redigere l’elaborato 

finale 

 

 

Elaborato finale 

Dovrà contenere: 

 una relazione sintetica sugli argomenti trattati; 

 una breve relazione sulle prove di laboratorio e sul loro esito; 

 l’eventuale proposta di prodotti innovativi.  

In particolare, dovrà essere messa in evidenza la relazione tra bioplastiche ed 

economia circolare. 

 

Tempi 

Il progetto sarà sviluppato nel periodo 17-22/12/2018 con la seguente scansione: 

 

 LUNEDI’ 

17 

MARTED

I’ 18 

MERCOLED

I’ 19 

GIOVEDI

’ 20 

VENERDI’ 

21 

SABAT

O 

22 

1 Presentazione 

del progetto e 

organizzazion

e dei gruppi 

Esame 

materiale 

Lingua 

inglese 

Laboratorio 

 

Modelli 

matematici 

di 

sostenibilit

à 

Economia 

industriale 

(prof.ssa Di 

Giambattist

a) 

Stesura 

elaborat

o finale 

2 Organizzazio

ne attività di 

Laboratori

o 

Laboratorio 

 

Esame 

materiale 

Elaborazion

e  

Stesura 

elaborat



Istituto di Istruzione Superiore   “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  71 di 71 

laboratorio  Lingua 

inglese 

o finale 

3 Economia 

industriale  

Laboratori

o 

 

Economia 

industriale  

Laboratori

o 

 

Laboratorio 

 

Stesura 

elaborat

o finale 

4 Biopolimeri 

per 

applicazioni 

mediche 

Laboratori

o 

 

Elaborazione  Laboratori

o 

 

Laboratorio 

 

 

5 Biopolimeri 

per 

applicazioni 

mediche 

Laboratori

o 

 

Elaborazione Laboratori

o 

 

Laboratorio 

 

 

6  Laboratori

o 

 

  Elaborazion

e  

 

 

Le lezioni di economia potranno essere svolte anche in ore diverse da quelle indicate, 

a seconda della disponibilità dei docenti della materia. 

 

 

Criteri di valutazione 

 contenuto della relazione sintetica 

 risultati delle attività di laboratorio 

 capacità degli studenti di lavorare in gruppo e di interagire positivamente con i 

docenti 

 creatività  
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