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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

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

Indirizzo di studio 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, con articolazione “Chimica e Materiali” . 

Profilo Professionale 

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.  
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Prosieguo studi: 

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

 - ITS; 

 - corsi post – diploma 

2. Quadro orario settimanale  

Indirizzo di studio 

MATERIE I II III IV V

Religione cattolica/Attività alternativa 1 1 1 1 1

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2

Scienze integrate (Fisica) 3 3

Scienze integrate (Chimica) 3 3

Geografia generale ed economica 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Diritto ed economia 2 2

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3

Tecnologie informatiche 3

Scienze e tecnologie applicate 3

Complementi di matematica 1 1

Chimica analitica e strumentale 7 6 8

Chimica organica e biochimica 5 5 3

Tecnologie chimiche industriali 4 5 6
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3. Descrizione dei profili generali della classe 

3.1.  Alunni iscritti alla classe 5^ sezione A indirizzo CHIMICA del I.I.S. “E. Mattei” di Vasto 

N. ALUNNI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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3.2. Situazione della classe 

La classe V A  Chimica è  composta da 24 alunni: 15 maschi e 9 femmine. Uno degli aspetti che 

maggiormente li contraddistingue è l’intesa interna che, attraverso saldi rapporti interpersonali, li rende un 

gruppo classe affiatato e coeso. 

L’altro aspetto è la partecipazione continua e assidua alle diverse attività scolastiche ed extrascolastiche 

proposte dai docenti. Nel corso degli anni, infatti, hanno partecipato a due concorsi nell’ambito di 

Matematica&Realtà classificandosi sempre ai primi posti, alcuni di loro a gare di Chimica e Matematica 

ottenendo buoni risultati, a progetti nell’ambito di scambi culturali con l’estero, a progetti legati alla 

comunicazione e alla solidarietà. Inoltre, hanno dimostrato un forte senso di appartenenza alla vita 

scolastica impegnandosi in prima persona in attività di orientamento, partecipazione a comitati studenteschi 

e a competizioni sportive interscolastiche. 

Il rapporto con i docenti è stato sereno, collaborativo e improntato al rispetto reciproco: non sono stati 

evidenziati casi di difficoltà o comportamenti scorretti da parte degli allievi. 

Hanno frequentato con regolarità le lezioni, tranne alcune eccezioni, anche in modalità di Didattica a 

distanza nel periodo di chiusura della scuola a causa dell’emergenza sanitaria. 

Gli studenti hanno generalmente mostrato disponibilità e interesse alle attività didattiche e, alcuni di loro, 

regolarità e costanza nello studio ottenendo negli anni ottimi risultati. 

Alcuni, tuttavia, a causa di interessi e competenze individuali, difficoltà metodologiche e di gestione del 

lavoro domestico, non sempre sono riusciti ad ottenere risultati positivi costanti nel tempo in tutte le 

discipline.  

Il grado di preparazione finale è risultato diversificato a seconda dello stile di apprendimento, dell’interesse 

mostrato e dell’impegno profuso nello studio.    

La classe, pertanto, è pervenuta alla seguente configurazione: 

- un primo gruppo si è distinto per la partecipazione al dialogo educativo attivo e interessato e per lo studio 

costante, approfondito ed efficace, che ha fatto registrare punte di eccellenza; 

- un secondo gruppo più consistente che si è impegnato nello studio in modo piuttosto costante, ha 

mostrato partecipazione in classe e applicazione nello studio domestico e pertanto ha raggiunto una 

preparazione generalmente positiva, in alcuni casi pervenendo a buoni risultati; 

- un terzo gruppo che ha mostrato, a volte anche in singole discipline, un impegno saltuario, una 

partecipazione all’attività didattica in classe spesso disattenta e/o passiva e non sempre costante nello 

studio. Solo in alcune fasi dell’anno scolastico ha dato prova di aver studiato con maggiore consapevolezza 
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raggiungendo una preparazione generalmente sufficiente seppur con una mediocre predisposizione 

all’analisi e alla riflessione critica. 

A livello complessivo, dunque, i risultati si attestano su livelli mediamente discreti e buoni con la presenza di 

alcune eccellenze. 
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3.3.  Variazione dei componenti del consiglio di classe 

Cognome Nome Disciplina
3° 

anno

4° 

anno

5° 

anno

Lingua e letteratura italiana X X X

Storia X X X

Lingua inglese X X X

Complementi di matematica X

    ’’ X

Matematica X

    ’’ X X

Chimica analitica e strumentale X X X

Laboratorio di Chimica analitica e s. X X

    ’’ X

Tecnologie chimiche industriali X X X

Laboratorio di Tecnologie chimiche i. X X X

Chimica organica e biochimica X X

    ’’ X

    ’’ X

    ’’ X X

Laboratorio di Chimica organica e b. X

Scienze motorie e sportive X X X

Religione cattolica X X X
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3.4.  Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5 sezione   A Chimica 

Disciplina
N° studenti 

VOTO 6
N° studenti 

VOTO   7
N° studenti 

8 ≤ VOTO ≤ 10

Lingua e letteratura italiana 5 9 9

Storia 5 7 11

Lingua inglese 13 5 5

Matematica e Complementi di matematica 10 7 6

Chimica analitica strumentale 11 5 7

Tecnologie chimiche industriali 9 6 8

Chimica organica e biochimica 7 6 10

Scienze motorie e sportive 5 18

Religione

SUFFICIENTE: 0 
DISCRETO: 4 

BUONO: 14 
DISTINTO: 4 
OTTIMO: 0 

Alunni che non si avvalgono  
dell’Insegnamento della Religione Cattolica: 1
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4. Progetti formativi particolarmente significativi svolti nel triennio 

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 ai Giochi della Chimica, alle Gare di Modellizzazione Matematica e in quest’ultimo 

anno alle Olimpiadi della Matematica. 

Alcuni alunni hanno partecipato nell’a.s. 2017/2018 al Progetto Erasmus “Smart skills to be smart” in Irlanda 

e allo stage linguistico culturale ad Oxford. 

In questo a.s. due alunni hanno aderito al progetto di mobilità internazionale PON FSE “ Potenziamento 

della Cittadinanza europea” “CARLO MAGNO – L’EUROPA NASCE A SCUOLA” svolto a Cork in Irlanda 

dal 17/11/2019 al 07/12/2019. 

I beneficiari della mobilità hanno contribuito a rafforzare la dimensione europea della scuola e a potenziare le 

proprie competenze in termini di arricchimento professionale, linguistico, personale e di acquisizione di 

nuove tecniche e metodologie didattiche. 

Nell’a.s. 2018/2019 la classe ha aderito alla prima edizione del concorso “Mostra dei 100 presepi” con 

l’opera SACRICIDIO, realizzata in collaborazione con le professoresse .… L’obiettivo è stato quello di 

rappresentare l’assassinio del sacro per mano di una società distratta, denunciando la perdita del bagliore che 

è stato perso da tempo, aprendo il sipario sulla modernità. 

Nel corrente anno scolastico circa metà classe ha partecipato al PON “Cicero” per le competenze di 

comunicazione, public speaking e debate. 

La classe ha svolto nel triennio il seguente progetto di comunicazione e cittadinanza: 

Curarsi con le parole (a.s. 2018/2019): ricollocare le parole nel loro significato originario serve a 

comprenderne gli effetti positivi: le parole si sono rivelate curative e ci hanno consegnato inaspettati sentieri 

per andare verso l'altro. Non vogliamo indossare una quotidianità svuotata di senso: ecco perché abbiamo 

deciso di risemantizzare parole che erano state seccate dall'era dei social. Vogliamo creare connessioni reali 

e non virtuali con le persone. Contatto: desideriamo che non sia solo un nome affiancato da un numero in una 

rubrica telefonica; Successo: desideriamo che sia una successione di momenti, non la ricerca di pubblico; 

Condividere: non pensiamo ad un'immagine con una freccia verso l'alto, ma alla voglia di cercare gli altri e 

trovare con loro punti in comune. Abbiamo stampato i nostri slogan su magliette incapsulate in pillole con 

tanto di foglietto illustrativo che ne specifichi gli aspetti curativi: unica controindicazione è non farne buon 

uso! Ricollocare le parole nel loro significato originario è stato un modo per comprendere gli effetti positivi 
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della risemantizzazione: le parole si sono rivelate curative. Attraverso foglietti illustrativi e magliette 

promozionali, le parole sono diventate medicine reali per la nostra quotidianità svuotata di senso. Il progetto 

crea un fil rouge anche con il progetto del 2016/17 che vedeva protagoniste magliette per lottare contro 

l’atrofia della lingua attraverso la poesia. 

La classe ha svolto nel triennio due viaggi d’istruzione: in terza in Sicilia, in quarta a Policoro. 

Altri   allievi hanno preso parte allo svolgimento dei tornei di pallavolo: Campionati studenteschi (in terza) e 

al Torneo Scuola Volley  Lanciano (terza, quarta e quinta). 

  di  11 96



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

5. Le metodologie prevalentemente utilizzate 

5.1. Metodologie prevalentemente utilizzate in didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) 

Metodologie 
utilizzate

Materie

Lezione 
Frontale

X X X X X X X X X

Didattica 
digitale

X X X X X X X X X

Lavoro di 
gruppo

X X X X

Discussione 
guidata

X X X X X X X

Attività 
laboratoriale

X X X X

Produzione 
materiale 
didattico 
digitale

X X X

Altro
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5.2. Metodologie prevalentemente utilizzate in didattica a distanza (dal 04/03/2020) 

Metodologie 
utilizzate

Materie

Videolezione 
partecipata

X X X X X X X X X

Flipped 
Classroom

X X X X X X X X

Digital 
Storytelling

X

Cooperative 
Learning

X X X

Produzione di 
contenuti 
digitali

X X X X X X

Altro
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6. I mezzi,   gli spazi e tempi dei percorsi formativi 

6.1.  Strumenti utilizzati in didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) 

Strumenti 
utilizzati

Materie

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

Dispense X X X X

Fotocopie X X X X X X

Laboratorio X X X X

Risorse digitali X X X X X X X X

Videoproiettore X

Audiovisivi X X X X X

Film X

Altro
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6.2. Strumenti utilizzati in didattica a distanza (dal 04/03/2020) 

Strumenti 
utilizzati

Materie

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

Risorse digitali X X X X X X X X X

Video didattici X X X X X X

Cisco Webex 
Meetings

X X X X X X X X X

WeSchool X X X X X X X X X

Altre piattaforme X

App dedicate X X X X X X

Altro
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6.3. Percorsi di recupero / potenziamento in didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) 

Tipologia 
di intervento

Materie

Attività di recupero 
antimeridiane con 
sospensione della 
normale attività 
didattica

X

Ripasso e 
approfondimenti al 
termine di ogni 
modulo

X X X

Sportello Help

Attività di recupero 
e potenziamento 
pomeridiane

X

Studio individuale X X X X X X X

Altro
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6.4. Percorsi di recupero / potenziamento in didattica a distanza (dal 04/03/2020) 

La Scuola ha attivato, con Circolare Prot. n. 2777/A.1.b del 07/04/2020, a partire dal 15 aprile 2020, lo 

Sportello Help Online pomeridiano per gli alunni,   per chiarimenti sugli argomenti trattati o per organizzare 

il materiale per lo studio.  

Tipologia 
di intervento

Materie

Attività di recupero/
potenziamento 
pomeridiane in 
modalità sincrona su 
Cisco Webex

X X X X

Attività di 
recupero /
potenziamento 
pomeridiane in 
modalità asincrona 
su Weschool

X X

Sportello Help 
Online d’Istituto in 
modalità sincrona su 
Cisco Webex

Altro
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6.5. Tempi del percorso formativo 

A seguito della chiusura per l’emergenza epidemiologica dal 04/03/2020, la Scuola ha attivato la Didattica 

a Distanza ed ha pubblicato le Linee Guida che, oltre a fornire indicazioni metodologiche e strumentali, 

individuavano come soluzione ottimale un numero di lezioni settimanali in modalità sincrona pari ad almeno 

il 30% del monte ore settimanale di ogni disciplina. 

Le restanti ore vengono riconosciute agli alunni a fronte dell’impegno nelle attività didattiche in modalità 

asincrona utilizzando le metodologie indicate nel paragrafo 5. 
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7. I criteri e gli strumenti di valutazione adottati 

7.1. Tipologia delle prove di verifica utilizzate in didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) 

Tipologia di 
verifica utilizzata

Materie

Verifiche orali X X X X X X X X

Verifiche scritte X X X X X X X X

Prova grafica o 
pratica

X X X X

Test strutturato X X X

Esercizi e 
problemi

X X X

Microverifica X

Altro
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7.2. Tipologia delle prove di verifica utilizzate in didattica a distanza (dal 04/03/2020) 

Tipologia di verifica 
utilizzata

Materie

Verifiche scritte in 
modalità sincrona 

X
X

Verifiche scritte in 
modalità asincrona 

X X X X

Test su piattaforme 
dedicate

X X
X

Verifiche orali X X X X X X X X

Prove autentiche

Presentazioni e 
prodotti multimediali

X X X X X X

Microverifiche X

Debate X

Relazioni su prove di 
laboratorio simulato

X

Altro
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7.3.  Criteri di valutazione nell’attribuzione dei voti di profitto 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA

Non 
raggiunta 
3-4

Parzialmente 
raggiunta 
5

Sufficiente 

6

Buona 

7

Ottima 

8

Eccellente 

9-10

Conoscenze 
acquisite

le sue 
conoscenze 
sono 
frammentari
e e con 
lacune di 
base 
gravissime

le sue 
conoscenze 
sono parziali 
e superficiali

le sue 
conoscenze 
sono 
adeguate 
rispetto agli 
obiettivi 
minimi

le sue 
conoscenze 
sono 
complete e 
non 
superficiali

le sue 
conoscenze 
sono 
complete e 
ben 
organizzate

le sue 
conoscenze 
sono 
complete, 
approfondite 
e organiche

Metodo non conosce 
e non usa 
metodi 
specifici 
della 
disciplina 
per 
analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti e 
contesti

conosce in 
modo 
parziale e 
non usa in 
modo 
appropriato 
usa metodi 
specifici 
della 
disciplina per 
analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti e 
contesti

conosce e 
usa solo se 
guidato 
metodi 
specifici 
della 
disciplina 
per 
analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti e 
contesti

conosce e 
usa metodi 
specifici 
della 
disciplina 
per 
analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti e 
contesti

conosce e 
usa in modo 
appropriato 
e completo 
metodi 
specifici 
della 
disciplina 
per 
analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti e 
contesti

conosce e 
usa in modo 
appropriato 
e completo 
metodi 
specifici 
della 
disciplina 
per 
analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti 
anche in 
situazioni e 
contesti 
inediti

Capacità di 
rielaborazione

ha molte 
difficoltà e 
commette 
molti errori

ha difficoltà e 
commette 
errori diffusi 
non gravi

elabora 
concetti in 
maniera non 
autonoma 
ma senza 
gravi errori

elabora 
concetti in 
maniera 
autonoma, 
ma con 
alcune 
imperfezioni

elabora 
concetti in 
maniera 
autonoma, e 
abbastanza 
corretta

elabora 
concetti in 
maniera 
autonoma, 
corretta e 
originale

Padronanza 
del linguaggio 
specifico

espone in 
maniera 
imprecisa e 
confusa, la 
comunicazio
ne con gli 
altri è 
passiva o 
inefficace

espone in 
maniera non 
sempre 
chiara e 
poco 
appropriata, 
la 
comunicazio
ne con gli 
altri è poco 
efficace e 
spesso 
inadeguata

espone in 
maniera 
semplice, 
corretta, 
anche se 
non sempre 
adeguata, la 
comunicazio
ne con gli 
altri è 
essenziale 
ma 
adeguata

espone in 
maniera 
relativament
e corretta e 
quasi 
appropriata, 
la 
comunicazio
ne con gli 
altri è quasi 
sempre 
opportuna e 
adeguata al 
contesto

espone in 
maniera 
chiara, 
corretta e 
appropriata, 
la 
comunicazio
ne con gli 
altri è 
opportuna e 
adeguata al 
contesto

espone in 
maniera 
fluida, 
chiara, 
corretta, 
ricca e 
appropriata, 
la 
comunicazio
ne con gli 
altri è 
sempre 
attenta, 
efficace ed 
adeguata
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SCHEDA INDICATORI DI ASPETTI TRASVERSALI

Nella scheda proposta si evidenziano, in maniera sintetica, alcuni importanti aspetti che 

riguardano le caratteristiche di natura intrapersonale e i comportamenti cognitivi che l’alunno 
mobilita durante il processo di apprendimento.

Assiduità L’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte

Autonomia Svolge i compiti assegnati senza il bisogno di una costante 
supervisione facendo ricorso alle proprie risorse.

Riconosce le proprie lacune ed aree di miglioramento, attivandosi 
per acquisire e migliorare sempre più le proprie conoscenze e 
competenze, si mostra disponibile a collaborare con docenti e 
compagni

Flessibilità/Adattabilità Sa adattarsi a contesti di studio mutevoli, è aperto alle novità e 
disponibile a collaborare con compagni e docenti. Reagisce 
positivamente a situazioni inedite mantenendo il controllo, 
rimanendo focalizzato sugli obiettivi prioritari

Capacità di pianificare ed 
organizzare

Realizza idee, identifica obiettivi e priorità tenendo conto del tempo 
a disposizione, pianifica lo studio, consegna i materiali in modo 
puntuale, effettua collegamenti in videoconferenza correttamente.

Dimostra abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare 
efficacemente dati e conoscenze provenienti da fonti diverse;  
richiede ulteriori spiegazioni in caso di necessità.

Proattività Riconosce le proprie lacune ed aree di miglioramento, attivandosi 
per acquisire e migliorare sempre più le proprie conoscenze e 
competenze

Capacità comunicativa Trasmette e condivide in modo chiaro e sintetico idee ed 
informazioni con docenti e compagni, li ascolta e si confronta con 
loro efficacemente.

Competenze digitali Utilizza in modo consapevole ed appropriato gli strumenti e la rete
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RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI

Non 
raggiunta 
3-4

Parzialmen
te 
raggiunta 
5

Sufficiente 

6

Buona 

7

Ottima 

8

Eccellente 

9-10

Assiduità nonostant
e ripetuti 
inviti, ha 
partecipat
o alla DAD 
solo 
rarissime 
volte, 
senza 
valida 
motivazion
e

ha 
partecipat
o alla DAD 
in maniera 
discontinu
a, spesso 
in maniera 
passiva 
(audio/
video 
spento), 
senza 
valida 
motivazion
e

ha 
partecipato 
alla DAD, 
assentando
si diverse 
volte e 
talvolta in 
maniera 
passiva 
(audio/
video 
spento), 
senza 
valida 
motivazione

ha 
partecipato 
alla DAD, 
assentando
si 
raramente, 
oppure, se 
non ha 
partecipato
, ha fornito 
una 
motivazione 
convincent
e

ha 
partecipato 
alla DAD 
assiduame
nte, 
oppure, 
sono stati 
documentat
i gli ostacoli 
tecnici che 
hanno 
impedito la 
sua 
partecipazi
one

ha 
partecipato 
alla DAD 
attivamente, 
collaborando 
con il 
docente per 
migliore 
riuscita delle 
attività e 
cercando di 
sostenere i 
compagni in 
difficoltà, 
anche al di 
fuori 
dell'orario di 
lezione

Autonomia e 
Proattività

si attiva 
sporadica
mente e 
solo se 
sollecitato, 
non 
collabora

si attiva in 
maniera 
discontinu
a, spesso 
deve 
essere 
sollecitato, 
collabora 
raramente

è 
autonomo, 
ma si limita 
a svolgere i 
compiti 
essenziali, 
in maniera 
poco 
consapevol
e; 
collabora, 
ma non 
sempre in 
maniera 
efficace

è 
autonomo, 
lavora in 
maniera 
consapevol
e, 
identificand
o le proprie 
aree di 
migliorame
nto; 
collabora in 
maniera 
efficace

è 
autonomo, 
lavora in 
maniera 
consapevol
e, mirando 
a 
consolidare 
le proprie 
conoscenz
e e 
competenz
e; collabora 
attivamente

è autonomo, 
accurato e 
produttivo in 
ogni attività, 
teso alla 
scoperta, 
all'approfond
imento e alla 
sperimentazi
one; 
collabora 
attivamente, 
ricercando il 
dialogo e 
mostrando 
doti di 
leadership
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Flessibilità e 
organizzazio
ne

si adatta 
con 
difficoltà, 
non ha 
chiari gli 
obiettivi, 
non 
pianifica le 
attività, 
non 
rispetta le 
scadenze

si adatta, 
ma solo 
per alcuni 
aspetti e 
per 
perseguire 
alcuni 
obiettivi, ai 
quali non 
sa 
assegnare 
un ordine 
di priorità, 
si attiva 
solo 
all'ultimo 
momento

sa 
adattarsi, 
nella 
maggior 
parte delle 
situazioni, 
ma gli 
devono 
essere 
indicati gli 
obiettivi 
prioritari; 
pianifica 
ma non 
sempre 
rispetta le 
scadenze

sa adattarsi 
in quasi 
tutte 
situazioni, 
ma talvolta 
perde di 
vista gli 
obiettivi 
prioritari; 
pianifica a 
breve 
termine e 
rispetta 
quasi 
sempre le 
scadenze

sa adattarsi 
in tutte 
situazioni, 
senza 
perdere di 
vista gli 
obiettivi 
prioritari; 
pianifica a 
breve 
termine e 
rispetta 
sempre le 
scadenze 

sa adattarsi 
in tutte 
situazioni; 
seleziona e 
ordina per 
priorità i suoi 
obiettivi, 
confrontando
si in maniera 
critica e 
mettendosi in 
discussione; 
rispetta 
sempre le 
scadenze, 
pianifica a 
lungo 
termine e 
suggerisce 
soluzioni

Competenze 
digitali

non 
utilizza gli 
strumenti 
e la rete 
per finalità 
didattiche

utilizza gli 
strumenti 
in maniera 
impropria o 
poco 
produttiva

utilizza 
correttame
nte gli 
strumenti, 
relativamen
te alle 
funzionalità 
base, in 
maniera 
acritica

utilizza 
correttame
nte gli 
strumenti, 
ricorrendo 
anche alle 
funzionalità 
più 
complesse, 
quando 
necessario

utilizza 
correttame
nte gli 
strumenti, 
ricercando 
funzionalità 
avanzate e 
creando 
prodotti di 
apprezzabil
e qualità

utilizza gli 
strumenti in 
tutte le loro 
potenzialità, 
ne ricerca di 
nuovi ed 
avanzati, 
creando 
prodotti di 
alta qualità, 
condivide le 
competenze 
acquisite ed 
è di supporto 
agli altri
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7.4.  Criteri di attribuzione del voto di comportamento 

I Consigli di Classe formulano il voto di comportamento 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 durante la didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) si considera:  

assidua (assenze < 5 %); 

regolare e accettabile (assenze < 10 %);  

episodica e irregolare (assenze > 10 %) 

Per quanto riguarda la frequenza durante la didattica a distanza non è sembrato opportuno fissare delle 

soglie ben definite di assenza, considerando le possibili difficoltà tecniche e/o logistiche di collegamento e 

la flessibilità oraria data ai docenti nel pianificare le attività sincrone.  
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Tabella di corrispondenza tra voto di comportamento 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

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
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7.5.  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. I punteggi sono stati rimodulati per il 

corrente anno scolastico dalla O.M. n.10 del 16 maggio 2020  
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 al 

punteggio riportato dai candidati nel colloquio dell’Esame di Stato.  

• Credito formativo  

Il credito formativo, introdotto con il D.P.R. 323/98 e successivamente disciplinato dal D.M. 49/2000 e 

dalla O.M. 41/2012 viene riconosciuto 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 dei voti con esclusione del voto di religione, è espresso in numero intero e deve 

tenere conto dei parametri che seguono:  

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di 

tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e 

formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. 

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' 
COMPLEMENTARI INTEGRATIVE

Si

No

CREDITO FORMATIVO
Si

No
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Sezione 2 - BES e DSA 

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

Sono stati individuati criteri per la valutazione coerenti con il PDP depositato presso l’Ufficio Alunni della 

scuola. 

2. Misure dispensative e compensative adottate  

Le misure compensative e dispensative adottate sono coerenti con il PDP depositato presso l’Ufficio Alunni 

della scuola.  Si precisa che l’alunno non si è avvalso delle misure compensative previste. 
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Sezione 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

Negli ultimi tre anni scolastici, gli alunni della classe V A Chimica sono stati impegnati in diverse 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 ad un corso in materia di sicurezza on-line conseguendo il relativo 
attestato. 

I percorsi di PCTO possono essere così sintetizzati: 
3^ anno: L’attività di alternanza è stata finalizzata alla partecipazione al concorso in comunicazione 
nell’ambito del XX convegno “Esperienze a confronto, Matematica e Realtà” promosso dall’Università degli 
Studi di Perugia. Relativamente alla specializzazione degli alunni coinvolti nel progetto, sono stati   

approfonditi i concetti di ossidazione e riduzione in riferimento al macro-argomento “antiossidanti”. In un 
primo tempo è stato effettuato uno studio teorico e poi sono state eseguite misure sperimentali atte a 
rilevare il contenuto di antiossidanti in determinati alimenti e la loro variazione nel tempo e con la 
temperatura, e l'ossidabilità di grassi alimentari. I dati raccolti sono stati prima elaborati attraverso 
opportune modellizzazioni matematiche e poi discussi. Gli alunni sono risultati vincitori del concorso 

qualificandosi ai primi posti in  diverse categorie. 

4^ anno: L’attività di alternanza è stata finalizzata alla partecipazione al concorso in comunicazione 
nell’ambito del XXI convegno “Esperienze a confronto, Matematica e Realtà” promosso dall’Università 

degli Studi di Perugia. Il progetto presentato riguarda l’applicazione dei metodi della ricerca operativa e 
della programmazione lineare per la determinazione delle quantità ottime per la realizzazione di un prodotto 
premiscelato. Esso è stato poi realizzato nei laboratori di chimica dell’istituto scolastico e, attraverso la 
strumentazione a disposizione, gli studenti ne hanno effettuato un controllo qualità (determinazione del 
grado alcolico e grado zuccherino) per eseguire l’etichettatura. 

Il lavoro è stato esposto nell’Aula Magna dell’Ateneo ad un Comitato Scientifico e alla presenza di una vasta 
platea di studenti ed insegnanti provenienti da tutta Italia. Gli alunni sono risultati vincitori del concorso 
qualificandosi al primo posto nella categoria prevista. 
Anche in occasione del viaggio d’istruzione a Policoro sono state effettuate delle ore di laboratorio presso la 
struttura “Acquarius" Circolo Velico Lucano riconosciute ai fini del PCTO. 

5^ anno: Attività “on the job” nelle aziende e negli uffici del territorio: laboratori analisi, farmacie e 
parafarmacie, aziende chimiche, studi medici. 
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2. Competenze trasversali messe in gioco in situazioni di realtà 

 Le attività di PCTO hanno sviluppato le competenze chiave europee e possono essere così 

sintetizzate: 

2.1. Capacità di lavorare in gruppo e in collaborazione 

2.2. Problem solving 

2.3. Comunicazione e realizzazione di una corretta divulgazione di notizie ed informazioni, soprattutto 

in ambito scientifico attraverso la creazione di contenuti digitali 

2.4. Accrescimento della percezione dell'importanza della scienza nella società 

2.5. Sperimentazione delle proprie attitudini 

2.6. Conoscenza più approfondita del proprio territorio e arricchimento della formazione. 

3. Competenze implementate 

Obiettivi raggiunti espressi in termini di abilità e competenze: 

3.1. Imparare a risolvere problemi specifici in termini chimici, matematici e informatici 

3.2. Individuare e selezionare le informazioni  

3.3. Documentare le attività individuali e di gruppo e presentare i risultati di un’analisi 

3.4. Saper organizzare autonomamente un’attività di laboratorio 

3.5. Acquisire un linguaggio appropriato per una comunicazione efficace attraverso un lessico specifico 

ed un pensiero logico, intuitivo e creativo. 

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 DI RIFERIMENTO PER L’ESAME DI STATO 

1. Griglia di riferimento per la valutazione del colloquio  

La classe NON ha svolto simulazioni del colloquio, ma ha comunque avviato riflessioni sulla tipologia e sulla 

metodologia del colloquio stesso.  

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

2019/2020, come da ALLEGATO B all’O.M. 10 del 16/05/2020 

ALUNNO ____________________________    CLASSE ________________      DATA ________________

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro

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

1-2

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

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

6-7

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

8-9

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

10
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Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera

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

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

2

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

3

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

4

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

5

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Punteggio totale della prova

ALUNNO ____________________________    CLASSE ________________      DATA ________________
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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 

Per ogni disciplina si riporta una scheda con i nuclei disciplinari sviluppati nella didattica ordinaria (fino al 
03/03/2020) ed una scheda di progettazione DaD in cui sono stati rimodulati gli obiettivi formativi e 
riprogettate in modalità a distanza le attività didattiche (Nota prot. n. 388 del 17/03/2020 e successiva O.M. 
n.11 del 16/05/2020 art.2 comma 1 ) 

RELIGIONE CATTOLICA 

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. 
3 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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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE INTERESSATA V A Chimica

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO LA DOTTRINA SOCIALE DELLA 

CHIESA

CONTENUTI

Concorso MpV. 
La dignità umana. La libertà. La 
persona che lavora, i beni e le scelte 
economiche. 
L’impegno a favore della pace, 
della giustizia e della solidarietà. La 
Dottrina Sociale della Chiesa.

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI

Personal computer, IPad. 
Piattaforme: Cisco Webex, 
WeSchool.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Partecipazione attiva alle lezioni live. 
Verifiche orali. Valutazione elaborati. 
Approfondimenti personali.

DURATA 12 ore (dal 16/03 al 06/06)

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA 
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

Una lezione su Cisco Webex di 45 
minuti a settimane 
alterne.

SVILUPPO, CONDIV IS IONE E 
U T I L I Z Z O D I S T R U M E N T I E 
M AT E R I A L I I N M O D A L I TA ’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI 
MATERIALI(PDF, REGISTRAZIONI 
VIDEO, LINK,AUDIO,….),

Videolezioni, link, PDF, Documenti 
Magistero, libro di testo.
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo adottato: P. Di Sacco, Incontro con la letteratura, voll. 2, 3a e 3b, Milano, Bruno Mondadori 

Altri sussidi didattici: Video e file multimediali, presentazioni in Power Point 

Nuclei disciplinari 

Il Romanticismo come reazione all’Illuminismo

Leopardi

Passaggio dal Romanticismo al Realismo

La Scapigliatura

Il Naturalismo Francese

Il Verismo e Verga

Positivismo e Decadentismo

Decadentismo e Simbolismo 

Gabriele D’Annunzio

Giovanni Pascoli

I contemporanei: Pierluigi Cappello e Franco Arminio

  di  35 96



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

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e 
numero delle 
prove svolte

LA POESIA 
La poesia Romantica: 
Leopardi 

La poesia tra Ottocento 
e Novecento Natura e 
mistero, senso simbolico 
e fonico della parola 
poetica: Decadentismo e 
Simbolismo.  
Pascoli, D'Annunzio. 

I contemporanei: 
Cappello e Arminio

Conoscenza diacronica e 
organizzazione modulare di 
tematiche e percorsi inerenti 
ai testi e ai diversi autori. 
Analisi ed interpretazione, 
livello retorico-stilistico, 
polisemica dei testi letterari. 
Competenze linguistico 
espressive. Capacità di 
rielaborazione e di giudizio 
critico.

Conoscenza 
sufficiente, 
diacronica e 
modulare, degli 
argomenti trattati. 
Applicazione 
corretta dei 
parametri 
fondamentali di 
analisi dei testi 
letterari. 
Comunicazione 
chiara ed 
argomentazione 
essenziale dei 
contenuti 
disciplinari 
appresi.  
Elaborazione ed 
organizzazione 
sufficientemente 
coerenti

Analisi dei testi, 
orale e scritta. 

Tema 
argomentativo. 

Relazione. 
Domande a 
risposta aperta 

Dibattito 
guidato 

Colloqui 
individuali e 
collettivi 

3 prove scritte e 2 
prove orali

IL ROMANZO 
Dal Romanticismo al 
realismo: 
letteratura domestico-
rusticale, scapigliatura;  

Zola e il Naturalismo 
francese; 

Il Verismo e Verga. 

Dall’oggetto al soggetto: 
il romanzo decadente 
D'Annunzio 

Primo Levi: “Se questo è 
un uomo”
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA

DISCIPLINA ITALIANO

CLASSE V A CHIMICA

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Italo SVEVO

CONTENUTI

Svevo – Vita e letteratura  
I romanzi: Una Vita; Senilità, La 
coscienza di Zeno 
Da Una vita, l’inetto e il lottatore 
Da Senilità, incipit del romanzo 
Da La coscienza di Zeno, Prefazione e 
preambolo, L’ultima sigaretta

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI
IPAD – MAC - BYOD PIATTAFORME:  
CISCO WEBEX (SINCRONA) 
WESCHOOL (ASINCRONA)

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE VERIFICA ORALE su Cisco

DURATA 4 ORE

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

1

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

PDF - CAP. LIBRI – PPT 
LINK SU SITI DI RIFERIMENTO: Video 
RAI PLAY

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO FUTURISTI E CREPUSCOLARI

CONTENUTI

Il FUTURISMO – Marinetti. Manifesti 
futuristi  
F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 
(1909) 
F.T. Marinetti, Manifesto tecnico (1912) 
F.T. Marinetti, Uccidiamo il chiaro di luna 
Aldo Palazzeschi, da L’incendiario, E 
lasciatemi divertire 
I CREPUSCOLARI e i VOCIANI 
G. Gozzano, da I colloqui, Totò Merumeni,  
S. Corazzini, da Liriche, Desolazione di un 
povero poeta sentimentale; 
C. Sbarbaro, da Pianissimo, Taci anima 
mia sono questi i giorni tristi, Taci anima 
mia stanca di godere, Son questi i tristi 
giorni…; 
A. Pozzi, da Parole, Fuochi di Sant’Antonio, 
Ninfee, Novembre, Grido, Il porto, Periferia, 
Preghiera alla poesia.
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STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI
IPAD – MAC - BYOD PIATTAFORME:  
CISCO WEBEX (SINCRONA) 
WESCHOOL (ASINCRONA)

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE VERIFICA ORALE su Cisco

DURATA 4 + 4ORE

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

1+1

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

PDF Manifesti, CAP. LIBRI –   PPT 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Luigi PIRANDELLO

CONTENUTI

Pirandello: vita e letteratura  
L’umorismo, La signora agghindata, 
l’uomo fuori di chiave. 
Da Novelle per un anno, Il treno ha 
fischiato, La carriola 
Da Il fu Mattia Pascal, Io mi chiamo 
Mattia Pascal, Un altro io: Adriano 
Meis, l’amara conclusione: “io sono il fu 
Mattia Pascal” 
Da Uno, nessuno e centomila, Il naso 
di Moscarda 
Il teatro: L’uomo dal fiore in bocca 
Sei personaggi in cerca d’autore

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI
IPAD – MAC - BYOD PIATTAFORME:  
CISCO WEBEX (SINCRONA) 
WESCHOOL (ASINCRONA)

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE VERIFICA ORALE su Cisco

DURATA 6 ORE

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

3

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

PDF - CAP. LIBRI – PPT 
LINK SU SITI DI RIFERIMENTO: Video 
RAI PLAY
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TITOLO UDA DI RIFERIMENTO ERMETISMO

CONTENUTI

Ungaretti, Da L’allegria, Il porto 
sepolto, San Martino del Carso, 
Dannazione, Sono una creatura, 
Soldati, Allegria di naufragi, Mattina, 
Girovago; 
Quasimodo, Da Erato e Apoliòn, Ed è 
subito sera 
Montale, Da Ossi di seppia, Non 
chiederci la parola, Meriggiare pallido 
e assorto, Spesso il male di vivere ho 
incontrato 
Da Le occasioni, Non recidere, forbice, 
quel volto 
Da Satura, Ho sceso, dandoti il 
braccio, almeno un milione di scale

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI
IPAD – MAC - BYOD PIATTAFORME:  
CISCO WEBEX (SINCRONA) 
WESCHOOL (ASINCRONA)

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE VERIFICA ORALE su Cisco

DURATA 4 + 4 ORE

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

2 +2

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

PDF - CAP. LIBRI – PPT 
LINK SU SITI DI RIFERIMENTO: Video 
RAI PLAY

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO I contemporanei

CONTENUTI
Pierluigi CAPPELLO (Questa libertà) e 
Franco ARMINIO (brani scelti)

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI
IPAD – MAC - BYOD PIATTAFORME:  
CISCO WEBEX (SINCRONA) 
WESCHOOL (ASINCRONA)

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE VERIFICA ORALE su Cisco

DURATA 4 ORE

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

2
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SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

PDF - CAP. LIBRI – PPT 
LINK SU SITI DI RIFERIMENTO

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Campagna pubblicitaria 
QUORinTANA

CONTENUTI Costruzione campagna pubblicitaria, 
realizzazione video, creazione grafica

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI IPAD – MAC - BYOD PIATTAFORME:  
CISCO WEBEX (SINCRONA)

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE -----------------------------------

DURATA 8 ORE

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

3

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

_______________________ 
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STORIA 

Libro di testo adottato: STORIA.CONCETTI E CONNESSIONI, VOL. 2 e VOL.3, di Fossati, Luppi e 
Zanette, BRUNO MONDADORI. 

Altri sussidi didattici: Video e file multimediali, presentazioni in Power Point, Storia d’Italia di Giovanni 
Minoli – Le grandi collane del Corriere della Sera - Dvd  

L’Unità d’Italia (1815-1870) 

L’avvento del Fascismo (1919-1926) 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza 

adottato

Tipologie 
e numero 

delle 
prove 
svolte

• Dal Risorgimento 
all’Unità nazionale 
Garibaldi, Cavour, le 
guerre d’indipendenza, 
la conquista dell’Unità 

• La destra e la sinistra 
al potere 

• La Belle Epoque 
• L’età giolittiana 
• La prima guerra 

mondiale 
• Le rivoluzioni russe  
• Il primo dopoguerra 
• La grande crisi 

statunitense 
• L’età dei totalitarismi 

Lettura integrale di testo 
critico: Il Fascismo Eterno 
di U. Eco

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  

 Possedere 
conoscenze 
essenziali di fatti, 
problemi, temi 
del periodo 
studiato.  
Saper effettuare 
analisi e sintesi 
essenziali di fatti 
e problemi. 
Sapere 
interpretare 
alcuni eventi in 
termini di 
cittadinanza 
attiva. 

Colloqui 
orali 

3 prove 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA

DISCIPLINA STORIA

CLASSE V A CHIMICA

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO IL FASCISMO

CONTENUTI L’avvento del Fascismo 
Il Fascismo: la nascita dell’Impero. 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI
IPAD – MAC - BYOD PIATTAFORME:  
CISCO WEBEX (SINCRONA) 
WESCHOOL (ASINCRONA)

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE VERIFICA ORALE su Cisco

DURATA 6 ORE

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

2

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

PDF - CAP. LIBRI – PPT 
LINK SU SITI DI RIFERIMENTO – 
materiale Rai Storia

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO IL NAZISMO

CONTENUTI Dalla Repubblica di Weimar alla 
dittatura

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI
IPAD – MAC - BYOD PIATTAFORME:  
CISCO WEBEX (SINCRONA) 
WESCHOOL (ASINCRONA)

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE VERIFICA ORALE su Cisco

DURATA 4 ORE

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

1

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….) 

PDF - CAP. LIBRI – PPT 
LINK SU SITI DI RIFERIMENTO – 
materiale Rai Storia, Istituto Luce
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TITOLO UDA DI RIFERIMENTO LO STALINISMO

CONTENUTI Dal regime di Stalin alla caduta del 
muro di Berlino

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI IPAD – MAC - BYOD PIATTAFORME:  
CISCO WEBEX (SINCRONA)

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE VERIFICA ORALE su Cisco

DURATA 4 ORE

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

2

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

PDF - CAP. LIBRI – PPT 
LINK SU SITI DI RIFERIMENTO – 
materiale Rai Storia

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO LA SECONDA GUERRA MONDIALE

CONTENUTI Cause, svolgimento e conseguenze. 
La Resistenza italiana. La Shoah

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI
IPAD – MAC - BYOD PIATTAFORME:  
CISCO WEBEX (SINCRONA) 
WESCHOOL (ASINCRONA)

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE VERIFICA ORALE su Cisco

DURATA 6 ORE

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

4

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

PDF - CAP. LIBRI – PPT 
LINK SU SITI DI RIFERIMENTO – 
materiale Rai Storia 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Bipolarismo USA e URSS

CONTENUTI

La guerra fredda 
La caduta del muro di Berlino. Le 
guerre della ex Iugoslavia. La nascita 
dell’Unione europea

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI IPAD – MAC - BYOD PIATTAFORME:  
CISCO WEBEX (SINCRONA)

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE VERIFICA ORALE su Cisco

DURATA 4 ORE
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INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

2

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

PDF - CAP. LIBRI – PPT 
LINK SU SITI DI RIFERIMENTO – 
materiale Rai Storia 
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INGLESE 

Libro di testo adottato: Chemistry &Co. di C.Oddone, E.Cristofani. Ed. San Marco 

Altri sussidi didattici: Appunti e fotocopie su argomenti attinenti la specializzazione 

Nuclei 
disciplinari

Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e 
numero delle 
prove svolte

Biochemistry- Earth 
- Energy sources 

- Comprensione globale di 
testi scritti di interesse 
g e n e r a l e e s p e c i fi c o 
riguardante il settore di 
specializzazione  

- C o m p re n s i o n e d i u n a 
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

Due prove scritte, 
una orale nel 
trimestre; due 
prove scritte e due 
prove orali nel 
pentamestre.

History and 
women’s progress 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA

DISCIPLINA Lingua Inglese

CLASSE INTERESSATA V Chimica

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Save the environment

CONTENUTI
Chemistry:  
Global warming 
The greenhouse effects

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI

Cisco Webex 
WeSchool 
Ipad, PC, smartphone 
libro digitale

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Verifiche orali sincrone su Cisco 
tests ed esercizi   su WeSchool 
Power Point 
feedback con note 
esercizi sulle boards 
esercizi svolti sul testo in adozione 
caricate su Weschool 
partecipazione attiva alle lezioni

DURATA  15 ore

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

 5 lezioni da 45 mintuti

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

Libro digitale 
links, 
PDF, power points 
audio,   canale youtube 
materiale reperito in rete 
chat su Cisco, WeSchool, whatsapp

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Save the environment

CONTENUTI

Chemistry:  
Water/Water pollution 
Air pollution/The Kyoto protocol 
Fossil fuels/Pollution 
Nuclear energy 
Renewable sources of energy
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STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI

Cisco Webex 
WeSchool 
PC, Ipad, smartphone 
libro digitale

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Verifiche orali sincrone su Cisco 
tests ed esercizi   su WeSchool 
Power Points 
feedback con note vocali 
esercizi sulle boards 
esercizi svolti del testo in adozione 
caricate su Wall 
partecipazione attiva alle lezioni

DURATA  18 ore

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

 6 lezioni da 45 mintuti

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

Libro digitale 
links, video 
 PDF e Power Points 
audio, canale   YouTube 
materiale reperito in rete 
 chat su Cisco e WeSchool, whattsapp

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO History and society

CONTENUTI
The World War II 
Women’s progress

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI

Cisco Webex 
 WeSchool 
PC, Ipad, smartphone 
libro digitale

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Verifiche orali sincrone su Cisco 
tests ed esercizi   su WeSchool 
Power Points 
feedback con note vocali 
esercizi sulle boards 
esercizi svolti del testo in adozione 
caricate su Wall 
partecipazione attiva alle lezioni

DURATA  9 ore

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

 3 lezioni da 45 mintuti
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SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

Libro digitale 
links, video 
 PDF e Power Points 
audio, canale youtube 
materiale reperito in rete 
 chat su Cisco e WeSchool, whattsapp
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MATEMATICA 

  

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. 

4 prove formali 
di diversa 
tipologia

STUDIO DI 
FUNZIONE

Studiare una funzione 
polinomiale, razionale frazionaria, 
esponenziale determinandone 
dominio, simmetria, intervalli di 
positività, continuità, limiti agli 
estremi del dominio e asintoti, 
derivabilità, crescenza e punti 
stazionari, concavità e punti di 
flesso. 

Saper studiare 
semplici funzioni. 
Saper leggere e 
interpretare un grafico.
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA

DISCIPLINA Matematica

CLASSE INTERESSATA V A T - Chimica

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO INTEGRALE INDEFINITO

CONTENUTI

Definizione di integrale indefinito; 
Integrazioni immediate e di funzioni 
composte; 
Integrazione per sostituzione; 
Integrazione per parti; 
Integrazione delle funzioni razionali 
fratte (delta maggiore o uguale a zero).

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI

I Pad, MacBook. 
Piattaforme: Cisco Webex, WeSchool, 
Edmodo (solo per la parte già attivata 
precedentemente)

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Partecipazione alle attività assegnate, 
test su Questbase, Esercitazioni, 
colloqui.

DURATA 9/03-18/04

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

9 interventi da 45 min

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

Video lezioni, Immagini, lezioni 
registrate, link, 
libro di testo.

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO INTEGRALE DEFINITO

CONTENUTI

Area di un trapezoide; 
Integrale definito; 
Calcolo dell'integrale definito; 
Calcolo dell'area di una superficie 
piana.

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI I Pad, MacBook. 
Piattaforme: Cisco Webex, WeSchool.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE Partecipazione alle attività assegnate, 
test su Questbase, Esercitazioni, 
colloqui.

DURATA 20/04-08/06
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INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

13 interventi da 45 min

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

Video lezioni, Immagini, lezioni 
registrate, link, 
libro di testo.
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CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

  

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

digitale per 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

Analisi dei vini

La classe ha 
mediamente 
raggiunto un buon 
grado di 
competenza 
riguardo le tecniche 
analitiche strumentali 
proposte. In alcuni 
casi il livello di 
competenza è ottimo 
e mostra i risultati di 
uno studio organico 
e costante per tutto 
l’arco della carriera 
scolastica. In altri 
casi il livello 
raggiunto è molto 
buono.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 

Preparare 
correttamente le 
soluzioni 

Eseguire correttamente 
le analisi secondo la 
metodica assegnata 

Calcolare 
correttamente i 
parametri analitici

Relazione di 
laboratorio con 
domande di teoria; 
lavoro multimediale 
sulla visita aziendale

Trattamento dei dati 
analitici

Sensibilità,Limite di 
rivelabilità 

Moda e madiana 

Descrivere la 
distribuzione normale 

Calcolate l’intervallo di 
confidenza

Simulazione di un 
problema di 
trattamento dati e 
verifica scritta

Spettrofotometria 
infrarossa

Conoscere i principi 
teorici generali della 
spettrofotometria IR 

Saper interpretare uno 
spettro

Verifica pratica e 
teorica
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Analisi delle acque 
potabili

diversi casi anche un 
atteggiamento 
propositivo. La 
classe ha risposto 
positivamente agli 
stimoli didattici 
proposti.

Preparare 
correttamente le 
soluzioni per le analisi 

Eseguire correttamente 
le analisi secondo la 
metodica assegnata 

Calcolare 
correttamente i 
parametri analitici

Verifica scritta e 
relazione di 
laboratorio

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

Verifica orale
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA

DISCIPLINA Chimica analitica e strumentale

CLASSE INTERESSATA V A Chimica

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Gascromatografia

CONTENUTI

• Principi ed applicazioni 
• Grandezze, parametri e 

prestazioni 
• Materiali e tecniche di 

separazione 
• Criteri per la scelta della 

colonna 
• Strumentazione 
• Rivelatori 
• Trattamento del campione 
• Metodi di analisi: metodo della 

normalizzazione interna, 
taratura diretta, 
standardizzazione esterna- retta 
di taratura. Metodo dello 
standard interno 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI

• PC; Ipad; tablet; cellulare; 
• PIATTAFORME: 
• Cisco Webex (sincrona) 
• WeSchool(ASINCRONA) 
• LearningApp 
• App Chemist per Ipad 
• QuestBase 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

• Verifiche orali sincrone 
• Verifiche, test ed esercizi 

realizzati con WeSchool, 
LearnigApp e QuestBase 

• Relazione di laboratorio 
Tutti in modalità sia sincrona che 
asincrona

DURATA    Dal 9/03/2020 al 26/03/2020
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INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

10 in modalità sincrona (45 minuti) 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

• Weeschool( board,chat, test 
istant),mail, 

• Materiali: PDF, file di testo, Link 
video, slide multimediali 
videolezioni 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Inquinamento delle acque

CONTENUTI

• Saggi per l’accertamento della 
contaminazione: ossidabilità al 
permanganato; 

• Saggi per il controllo 
dell’inquinamento: OD e % di 
saturazione, BOD e COD 

• Laboratorio: relazione sulla 
determinazione dei parametri 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI

• PC; Ipad; tablet; cellulare; 
• PIATTAFORME: 
• Cisco Webex (sincrona) 
• WeSchool(ASINCRONA) 
• LearningApp 
• App Chemist per Ipad 
• QuestBase 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

• Verifiche orali sincrone 
• Verifiche, test ed esercizi 

realizzati con WeSchool, 
LearnigApp e QuestBase 

• Relazione di laboratorio 
Tutti in modalità sia sincrona che 
asincrona

DURATA    31/03/2020; 2/04/2020;7/04/2020; 
16/04/2020 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

4 in modalità sincrona (45 minuti) 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

• Weeschool( board,chat, test 
istant),mail, 

• Materiali: PDF, file di testo, Link 
video, slide multimediali 
videolezioni 
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TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Cromatografia su colonna a bassa 
pressione

CONTENUTI

• Principi e applicazioni 
• Cromatografia di adsorbimento 

e ripartizione 
• Cenni sulla cromatografia di 

esclusione 
• Cromatografia di scambio 

ionico: meccanismi d’azione; 
proprietà e prestazioni delle 
resine a scambio ionico; criteri 
per la scelta della fase 
stazionaria e della fase mobile; 
applicazioni 

• Strumentazione; 
• Laboratorio: cromatografo di 

scambio ionico 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI

• PC; Ipad; tablet; cellulare; 
• PIATTAFORME: 
• Cisco Webex (sincrona) 
• WeSchool(ASINCRONA) 
• LearningApp 
• App Chemist per Ipad 
• QuestBase 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

• Verifiche orali sincrone 
• Verifiche, test ed esercizi 

realizzati con WeSchool, 
LearnigApp e QuestBase 

• Relazione di laboratorio 
Tutti in modalità sia sincrona che 
asincrona

DURATA    30/03/2020;31/03/2020;4/04/2020; 
6/04/2020

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

4 in modalità sincrona (45 minuti) 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

• Weeschool( board,chat, test 
istant),mail, 

• Materiali: PDF, file di testo, Link 
video, slide multimediali 
videolezioni 
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TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Cromatografia in fase liquida ad 
elevate prestazioni

CONTENUTI

• Principi e applicazioni 
• Grandezze parametri e 

prestazioni 
• Caratteristiche generali delle 

fasi 
• Cenni di cromatografia di 

esclusione 
• Cromatografia di scambio 

ionico 
• Sistemi di soppressione 
• Scelta della tecnica analitica 
• Il cromatografo HPLC: scelta 

delle fasi e strumentazione 
• Analisi qualitativa e quantitativa 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI

• PC; Ipad; tablet; cellulare; 
• PIATTAFORME: 
• Cisco Webex (sincrona) 
• WeSchool(ASINCRONA) 
• LearningApp 
• App Chemist per Ipad 
• QuestBase 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

• Verifiche orali sincrone 
• Verifiche, test ed esercizi 

realizzati con WeSchool, 
LearnigApp e QuestBase 

• Relazione di laboratorio 
Tutti in modalità sia sincrona che 
asincrona

DURATA  Dal 18/04/2020 al 16/05/2020

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

13 in modalità sincrona (45 minuti) 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

• Weeschool( board,chat, test 
istant),mail, 

• Materiali: PDF, file di testo, Link 
video, slide multimediali 
videolezioni 
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TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Analisi dell’olio d’oliva

CONTENUTI

• Generalità sulle sostanze 
grasse 

• Determinazioni fisiche: Punti di 
fusione e solidificazione, peso 
specifico. 

• Le frodi sull'olio d'oliva evo  
• Determinazione chimiche: % di 

acidità e numero di acidità, 
Saggio di Kreiss, numero di 
iodio, numero di perossidi 

• Determinazione dei polifenoli 
totali, determinazione di 
composizione e contenuto di 
steroli con gascromatografia a 
colonna capillare 

• Esami strumentali:   esame 
spettrofotometrico deglioli 
nell’UV enel VIS

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI

• PC; Ipad; tablet; cellulare; 
• PIATTAFORME: 
• Cisco Webex (sincrona) 
• WeSchool(ASINCRONA) 
• LearningApp 
• App Chemist per Ipad 
• QuestBase 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

• Verifiche orali sincrone 
• Verifiche, test ed esercizi 

realizzati con WeSchool, 
LearnigApp e QuestBase 

• Relazione di laboratorio 
Tutti in modalità sia sincrona che 
asincrona

DURATA    Dal 18/05/2020 al 1/06/2020

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

7 in modalità sincrona (45 minuti) 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

• Weeschool( board,chat, test 
istant),mail, 

• Materiali: PDF, file di testo, Link 
video, slide multimediali 
videolezioni 
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TITOLO UDA DI RIFERIMENTO I fertilizzanti ( Cenni):

CONTENUTI
• Il terreno agrario: generalità e 

definizioni; 
• Utilizzo dei fertilizzanti;  
• Cenni sul campionamento; 
• Determinazioni chimiche: 

Fosforo idrosolubile, potassio e 
sodio.

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI

• PC; Ipad; tablet; cellulare; 
• PIATTAFORME: 
• Cisco Webex (sincrona) 
• WeSchool(ASINCRONA) 
• LearningApp 
• App Chemist per Ipad 
• QuestBase 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

• Verifiche orali sincrone 
• Verifiche, test ed esercizi 

realizzati con WeSchool, 
LearnigApp e QuestBase 

• Relazione di laboratorio 
Tutti in modalità sia sincrona che 
asincrona

DURATA     
Dal 3/06/2020 all’8/06/2020

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

4 in modalità sincrona (45 minuti) 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

• Weeschool( board,chat, test 
istant),mail, 

• Materiali: PDF, file di testo, Link 
video, slide multimediali 
videolezioni 
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CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

  

Libro di testo adottato: Biochimicamente Multimediale (LDM) Microrganismi, Biotecnologie e 
FermentazioniBoschi Maria Pia, Rizzoni, Pietro Zanichelli 

Altri sussidi didattici: dispense, attrezzature di laboratorio e risorse in rete 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e 
numero delle 
prove svolte

MODULO 1 

Le molecole della 
vita 

• Saper descrivere le   
caratteristiche funzionali delle 
principali biomolecole 

•Saper descrivere le principali 
proprietà chimico-fisiche di 
carboidrati, lipidi, 
amminoacidi e protein 

•Conoscere le principali 
reazioni chimiche 
caratteristiche delle 
biomolecole 

•Conoscere la morfologia di 
batteri, lieviti e muffe 

•Saper descrivere le differenze 
tra cellula procariota ed 
eucaristia 

•Conoscere la classificazione 
di Gram in base alla 
composizione della parete 
cellulare 

•Saper descrivere le differenze 
tra batteriofagia e lisogenia 

Possesso da parte 
dell’alunno di una 
semplice ma quasi 
completa 
conoscenza dei 
contenuti della 
disciplina con 
carenze di lieve 
entità. Esposizione 
chiara, non 
necessariamente 
ricca di termini 
tecnici 

•Una verifica 
orale 

•Due verifiche 
scritte  

•Una relazione di 
laboratorio 

MODULO 2 

La cellula ed i 
microrganismi
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA

DISCIPLINA Chimica Organica e Laboratorio

CLASSE INTERESSATA V A Chimica

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO LA CELLULA E I MICRORGANISMI

CONTENUTI

-Cellula procariote ed eucariota; 
-Parete cellulare; 
-Membrana cellulare; 
-Organelli citoplasmatici; 
-Nucleo e materiale genetico; 
-Classificazione di Gram; 
-Riproduzione batterica asessuata e 
sessuata; 
-Struttura dei virus; 
-Lisogenia e ciclo litico; 
-Lieviti e muffe: struttura, morfologia e 
riproduzione

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI
-PC; 
-Tablet; 
-Tavoletta grafica.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
-Verifiche orali; 
- prove scritte a risposta aperta; 
- prove scritte strutturate.

DURATA Dal 9 Marzo all’8 Aprile

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

2 interventi a settimana ciascuno da 45 
minuti

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

Si utilizzeranno: 
-registrazioni video; 
-link di videolezioni reperite in rete; 
-documenti pdf e word.
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TITOLO UDA DI RIFERIMENTO ENZIMI

CONTENUTI

-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; 
-Immobilizzazione degli enzimi.

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI
-PC; 
-Tablet; 
-Tavoletta grafica.

    MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
-Verifiche orali; 
- prove scritte a risposta aperta; 
- prove scritte strutturate.

DURATA Dal 15 Aprile al 10 Maggio

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

2 interventi a settimana ciascuno da 45 
minuti

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

Si utilizzeranno: 
-registrazioni video; 
-link di videolezioni reperite in rete; 
-documenti pdf e word.

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO METABOLISMO CELLULARE

CONTENUTI

-Anabolismo e catabolismo; 
-Molecole con legami ad alta energia 
di idrolisi; 
-Stadi del catabolismo; 
-Ossidazioni biologiche: respirazione 
aerobica ed anaerobica, 
fermentazione; 
-Glicolisi ( E.M.P. ) e ciclo di Krebs. 
Bilanci energetici; 
-Catena respiratoria e fosforilazione 
ossidativa; 
-Regolazione metabolica: regolazione 
catabolica, induzione, retroinibizione, 
repressione.

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI

-PC; 
-Tablet; 
-Tavoletta grafica.
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

-Verifiche orali; 
- prove scritte a risposta aperta; 
- prove scritte strutturate.

DURATA Dal 10 Maggio all’8 Giugno

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

2 interventi a settimana ciascuno da 45 
minuti

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

Si utilizzeranno: 
-registrazioni video; 
-link di videolezioni reperite in rete; 
-documenti pdf e word.
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TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

  

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, 
con le principali 
regolazioni.

- Tre prove scritte 
- Una prova orale 
- Due prove 
grafiche

Distillazione e 
stripping

• Conoscere le relazioni di 
equilibrio  

• Impostare e risolvere i 
bilanci di materia 

• Impostare correttamente la 
costruzione grafica per il 
dimensionamento 

Assorbimento

Estrazione con 
solvente
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA

DISCIPLINA Tecnologie Chimiche Industriali

CLASSE INTERESSATA V CHA

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO PROCESSI CHIMICI INDUSTRIALI: 
FONDAMENTI CHIMICO-FISICI

CONTENUTI

Cinetica chimica: fattori che 
influenzano la velocità di reazione, 
equazione di Arrhenius, equazioni 
cinetiche. 
Catalisi omogenea ed eterogenea, 
catalizzatori industriali. 
Reattori (CSTR, PFR, a letto fluido): 
modelli cinetici e operativi, dispositivi 
di scambio termico. 
Temperatura e resa delle reazioni: 
scelta delle condizioni operative, 
modalità di controllo della temperatura.

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI
PC, tablet, smartphone, Office, 
Weschool, Webex Meetings, 
Questbase, Edpuzzle

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Partecipazione (qualità e quantità) alle 
lezioni (quando non siano state 
accertate difficoltà oggettive) e rispetto 
dei tempi di consegna di elaborati, 
ricerche, esercizi etc;. 
Partecipazione a test ed esercizi 
online, e loro esiti 
Qualità di presentazioni di 
approfondimenti individuali e di gruppo 
Capacità di organizzare lo studio in 
autonomia e di lavorare in gruppo. 
Capacità di argomentare, collegare le 
conoscenze, esporre un argomento 
anche in modo critico.

DURATA 28 h

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

12 x 45’

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

pdf, links a video e materiali online, 
esercizi su Weschool.
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TITOLO UDA DI RIFERIMENTO PETROLIO E PETROLCHIMICA

CONTENUTI

Origine del petrolio, caratterizzazione 
del grezzo. 
Frazioni petrolifere 
Trattamenti preliminari 
Topping e vacuum 
Processi petroliferi e petrolchimici  
Cracking catalitico

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI
PC, tablet, smartphone, Office, 
Weschool, Webex Meetings, 
Questbase,

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Partecipazione (qualità e quantità) alle 
lezioni (quando non siano state 
accertate difficoltà oggettive) e rispetto 
dei tempi di consegna di elaborati, 
ricerche, esercizi etc;. 
Partecipazione a test ed esercizi 
online, e loro esiti 
Qualità di presentazioni di 
approfondimenti individuali e di gruppo 
Capacità di organizzare lo studio in 
autonomia e di lavorare in gruppo. 
Capacità di argomentare, collegare le 
conoscenze, esporre un argomento 
anche in modo critico.

DURATA 15 h

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

8 x 45’

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

pdf, links a video e materiali online, 
esercizi su Weschool.

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO I POLIMERI

CONTENUTI

Definizioni, terminologia, 
classificazione, configurazione e 
struttura 
Proprietà 
Meccanismi polimerizzazione 
Produzione di polimeri isotattici

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI
PC, tablet, smartphone, Office, 
Weschool, Webex Meetings, 
Questbase, Chemtube3d
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Partecipazione (qualità e quantità) alle 
lezioni (quando non siano state 
accertate difficoltà oggettive) e rispetto 
dei tempi di consegna di elaborati, 
ricerche, esercizi etc;. 
Partecipazione a test ed esercizi 
online, e loro esiti 
Qualità di presentazioni di 
approfondimenti individuali e di gruppo 
Capacità di organizzare lo studio in 
autonomia e di lavorare in gruppo. 
Capacità di argomentare, collegare le 
conoscenze, esporre un argomento 
anche in modo critico.

DURATA 10 h

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-………….

5 x 45’

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

pdf, links a video e materiali online, 
esercizi su Weschool.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

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

Altri sussidi didattici: video lezioni, documenti condivisi 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e 
numero delle 
prove svolte

Lo stretching degli 
esercizi di 
mobilizzazione

Conoscenza degli esercizi 
relativi ai principali distretti 
muscolari in funzione 
dell'attività da svolgere

Utilizzo autonomo 
di alcuni esercizi

Pratica

Il potenziamento 
muscolare: metodi 
di incremento della 
forza

Strutturazione di un circuito 
funzionale 

Il circuito TABATA 

Test sulla forza

Apprendere la 
sequenza di 
esercizi o saper 
utilizzare gli 
attrezzi specifici 

Eseguire la 
sequenza 
rispettando i tempi 
imposti dal 
contatore 

Eseguire il 
maggior numero di 
ripetizioni nel 
tempo assegnato

1 Pratica 

1 Pratica 

1 Pratica

La destrezza e la 
coordinazione 
motoria

SAME Agility test
Eseguire nel minor 
tempo possibile

Pratica

Giochi sportivi: 
pallavolo, tennis 
tavolo

Affinamento delle tecniche in 
situazioni di gioco

Partecipare al 
gioco sportivo

Pratica
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Elementi di teoria

Il sistema scheletrico. 
Paramorfismi e dismorfismi 
della colonna vertebrale e degli 
arti inferiori

Saper riconoscere 
e denominare le 
parti dello 
scheletro; 
differenza fra 
paramorfismo e 
dimorfismo

Teoria
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ A DISTANZA

DISCIPLINA Scienze motorie

CLASSE INTERESSATA V A CH

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Sistema scheletrico

CONTENUTI

Sistema scheletrico: 
1) Il Bacino 
2) Il cingolo scapolo omerale  
3) Ginnastica posturale 
Salute e benessere 
4) Introduzione ( concetto di 
cittadinanza e convivenza civile) 
5) La salute dinamica 
6) Attività motoria e salute 
7) Alimentazione e salute 
8) Elaborazione documento per 
argomento di Cittadinanza

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI IPad

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Mappe concettuali 
Test a risposta multipla  
( 2 prove) 
Test abilità pratiche  
( 1 prova)

DURATA Dal 18/03 all’08/06

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI 
CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-………….

Dodici lezioni da 45 minuti

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
INDICARE LA TIPOLOGIA DI 
MATERIALI(PDF, REGISTRAZIONI VIDEO, 
LINK,AUDIO,….), 

Mappe, Presentazioni, immagini e 
video su test pratici ed attività 
motorie da svolgere in casa 
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2. Materiali relativi al colloquio  

2.1. Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

Si riportano i testi che saranno sottoposti ai canditati nel corso del colloquio orale (O.M. n.10 del 
16/05/2020, art.9 comma 1). 

Libro di testo adottato: P. Di Sacco, Incontro con la letteratura, voll. 2, 3a e 3b, Milano, Bruno Mondadori 
Altri sussidi didattici: VIDEO E FILE MULTIMEDIALI, PRESENTAZIONI IN POWERPOINT 

Autore Testi

Giacomo Leopardi

Dai Canti, L’infinito, Alla luna, Ultimo canto di Saffo, 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A Silvia, La 
ginestra o il fiore del deserto 
Dalle Operette morali 
Dialogo della Natura e di un islandese  

Luigi Capuana Prefazione a Vita dei campi

Giovanni Verga

Prefazione all’Amante di Gramigna (Lettera a Salvatore 
Farina), prefazione a I Malavoglia, novella: Nedda, Rosso 
Malpelo, Libertà 

Gabriele D’Annunzio

Da Il Piacere (pagina di aperture del romanzo) 
Dai taccuini “Tutto parla all’attenzione” 
Da Alcyone, La pioggia nel pineto, La sera fiesolana 
Dal Poema paradisiaco, Consolazione

Giovanni Pascoli

Da Il fanciullino, Il fanciullo che è in noi 
Da Myricae, Novembre, Temporale, X Agosto 
Da I canti di Castelvecchio, Nebbia, La mia sera, Il 
gelsomino notturno

Crepuscolari e futuristi 
Gozzano, Corazzini, Marinetti, 
Palazzeschi

Guido Gozzano, da I colloqui, Totò Merumeni 
Sergio Corazzini, da Liriche, Desolazione di un povero 
poeta sentimentale 
F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (1909) 
F.T. Marinetti, Manifesto tecnico (1912) 
F.T. Marinetti, Uccidiamo il chiaro di luna 
Aldo Palazzeschi, da L’incendiario, E lasciatemi divertire
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2.2.  Elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda 
prova scritta (D.M. n. 28   del   30/01/2020). 

I docenti delle materie individuate come oggetto della seconda prova scritta (CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE e TECNOLOGIE CHIMICHE STRUMENTALI), come previsto dalla O.M. n.10 del 16/05/2020, 

art. 17 comma 1, assegnano l’argomento dell’elaborato a ciascun candidato per via telematica entro il 

1/06/2020. I candidati dovranno trasmettere l’elaborato ai medesimi docenti per posta elettronica entro il 

13/06/2020.  

Camillo Sbarbaro e Antonia Pozzi

Sbarbaro, da Pianissimo, Taci, anima stanca di godere, 
Taci, anima. Son questi I tristi giorni…, Talor mentre 
cammino solo al sole 
Pozzi, da Parole, Fuochi di Sant’Antonio, Ninfee, 
Novembre, Grido, Il porto, Periferia, Preghiera alla poesia.

Italo Svevo

Da Una vita, l’inetto e il lottatore 
Da Senilità, incipit del romanzo 
Da La coscienza di Zeno, Prefazione e preambolo, L’ultima 
sigaretta

Luigi Pirandello

L’umorismo, La signora agghindata, l’uomo fuori di chiave. 
Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, La carriola 
Da Il fu Mattia Pascal, Io mi chiamo Mattia Pascal, Un altro 
io: Adriano Meis, l’amara conclusione: “io sono il fu Mattia 
Pascal” 
Da Uno, nessuno e centomila, Il naso di Moscarda 
Il teatro: L’uomo dal fiore in bocca 
Sei personaggi in cerca d’autore

Giuseppe Ungaretti
Da L’allegria, Il porto sepolto, San Martino del Carso, 
Dannazione, Sono una creatura, Soldati, Allegria di 
naufragi, Mattina, Girovago

Salvatore Quasimodo Da Erato e Apoliòn, Ed è subito sera

Eugenio Montale

Da Ossi di seppia, Non chiederci la parola, Meriggiare 
pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato 
Da Le occasioni, Non recidere, forbice, quel volto 
Da Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione 
di scale

I contemporanei: Pierluigi 
Cappello e Franco Arminio

Cappello, Questa libertà 
Arminio, Brani scelti da Cedi la strada agli alberi, Cartoline 
dai morti
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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 generale di Cittadinanza e Costituzione 

L'itinerario percorso all'interno del programma di Cittadinanza e Costituzione è stato ripartito in due 

moduli didattici dalla durata di tre ore il primo e due il secondo. 

Nelle prime tre ore sono stati approfonditi gli aspetti ideali e tecnici concernenti la complessità storica e 

giuridica degli articoli costituzionali. 

La sezione storica ha sottolineato il progresso civile e sociale a partire dalla scoperta della Scrittura fino alla 

sua applicazione nella trascrizione di leggi: un viaggio da Hammurrabi alla Magna Charta attraversando la 

stesura di testi sacri quali Bibbia e Corano. 

Il Testo Costituzionale è stato poi inquadrato in funzione ideale, sociale e tecnica:  

(1) i 12 principi fondamentali illustrano il sunto di tutte le conquiste democratiche e liberali degli italiani a 

più di 2000 anni dalla fondazione di Roma e dopo oltre 150 anni di unità nazionale;  

(2) la divisione dei poteri in uno stato democratico risulta essere la miglior alternativa italiana ad altre forme 

di monarchia o di presidenzialismo;  

(3) il funzionamento degli organi costituzionali quali Presidenza della Repubblica e del Consiglio, 

Parlamento e Magistratura, che nascono dalla tripartizione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. 

Le due ore conclusive sono state accompagnate da alcuni spunti di riflessione che la Costituzione delinea 

sul tema della Cittadinanza in termini religiosi e politici tra tutti gli esseri umani: 

(4) L'excursus religioso presenta un confronto tra i modelli religiosi occidentali ed orientali sia sul piano 

spirituale che sociale. 

(5) Le molteplici idee e le ideologie politiche rappresentano le più profonde aspirazioni alle quali un 

cittadino deve tenacemente tendere. 

____________________________________ 

Materiali relativi ai percorsi svolti: 

(1) - (2) - (3) 12 Principi Fondamentali e Organi Costituzionali: lezione multimediale con collegamento al 

sito Governo.it in parallelo con lezione frontale online e approfondimenti enciclopedici su Treccani.it 

(4) - (5) lezione frontale con materiale   web fornito alla classe dal docente e possibilità di consultazione delle 

Enciclopedie Multimediali 
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1.2. Progetto di Filosofia e Cittadinanza attiva 

ALCUNE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI  

La filosofia nella scuola secondaria superiore non può essere intesa come un sapere specialistico. La 
filosofia deve essere insegnata perché risponde a bisogni esistenziali, sociali, cognitivi ed etici, che 
nascono dall’esperienza quotidiana che ognuno si trova a vivere.  
L’insegnamento della filosofia a degli adolescenti non può essere finalizzato alla formazione di 
filosofi o di storici della filosofia, deve mirare, invece, all’imparare a “pensare in proprio”, ovvero 
all’esercitarsi in una riflessione consapevole e critica, che consenta di raggiungere una piena dignità 
di cittadinanza e di non subire passivamente comportamenti, mode e schiavitù culturali. 
Alla luce di ciò, appare assolutamente discriminatorio, oltre che anacronistico, escludere 
dall’insegnamento della filosofia i ragazzi che non frequentano un liceo. 

FILOSOFIA PER TUTTI 

La filosofia diventa per tutti, però, solo se insegnata non come insieme di nozioni, ma come “pratica 
filosofica”. L’apprendimento del filosofare deve assumere per l’allievo un senso e un valore 
personale, promuovere un’operazione consapevole di donazione di senso al mondo.  
Un insegnamento di questo tipo non promuove lo sterile apprendimento di nozioni storiche, di mera 
storia della filosofia, bensì la capacità autentica di filosofare, di un pensare in proprio, autonomo e 
competente, che si rivolge verso i problemi dell’esistenza individuale e della coesistenza umana, 
cerca di definirli, di discuterli e di risolverli. 
Il fine dello studio della filosofia non può essere la filosofia stessa, bensì l’intelligenza del mondo 
della vita, di quell’insieme di relazioni che legano ogni uomo agli altri uomini e alla natura. 

FINALITÀ  

● Piano soggettivo-orientante  
Chiarire e spiegare la propria esistenza, razionalizzare l’orizzonte dell’esperienza, costruire la 
propria identità e la propria visione del mondo, individuare posizioni di valore, assumere posizioni 
ragionate sui problemi dell’esistenza e della coesistenza umana, valutare e scegliere in modo 
sensato e ragionato, partecipare in modo responsabile all’esercizio della cittadinanza. 

● Piano storico-culturale  
Apprendere una pluralità di temi e problemi, di mondi di senso, di concetti e teorie, metodi e 
atteggiamenti di ricerca, stili cognitivi e modelli di razionalità, utili per comprendere il mondo 
storico-culturale del presente e del passato, creando relazioni tra la propria esperienza, la propria 
identità e la storia culturale, che è parte integrante, ma spesso non riconosciuta, della personalità. 

● Piano formativo-operativo  
Acquisizione di competenze e capacità specifiche disciplinari e trasversali generali, che consentano 
gradualmente di strutturare e sviluppare la capacità di pensare in proprio secondo una pluralità di 
modelli.  
Strutturazione del pensiero, formazione della capacità di porre concretamente i problemi, di 
proporre argomentazioni e di acquisire gli strumenti per un pensiero critico e consapevole, anche in 
ragione dell’acquisizione di una capacità di interrogazione. 
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QUESTIONE DI METODO  

Imparare a filosofare partendo dai problemi reali e dal vissuto personale, ma con un costante 
confronto con la storia e la tradizione filosofica, soprattutto attraverso testi e documenti. 

PERCORSI 

L’insegnamento si è sviluppato, con un’ora di lezione a settimana, attraverso due percorsi tematici:  

A) Il primo percorso è stato incentrato su “La didattica della Shoah al servizio della 
democrazia” ed è stato portato avanti dal mese di ottobre 2019 a fine gennaio 2020. 
L’insegnante …, docente di Filosofia, ha dedicato un’ora di formazione alla settimana alla 
classe recandosi in aula, in accordo col docente curricolare, durante una delle ore di Italiano 
e/o Storia.  
Attraverso testi e documenti originali, si è cercato di comprendere il più grande “buco nero” 
della storia per capire e vivere meglio il presente, esercitando nella nostra società una 
cittadinanza piena, attiva e consapevole. Il percorso è stato anche concepito per cercare di 
far comprendere agli studenti i fondamenti dell’agire individuale e collettivo, valorizzando 
le differenze e il dialogo tra soggetti e culture diversi. 
Nello specifico, sono stati trattati i seguenti argomenti: 

1. La Germania alla fine della Prima Guerra Mondiale; 
2. Dall’antisemitismo diffuso alla “Soluzione finale”; 
3. Dai ghetti ai campi di concentramento; 
4. La Shoah: il più grande “buco nero” della storia; 
5. L’universo concentrazionistico di Auschwitz-Birkenau; 
6. La banalità del male; 
7. La marcia della morte e l’apertura dei cancelli di Auschwitz; 
8. Il processo di Norimberga: la Storia dinanzi ai crimini contro l’umanità; 
9. Le testimonianze dei sopravvissuti alla Shoah; 
10. Le tante Shoah della Storia. 

Va precisato che per gli studenti era stato organizzato un viaggio d’istruzione nei “luoghi 
della memoria” di Norimberga, Berlino e Monaco, ma la sopraggiunta pandemia scatenata 
dal Coronavirus ha reso impossibile l’effettuazione del viaggio in questione.  

B) Il secondo percorso tematico, sviluppato dalla Prof.ssa … a maggio 2020 (a causa della 
pandemia scatenata dal Coronavirus, le lezioni si sono svolte in modalità DaD), è stato 
incentrato su “La scoperta dell’inconscio, la crisi dell’io e delle certezze nel mondo 
contemporaneo”, un percorso concepito per cercare di fare acquisire agli studenti strumenti 
razionali per chiarire e per interpretare il proprio io nel suo legame con la storia e con la 
realtà. Agli alunni è stato anche chiesto di problematizzare le teorie filosofiche studiate, 
valutandone le capacità di risposta agli interrogativi dell’esistenza individuale e collettiva, 
mettendo in rapporto le conoscenze acquisite con il proprio contesto per cogliere e 
analizzare questioni del mondo contemporaneo. 
Nello specifico, è stato trattato il seguente argomento: 

1. Sigmund Freud: a) La rivoluzione psicoanalitica; b) La realtà dell’inconscio e i modi 
per accedere ad esso; c) La tecnica delle associazioni libere e la teoria del “transfert”; d) 
La scomposizione psicoanalitica della personalità: Es, Io e Super-Io; e) L’interpretazione 
dei sogni; f) Il concetto di “libido” e la teoria della sessualità; g) Il “complesso di Edipo” 
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e il “complesso di Elettra”; h) La nascita della religione; i) La lotta tra Eros e Thanatos e 
il “disagio della civiltà”; l) La ribellione a Freud e la psicoanalisi dopo Freud: Alfred 
Adler e Carl Gustav Jung. 

1.3  Quorintana (a.s. 2019/2020 - DAD) 

Il problema dello spazio, durante la quarantena, non doveva coinvolgere anche il nostro tempo dilatato, 
meritava una soluzione e, in mancanza di un incontro reale, le parole possono permettere di restare legati, di 
annullare le distanze.  
Le parole sono diventate la sostanza fisica del raccontarsi, il filo che unisce nella distanza; sono le parole a 
ricreare il contatto che abbiamo perduto. Da una singola parola non si torna indietro. Ogni parola è un 
pezzo della nostra storia personale. 
I giorni in cui abbiamo vissuto ci hanno costretto a ripensarci, a ridurre all’osso i nostri bisogni, a 
privilegiare la sostanza rispetto alla forma. Siamo tornati alla materia, all’essenza. Può una sola parola 
raccontare le ore, i minuti di una giornata fatta di affetti, di studio, di vuoti, di nuove illuminazioni? In una 
scala di priorità ricostruita ci si dirige verso l’essenza, al di là di ogni ridondanza. Una parola esplode di 
significato, ci veste di nuovi scenari.  
È così che nasce QUORINTANA, la storia di cuori rintanati ai tempi della quarantena. I nostri puzzle di 
parole e di giorni sono stati stampati su tazze in ceramica, oggetti simbolo del nostro stare in casa.  
Parte il progetto, si studia la grafica, si concretizza l’idea: Quorintana diventa una raccolta fondi il cui 
ricavato sarà devoluto interamente all’ospedale della nostra città, reparto Malattie infettive della Dott.ssa …. 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MATERIA DOCENTE FIRMA

Lingua e letteratura italiana

Storia

Lingua inglese

Matematica

Chimica analitica e strumentale

Laboratorio di Chimica analitica e s.

Tecnologie chimiche industriali

Laboratorio di Tecnologie chimiche i.

Chimica organica e biochimica

Laboratorio di Chimica organica e b.

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica

IL COORDINATORE DI CLASSE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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ALLEGATI  

al  

Documento  

del Consiglio di classe  
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A.S. 2019/2020  

ALLEGATO  
n°1  

Programmi svolti  

nelle singole discipline  
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PROGRAMMA DI   RELIGIONE 

“Lettera ai giovani” di Mons. Bruno Forte. 

L'uomo e la ricerca della verità. 

La dignità umana: origine e fondamento. 

Adolescenza e affettività. 

Le etiche contemporanee.  

Il relativismo etico. 

La Bioetica a servizio dell’uomo. 

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. 

Sperimentazione clinica. 

Adozione di embrioni ed Eugenetica. 

La dignità della vita nascente. 

Lettera Apostolica di Papa Francesco”Admirabile Signum”. 

I totalitarismi del XX secolo. 

Le ideologie del male. 

Presentazione 33 Premio Internazionale MpV. 

La Dottrina Sociale della Chiesa. 

L’impegno per la pace. 

La Chiesa nel terzo millennio. 

Le virtù teologali. 

Il primato della Carità. 
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PROGRAMMA DI   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Il Romanticismo come reazione all’Illuminismo.  
La polemica classico- romantica: Madame de Staël, Berchet.   
Manzoni, Sul romanticismo   
Elementi della poetica romantica: Manzoni, il vero per oggetto; Leopardi “all’apparir del vero” 
Leopardi 
L’infinito, Alla luna, Ultimo canto di Saffo 
Dai piccoli idilli ai grandi idilli.  
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A Silvia, La ginestra o il fiore del deserto 
Le operette morali 
Dialogo della Natura e di un islandese  

Il passaggio dal Romanticismo al realismo.  
Letteratura domestico-rusticale, la Scapigliatura  
La crisi dell’Italia post unitaria, darwinismo e osservazione sperimentale.  
La Scapigliatura  
Zola, Il romanzo sperimentale   
Giovanni Verga 
Verga, Prefazione all’Amante di Gramigna (Lettera a Salvatore Farina) 
Rosso Malpelo e Nedda: novella verista e bozzetto siciliano  
Libertà e la delusione post risorgimentali 
Naturalismo e Verismo: differenze e affinità  
Luigi Capuana, recensione a “Vita dei campi”(1880)   
Verga, Il ciclo dei vinti: Prefazione a I Malavoglia  

Positivismo e Decadentismo: scienza, crisi e coscienza della crisi.  
Gabriele D’Annunzio 
 D’Annunzio e il superuomo. Lettura del prologo di Nietzsche da “Così parlò Zarathustra”  
Il passaggio dall’oggetto al soggetto, dal Verismo al Decadentismo 
Verga, Vita dei Campi e D’Annunzio, Terra Vergine  
1889 Mastro don Gesualdo di Verga e Il piacere di D’Annunzio 
Da Il Piacere, pagina di apertura del romanzo, L’attesa di Elena 
Joris-Karl Huysmans, A rebours 
D’Annunzio e la poetica dell’invenzione.  
D’Annunzio e le parole cardine della poetica 
Nietzsche e D’Annunzio: i volti del superuomo 
Dai Taccuini, Tutto parla all’attenzione 
Da Alcyone, La pioggia nel pineto 
La sera fiesolana 
Dal Poema paradisiaco, Consolazione 

Video Rai su D’Annunzio e il Vittoriale di Giordano Bruno Guerri  

Simbolismo e Decadentismo  
La poesia simbolista 
Charles Baudelaire, Corrispondenze 
Giovanni Pascoli 
La poetica de Il fanciullino 
Lettura Il fanciullino che è in noi 
Da Myricae, Temporale, X Agosto, Novembre (Giovanni Pascoli e Antonia Pozzi) 
Da I canti di Castelvecchio, Nebbia, La mia sera, Il gelsomino notturno   
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Video – I grandi della Letteratura Rayplay – Pascoli 

Frammentazione della realtà. Rinuncia al ruolo di poeta  
Crepuscolarismo 
Guido Gozzano da I colloqui , Totó Merumeni  
Sergio Corazzini, da Liriche, Desolazione di un povero poeta sentimentale 
Futurismo 
F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (1909) 
F.T. Marinetti, Manifesto tecnico (1912) 
F.T. Marinetti, Uccidiamo il chiaro di luna 
Aldo Palazzeschi, da L’incendiario, E lasciatemi divertire 

Il senso dell’attesa nel Novecento 
Camillo Sbarbaro, da Pianissimo, Taci, anima stanca di godere, Taci, anima. Son questi I tristi giorni…, Talor mentre 
cammino solo al sole. 
Antonia Pozzi, da Parole, Fuochi di Sant’Antonio, Ninfee, Novembre, Grido, Il porto, Periferia, Preghiera alla poesia. 
Samuel Beckett, Aspettando Godot (1952): la condizione dell’uomo post guerre mondiali 

Frammentazione dell’io 
Luigi Pirandello 
Il sentimento del contrario: l’umorismo. L’uomo fuori di chiave  
Il relativismo 
Uno, Nessuno, Centomila e Così è (se vi pare) 
Il paradosso 
Il fu Mattia Pascal 
Il treno ha fischiato  
La carriola 
Il teatro nel teatro 
Sei personaggi in cerca d’autore 
L’uomo dal fiore in bocca 
Video – I grandi della Letteratura Rayplay – Pirandello 

Il romanzo e la psicanalisi 
Italo Svevo: l’evoluzione della figura dell’ inetto Una Vita, Senilità e La coscienza di Zeno 
La coscienza di Zeno, diario psicanalitico 
Video – I grandi della Letteratura Rayplay – Svevo 

Letteratura fra le due guerre 
Ermetismo 
Giuseppe Ungaretti  
Il poeta soldato e l’esperienza della trincea 
Il porto sepolto, San Martino del Carso, Dannazione, Sono una creatura, Soldati, Allegria di naufragi, Mattina, 
Girovago 

Video – I grandi della Letteratura Rayplay – Ungaretti 

Salvatore Quasimodo, da Erato e Apoliòn, Ed è subito sera 

Eugenio Montale  
da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato; da Le 
occasioni, Non recidere, forbice, quel volto; da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

Primo Levi e la tragedia della Shoah.   
Se questo è un uomo.  
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I contemporanei 
Pierluigi Cappello, Questa libertà 
Franco Arminio: francescanesimo laico e cultura dei luoghi 
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PROGRAMMA DI   STORIA 

DAL RISORGIMENTO ALL’UNITÁ NAZIONALE 
L’unità d’Italia  
Il Risorgimento: la visione dei patrioti e la visione dei diplomatici. Garibaldi e Cavour 
Le guerre d’indipendenza  
L’unità d’Italia: significato di Risorgimento e significato di Nazione.  
La Prussia di Bismark, la III Guerra d’indipendenza, la presa di Roma. 
La conquista dell’Unità  

L’ETÁ DELLA DESTRA 
La Destra storica: questione meridionale e brigantaggio 

INDUSTRIE, MASSE, IMPERI: 1870-1900 
La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa  

EREDITÀ DELL’OTTOCENTO 
I difficili equilibri tra le potenze mondiali 

L’EUROPA DEGLI IMPERI 
Bismarck e il nodo dei Balcani. 

L’ITALIA LIBERALE E LA CRISI DI FINE SECOLO 
L’età della Sinistra, Depretis – L’età di Crispi  - Sviluppo, squilibri e conflitti sociali  

L’EUROPA DELLA BELLE EPOQUE E L’ITALIA GIOLITTIANA 
Giolitti, la conquista della Libia, la dichiarazione di guerra dell’Austria alla Serbia.  
Testi e confronti: La doppia faccia di Giolitti (immagine pubblicata sulla rivista satirica “L’Asino”. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
La polveriera balcanica: le cause della guerra – Il primo anno di guerra e l’Intervento Italiano - 1916-17: la guerra di 
logoramento – Il crollo degli Imperi Centrali - I trattati di pace e il nuovo assetto geo-politico europeo - La Società 
delle Nazioni.  
Testi e confronti: I discorsi interventisti di Mussolini e D’Annunzio p.47, La propaganda come arma del consenso. 

LE RIVOLUZIONI RUSSE 
La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo – La Rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere – La guerra civile e 
Il comunismo di guerra. 

LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 
Il quadro geopolitico: la nuova Europa - I trattati di pace –Taylor e Ford: modelli economici a confronto – Il ruolo 
delle masse e il ruolo della donna  
Testi e confronti: I quattordici punti, p.86 

VINCITORI E VINTI 
La Repubblica di Weimar – La situazione economica di Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti – L’Unione Sovietica da 
Lenin a Stalin -  

IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO DEL FASCISMO  
Le tensioni del dopoguerra - Il 1919, un anno cruciale – Il crollo dello Stato liberale – Il mito della “vittoria mutilata” e 
la questione di Fiume – Il Fascismo al potere: Mussolini, la “marcia su Roma” e l’avvento del fascismo - La 
costruzione del regime. 
Testo: Mussolini, Il discorso del 3 gennaio 1925, p.143. 
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LA GRANDE CRISI E IL NEW DEAL 
Le cause e gli effetti della crisi del ‘29 -Roosevelt e il New Deal - Il nuovo corso del capitalismo americano. 

IL FASCISMO  
La dittatura totalitaria - La politica economica e sociale del fascismo – Fascismo e società italiana – La guerra 
d’Etiopia e le leggi razziali – Consenso e opposizione. 
Testi e confronti: Gentile, Il totalitarismo fascista, p.175 – P. Cannistraro, Come il fascismo creava il consenso, p.190; 
Perché le leggi razziali?, 195. Letture storiografiche: Gustavo Corni, Le tre interpretazioni classiche del fascismo, p.
152, Renzo De Felice, Il fascismo come rivoluzione dei ceti medi, p. 153 
Lettura integrale del testo U.ECO, Il fascismo eterno. 

IL NAZISMO 
L’ideologia nazista – L’ascesa di Hitler – Il totalitarismo nazista –La violenza nazista e la cittadinanza razziale.  
Testi e confronti: Video Istituto Luce: Il discorso del Fuher al congresso del partito nazionalsocialista (1933), Il 
discorso del Fuher nella seduta del 20 febbraio al Reichstag; Il programma del partito nazionalsocialista, p.205; Il 
linguaggio del nazismo, p.207; Gli uomini del Führer, p.214; Perché il nazismo ebbe consenso?, p.221 Letture 
storiografiche: E. Gentile, Il laboratorio totalitario dell’ “italiano nuovo”, p.263. 

LO STALINISMO 
La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze – Modernizzazione economica – Terrore, consenso e 
conformismo.  
Testi e confronti: Totalitarismi a confronto, p.237, Manifesto per il 70esimo compleanno di Stalin. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le cause del conflitto e il primo anno di guerra – L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto - La sconfitta 
dell’Asse: Lo sbarco in Normandia e la sconfitta della Germania – Hiroshima e Nagasaki.  

L’EUROPA SOTTO IL NAZISMO E LA RESISTENZA 
La nascita della Resistenza italiana – La guerra di Liberazione – La Shoah – Auschwitz e la responsabilità 
Testi e confronti: Primo Levi - Se questo è un uomo, p. 335  

LE BASI DI “UN MONDO NUOVO” 
L’eredità di una guerra barbarica - Cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra (bipolarismo, decolonizzazione, 
sviluppo, Terzo mondo, diritti umani); il Patto Atlantico, il Piano Marshall, La Guerra Fredda (in sintesi). 

FOCUS SULLA CONTEMPORANEITÁ 
1989: la caduta del muro di Berlino  
Crollo del muro di Berlino e fine dell’Urss  
Guerre nella ex-Iugoslavia 
La nascita dell’Unione europea 
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PROGRAMMA DI   LINGUA INGLESE 

MODULO DI MICROLINGUA 

Molecular biochemistry  

Carbohydrates 

Lipids 

Proteins 

Water 

Air pollution 

Global warming 

The greenhouse effects 

Pollution from fossil fuels 

Renewable sources of energy 

Nuclear energy 

MODULO DI STORIA 

World War I 

The interwar years 

World War II 

Women’s progress 

FINDING A JOB 

Curriculum Vitae 

Cover letter 

Do’s and don’ts during a job interview 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

I LIMITI 
Ripasso del calcolo dei limiti e delle forme di indeterminazione 
Asintoti 
Continuità di una funzione e classificazione dei punti di discontinuità 

LA DERIVATA 
Il concetto di derivata dal punto di vista geometrico e algebrico 
Derivata come tasso di variazione istantaneo 
Derivate delle funzioni elementari 
Algebra delle derivate e proprietà di linearità  
Derivata di una funzione composta 
Studio e classificazione dei punti di non derivabilità 
  
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
Teoremi di Rolle, Lagrange e de l’Hopital 
Studio della derivata prima 
Funzioni crescenti e decrescenti e analisi dei punti stazionari 
Studio della derivata seconda 
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, esponenziale 

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 e proprietà. 
Calcolo delle aree. 
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PROGRAMMA DI CHIMICA  ANALITICA E STRUMENTALE 

Chimica generale (ripasso):  

Obiettivo:approfondire le conoscenze acquisite negli anni precedenti 

Conoscenze: 
• Reazioni chimiche: bilanciamento e calcolo stechiometrico 
• Reazioni redox: bilanciamento  
• Le soluzioni: preparazione di soluzioni a concentrazione nota e diluizioni.       Standardizzazione di soluzioni. 
• Acidi, basi, sali e loro pH;  
• Titolazioni e teoria degli indicatori; 
• Soluzioni tampone;  
• Kps e solubilità. 

Competenze: essere in grado di risolvere problemi stechiometrici e di analisi chimica in generale. 

L'errore nell'analisi quantitativa (cenni) ed elementi di statistica (cenni): 

Obiettivo: saper effettuare il trattamento dei dati  

Conoscenze: 
•             Misure ed errori; 
•  Precisione, accuratezza e deviazione; 
•  Cifre significative; 
•  Distribuzione statistica dei dati; 
•  Limiti di attendibilità. Curva di Gauss; 
•  Test di Dixon (Q-test); 
•  Coefficiente t di Student; 
•  Presentazione dei risultati; 
•  Relazione lineare tra due variabili; 
•  Regressione lineare e coefficiente di correlazione. 

Competenze: Saper esprimere un risultato analitico con il suo intervallo di confidenza 

Spettrofotometria infrarossa 

Obiettivo: conoscere i principi teorici e generali della spettrofotometria IR, comprendere i campi di applicazione 
della tecnica 

Conoscenze: 
• Assorbimento nell'IR: vibrazioni molecolari; spettri IR; parametri caratteristici delle bande IR; 
• Strumentazione MIR e FIR 
• Accoppiamento della spettrofotometria MIR con altre tecniche 
• Analisi qualitativa; 
• Analisi Quantitativa 

Competenze: Essere in grado di interpretare uno spettro IR 
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Introduzione alle tecniche  Cromatografiche:  

Obiettivo: conoscere i principi teorici delle tecniche e definire i parametri e le grandezze fondamentali 

Conoscenze: 
• Principi generali della separazione cromatografica; 
• Esperimento fondamentale; 
• meccanismi chimico fisici della separazione cromatografica; 
• Il cromatogramma; 
• Grandezze, equazioni e parametri fondamentali del processo cromatografico: 
• costante di distribuzione; 
• fattore di ritenzione; 
• selettività; 
• efficienza; 
• risoluzione; 
• tempi di lavoro; 
• asimmetria dei picchi; 
• capacità 

Competenze: saper analizzare criticamente i parametri fondamentali. 

Cromatografia su strato sottile: 

Obiettivo: conoscere i principi teorici delle tecniche e definire i parametri e le grandezze fondamentali 

Conoscenze: 
• Principi e applicazioni; 
• Grandezze parametri e prestazioni; 
• Strumentazione: materiali e criteri per la scelta della fase mobile e della fase stazionaria; 
• Metodi di analisi qualitativa e quantitativa; 

Competenze: applicare il metodo ad una matrice scegliendo le varie fasi e ottimizzando i parametri 

Cromatografia su colonna a bassa pressione: 

Obiettivo: conoscere i principi teorici delle tecniche e definire i parametri e le grandezze fondamentali 

Conoscenze: 
• Principi e applicazioni; 
• Cromatografia di adsorbimento-ripartizione; 
• Cromatografia di esclusione; 
• Cromatografia di scambio ionico; 
• Cromatografia di affinità; 

Competenze: conoscere i principali metodi di analisi quantitativa e qualitativa; conoscere le principali caratteristiche 
dei materiali usati; saper interpretare i parametri ottimizzarli e leggere il cromatogramma 

Gascromatografia: 

Obiettivo: conoscere i principi teorici delle tecniche e definire i parametri e le grandezze fondamentali 

Conoscenze: 
• Principi e applicazioni; 
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• Classificazione delle tecniche gascromatografiche; 
• Grandezze parametri e prestazioni; 
• Materiali e tecniche di separazione. 
• Struttura di una colonna cromatografica e criterio di scelta; 
• colonne capillari e colonne impaccate; 
• Rivelatori; 
• Sistema di elaborazione del segnale; 
• Trattamento del campione: disidratazione e derivatizzazione; 
• Metodo della normalizzazione interna; 
• Taratura diretta; 
• Standardizzazione esterna- retta di taratura. 
• Metodo dello standard interno 

Competenze:conoscere i principali metodi di analisi quantitativa e qualitativa; conoscere le principali caratteristiche 
dei materiali usati; saper interpretare i parametri e  ottimizzarli, essere in grado di utilizzare il metodo di analisi più 
adatta; scelta critica della colonna e analisi dei costi associati alla scelta. 

Cromatografia in fase liquida ad elevate prestazioni 

Obiettivo: conoscere i principi teorici delle tecniche e definire i parametri e le grandezze fondamentali 

Conoscenze: 
• Principi e applicazioni; 
• Grandezze, parametri e prestazioni; 
• Materiali e tecniche di separazione: caratteristiche generali delle fasi, 
• HPLC liquido-solido, HPLC a fasi legate, cromatografia di esclusione; 
• Cromatografia di scambio ionico: 
• prestazioni; 
• fase stazionaria e fase mobile; 
• rivelazioni di ioni; 
• sistemi di soppressione; 
• tecniche di HPLC per la separazione di composti ionici; 
• Analisi quantitativa e qualitativa 

Competenze:conoscere i principali metodi di analisi quantitativa e qualitativa; conoscere le principali caratteristiche 
dei materiali usati; saper interpretare i parametri e  ottimizzarli, essere in grado di utilizzare il metodo di analisi più 
adatta; scelta critica della colonna e analisi dei costi associati alla scelta. 

Processo analitico totale: 

Obiettivo: conoscere le fasi di un processo analitico teorico e pratico 
Conoscenze: 
• Fasi preliminari; 
• Prelievo del campione e conservazione; 
• Fase analitica: trattamento del campione; 
• Metodo di analisi; 
• Materiali di riferimento; 
• Presentazione di un progetto analitico. 

Competenze: saper realizzare un progetto analitico per l'analisi di matrici. 

Le acque:  
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Obiettivo: Preparare correttamente le soluzioni per le analisi ed individuare le analisi adatte. 

Conoscenze:  
• Classificazione delle acque; 
• Inquinamento delle acque; 
• Trattamento delle acque; 
• Controllo qualità: campionamento, conservazione del campione; 
• Determinazioni fisiche e chimico- fisiche:  
• pH; 
• conducibilità; 
• Potere incrostante e aggressività di un'acqua; 
• Determinazioni chimiche; 
• Analisi delle acque potabili:  determinazione dei parametri fisici, alcalinità e durezza, Sodio e Potassio e cloruri 

( metodo turbidimetrico e metodo di Volhard); 
• residuo fisso 
• determinazione degli anioni con HPLC; 
• Inquinamento delle acque: 
•  Analisi delle acque di fiume . Saggi per il controllo dell'inquinamento (ossigeno disciolto metodo di Winkler, 

indice di Kubel, COD e BOD5), solidi sospesi; 
• Metodi ufficiali per le analisi delle acque. 

Competenze: saper realizzare un processo analitico sulle acque sia potabili che inquinate dal campionamento alle 
analisi di laboratorio e trattamento dei dati con interpretazione dei dati. 

Gli Oli e i grassi:  

Obiettivo: eseguire correttamente le analisi, conoscere le caratteristiche dell'olio d'oliva e la composizione chimica 
in base alla provenienza e alla lavorazione 

Conoscenze: 
• Oli, grassi e loro caratteristiche.  
• Classificazione degli oli;  
• Cenni sulle frodi e sull’irrancidimento dell’olio; 
• Analisi dell'olio d'oliva: parametri fisici; grado di acidità; numero di Iodio, numero di Perossidi, indice di 

rifrazione, saggio di Kreiss, determinazione dei polifenoli totali, determinazione di composizione e contenuto di 
steroli con gascromatografia a colonna capillare 

Competenze: saper realizzare un processo analitico sugli olii  dal campionamento alle analisi di laboratorio e 
trattamento dei dati con interpretazione dei dati. 

Il Vino: 

Obiettivo: Preparare correttamente le soluzioni per le analisi ed individuare le analisi adatte. 

Conoscenze:  
• Il processo di vinificazione: maturazione dell’uva, composizione della buccia e composizione del mosto; 
• La fermentazione alcolica (cenni); 
• Fattori che influenzano la fermentazione alcolica; 
• Composizione del vino; 
• Difetti del vino; 
• Le frodi del vino; 
• L’acidità nel vino; 
• L’anidride solforosa nel vino; 
• L’alcol nel vino; 
• Determinazioni analitiche del vino:  
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• grado alcolico: metodo per distillazione e ebulliometrico; 
•  Determinazione degli zuccheri; 
•  acidità totale: metodo volumetrico con blu di bromotimolo e metodo potenziometrico; 
•  acidità fissa e volatile, determinazione dell’anidride solforosa ( libera, combinata e totale); 
• Determinazione dell'estratto secco; 
• Determinazione delle ceneri e dell'alcalinità 
• pH del vino e del mosto;  

 Competenze: saper realizzare un processo analitico sul vino dal campionamento alle analisi di laboratorio e 
trattamento dei dati con interpretazione dei dati. 

I fertilizzanti ( Cenni): 
Obiettivo:seguire correttamente le analisi, conoscere le caratteristiche dei terreni e la composizione chimica 
Conoscenze: 
• Il terreno agrario: generalità e definizioni; 
• Utilizzo dei fertilizzanti;  
• Cenni sul campionamento; 
• Determinazioni chimiche: Fosforo idrosolubile, potassio e sodio. 

Competenze: Saper analizzare i dati ed eseguire correttamente le analisi  
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PROGRAMMA DI  CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Le molecole della vita 

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

Laboratorio 
• Saggi di riconoscimento: lipidi-proteine e glucidi 

La cellula ed i microrganismi 

• 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 -  
• Protoplasti, sferoplasti. Sporulazione 
• Riproduzione batterica: scissione binaria o schizogonia 
• Batteriofagia: ciclo litico, fagi temperati e lisogenia. 
• Fenomeni di sessualità batterica: coniugazione,trasduzione,trasformazione. 
• Funghi o eumiceti : lieviti e muffe 
• Lieviti: morfologia e struttura della cellula.  
• Riproduzione sessuata ed asessuata. 
• Muffe: morfologia e struttura della cellula. Crescita delle muffe su substrati solidi e liquidi. 
• Riproduzione sessuata ed asessuata 

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  
• Calcolo dei parametri più significativi (Km e Vmax ) 
• Inibizione reversibile competitiva e non competitiva. 
• Effettori allosteric 

• METABOLISMO: anabolismo e catabolismo 
• Molecole con legami ad alta energia di idrolisi 
• Stadi del catabolismo 
• Ossidazioni biologiche: respirazione aerobica ed anaerobica, fermentazione. 
• Glicolisi ( E.M.P. ) e ciclo di Krebs. Bilanci energetici. 
• Catena respiratoria e fosforilazione ossidativa. 
• Regolazione metabolica: regolazione catabolica, induzione, retroinibizione, repressione. 
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PROGRAMMA DI  TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

  

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. Modello del doppio film, legge di Fick. 
Apparecchiature. Dimensionamento: 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, modalità, applicazioni, legge di Fick. Criteri di scelta del solvente. 

Estrazione S/L  
 Fattori che influenzano il processo. Bilancio di materia e diagrammi ternari. Curve di equilibrio operative. 
Dimensionamento estrazione a singolo stadio.  

CINETICA, CATALISI E REATTORI 
Equazioni cinetiche. Legge di Arrhenius. Catalisi omogenea ed eterogenea. Catalizzatori industriali. 
Reattori: modelli (PFR e CSTR), tipologie, sistemi di controllo di T.  

IL PETROLIO 
Origine e 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.  

I POLIMERI 
Classificazione in base a origine, proprietà meccaniche, struttura. Stereoregolarità, polimeri amorfi e cristallini. 
Meccanismi di poliaddizione.  
Processo produttivo del polipropilene: catalizzatori Ziegler - Natta. 

LABORATORIO 
Disegno processi. 
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PROGRAMMA DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A. CAPACITÀ ORGANICO - FUNZIONALI E COORDINATIVE 

1. Obiettivo: Individuare le esercitazioni che favoriscano lo sviluppo o l’incremento delle capacità condizionali e 

coordinative 

2. Conoscenze: circuiti per lo sviluppo della forza, circuiti con metodo TABATA, uso del contatore TABATA, 

circuiti di destrezza, SAME Agility test 

3. Competenze: saper ottimizzare tempi , ritmi e carichi di lavoro negli allenamenti che incrementino le capacità 

motorie. 

B. GIOCHI SPORTIVI 

1. Obiettivo: implementare le abilità tecniche e creare ottimale clima collaborativo fra gli alunni 

2. Conoscenze: affinamento dei fondamentali di squadra ed applicazione puntuale delle regole di gioco 

3. Competenze: gestire il gioco di squadra secondo criteri di sportività  

C.   ELEMENTI DI TEORIA 

   1.      Obiettivo: comprendere la struttura e la fisiologia del sistema scheletrico; comprendere il valore   

            Individuale e sociale del mantenimento della condizione di BENESSERE 

  2.      Conoscenze:  scheletro assile ed appendicolare, paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale, 

            Concetto di salute dinamica, l’ O.M.S., impatto sociale della condizione di malessere individuale, la  

            Prevenzione, l’attività fisica e l’alimentazione. 

  3.       Competenze:  essere consapevoli della struttura del proprio corpo e della necessità di adottare 

             abitudini di vita che favoriscano la condizione di benessere. 
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