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 ELENCO DEGLI ALUNNI 

No ALUNNO PROVENIENZA 

1 ALTERINO ALESSIA CARIATI 

2 ARCANGELO NUNZIA MANDATORICCIO 

3 CHIARELLO DEBORA CIRO’ MARINA 

4 CRISTALDI TERESA CARIATI 

5 DONNICI MARGHERITA CARIATI 

6 FORCINITI MARIA ANGELA CARIATI 

7 FORMARO LUCREZIA CARIATI 

8 FORTINO LUCIANO CARIATI 

9 FRANCO LEONARDO CARIATI 

10 GRAZIANO ROSA CARIATI 

11 LETTIERI ANGELA CARIATI 

12 LETTIERI SAVERIO CARIATI 

13 MARTINO ANNAMARIA CARIATI 

14 PARRILLA EMANUEL CARIATI 

15 PIRILLO MARGHERITA LUCIA CARIATI 

16 SANTORO LARISA FORTUNATA MANDATORICCIO 

17 SANTORO ROSAMARIA CARIATI 

18 SANTORO ROSY CARIATI 

 

 Disciplina A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 

1 ITALIANO 

Rocco Taliano 

Grasso 

Rocco Taliano 

Grasso 

Rocco Taliano 

Grasso 

2 STORIA 

Rocco Taliano 

Grasso 

Rocco Taliano 

Grasso 

Rocco Taliano 

Grasso 

3 MATEMATICA 

Lorecchio 

Pasquale 
Manna Gianfranco Lavia Natale 

4 INGLESE 
Filareti Vincenzo Filareti Vincenzo Filareti Vincenzo 

5 
SCIENZE MOTORIE 

SPORTIVE 

Benevento Lucia Benevento Lucia Benevento Lucia 

6 
CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 

Caruso Antonio Falbo Angiolina Liguori Michele 

7 
CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

Liguori Michele Liguori Michele 
Curti Lorenzo 

Carmine 

8 
TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 

Falbo Angiolina Bennardo Kettj Falbo Angiolina 

9 RELIGIONE 
Matalone Maria A. Matalone Maria A. Matalone Maria A. 
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QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V A, Articolazione Chimica e Materiali, è composta da 18alunni, precisamente 4 maschi e 

14 femmine, tutti provenienti da un identico ed originario corso di studi, ad eccezione dell’alunno 

Franco Leonardo che ha conseguito da privatista l’idoneità alla classe quinta. Gli alunni per la 

maggior parte risiedono a Cariati e nei paesi limitrofi ; ciò ha determinato, per i non residenti, una 

situazione di relativo disagio dovuto alla quotidiana esperienza del pendolarismo. Numerosi allievi, 

da un punto di vista socio-economico e culturale, appartengono  a famiglie modeste ed i sacrifici 

che le stesse affrontano quotidianamente ne hanno influenzato inevitabilmente anche il processo 

formativo. La classe non ha potuto beneficiare della continuità didattica in alcune delle discipline 

dell’area tecnico-scientifica nel II biennio e  V anno, con particolare riguardo alla matematica. Ciò 

ha comportato disagio  per gli allievi nell’adattamento ai nuovi metodi di studio e metodologie di 

insegnamento, con conseguente rallentamento nello svolgimento delle programmazioni  del V anno. 

L’attività didattica è stata in parte anche influenzata dalla frequenza non sempre regolare alle 

lezioni da parte di alcuni alunni con conseguente  necessità per i docenti di dover spesso ritornare 

sugli stessi argomenti varie volte, al fine di consentire agli allievi di acquisire una preparazione 

accettabile. Gli allievi si diversificano per capacità, impegno, interessi, tratti caratteriali e livelli di 

preparazione. Pur essendo una parte della classe caratterizzata da una evidente vivacità 

comportamentale, nel complesso, si è mostrata rispettosa delle regole della vita scolastica e dei 

rapporti interpersonali. L’atteggiamento complessivo nei confronti dello studio e degli impegni 

scolastici denota il raggiungimento di un accettabile livello di maturazione personale. La  carriera 

scolastica della classe può considerarsi globalmente sufficientemente regolare, essendosi verificato 

una fisiologica variazione nella composizione della stessa nel corso dei cinque anni di studio. La 

frequenza della classe alle attività didattiche può ritenersi accettabile, considerato che solo pochi 

alunni hanno fatto registrare una certa discontinuità in termini di partecipazione alle attività 

didattiche. La partecipazione alla vita scolastica per la maggior parte della classe può ritenersi 

accettabile , anche se per alcuni non sempre è stata molto attiva e sono state necessari continui 

richiami e stimoli alla partecipazione al dialogo educativo ed all’impegno individuale. I rapporti 

umani all’interno del gruppo e con gli insegnanti sono soddisfacenti. La disponibilità di laboratori 

attrezzati nella scuola e le attività di alternanza scuola-lavoro svolte nel corso del secondo biennio e 

quinto anno presso strutture private operanti nel campo della chimica analitica ambientale, 

agroalimentare e clinica ha consentito agli alunni di alternare sistematicamente esperienze di 

10 
CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

(LABORATORIO) 

Malagrinò Assunta 
Maiuro 

Giuseppina 
Maiuro Giuseppina 

11 
CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 

(LABORATORIO) 

Lazzarano 

Gennaro 
Malagrinò Assunta Maiuro Giuseppina 

12 
TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 

(LABORATORIO) 

Lazzarano 

Gennaro 

Maiuro 

Giuseppina 
Maiuro Giuseppina 
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 laboratorio allo studio teorico delle discipline. Ciò ha consentito di acquisire, oltre alle conoscenze 

teoriche, anche abilità e competenze specifiche dell’indirizzo di studio. Si evidenzia  nella classe un 

gruppo di  allievi molto motivato,  che si è  distinto per la partecipazione costruttiva all’attività 

scolastica e per l’approfondimento delle conoscenze. Un altro gruppo, pur avendo delle carenze 

strutturali, si è impegnato in modo adeguato ed ha maturato livelli di preparazione accettabili. Infine 

un terzo gruppo  di allievi,  non ha sfruttato adeguatamente le capacità possedute, grazie a un 

maggiore  impegno solo nella parte finale dell’anno scolastico, ha maturato  livelli di preparazione 

appena  sufficienti. Permangono ancora, alla data di stesura del documento, insufficienze da 

recuperare per alcuni allievi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Di seguito, secondo una suddivisione nelle varie aree di pertinenza, vengono elencati gli Obiettivi 

Generali di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della situazione iniziale e delle 

finalità della Scuola.  

 
Area cognitiva 

-Possesso delle competenze  disciplinari specifiche. 

-Sviluppo delle capacità di organizzare ed esporre in modo chiaro e con linguaggio tecnico gli argomenti 

trattati. 

-Capacità di individuare i concetti chiave ed organizzarli in forma logica, unitaria e coerente. 

-Capacità di analisi, sintesi e riflessione critica delle conoscenze. 

-Partecipazione attiva e responsabile alla vita didattica con proposte e suggerimenti personali. 

-Pieno sviluppo della riflessione critica dei contenuti e più approfondita autovalutazione. 

-Pieno sviluppo della capacità di esprimere le proprie opinioni, con l’avvio di un approccio critico e 

dell’eventuale correzione del proprio punto di vista. 

 
Area metodologica 

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 

personali e di continuare eventualmente i successivi studi superiori, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco 

della propria vita.  

- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 

Area psico-affettiva 

- Partecipare in modo attivo e consapevole e responsabile alla vita della classe ed in generale alla vita scolastica 

in tutte le sue forme. 

- Impegnarsi a portare a termine i compiti assegnati  e gli incarichi assunti. 

- Essere consapevoli delle conseguenze dei propri comportamenti. 

- Sviluppo umano e culturale  finalizzato alla definizione della propria personalità 

-Acquisire coscienza di se e dell’altro e  consapevolezza dei propri diritti e doveri;  

-Acquisire  il senso della solidarietà,  del  rispetto delle diversità  e delle idee altrui 
 

 
Area logico-argomentativa 

- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
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 - Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni. 

- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 
Area linguistica e comunicativa 

È finalizzata alla comunicazione e alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di favorire la 

comprensione della realtà nel suo aspetto linguistico,letterario, storico e sociale) 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

- saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo il significato di ciascuno di essi, in rapporto con 

la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
Area storica, umanistica e filosofica 

È finalizzata allo studio dell’uomo, in quanto essere sociale nella relazionalità ed interdipendenza con l’ambiente 

- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 

d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, religiosa italiana ed europea 

attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi.  

 

 
Area scientifica e matematica 

È finalizzata alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di favorire la comprensione della realtà nei suoi 

aspetti osservabili e misurabili 

Conoscere il linguaggio formale della matematica 

Essere in grado di utilizzare criticamente gli strumenti informatici nelle attività di studio e di 

approfondimento 

Essere in grado di finalizzare le conoscenze scientifiche alla comprensione dei fenomeni della realtà 

quotidiana. 

 

-Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà.  

-Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali e derivate.  

-Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  

-Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni.  

-Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 

applicate.  

-Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 

biotecnologici.  

-Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  

-Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. In 

relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze elencate sono sviluppate coerentemente con la peculiarità 

del percorso di riferimento. 
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Gli obiettivi  
 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 

discipline oggetto di studio. (Allegati numeri  da 1_a_8_). 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
Metodologie Didattiche Utilizzate 

-Lezione frontale 

-Lezione dialogata 

-Metodo induttivo e   

deduttivo 

-Scoperta guidata 

-Lavori di gruppo 

- Lavori in coppia 

- Peer tutoring 

 

- Analisi dei casi 

- Attività laboratoriale 

- Viaggi di istruzione e visite guidate 

 

 
Strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 

-Appunti e dispense 
-Manuali e dizionari 

 

-Lavagna 

-LIM 
-PC 

 

-Connessione web 

-Palestra 
-Laboratori  

 

 
Interventi per il miglioramento del metodo di studio 

-Studio assistito (peer-tutoring); 

-Elaborazione di mappe di sintesi e concettuali; 

-Applicazione pratica di quanto studiato (didattica laboratoriale); 

-Discussioni guidate tra allievi 

 

 
Interventi di personalizzazione/individualizzazione 

-Esercitazioni in classe e per casa individualizzate, in base al livello di competenze possedute dall’allievo. 

-Approfondimenti proposti agli allievi più meritevoli; 

-Lavoro in gruppo (organizzato per livello di apprendimento) 

 

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 

1. E’ stata effettuata da tutti i docenti, al termine del primo quadrimestre, una attività di recupero in itinere durante la 

quale gli argomenti trattati sono stati riproposti con metodologie alternative:  

-elaborazione di mappe concettuali e di sintesi sugli argomenti trattati; 

-lavori di gruppo; 

-lavori di gruppo per livelli di apprendimento (formazione di gruppi di recupero e gruppi di potenziamento); 

-peer tutoring; 

-studio assistito in coppia; 

-proposta di approfondimenti per il potenziamento. 

 

2. Durante le attività didattiche sono stati riproposti spesso gli argomenti trattati, concretizzandoli in esperienze 

pratiche (didattica laboratoriale), proponendo riepiloghi, sintesi e mappe concettuali. 
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 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Nell'ambito dell' Alternanza Scuola - lavoro, gli alunni nel corso del triennio 2015-2018 hanno 

avuto l'opportunità di svolgere i loro percorsi formativi presso le poche strutture laboratoriali 

esistenti nel territorio ed  operanti nei settori delle analisi chimiche e microbiologiche sia nel campo 

ambientale che in quello alimentare. Anche se con non poche difficoltà derivanti dal fatto che le 

strutture analitiche private presenti nella nostra realtà, in grado di ospitare gli alunni consentendo 

loro di svolgere le attività lavorative previste dall'alternanza scuola-lavoro , si possono contare sulle 

dita di una mano, gli studenti hanno comunque avuto la possibilità di svolgere attività pratiche 

perfettamente coerenti con il loro percorso di studio. Tutti gli alunni hanno seguito con grande 

interesse e partecipazione le attività lavorative accrescendo le loro conoscenze nel campo della 

chimica analitica ed acquisendo discrete competenze con riguardo all'esecuzione autonoma di 

semplici prove oltre che chimiche anche microbiologiche su varie matrici specialmente con 

riferimento alle acque ed agli alimenti. Due alunni, purtroppo, non hanno potuto partecipare con 

continuità a queste attività formative: un'alunna per giustificati motivi personali, mentre un altro 

alunno per motivi oggettivamente validi, in quanto entrato a far parte della classe solo nel corso di 

questo anno scolastico. Nella tabella seguente sono riportate le ore effettuate dagli alunni 

nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro nei seguenti anni scolastici: 2015-2016; 2016-2017; 2017-

2018. 

ALUNNO ORE EFFETTUATE TOTALE 

A.S.: 2015/2016 A.S.:2016/2017 A.S.: 2017/2018 

ALTERINO ALESSIA 
120 152 64 336 

ARCANGELO NUNZIA 
109 149 72 330 

CHIARELLO DEBORA 120 158 76 354 

CRISTALDI TERESA 
118 149 72 339 

DONNICI MARGHERITA 120 160 80 360 

FORCINITI MARIA 

ANGELA 

120 132 80 332 

FORMARO LUCREZIA 
120 155 72 347 

FORTINO LUCIANO 
120 160 40 320 

FRANCO LEONARDO 
------ ----- 37 37 

GRAZIANO ROSA 
120 160 72 352 

LETTIERI ANGELA 
120 24 34 178 

LETTIERI SAVERIO 
120 160 48 328 

MARTINO ANNAMARIA 
120 160 68 348 
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PARRILLA EMANUEL 

104 160 72 336 

PIRILLO MARGHERITA 
LUCIA 

120 152 60 332 

SANTORO LARISA 

FORTUNATA 

99 160 72 331 

SANTORO ROSAMARIA 
120 152 80 352 

SANTORO ROSY 
120 157 72 349 

 

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 

 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive 

proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

- Progetto PON di teatro per l’inclusione e la lotta al disagio: “Laboratorio teatrale n. 2” 

- Partecipazione al convegno “GREEN CHEMISTRY”. 

- Incontro con l’AVIS 

- Incontro informativo sulle opportunità e sulle modalità di partecipazione ai progetti Erasmus 

- Partecipazione al Premio di Poesia Sallustio – IX  edizione 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

 

VALUTAZIONE 

Diagnostica La valutazione delle competenze in ingresso è stata effettuata mediante test d’ingresso e/o colloqui 

orali sui prerequisiti. 

Formativa La valutazione del grado di comprensione degli argomenti oggetti di studio è stata effettuata 

mediante lezioni dialogate e frequenti interrogazioni brevi classificate e non. 

Sommativa Il rilevamento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite alla fine di un modulo è stata 

effettuato mediante verifiche scritte e/o orali e/o pratiche classificate. 

Finale Rilevamento delle competenze acquisite alla fine del percorso di studi sarà realizzato mediante 

verifiche scritte e/o orali e/o pratiche. 

 

 

Le prove di verifica utilizzate dal consiglio di classe sono: 

 
Tipologia di prova Descrizione 

Prove di tipo tradizionale Compiti in classe, interrogazioni, relazioni. 

Prove strutturate Test a riposta multipla, V o F ed a risposta aperta 

Prove semistrutturate Questionari, esercitazioni. 
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 ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative. 

 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 

di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 

tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 

 analisi e commento di un testo letterario; 

 analisi e commento di un testo non letterario; 

 stesura di un testo argomentativo di carattere storico o di attualità; 

 sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve, articolo di giornale. 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

 correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 

 possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento; 

 organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e 

personale; 

 coerenza di stile; 

 capacità di rielaborazione di un testo. 

 

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Tecnologie Chimiche Industriali, sono stati 

forniti agli studenti degli esempi di prova ed è stata effettuata una simulazione della stessa e prove 

scritte coerenti con la seconda prova degli esami di stato. 

Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: 

 Realizzazione dello schema di processo di un impianto chimico ; 

 Risoluzione di quesiti di calcolo; 

 Stesura di testi argomentativi di carattere scientifico-tecnologico. 

 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:   

 grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 

 capacità di analisi; 

 capacità di sintesi; 

 capacità di rielaborazione personale; 

 uso appropriato dei linguaggi. 
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Sono state effettuate durante l’anno due simulazioni della terza prova scritta. I testi delle prove 

sono allegati al presente documento e la loro struttura è riassunta nella seguente tabella (Allegati 

numeri 11 e 12) 
 

Data Discipline coinvolte Tipologia 

11/04/2018 
Matematica, storia, chimica organica e biochimica, 

chimica analitica e strumentale 

Tipologia C 

13/04/2018 
Matematica, storia, chimica organica e biochimica, 

chimica analitica e strumentale 

Tipologia B + C 

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche; 

tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre fasi: 

 il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato; 

 prosegue, con preponderante rilievo, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse 

discipline, anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro didattico 

realizzato nella classe nell’ultimo anno di corso; 

 si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

Il Consiglio di Classe ha suggerito agli alunni, riguardo all’argomento scelto dal candidato - da 

sviluppare sinteticamente nei 15 minuti circa che avranno a disposizione nella prima parte del 

colloquio d’esame – di limitare a tre o quattro al massimo il numero delle materie coinvolte, di 

usare sobrietà e correttezza di riferimenti e collegamenti. 

Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) tende 

ad accertare: 

 la padronanza della lingua; 

 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; 

 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 

Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le 

griglie allegate al presente documento (Allegati numeri 13). 
CLIL 

Riguardo alla metodologia Clil in ordine alla veicolazione di una DNL in lingua inglese, il 

collegio dei docenti ad inizio di anno scolastico ha deliberato di veicolare chimica organica 

e biochimica. 

Si fa altresì presente che il docente di chimica organica e biochimica non possedendo la 

certificazione B2, per l’espletamento dell’attività si è costituito il  team CLIL, (circolare 

Miur 49692 del 25 LUGLIO 2014), con il supporto dei docenti di inglese. Si precisa che è 

stato veicolato il 35% delle ore.  

 

Cariati, 15/05/2018 

Il Coordinatore di Classe 

             (Prof. Liguori Michele) 
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 IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Disciplina Docente Firma 

1 
ITALIANO Rocco Taliano Grasso  

 

2 
STORIA Rocco Taliano Grasso  

 

3 
MATEMATICA Natale Lavia  

 

4 
INGLESE Vincenzo Filareti  

 

5 
SCIENZE MOTORIE 

SPORTIVE 

Lucia Benevento  

 

6 
CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 

Michele Liguori  

7 
CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

Lorenzo Curti  

8 
TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 

Angiolina Falbo  

 

9 
RELIGIONE Maria Matalone  

 

10 
CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

Giuseppina Maiuro  

11 
CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 

Giuseppina Maiuro  

12 
TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 

Giuseppina Maiuro  
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 ALLEGATO 1 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

“ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - CARIATI 

LS - ITE - IPSEOA – ITI MAZZONE” 

CARIATI (CS) 

 

 

ALLEGATO A  

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V A 

SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO: ITALIANO E STORIA 

DOCENTE:  ROCCO TALIANO GRASSO 
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 QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe ha realizzato un rapporto positivo con l’insegnante di Italiano e Storia, basato sul dialogo 

e sul lavoro comune. La discreta condotta ha favorito un rapporto di collaborazione fattiva anche se 

discontinua nell’attività didattica. Diversi argomenti sono stati sviluppati in sintonia con i percorsi 

pluridisciplinari affrontati per l’esame di Stato. 

Gli alunni, nonostante le evidenti lacune culturali generali e linguistico-espressive  iniziali, hanno 

migliorato il livello di partenza conseguendo un livello di apprendimento e di consapevolezza 

critica sufficiente, in alcuni casi notevole.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

 

DISCIPLINA : ITALIANO 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Saper conoscere i più 

significativi autori della 

letteratura italiana e delle 

correnti di pensiero alle quali 

appartengono ed evidenziare 

il rapporto tra produzione 

italiana e produzione 

europea. 

Saper riconoscere i più 

evidenti elementi dello stile 

dell’autore (scelte lessicali, 

registri, figure retoriche etc.). 

Cogliere in termini 

essenziali, attraverso 

elementi del linguaggio e 

riferimento di contenuto, il 

rapporto tra l’opera letteraria 

e il contesto culturale e 

storico generale in cui essa si 

situa. 

Saper inserire le singole 

opere letterarie nell’ambito 

dell’intera produzione 

dell’autore studiato, 

mettendo in relazione i vari 

momenti di questa. 

Acquisire la capacità di 

sintesi e di rielaborazione 

personale dei contenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Mettere le conoscenze di fatti 

storici in relazione con le 

conoscenze dei contesti 

sociali entro i quali essi si 

Saper collegare fra loro i 

diversi fenomeni storici di 

uno stesso periodo e di 

periodi diversi. 

Esporre in forma chiara e 

coerente fatti e problemi 

relativi agli eventi storici 

studiati. 
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 svolsero. Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico, creativo e 

responsabile nei confronti 

della realtà, dei suoi 

fenomeni e dei suoi 

problemi. 

Analizzare contesti e fattori 

che hanno favorito le 

innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 

 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi disciplinari programmati sono stati raggiunti in modo accettabile da gran parte della 

classe. Alcuni allievi hanno raggiunto un buon/ottimo livello di conoscenze, abilità e competenze. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI IMPIEGATI 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

-Lezione frontale 

-Lezione dialogata 

-Metodo induttivo e   

Deduttivo 

-Scoperta guidata 

-Lavori di gruppo 

- Lavori in coppia 

- Peer tutoring 

 

- Analisi dei casi 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

-Libri di testo 

-Appunti e dispense 

-Manuali e dizionari 

 

-Lavagna 

-LIM 

-PC 

 

-Connessione web  

-Laboratori  

 

 

VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

VALUTAZIONE 

Diagnostica La valutazione delle competenze in ingresso è stata effettuata mediante test d’ingresso e 

colloqui orali sui prerequisiti. 

Formativa La valutazione del grado di comprensione degli argomenti oggetti di studio è stata effettuata 

mediante lezioni dialogate e frequenti interrogazioni brevi classificate e non. 

Sommativa Il rilevamento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite alla fine di un modulo è stata 

effettuato mediante verifiche scritte e/o orali e/o pratiche classificate. 

Finale Rilevamento delle competenze acquisite alla fine del percorso di studi sarà realizzato mediante 

verifiche scritte e/o orali. 

 



 

 15 

 

 Le prove di verifica utilizzate nel corso dell’anno scolastico sono: 

 

TIPOLOGIA DI PROVA DESCRIZIONE 

Prove di tipo tradizionale Compiti in classe, interrogazioni. 

Prove strutturate Test a riposta multipla, V o F. 

Prove semistrutturate Questionari, esercitazioni. 

 

E’ stato realizzato un congruo numero di verifiche scritte con particolare attenzione alle tipologie 

previste dalla normativa in vigore sull’ esame di Stato. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative. 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO NELLA CLASSE VA 

 

 

 

MODULI E UNITA’ DIDATTICHE                                                       TEMPI IMPIEGATI 

 

MOD. N. 1 – L’ETA’ DEL REALISMO                                                                             10 H 

Caratteri generali; poetica; Romanticismo e Realismo; Naturalismo e Verismo. 

U.D.    GIOVANNI VERGA 

Biografia, pensiero, analisi delle opere: “I Malavoglia”, “Mastro-don Gesualdo”. 

Da “I Malavoglia”: “L’addio di ‘Ntoni”;da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”. 

MOD. N. 2 - IL DECADENTISMO                                                                                   15 H                                                                                     

Caratteri generali; la genesi; la poetica.   

Il Decadentismo in Italia. 
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 U.D.    GIOVANNI PASCOLI                                                                                15 H 

La biografia; il pensiero e la poetica. 

Da “MYRICAE”: “Lavandare”; “X agosto”, “Novembre”. 

Dai “CANTI DI CASTELVECCHIO”: “Il gelsomino notturno”. 

Dai “Primi Poemetti”: “I due fanciulli”, “La vertigine”. 

Da “PENSIERI E DISCORSI”: “Il fanciullino”. 

 

U.D.    GABRIELE D’ANNUNZIO                                                                         10 H                                                                 

Biografia; Decadentismo e D’Annunzio; il dannunzianesimo;caratteri generali;analisi delle 
opere; il teatro. 

Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”. 

 

U.D.    LUIGI PIRANDELLO                                                                                  15 H 

La biografia e il pensiero; genesi culturale e biografica; la poetica dell’umorismo; 

Analisi delle opere:le novelle, i romanzi, il teatro. 

Romanzi:“Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila”; novelle: “La patente”, “Ciaula 
scopre la luna”, “La carriola”. 

Le novità del teatro di Pirandello:“Enrico IV”. 

 

U. D.    ITALO SVEVO                                                                                               10 H 

Biografia; caratteri generali; Svevo e la psicanalisi, l’inettitudine; i tre grandi romanzi. 

Da “La coscienza di Zeno”: “L’esplosione finale”. 
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 PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO NELLA CLASSE VA 

 

MODULI                                                                     TEMPI IMPIEGATI 

 

MODULO N. 1- L’ETA’ DEI NAZIONALISMI                                                    20 H 

Venti di guerra in Europa: nazionalismi, sviluppo industriale europeo, crisi dei grandi imperi. 

L’Età giolittiana 

La Prima Guerra mondiale. 

 

MODULO N. 2- L’ETA’ DEI TOTALITARISMI                                                  20 H 

Il dopoguerra. 

La Rivoluzione russa e la formazione del regime socialista sovietico. 

Le origini del Fascismo. Il regime fascista in Italia. 

La crisi del 1929. Le conseguenze internazionali della crisi. Il New Deal. 

Il Nazismo. 

MODULO N. 3- LA SECONDA GUERRA MONDIALE                                       15 H 
La situazione internazionale negli anni Trenta. 

 Aggressione ed Olocausto. 

La “Guerra parallela” dell’Italia. 

La Resistenza e la Liberazione. 

 

 
 

    Cariati, 12/05/2018                                                                                      Docente                                                                                                                   

                                                                                                                       Prof. Rocco Taliano Grasso 
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 ALLEGATO 2 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

“ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - CARIATI 

LS - ITE - IPSEOA – ITI MAZZONE 

CARIATI (CS)” 

 

ALLEGATO A  

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V A 
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INDIRIZZO CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO: MATEMATICA 

DOCENTE: LAVIA NATALE 
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 QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 

Sul piano disciplinare la classe non presenta particolari problemi; quasi tutti dimostrano autocontrollo, 

rispetto delle regole scolastiche e un positivo grado di socializzazione. La maggior parte del gruppo classe ha 

un livello di preparazione medio, in base alla prova di ingresso effettuata e alle prime verifiche svolte è stato 

possibile stabilire due fasce di livello: la prima è costituita da elementi che si distinguono sia per l’attiva 

partecipazione al dialogo educativo, che per la continuità di impegno e di interesse verso gli argomenti 

trattati; la seconda è costituita da coloro che evidenziano carenze di base, difficoltà nella comprensione e 

mancanza di un adeguato metodo di studio. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

 

DISCIPLINA :MATEMATICA 

 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Conoscere  e  comprendere  in  

modo  basilare  i  contenuti  

della  disciplina  oggetto  di  

studio. 

Comprendere il  concetto di 

funzioni, saper  calcolare  i  

limiti,caratterizzare  le  funzioni  

continue, riconoscere  i  tipi  di  

discontinuità,saper  operare  con  

le  derivate, riconoscere  e  

determinare    i  massimi  e  

minimi. 

Avere la  capacità  di  esprimersi  

attraverso  un  linguaggio  

appropriato  e  specifico.   

Studiare le  funzioni  e  saperne  

tracciare  il  grafico. 

 

 

 
 

 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi disciplinari programmati non sono stati svolti nella sua interezza, i risultati raggiunti 

sono accettabili in gran parte della classe. Per alcuni allievi, alla data di stesura del documento, 

permangono lacune da recuperare. Tali lacune sono dovute ad una frequenza discontinua e ad un 

impegno non sempre adeguato . 

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI IMPIEGATI 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

-Lezione frontale 

-Lezione dialogata 

-Metodo induttivo e   

Deduttivo 

-Scoperta guidata 

-Lavori di gruppo 

- Lavori in coppia 

- Peer tutoring 

- Analisi dei casi 
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STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

-Libri di testo 

-Appunti e dispense 
 

-Lavagna 

-LIM 

-PC 
 

-Connessione web  

-Laboratori  
 

 

 
VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

VALUTAZIONE 

Diagnostica La valutazione delle competenze in ingresso è stata effettuata mediante test d’ingresso e 

colloqui orali sui prerequisiti. 

Formativa La valutazione del grado di comprensione degli argomenti oggetti di studio è stata effettuata 

mediante lezioni dialogate e frequenti interrogazioni brevi classificate e non. 

Sommativa Il rilevamento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite alla fine di un modulo è stata 

effettuato mediante verifiche scritte e/o orali e/o pratiche classificate. 

Finale Rilevamento delle competenze acquisite alla fine del percorso di studi sarà realizzato mediante 

verifiche scritte e/o orali. 

 

 

Le prove di verifica utilizzate nel corso dell’anno scolastico sono: 

 

TIPOLOGIA DI PROVA DESCRIZIONE 

Prove di tipo tradizionale Compiti in classe, interrogazioni, relazioni. 

Prove strutturate Test a riposta multipla, V o F. 

Prove semistrutturate Questionari, esercitazioni. 

 

 

E’ stato realizzato un  numero di verifiche scritte compatibile con la frequenza non sempre assidua 

con particolare attenzione alle tipologie previste dalla normativa in vigore sull’ esame di Stato. 

 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 
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  l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative. 
 la frequenza assidua, partecipazione attiva alle lezioni, elaborati scritti, studio delle lezioni elaborate 

in classe, attitudine allo sviluppo critico delle questioni proposte, capacità di utilizzare le 

conoscenze, di collegarle, di approfondirle e di rielaborarle. 

 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO NELLA CLASSE VA 

 

MODULO N. 1                 TITOLO: RECUPERO ALGEBRA DI BASE 

                                             TEMPI:  DURATA  N. ORE 6      PERIODO  SETTEMBRE 

 Unità Didattica      N.1 Equazioni e disequazioni lineari 

 Unità Didattica      N.2 Equazioni e disequazioni quadratiche 

 Unità Didattica      N.3 Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo 

 Unità Didattica      N.4 Equazioni e disequazioni irrazionali 

 

MODULO N. 2           TITOLO: RECUPERO GEOMETRIA ANALITICA 

                                            TEMPI: DURATA  N. ORE 14          PERIODO  OTTOBRE- DICEMBRE 

     Unità Didattica      N.1 Equazione cartesiana della retta, grafici 

     Unità Didattica      N.2 Equazione cartesiana della parabola, grafici 

     Unità Didattica      N.3 Equazione cartesiana della circonferenza, grafici 

     Unità Didattica      N.4 Equazione cartesiana della ellisse, grafici 

     Unità Didattica      N.5 Equazione cartesiana della iperbole, grafici 

 

MODULO N. 3                TITOLO: RECUPERO FUNZIONI GONIO METRICHE 

                                           TEMPI: DURATA  N. ORE 12    PERIODO  NOVEMBRE –DICEMBRE-GENNAIO 

     Unità Didattica      N.1 Angoli piani e solidi. Unità. 

     Unità Didattica      N.2 Funzioni seno, coseno, tangente. Grafici 

     Unità Didattica      N.3 Archi associati. Funzioni goniometriche inverse. 

     Unità Didattica      N.4 Equazioni e disequazioni gonometriche. 

 

MODULO N. 4               TITOLO: TOPOLOGIA DELLE FUNZIONI E LIMITI  

                                           TEMPI: DURATA  N. ORE 14        PERIODO  GENNAIO- MARZO                                                 

     Unità Didattica      N.1 Classificazione delle funzioni e loro dominio e codominio. 

     Unità Didattica      N.2 Limiti delle funzioni convergenti e divergenti. 

     Unità Didattica      N.3 Infinitesimi e infiniti. Confronto 

     Unità Didattica      N.4 Limiti notevoli 
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MODULO N. 5               TITOLO: CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI  .  

                                            TEMPI: DURATA  N.ORE 12           PERIODO  FEBBRAIO-APRILE                                                     

 Unità Didattica      N.1 Continuità di una funzione 

Unità Didattica      N.2 Specie di discontinuità 

Unità Didattica      N.3 Punti angolosi e cuspidi. 

  

MODULO N. 6            TITOLO: DERIVATE  

                                            TEMPI: DURATA  N.ORE 12          PERIODO MARZO-MAGGIO 

Unità Didattica      N.1 Rapporto incrementale e derivata: significato geometrico e goniometrico. 

Unità Didattica      N.2 Monotonia e concavità di una funzione. 

Unità Didattica      N.3 Valutazione dei punti critici: max, min, flessi 

 

MODULO N. 7               DIFFERENZIALE DI UNA FUNZIONE 

                                        TEMPI: DURATA     N. ORE 8         PERIODO MAGGIO 

Unità Didattica           N. 1    Definizione di Differenziale. 

Unità Didattica           N.2      Approssimazione dell’incremento di una funzione tramite il suo differenziale. 

                                                 Significato geometrico del differenziale.    

Unità Didattica           N. 3  Il Teorema di De  L’Hopital. 

 

 

 

    Cariati, 12/05/2018                                                                                    Docente 

                                                                                                                  Prof. Lavia Natale 
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QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

La composizione della classe è poco eterogenea dal punto di vista dell’impegno e delle capacità 

di concentrazione e attenzione. La quasi totalità degli allievi presenta carenze di ordine 

linguistico- espressivo nonché grammatico-strutturali. E’stato quindi necessario adeguare il 

livello degli obbiettivi e dei contenuti alle effettive capacità degli alunni. E’ tuttavia necessario 

rilevare che alcuni elementi si sono distinti per la partecipazione attiva e  per le loro capacità 

logico-deduttive e produttive. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

 

DISCIPLINA :INGLESE 

 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Conoscenza degli 

argomenti  basilari 

della disciplina 

oggetto di studio 

Linguistiche e comunicative. Comprendere e 

rispondere oralmente a domande di vario tipo 

anche su argomenti a carattere scientifico; saper 

produrre brevi testi scritti di tipo funzionale ed a 

carattere personale o immaginativo; Individuare 

l’apporto culturale specifico implicito nella 

lingua straniera. 

Espressione chiara. 

Linguaggio semplice ed 

essenziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

La classe presenta tre fasce ben delineate. La prima fascia è formata da allievi che evidenziano una 

buona preparazione e sono in grado di produrre sia oralmente che per iscritto brani in lingua anche 

su argomenti di carattere scientifico inerenti il loro ramo di specializzazione. Un altro gruppo ha 

tentato di colmare le lacune ed ha partecipato in modo discontinuo al dialogo proposto, riuscendo ad 

ottenere un profitto accettabile. Vi è infine la terza fascia che, nonostante sia stata ripetutamente 

stimolata sin dall’inizio dell’anno, non si è impegnata adeguatamente  nello studio conseguendo dei 

risultati appena sufficienti. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI IMPIEGATI 

 



 

 25 

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

-Lezione frontale 

-Lezione dialogata 

-Metodo induttivo e   

deduttivo 

-Scoperta guidata 

-Lavori di gruppo 

- Lavori in coppia 

- Peer tutoring 

- Analisi dei casi 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

-Libri di testo 

-Appunti e dispense 

 

-Lavagna 

-LIM 

-PC 

 

-Connessione web  

-Laboratori  

 

 

VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

 

VALUTAZIONE 

Diagnostica La valutazione delle competenze in ingresso è stata effettuata mediante test d’ingresso e 

colloqui orali sui prerequisiti. 

Formativa La valutazione del grado di comprensione degli argomenti oggetti di studio è stata effettuata 

mediante lezioni dialogate e frequenti interrogazioni brevi non classificate. 

Sommativa Il rilevamento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite alla fine di un modulo è stata 

effettuato mediante verifiche scritte e orali  classificate. 

Finale Rilevamento delle competenze acquisite alla fine del percorso di studi sarà realizzato mediante 

verifiche scritte e/o orali. 

 

Le prove di verifica utilizzate nel corso dell’anno scolastico sono: 

 

TIPOLOGIA DI PROVA DESCRIZIONE 

Prove di tipo tradizionale Compiti in classe, interrogazioni, relazioni. 

Prove strutturate Test a riposta multipla, V o F. 

Prove semi -strutturate Questionari, esercitazioni. 

 

E’ stato realizzato un congruo numero di verifiche scritte con particolare attenzione alle tipologie 

previste dalla normativa sul nuovo esame di Stato (D.M. n. 356 del 18 settembre 1998). 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
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  l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative. 

 

 

PROGRAMMA DI INGLESE SVOLTO NELLA CLASSE VA 

 

MODULI E UNITA’ DIDATTICHE                                 

MODULO N.1:  

Unit 1-    What is biochemistry 

 Unit 2 –  Air pollution  

 

MODULO N.2 

Unit 1- The food pyramid 

Unit 2- Carboidrates 

Unit 3- Lips, acid,bases and salt 

Unit 4- Proteine 

 

MODULO N.3: FONTI DI ENERGIA  

Unit 1-  What are the main types of Energy sources 

Unit 2-  Fossil Fuels  

Unit 3-  Water pollution 

Unit 4 – Water, water cycle 

 

MODULO N. 4 :  

Unit 1-  The  D N A 

Unit 2-  HACCP 

 

N.B.: Le rimanenti ore di lezione, sino alla fine dell’anno scolastico, saranno dedicate 

alle verifiche ed al completamento degli ultimi moduli. 

 
               Cariati    12/05/2018                                                                DOCENTE 

                                                                                               Prof. Vincenzo Filareti 

 

                                                                                            ________________________ 
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 ALLEGATO 4 

ALLEGATO A  

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V A 

SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 

DOCENTI: FALBO ANGIOLINA – MAIURO GIUSEPPINA 
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 QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 

Dal punto di vista comportamentale, gli studenti si sono  mostrati complessivamente  rispettosi 

delle regole della vita scolastica e dei rapporti interpersonali,  sebbene per alcuni di essi si sia 

registrata una  frequenza  non sempre regolare,  numerose richieste di uscita anticipata e ritardi in 

ingresso.La composizione della classe è risultata  poco omogenea dal punto di vista dell’impegno 

individuale, delle capacità di concentrazione e  attenzione. E’stato quindi necessario adeguare il 

livello degli obiettivi e dei contenuti alle effettive capacità degli alunni, ciò ha comportato nella 

seconda parte dell’anno scolastico un miglioramento nella partecipazione al dialogo da parte 

della maggior parte degli studenti.   E’ doveroso rilevare che alcuni elementi si sono distinti per 

la partecipazione attiva e costante al dialogo educativo e per l’alto senso di solidarietà e  

disponibilità verso  i compagni, svolgendo spesso nei loro confronti attività  di tutoring, 

soprattutto in concomitanza delle verifiche orali.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

 

DISCIPLINA :TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Conoscere le generalità e le 

problematiche riguardanti i processi 

studiati. 

Conoscere la normativa alla base 

della progettazione, del disegno e 

del controllo dei processi chimici 

industriali. 

 

 

Essere in grado di progettare e 

disegnare schemi di impianto 

completi delle apparecchiature 

ausiliarie, nel massimo 

rispetto possibile delle norme 

UNICHIM. 

Essere in grado di controllare i 

processi, nel rispetto della 

normativa ambientale e 

tenendo conto delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto 

socioculturale, nelle quali 

sono inserite. 

Essere in grado di redigere 

relazioni tecniche. 
 

Usare un linguaggio tecnico 

appropriato. 

Individuare le 

apparecchiature, i materiali, 

le materie prime, i prodotti, i 

servizi e le condizioni 

operative idonee alla 

realizzazione del processo. 

Disegnare gli schemi di 

processo, in seguito 

all’applicazione di bilanci di 

materia e di energia. 

Impostare le regolazioni 

automatiche idonee alla 

conduzione del processo 

stesso. 
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 RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi disciplinari programmati sono stati raggiunti in modo accettabile da gran parte degli 

studenti. Alcuni di essi hanno raggiunto un buon livello di conoscenze, abilità e competenze. Per un 

numero ristretto invece, alla data di stesura del documento, permangono lacune da recuperare. 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI IMPIEGATI 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

-Lezione frontale 

-Lezione dialogata 

-Metodo induttivo e   

deduttivo 

-Scoperta guidata 

-Lavori di gruppo 

- Lavori in coppia 

- Peer tutoring 

- Analisi dei casi 

-Lezione/applicazione 

-Didattica laboratoriale 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

-Libri di testo 

-Appunti e dispense 

- Manuali e mascherine da 

disegno 

-Lavagna 

-LIM 

-PC 

-Calcolatrice 

-Connessione web  

-Laboratori  

 

 

VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

VALUTAZIONE 

Diagnostica La valutazione delle competenze in ingresso è stata effettuata colloqui orali sui prerequisiti. 

Formativa La valutazione del grado di comprensione degli argomenti oggetti di studio è stata effettuata 

mediante lezioni dialogate e frequenti interrogazioni brevi classificate e non. 

Sommativa Il rilevamento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite alla fine di un modulo è stata 

effettuato mediante verifiche scritte e/o orali e/o pratiche classificate. 

Finale Il rilevamento delle competenze acquisite alla fine del percorso di studi sarà realizzato mediante 

verifiche finali scritte e/o orali. 

 

Le prove di verifica utilizzate nel corso dell’anno scolastico sono: 

 

TIPOLOGIA DI PROVA DESCRIZIONE 

Prove di tipo tradizionale 
Verifiche scritte ed orali, elaborazione di schemi di processo di impianti 

chimici. 

Prove strutturate Test a riposta multipla. 

Prove semistrutturate Questionari, esercitazioni. 

 

E’ stato realizzato un congruo numero di verifiche scritte con particolare attenzione alle tipologie 

previste dalla normativa in vigore sull’esame di Stato. In data 10/04/2018 è stata effettuata una 

simulazione della seconda prova degli esami di stato, disponibile in allegato (Allegato n. 10). 
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 CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento; 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso; 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti; 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali; 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe; 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative. 

 

 

PROGRAMMA DI TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI SVOLTO NELLA CLASSE VA 

 

MODULI E UNITA’ DIDATTICHE    

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

MODULO N°1: Le basi chimico-fisiche delle operazioni unitarie  (ore 18) 

1. Evaporazione ed ebollizione; 

a. Tensione di vapore ed equazione di Clausius-Clapeyron, con relativa applicazione; 

b.  Equazione di Antoine e relativa applicazione; 

2. Miscele ideali ed equilibrio liquido-vapore per sistemi a due componenti: 

a. Legge di Raoult, legge di Dalton e relative applicazioni; 

b. Diagrammi di fase e diagrammi x/y (costruzione ed interpretazione); 

3. Miscele reali e deviazioni dal comportamento ideale 

4. Legge di Henry e relativa applicazione. 

 

MODULO N°2 La distillazione (ore 70) 

1. Aspetti generali; 

2. Metodi di distillazione: 

a. Distillazione semplice (flash e discontinua); 

b. Distillazione frazionata o rettifica continua; 

c. Distillazione estrattiva 

d. Distillazione in corrente di vapore 

3. Colonne di distillazione (a piatti e a riempimento); 

4. Colonne di stripping 

5. Determinazione del numero di piatti, mediante il metodo di McCabe e Thiele: 



 

 31 

 

 a. Determinazione dell’equazione della retta di lavoro superiore (bilancio di materia 

relativo alla sezione di arricchimento) e rappresentazione grafica; 

b. Determinazione dell’equazione della retta di lavoro inferiore (bilancio di materia 

relativo alla sezione di esaurimento) e rappresentazione grafica; 

c. Determinazione del parametro q (bilancio di materia e di energia relativi al piatto di 

alimentazione; condizioni termiche dell’alimentazione; traffici in colonna); 

d. Determinazione dell’equazione della retta di lavoro q e rappresentazione grafica; 

6. Rapporto di riflusso (analisi dei costi e scelta della condizione operativa ottimale); 

7. Rappresentazione grafica dello schema di processo e sistema di controllo automatico 

(variabili di processo; simbologia UNICHIM; elementi e funzioni del sistema di 

controllo). 

 

MODULO N°2: Assorbimento e strippaggio (ore 18) 

1. Aspetti generali e campi applicativi 

2. Determinazione del numero di piatti, mediante il metodo di McCabe e Thiele: 

a. Bilancio di materia globale e determinazione dell’equazione della retta di lavoro, 

con relativa rappresentazione grafica; 

b. Determinazione e rappresentazione grafica della curva di equilibrio; 

3. I due processi a confronto; 

4. Colonne di assorbimento e di stripping. 

5. Rappresentazione grafica degli schemi di processo e sistema di controllo automatico. 

 

MODULO N°3: Estrazione liquido-liquido (ore 9) 

1. Aspetti generali e principali impieghi 

2. Scelta del solvente 

3. Le apparecchiature dell’estrazione: estrattori  e colonne 

4. Rappresentazione grafica degli schemi di processo e sistema di controllo automatico 

MODULO N°4: Il petrolio (ore 20) 

1. Aspetti generali e caratterizzazione del greggio 

2. Caratteristiche e impieghi dei prodotti petroliferi 

3. Aspetti generali della lavorazione del petrolio: i trattamenti preliminari; topping e 

vacuum 

4. Operazioni di conversione delle frazioni petrolifere: il cracking termico e catalitico; il 

reforming catalitico; l’alchilazione e l’isomerizzazione; il coking; l’hydrocraking; il 

visbreaking 

5. Processi di raffinazione : la desolforazione delle frazioni petrolifere 

6. Cennisulle materie prime derivanti dal petrolio 

7. Il trattamento dei reflui di uno stabilimento petrolchimico 
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MODULO N°5: I processi di polimerizzazione (ore 9) 

1. Le poliolefine: generalità, meccanismi delle poliaddizioni, aspetti termodinamici. 

2. Il polietilene 

 

Le restanti ore saranno impiegate per la trattazione di nuclei fondanti che riguardano 

l’estrazione solido-liquidoele biotecnologie e per lo svolgimento di verifiche.  

Cariati    12/05/2018                                      DOCENTI 

      Prof.ssa Falbo Angiolina      Prof.ssa Maiuro Giuseppina 

                                                _____________________     ______________________ 
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ALLEGATO 5 

 

 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

“ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - CARIATI 

LS - ITE - IPSEOA – ITI MAZZONE 

CARIATI (CS)” 

 

ALLEGATO A  

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V A 

SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

DOCENTI: LIGUORI MICHELE E MAIURO GIUSEPPINA 
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QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

La composizione della classe è poco omogenea dal punto di vista dell'impegno, delle capacità di 

concentrazione e attenzione;  quasi tutti gli alunni hanno  mostrato maggiore  interesse per gli 

aspetti pratici della disciplina, confermato anche dall'interesse e dal coinvolgimento manifestato 

durante il percorso formativo dell'alternanza scuola-lavoro. Durante il corso dell'anno, a causa 

principalmente di un non adeguato e sistematico impegno nello studio individuale da parte di una 

consistente componente della classe, è stato necessario adeguare il livello degli obbiettivi e dei 

contenuti della disciplina alle effettive capacità degli alunni. E’ tuttavia necessario rilevare che 

alcuni elementi si sono distinti per la partecipazione attiva  al dialogo educativo e  per le loro 

capacità logico-deduttive e produttive.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

 

DISCIPLINA :CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Gli allievi devono conoscere: 

a) i principi chimico-fisici su 

cui si basano le principali 

tecniche di analisi chimica 

strumentale; 

b) gli aspetti strumentali delle 

principali tecniche di analisi 

chimica strumentale. 

c) I metodi di prova per la 

determinazione dei 

principali parametri analitici 

relativi alla matrice acqua 

ed alimenti 

d) Le modalità di stima 

dell’incertezza di misura 

connessa con le prove 

chimiche 

Gli allievi dovranno essere in 

grado di : 

a)comprendere le proprietà 

delle sostanze in relazione alla 

natura delle molecole che le 

costituiscono e dei legami 

esistenti tra le molecole; 

b)individuare la tecnica 

analitica più idonea in relazione 

al tipo di principio attivo da 

dosare; 

c)usare correttamente gli 

strumenti di laboratorio; 

d)Stimare l’incertezza di misura 

nelle prove chimiche. 

Gli allievi dovranno avere la 

capacità critica di giustificare i 

risultati di un’indagine analitica 

in relazione alla composizione 

chimica della sostanza 

sottoposta ad analisi. 
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 RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi disciplinari programmati, sono stati raggiunti in modo accettabile da gran parte della 

classe. Alcuni allievi hanno raggiunto un buon/ottimo livello di conoscenze, abilità e competenze. 

Per un gruppo di allievi, alla data di stesura del documento, permangono lacune da recuperare. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI IMPIEGATI 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

-Lezione frontale 

-Lezione dialogata 

-Metodo induttivo e   

deduttivo 

-Scoperta guidata 

-Lavori di gruppo 

- Lavori in coppia 

- Peer tutoring 

- Analisi dei casi 

-Lezione/applicazione 

-Didattica laboratoriale 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

-Libri di testo 

-Appunti e dispense 

-Calcolatrice 

-Lavagna 

-LIM 

-PC 

 

-Connessione web  

-Laboratori  

 

 

VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

VALUTAZIONE 

Diagnostica La valutazione delle competenze in ingresso è stata effettuata mediante test d’ingresso e 

colloqui orali sui prerequisiti. 

Formativa La valutazione del grado di comprensione degli argomenti oggetti di studio è stata effettuata 

mediante lezioni dialogate e frequenti interrogazioni brevi non classificate. 

Sommativa Il rilevamento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite alla fine di un modulo è stato 

effettuato mediante verifiche scritte e/o orali e/o pratiche classificate. 

Finale Il rilevamento delle competenze acquisite alla fine del percorso di studi sarà realizzato mediante 

verifiche finali scritte e/o orali. 

 

Le prove di verifica utilizzate nel corso dell’anno scolastico sono: 

 

TIPOLOGIA DI PROVA DESCRIZIONE 

Prove di tipo tradizionale Interrogazioni, relazioni di laboratorio 

Prove semistrutturate Questionari ed esercitazioni 

Prove strutturate 

Relazioni di laboratorio 

Tipologia mista 

Descrizione dell’esperienza pratica di laboratorio  

 

E’ stato realizzato un congruo numero di verifiche scritto/pratiche con particolare attenzione alle 

tipologie previste dalla normativa in vigore sull’esame di Stato.  
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 CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative. 

 

PROGRAMMA DI CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE SVOLTO NELLA CLASSE VA 

 

CONTENUTI DISCIPLINARIE TEMPI 

Modulo n.1:Ripasso di stechiometria e delle tecniche analitiche volumetriche 

Le titolazioni acido-base, le titolazioni redox , le titolazioni complessometriche, le titolazioni con 

formazione di Sali poco solubili.         

Ore 8 

 

Modulo n. 2: Ripasso ed approfondimento delle tecniche analitiche strumentali     

La spettrofotometria UV/Visibile; la spettrofotometria atomica; le tecniche cromatografiche di 

adsorbimento e di ripartizione: la cromatografia su strato sottile e su carta, la cromatografia HPLC.                                    

Ore 10 

 

Modulo n. 3: L’incertezza di misura associato alle prove chimiche 

Definizione di errore: errore casuale ed errore sistematico. Definizione e calcolo del valore medio di 

una serie di dati. Definizione e calcolo dello scarto tipo di una serie di dati. Definizione di 

incertezza. Incertezza composta ed incertezza estesa. Definizione di ripetibilità e riproducibilità di 

una misura. Stima dell’incertezza di misura relativamente alla determinazione dei cloruri nelle 

acque con il metodo argentometrico.                               

Ore 8 

 

Modulo n. 4: Acqua destinata al consumo umano ed acqua di scarico: aspetti normativi,  

analitici e di processo. 

Le acque destinate al consumo umano: il D.Lgs 31/2001. Classificazione delle acque e principali 

fonti di approvvigionamento. Modalità di campionamento delle acque, trasporto dei campioni, 

accettazione in Laboratorio, analisi ed emissione del rapporto di prova. Aspetti analitici : parametri 

chimici e microbiologici. Parametri indesiderati e loro significato: Ammoniaca, Nitriti e Nitrati. La 

durezza dell’acqua: significato e determinazione analitica mediante titolazione con EDTA. 

Determinazione dei cloruri mediante titolazione con AgNO3. Determinazione dell’ammoniaca nelle 

acque mediante il metodo NESSLER. Determinazione quantitativa del ferro presente in un 
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 campione di acqua destinata al consumo umano mediante la spettrofotometria visibile con o-

fenantrolina. 

Il trattamento delle acque destinate al consumo umano:  disinfezione mediante clorazione, 

ozonizzazione ed irraggiamento con luce UV; l'addolcimento mediante l'impiego di resina a 

scambio ionico. 

Le acque di rifiuto/scarico: il D.Lgs 152/06. Il trattamento depurativo delle acque di scarico. 

Processi depurativi di tipo chimico e biologico. Schema generale di un impianto di depurazione 

acque: trattamenti meccanici, trattamenti biologici, trattamenti chimico-fisici. I principali parametri 

analitici di caratterizzazione delle acque di scarico (COD e BOD5). Il coefficiente di 

biodegradabilità e suo impiego nella scelta del tipo di processo depurativo. Metodi di prova 

impiegati per la determinazione dei solidi sedimentabili, del COD e del BOD5 di un'acqua di 

scarico. 
Ore 70 

Modulo n.5 :  Chimica degli Alimenti 

 Principi alimentari: protidi, glucidi, lipidi, sali minerali. 

 Additivi alimentari: conservanti, antiossidanti, coloranti. 

 Contaminazioni alimentari e frodi alimentari.  

 Etichettatura e Tabella nutrizionale. Allergeni. Il Regolamento UE N. 178/02 ed il 

Regolamento UE N. 1169/11. 

 Il protocollo HACCP e la sicurezza igienica- alimentare. I Regolamenti CE N. 852/04 ed 

853/04.Definizione ed individuazione dei CCP in un processo alimentare. Piano aziendale di 

autocontrollo. 

 Metodi di conservazione degli alimenti. Metodi fisici: essiccamento, pastorizzazione, 

sterilizzazione, liofilizzazione, refrigerazione, congelamento, surgelamento.  Metodi 

chimici: conservanti. 

 I Grassi vegetali: aspetti alimentari e nutrizionali. L’olio d’oliva: processo di produzione e 

classificazione merceologica (olio extravergine di oliva, olio vergine di oliva, olio 

lampante).  

Determinazione dell’acidità di un olio mediante titolazione acido-base. Determinazione del 

Numero di perossidi ed esame spettrofotometrico nella regione dell’ultravioletto. 

 Il vino: processo di produzione. Il mosto ed il grado zuccherino. Processo di fermentazione e 

resa in alcol etilico.Vini rossi, bianchi e rosati: differenze nella tecnica produttiva. Aspetti 

commerciali. Vini DOC, DOP, DOCG. Composizione chimica del vino. Aspetti analitici: 

determinazione del grado alcolico, dell'acidità fissa, dell'acidità volatile, degli zuccheri 

riducenti, del saccarosio(eventuale aggiunta) e della prolina (eventuale aggiunta di acqua). 

 Dosaggio in laboratorio del grado alcolico dei vini mediante ebulliometro di Malligand 
Ore 50 

 

Cariati    12/05/2018 

                                                                                                        DOCENTI 

                                                                        Prof. Michele Liguori - Prof.ssa Giuseppina Maiuro 

                                                                        __________________    ______________________ 
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ALLEGATO 6 

 

 

ALLEGATO A  

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V A 

SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

DOCENTI: CURTI LORENZO CARMINE  E MAIURO GIUSEPPINA 
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 QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe si è dimostrata complessivamente abbastanza eterogenea nelle sue capacità, nella 

predisposizione allo studio  e nell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze  strutturanti 

della disciplina di studio.   A fronte di pochi alunni  dotati di un discreto “background” di 

conoscenze fondamentali per uno studio proficuo e consapevole degli argomenti oggetto di 

trattazione, è da rilevare, seppure con differenti gradazioni, la presenza di un ampio  numero di 

studenti che hanno manifestato carenze disciplinari, in parte ascrivibili ad una metodologia di studio 

non sempre adeguata, anzi  spesso di tipo mnemonico, e in parte anche a un non sempre sufficiente 

impegno scolastico. Tutto ciò è stato anche enfatizzato da un interesse verso le attività proposte non 

costante e frammentario, sebbene si possa affermare che, nel complesso, la partecipazione al 

dialogo educativo sia stata sufficiente. La preparazione , pertanto, in alcuni alunni, sembra essere 

piuttosto superficiale, priva di quella elaborazione concettuale capace di strutturare e di favorire una 

acquisizione consapevole  dei  contenuti di studio.  Sul piano comportamentale gli allievi hanno 

mostrato sempre un atteggiamento adeguato al contesto-classe, senza  episodi degni di sanzione 

disciplinare. Il corso  di Chimica Organica e Biochimica durante l’intero anno conclusivo degli 

studi  ha  avuto l’obiettivo di approfondire le conoscenze e le abilità maturate durante gli anni 

precedenti, con una particolare attenzione  agli aspetti biochimici. Le lezioni settimanali della 

disciplina sono state tre, delle quali due in compresenza con l’insegnante tecnico-pratico.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

 

DISCIPLINA :CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

 

 Conosce le 

macromolecole 

biologiche 

 

 Conosce i princìpi 

della catena 

respiratoria e della 

fosforilazione 

ossidativa e i 

principali processi  

fermentativi 
 

 

 Sa interpretare le 

funzioni svolte dalle 

biomolecole su base 

chimica 

 

 Sa usare strumenti di 

rappresentazione e di 

sintesi della conoscenza 

come le mappe 

concettuali 

 

. 

 

 Reperire e selezionare 

informazioni sugli 

argomenti trattati. 

 Esegue esperienze 

di laboratorio e ne 

interpreta 

correttamente i 

risultati. 

 Utilizza il linguaggio 

specifico della 

disciplina. 
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 RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi disciplinari programmati ad inizio anno sono stati raggiunti in modo complessivamente 

sufficiente da gran parte della classe. Un esiguo numero di alunni  ha maturato un buon livello di 

profitto. Un numero ristretto di studenti non ha ancora registrato risultati accettabili. Al riguardo 

alla fine del primo quadrimestre, è stata effettuata una pausa didattica all’interno della 

programmazione, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi minimi, tenendo conto del livello di 

partenza e delle potenzialità di ciascuno studente. Alla data di stesura del documento, permangono 

però alcune insufficienze da recuperare. Il processo di recupero/potenziamento delle conoscenze e 

delle competenze è stato  in parte reso più difficoltoso da una frequenza alle lezioni non sempre 

regolare, anzi in dati periodi dell’anno scolastico essa è risultata particolarmente frammentaria.  

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI IMPIEGATI 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

-Lezione frontale 

-Lezione dialogata 

-Metodo induttivo e   

deduttivo 

-Scoperta guidata 

-Lavori di gruppo 

- Lavori in coppia 

- Peer tutoring 

- Analisi dei casi 

-Lezione/applicazione 

-Didattica laboratoriale 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

-Libri di testo 

-Appunti e dispense 

-Calcolatrice 

-Lavagna 

-LIM 

-PC 

 

-Connessione web  

-Laboratori  

 

 

VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

VALUTAZIONE 

Diagnostica La valutazione delle competenze in ingresso è stata effettuata mediante test d’ingresso e 

colloqui orali sui prerequisiti. 

Formativa La valutazione del grado di comprensione degli argomenti oggetti di studio è stata effettuata 

mediante lezioni dialogate e frequenti interrogazioni brevi classificate e non. 

Sommativa Il rilevamento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite alla fine di un modulo è stata 

effettuato mediante verifiche scritte e/o orali e/o pratiche classificate. 

Finale Il rilevamento delle competenze acquisite alla fine del percorso di studi sarà realizzato mediante 

verifiche finali scritte e/o orali. 

 

Le prove di verifica utilizzate nel corso dell’anno scolastico sono: 

TIPOLOGIA DI PROVA DESCRIZIONE 

Prove di tipo tradizionale Compiti in classe, interrogazioni, relazioni delle attività di laboratorio 

Prove strutturate Tipologia mista 

Prove semistrutturate Questionari, esercitazioni 
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E’ stato realizzato un congruo numero di verifiche.  

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative. 

 

PROGRAMMA DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA SVOLTO NELLA CLASSE VA 

 

MODULI E UNITA’ DIDATTICHE       

MODULO ZERO :  CONSOLIDAMENTO GRUPPI FUNZIONALI 

4 ore 

Alcoli, fenoli, eteri, composti carbonici e composti  carbossilici.  Classificazione delle 

biomolecole 

 

MODULO N. 1: I LIPIDI                 

20 ore 

 Lipidi saponificabili e non saponificabili.  

 Classificazione, proprietà e nomenclatura degli acidi grassi.  

 Acidi grassi ω-3  e ω-6.   

 Struttura e proprietà dei trigliceridi.  

 Meccanismo della reazione di saponificazione di un trigliceride. 

 I fosfolipidi: fosfogliceridi e sfingomieline.  

 Glicolipidi.  

 Le cere e i terpeni (cenni). 

 Le vitamine liposolubili:  vitamina A, D, E, K.  

 Gli steroli: caratteristiche  chimico-fisica e struttura chimica.  Il colesterolo. Lipoproteine : 

HDL e LDL.  

 Ormoni: caratteristiche generali e struttura chimica. 

 

 



 

 42 

 

  

 

MODULO N. 2: STEREOISOMERIA  

8  ore 

 Chiralità  dell’atomo di carbonio.  

 Enantiomeri e diastereoisomeri.   

 Configurazione di stereoisomeri: regole di Cahn, Ingold e Prelog.   

 Assegnazione della configurazione R e S agli stereoisomeri. 

 Luce polarizzata.  

 Attività ottica e potere rotatorio. 

 Proizioni di Fischer 

 

MODULO N. 3: I CARBOIDRATI  

15 ore 

 Carboidrati: generalità e classificazione.  

 Aldosi e chetosi. Serie D e serie L.  

 Proiezione di Fischer dei principali monosaccaridi.  

  Epimeri.  

 Forma piranosica e forma furanosica dei principali monosaccaridi. 

 Anomeri alfa e beta del glucosio.  

 Mutarotazione.   

 Pentosi: il D-ribosio e il 2.D- deossiribosio. 

  Disaccaridi: maltosio, cellobiosio,  saccarosio e lattosio. Il legame glicosidico.  

 I polisaccaridi: amido e cellulosa. Differenza tra amilosio e amilopectina.  

 

MODULO N. 4:  AMMINOACIDI, PROTEINE ED ENZIMI 

15 ore 

 Amminoacidi: il punto isoelettrico. Definizione e significato di zwitter-ione. Amminoacidi 

essenziali. Il legame peptidico.  

 Proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.  

 Enzimi: caratteristiche generali e classificazione.  Fattori che influenzano la cinetica 

enzimatica. Il sito attivo di un enzima. Inibitori reversibili e irreversibili. Enzimi allosterici.  

 

MODULO N. 5: ENERGIA E SISTEMI VIVENTI                    

14 ore 

 Vie metaboliche: anabolismo e catabolismo. Struttura e funzione dell’ATP. Coenzimi 

ossidoriduttivi:  NAD
+
/NADH + H

+
   e  FAD/FADH2 

 Respirazione aerobica e suo bilancio energetico complessivo. Glicolisi: fase di investimento, 

fase di recupero energetico e suo bilancio complessivo. Piruvato e sua funzione nel 

metabolismo aerobio e nella fermentazione.  

 Ciclo di Krebs: bilancio complessivo.  
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  Fermentazioni: caratteristiche  generali e suo confronto con la respirazione cellulare. 

Fermentazione alcolica e fermentazione lattica.  

 

MODULO N. 6 : PRODUZIONI INDUSTRIALI PER VIA BIOTECNOLOGICA 

8 ore 

 Bioconversioni industriali: produzione di biogas  attraverso fermentazione metanica da 

depurazione biologica delle acque reflue.  

 Produzione industriale dell’aceto e relativo chimismo.  
 

Nelle ore contabilizzate sono comprese anche le attività di laboratorio consistite nelle seguenti 

analisi, seguite da relazioni tecnico-pratiche: 

1. Reazione di saponificazione dei lipidi 

2. Saggi di Lugol e di Fehling sui carboidrati; 

3. Individuazione delle proteine per mezzo del Metodo del Biureto 

N.B. : Le restanti ore di lezioni fino alla chiusura dell’anno scolastico saranno dedicate  ad 

approfondire gli argomenti trattati e alle valutazioni orali.  

 

Cariati    12/05/2018                                                                         DOCENTI 

                                                           Prof. Lorenzo Carmine Curti       Prof. ssa Giuseppina Maiuro 

                                                          _________________________   _______________________ 
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 QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha avuto un comportamento corretto e rispettoso delle regole della comunità scolastica. 

Gran parte della classe ha seguito con attenzione le lezioni ed ha partecipato in modo attivo alle 

attività didattiche ed ha raggiunto un discreto livello di preparazione. Un gruppo di allievi ha 

lavorato con impegno e coinvolgimento durante le attività sportive, raggiungendo un ottimo 

livello di preparazione; pochi allievi hanno raggiunto una preparazione appena sufficiente, a 

causa dello scarso impegno. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

 

DISCIPLINA :SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Conoscere e comprendere in 

modo basilare i contenuti della 

disciplina. 

 

Saper comprendere la pratica 

degli sport individuali e di 

squadra anche quando assume 

carattere di competitività. 

Conoscere e praticare nei vari 

ruoli almeno due discipline 

individuali e due sport di 

squadra. 

Trasferire capacità e 

competenze motorie in realtà 

ambientali diversificate laddove 

è possibile. 

 

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi disciplinari programmati sono stati raggiunti in modo adeguato da gran parte della 

classe. Alcuni allievi hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione. Pochi allievi hanno 

raggiunto gli obiettivi in modo appena sufficiente.  

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI IMPIEGATI 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

-Lezione frontale 

-Lezione dialogata 

-Metodo induttivo e   

deduttivo 

-Scoperta guidata 

-Lavori di gruppo 

- Lavori in coppia 

- Peer tutoring 

- Analisi dei casi 

-Lezione/applicazione 

-Didattica laboratoriale 

-Attività sportiva 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

-Libri di testo 

-Appunti e dispense 

-Palestra 

-Lavagna 

-LIM 

-PC 

-Connessione web  

-Laboratori  
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VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

VALUTAZIONE 

Diagnostica La valutazione delle competenze in ingresso è stata effettuata mediante attività sportive e 

colloqui orali sui prerequisiti. 

Formativa La valutazione del grado di comprensione degli argomenti oggetti di studio è stata effettuata 

mediante lezioni dialogate e frequenti interrogazioni brevi classificate e non. 

Sommativa Il rilevamento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite alla fine di un modulo è stata 

effettuato mediante verifiche scritte e/o orali e/o sportive classificate. 

Finale Il rilevamento delle competenze acquisite alla fine del percorso di studi sarà realizzato mediante 

verifiche finali scritte e/o orali e/o pratiche. 

 

Le prove di verifica utilizzate nel corso dell’anno scolastico sono: 

 

TIPOLOGIA DI PROVA DESCRIZIONE 

Prove di tipo tradizionale Compiti in classe, interrogazioni, attività sportiva. 

Prove strutturate Test a riposta multipla, V o F. 

Prove semistrutturate Questionari. 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative. 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SVOLTO NELLA CLASSE VA 

 

MODULI E UNITA’ DIDATTICHE                                 

MODULO N. 1        (10  ORE) 

U.D.1  

Prove pratiche da valere come test di ingresso per accertare le conoscenze specifiche su 

varie specialità sportive ed esercitazioni per verificare le capacità aerobiche, anaerobiche, la 

mobilizzazione, la coordinazione e l’equilibrio.  
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 U.D.2 

Presa di coscienza della respirazione da soli, a coppie e guidati; percezione globale e  

segmentaria del proprio corpo da soli, a coppie e sotto forma di gioco.  

 

MODULO N.2             (12 ORE) 

U.D. 3 

Esercizi di irrobustimento, a carico naturale con sovraccarico adeguato, da fermi e in 

movimento; esercizi addominali e dorsali, multibalzi e vari esercizi sotto forma di gioco. 

Relazione tra attività di moto e attività mentale. Il corpo umano: le proteine, i grassi, i 

carboidrati, le vitamine, i minerali, l’acqua. 

U.D. 4 

Esercizi a corpo libero in stazione o in decubito, eseguiti da soli o a coppie, svolti in 

massima ampiezza per la mobilizzazione scapolo-omerale, coxo-femorale e del rachide. 

Introduzione ai giochi sportivi. Apparato scheletrico. Tessuti: osseo, midollo osseo, 

classificazione delle ossa. Il fabbisogno energetico: il metabolismo, la misurazione del 

consumo energetico. 

 

MODULO N. 3     (14 ORE) 

U.D. 5 

Nozioni d’igiene. Nozioni elementari di prevenzione agli infortuni e, in caso di necessità, 

primi elementi di soccorso nei casi di trauma da sport, ustioni, congelamento, annegamento, 

il doping, arresto cardiaco, contusioni, crampi muscolari, fratture e lussazioni. L’equilibrio 

alimentare, alimentazione corretta ed equilibrata, il peso corporeo, i disturbi 

dell’alimentazione: anoressia e bulimia. La dieta dimagrante, alimentazione e sport. 

U.D. 6                             

Atletica (corsa, salto in alto, salto in lungo, lancio del peso, ecc.). Schemi principali, 

fondamentali di squadra, le varie tecniche e i vari regolamenti di attuazione ed esecuzione. 

Gli effetti del movimento sulle ossa, muscoli, articolazioni. Apparato articolare: 

articolazioni fisse, mobili e semimobili. Sistema muscolare, energia muscolare.  

 

Cariati    12/05/2018                                                                                      DOCENTE 

                                                                                                              Prof. ssa Benevento Lucia 

                                                                                                              _____________________ 
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 QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 

La maggior parte della classe ha partecipato con interesse al dialogo educativo, spesso con  

interventi opportuni e riflessioni personali sui temi proposti. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

 
DISCIPLINA : RELIGIONE CATTOLICA 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Acquisito linguaggio 

religioso. Capacità di dare 

giudizi etici su un fatto o un 

comportamento sociale o 

personale. 

Sa riconoscere un fatto o un 

testo sacro del Magistero, sa 

leggerlo e lo comprende nel 

suo contenuto collocandolo 

anche in modo critico verso il 

proprio vissuto e 

nell’ambiente in cui vive. 

Dare giudizi critici-etici sulla 

realtà della persona e delle 

situazioni collocandole nel 

contesto di tempo e di luogo 

anche in senso 

interdisciplinare. 

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi disciplinari programmati sono stati raggiunti in modo adeguato da tutta la classe. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI IMPIEGATI 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

-Lezione frontale 

-Lezione dialogata 

-Metodo induttivo e   

deduttivo 

-Scoperta guidata 

-Lavori di gruppo 

- Lavori in coppia 

- Peer tutoring 

- Analisi dei casi 

-Lezione/applicazione 

-Didattica laboratoriale 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

-Libri di testo 

-Appunti e dispense 

-Riviste 

-Lavagna 

-LIM 

-PC 

 

-Connessione web  

-Laboratori  
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 VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

VALUTAZIONE 

Diagnostica La valutazione delle competenze in ingresso è stata effettuata mediante test d’ingresso e 

colloqui orali sui prerequisiti. 

Formativa La valutazione del grado di comprensione degli argomenti oggetti di studio è stata effettuata 

mediante lezioni dialogate  

Sommativa Il rilevamento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite alla fine di un modulo è stata 

effettuato mediante verifiche oral 

Finale Il rilevamento delle competenze acquisite alla fine del percorso di studi sarà realizzato mediante 

verifiche finali orali. 

 

Le prove di verifica utilizzate nel corso dell’anno scolastico sono: 

 

TIPOLOGIA DI PROVA DESCRIZIONE 

Prove di tipo tradizionale Discussione  

  

  

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative. 

 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA SVOLTO NELLA CLASSE VA 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  ( Programma effettivamente svolto esposti per moduli, 
unità didattiche, percorsi formativi)   

MODULO N. 1     PERSONE E CITTADINI RESPONSABILI   
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 Unità Didattica      N.1  DOV’E’ TUO FRATELLO? ( una domanda a cui non si può sfuggire; 

Il mio sangue è rosso come il tuo; Riconoscersi diversi, cioè unici; C’è ancora chi ha fame, e 

tanta; No ad una cultura di morte;Vivere in modo equo e solidale;)  

Unità Didattica      N.2     L’ETICA (Che cos’è l’Etica; Vivere secondo le  “Dieci Parole” ; I                   

Dieci Comandamenti sono ancora attuali?”) 

TEMPI   Ore 8   

 

MODULO N. 2     PERSONE E CITTADINI RESPONSABILI   

  Unità Didattica      N.1    UN MONDO SENZA CONFINI   (Sono umano perché 

appartengo; Contro ogni discriminazione; Io razzista,ma non scherziamo!; Mettersi nei 

panni degli altri;Perché vengono da noi; Aiutiamoli si, ma a casa loro; Siamo tutti stranieri; 

L’indifferenza:una malattia mortale)  

TEMPI   Ore 8   

 

MODULO N. 3     PERSONE E CITTADINI RESPONS-ABILI   

Unità Didattica      N.1      PONTI, NON MURI (No ad ogni fanatismo; Le religioni: fonte di 

pace o di conflitti? ; Religioni insieme per la pace; Il sogno del mondo; Urlate un canto di 

pace; Il bene va costruito; Il valore del dialogo interreligioso; Chiese e religioni a servizio 

del creato) 

Unità Didattica      N.2    ARGOMENTI PROPOSTI DAGLI ALUNNI COLLEGATI ALLA 

DISCIPLINA   

TEMPI   Ore 6   

Cariati    12/05/2018                                                               DOCENTE 

                                                                                             Prof.ssa Matalone Maria 

                                                                                           _____________________ 
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