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1) IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Rizzo Marina f.to Marina Rizzo 

STORIA Rizzo Marina f.to Marina Rizzo 

INGLESE Ortali Maria Cristina f.to Maria Cristina Ortali 

MATEMATICA Laghi Stefano f.to Stefano Laghi 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE Gigliola Gurioli f.to Gigliola Gurioli 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA Liverani Alessandra f.to Alessandra Liverani 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI Riguzzi Roberto f.to Roberto Riguzzi 

LAB. ANALITICA Dall’Oglio Bernardo f.to Bernardo Dall’ Oglio 

LAB. ORGANICA Aluisi Benini Paola f.to Paola Benini Aluisi 

LAB. TECNOLOGIE Oliva Eugenio f.to Eugenio Oliva 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Grementieri Mauro f.to Mauro Grementieri 

RELIGIONE Pasqui Umberto f.to Pasqui Umberto 

DIRIGENTE SCOLASTICO Tognon Iris f.to Iris Tognon 

 

In neretto sono indicati i docenti membri interni nella Commissione d’Esame 
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2) PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

L'I.T.T. “G. Marconi” di Forlì, nel corso di decenni di attività, ha svolto l’importante funzione di formare i quadri tecnici e 

dirigenziali dell’industria dell’area romagnola, contribuendo in maniera decisiva all’evoluzione di tutto il comprensorio 

industriale. 

 

La nostra scuola ha messo a disposizione del mondo produttivo e delle professioni una grandissima quantità di giovani 

tecnici preparati e capaci di crescere sul lavoro, grazie alla buona formazione culturale e tecnica ricevuta, fino a 

raggiungere posizioni di elevata responsabilità, spesso anche come imprenditori di successo. 

 

L’ identità del nostro istituto è stata ed è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico, 

pienamente in linea con le indicazioni dell’Unione europea. 

 

L'offerta formativa è data dal suo compito primario: quello della preparazione del professionista tecnico. La scuola è perciò 

responsabile, sia della formazione umana e tecnica degli alunni, che potranno in prima persona esercitare una professione 

sia, indirettamente, del contributo che questi saranno in grado di dare alla vita economica e produttiva della società.  

 

Tale compito di formazione del professionista tecnico non può, ovviamente, esaurirsi nell’impartire l’istruzione teorica e 

pratica necessaria all’esercizio della professione, ma deve anche preparare al futuro ruolo sociale che ciascun allievo sarà 

chiamato a svolgere; pertanto, oltre ad una formazione specifica professionale, si cura anche il suo lato culturale, per una 

complessiva maturazione umana. 
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3) PRESENTAZIONE DEL CORSO DI STUDIO 

 

L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di un complesso di competenze 

riguardanti i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche e i processi produttivi. Il percorso di studi prevede 

una formazione, a partire da solide basi di chimica, fisica, biologia e matematica, che ponga il diplomato in grado di 

utilizzare le tecnologie del settore. In particolare, nell’articolazione “Chimica e materiali”, vengono identificate, 

acquisite e approfondite le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei 

sistemi chimici e all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici nelle attività di 

laboratorio e la progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. Il diplomato dovrà avere competenze che 

vanno ben oltre il semplice uso della strumentazione. Il diplomato è in grado di servirsi di tutte le apparecchiature, ha 

le competenze per l’ottimizzazione delle prestazioni delle stesse macchine, possiede le abilità di utilizzazione di tutti 

i software applicativi, nel pieno rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti 

di vita e di lavoro.  

 

Di seguito si riportano le materie di studio del quinquennio. 

 

n. Materie del curricolo di studi 
Anni del 

corso di studi 

Durata oraria 

complessiva 

1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 660 

2 STORIA 5 330 

3 LINGUA INGLESE 5 495 

4 MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA  5 627 

5 SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 132 

6 SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 198 

7 SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 198 

8 DIRITTO ED ECONOMIA 2 132 

9 TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 2 198 

10 TECNOLOGIE INFORMATICHE 1 99 

11 CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE 3 594 

12 CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 3 429 

13 TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 3 495 

14 SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 1 99 

15 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5 330 

16 RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVE 5 165 

Totale delle ore di insegnamento 5280 
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ORARIO SETTIMANALE TRIENNIO 

Materie Classi terze Classi quarte Classi quinte 

RELIGIONE / ATT. ALTERNATIVE 1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1  

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 5 (2) 5 (3) 3 (2) 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 7 (5) 6 (5) 8 (6) 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 4 (1) 5 (1) 6(2) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

 Tot. 32 Tot. 32 Tot. 32 
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4) PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 

La classe è formata da 30 alunni, 12 femmine e 18 maschi. Di essi due sono ripetenti e provengono dalla precedente 5ACH 

 

Nel triennio vi sono stati cambiamenti nel corpo docente: nel passaggio dalla classe quarta alla quinta il prof. Oliva ha 

sostituito il prof. Ruscelli nella cattedra di laboratorio di Tecnologie Chimiche. 

 

La classe ha mostrato, nella fase che ha preceduto l’emergenza Coronavirus, un atteggiamento, nel complesso, non del tutto 

adeguato, nonostante il raggiungimento della maggiore età. E’ stata confermata la tendenza, già emersa negli scorsi anni, ad 

una preparazione molto frammentaria e finalizzata solo alle verifiche. Sono mancati, in molti degli alunni, la 

consapevolezza  e  l’impegno a costruire un percorso di studio organico e solido, fin dalle prime settimane. Alcune attività 

(come l’attività laboratoriale o le attività in palestra) sono state vissute dagli alunni in modo non del tutto costruttivo, 

spesso dispersivo.  In  tali contesti, la difficoltà, presente in molti, a lavorare in modo proficuo ha costretto l’insegnante a 

continui richiami.  

Nella seconda parte dell’anno, caratterizzata dall’emergenza Coronavirus, è stata attivata la didattica a distanza.  

A partire dal 24.02.2020 (data della sospensione della attività in aula), dopo una fase interlocutoria, in cui sono stati 

assegnati compiti ed esercizi attraverso il registro elettronico, l’attività didattica è ripresa nella seconda settimana di marzo 

secondo le seguenti modalità: videolezioni in differita e/o in diretta su piattaforma G Suite, restituzione degli elaborati 

corretti tramite classe virtuale 

Durante la DAD sono stati utilizzati: materiali prodotti dall’insegnante, libro di testo formato cartaceo/digitale, schede , 

visione di filmati… 

Alcuni docenti hanno segnalato un peggioramento per quanto riguarda impegno/apprendimento/partecipazione rispetto al 

periodo precedente. Se da un lato infatti gli alunni sono sempre stati presenti alle video lezioni e sono stati abbastanza 

puntuali nelle consegne, dall’altro la partecipazione alla videolezione è stata, nel complesso, abbastanza passiva. 

Comunque una buona parte dei ragazzi ha lavorato con adeguata serietà e costanza nei tempi e nelle modalità indicate dai 

docenti, mentre solo un piccolo gruppo ha mostrato scarso interesse e non ha svolto, anche con una certa sistematicità, il 

lavoro domestico. 

Nel gruppo classe è presente un allievo con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per il quale è stato definito il 

P.D.P. in accordo con la famiglia (vedere negli ALLEGATI). Particolarmente problematica è stata la gestione di questo 

alunno durante la fase di didattica a distanza (per maggiori specificazioni si rimanda al verbale della seduta del 30 aprile), 

per la sua oggettiva difficoltà a lavorare in totale autonomia. 

Nel gruppo classe è presente un allievo con bisogno educativo specifico (BES) per il quale è stato definito un piano 

personalizzato in accordo con la famiglia.  

Nel gruppo classe era in via di definizione un altro caso con BES ma l’improvvisa chiusure delle scuole alla fine di 

febbraio ha interrotto tutto l’iter della pratica. 

Per quanto attiene al profitto,  un gruppo ristretto di studenti, dotati di buone capacità analitiche e di rielaborazione dei 

contenuti, ha raggiunto risultati altrettanto buoni, un gruppo più numeroso (la netta maggioranza) si è attestato su livelli di 

profitto sufficiente ed un piccolo numero di alunni pare, a tutt’oggi, non ha ancora raggiunto gli obiettivi minimi in alcune 

discipline a fronte anche di un impegno domestico non continuo e a causa di lacune pregresse che, in alcune materie, non 

sono state colmate. 
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5) PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE 

 

Programmazione di classe in forma sintetica, attività curricolari ed extracurricolari, con l’elenco di tutte le attività svolte 

dalla classe, comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione, le attività di ASL, stage, recupero e potenziamento, etc.; 

 

All’interno del Festival della Cultura Tecnica, relativamente al tema: “Sviluppo Sostenibile - Verso l’Economia Circolare”, 

sono stati proposti agli alunni (su base volontaria) i seguenti incontri pomeridiani: 

29/09 OPEN DAY dell’IRST di Meldola 

21/10  Rifiuti Solidi Urbani e Rifiuti Speciali – Il riciclo e la generazione di Materia Prima Seconda 

4/11  Verso un mondo plastic free: le bio–plastiche e la chimica verde 

23/11   Il mare e la plastica. Trasformazioni e necessità di risanamento. 

2/12   Agenda ONU 2030. Il tema dell’acqua e il nostro territorio 

15/11   Convegno sul tema: “Le nuove macchine e i nuovi lavori. Di quali processi educativi dovremmo aver bisogno?” 

La partecipazione è stata comunque sporadica. 

 

Progetto con HERA (triennale): Lezioni in sede e fuori sede con la ditta HERA presso il depuratore reflui urbani di Forlì 

(quinto anno). Il progetto prevede lo studio dell’impianto di depurazione di HERA a Forlì che serve la città e il suo 

comprensorio. L'azione prevede: una lezione in aula con esperti esterni (dipendenti HERA) che introducono la depurazione 

e l'impianto in oggetto; la visita all'impianto; l'approfondimento in aula con il docente di tecnologie industriali e la 

restituzione, con una verifica di disegno dello schema dell'impianto. 

Causa emergenza coronavirus il progetto non è stato svolto il 5 anno. 

 

La classe ha inoltre partecipato ai seguenti incontri e iniziative: 

24/10  AlmaOrienta (a scuola) 

23/11  Partecipazione al Salone dell’orientamento “Futuro@L Lavoro”   

30/11 Colletta alimentare “DonaCibo”  presso Coop dei Portici di Forlì 

5/12 Orientamento Professionale (G Group) 

25/1  Incontro con il dott. Andrea Scozzoli, del Rotary Club sul tema “Start Up” 

9/5 Partecipazione alla videoconferenza del prof Tommaso Pippucci, ricercatore presso l'Ospedale Sant'Orsola 

Malpighi e docente presso il corso di laurea Genomics dell'Università di Bologna: “Le mutazioni del DNA, malattie 

genetiche e medicina personalizzata”.  

14-15/5  AlmaOrienta (openday online) 

 

Ulteriori attività a cui hanno partecipano alcuni alunni: 

Incontri con AVIS (e prelievo per diventare eventualmente donatori)  e ADMO per sensibilizzare i ragazzi delle classi 

quinte al tema della donazione (vari periodi durante l’anno) 

Corso di preparazione alle certificazioni  PET-FIRST: corso d'eccellenza, in preparazione all'esame  PET ( B1) e FIRST 

(B2) per la certificazione internazionale relativa alla conoscenza della lingua inglese. Si precisa che non è stato possibile 

svolgere gli esami per l’emergenza Coronavirus  

Progetto di potenziamento della scuola inerente la preparazione al TOLC 
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6) TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DI INSEGNAMENTO DI ITALIANO  

DURANTE IL QUINTO ANNO 

 

 

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA PER ESAME ORALE 

 

 

G. Verga: Fantasticheria. Rosso Malpelo. Libertà. I Malavoglia: Presentazione della famiglia Toscano. Sradicamento. 

Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo. 

 

C. Baudelaire: L’albatro. Spleen. Corrispondenze.L’aureola perduta. 

 

 

G. D’Annunzio: Da Il piacere, Il verso è tutto. Libro III, cap.III: Tra Elena e Maria:l’immagine della “terza Amante 

ideale”. La pioggia nel pineto.Da Notturno: Leprime parole tracciate nelle tenebre. 

 

 

G. Pascoli: da Il fanciullino: il poeta fanciullino.La grande proletaria si è mossa.  

X Agosto. Temporale. Il gelsomino notturno. L’assiuolo. 

 

 

I.Svevo.DaUna vita, Alfonso e Macario a confronto:l’inetto e il “lottatore”. DaSenilità,I, Il ritratto di Emilio Brentani. Da 

La coscienza di Zeno:I. Prefazione; cap.III, Il fumo come alibi; cap. IV, La morte del padre; cap. VIII, La vita è inquinata 

alle radici. 

 

 

L. Pirandello: Da L’umorismo La differenza tra comicità ed umorismo. La carriola. La patente. La trappola. Il treno ha 

fischiato. Da Il fu Mattia Pascal: La filosofia del lanternino. Da Uno, nessuno, centomila: libro I, cap. IV, La scoperta 

dell’estraneo. 

Da Così è se vi pare: La verità inafferrabile. 

 

 

G. Ungaretti:Silenzio. Il porto sepolto.I fiumi. San Martino del Carso. Fratelli. Soldati.Veglia. 

 In memoria.Non gridate più. 

 

 

S. Quasimodo: Ed è subito sera. Alle fronde dei salici. Uomo del mio tempo. Vento a Tindari. Milano, agosto1943. 

 

 

U. Saba: Mio padre è per me l’assassino. Il piccolo Berto. Trieste. Finale.  

 

 

E. Montale: Sulla poesia. Non chiederci la parola. Spesso il male di vivere ho incontrato. Meriggiare pallido e assorto. 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro. Ho scesa dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 

 

Firmato.  Prof.ssa Marina Rizzo 

 

Forlì, li 25 maggio 2020 
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7) ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI  “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Finalità: Migliorare il profilo dello studente relativamente alla cittadinanza attiva. 

Obiettivi: 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto. 

- Riflettere sulla Storia del XX e del XXI secolo. 

 

Attività svolte: 

 

 26 Settembre 2019. Incontro con NorbertLantschner . Conferenza sui cambiamenti climatici. 

 28 Settembre 2019. Incontro con Fiammetta Borsellino: “L’arte della giustizia” 

(nell’ambito della Settimana del Buon Vivere).  

 9 Novembre 2019. Visione dello spettacolo di Marco Cortesi e Mara Moschini “Il muro” e realizzazione del 

progetto “I muri”. Diversi gruppi di lavoro hanno declinato l’analisi e lo studio di MURI in diverse fasi della 

Storia. 

 2 Dicembre 2019.Progetto “Filosofi tra i banchi”. Incontro con il professor E.Liverani. Il pensiero critico. 

 13 Dicembre 2019.Incontro con il partigiano Sergio Giammarchi. La Resistenza a Forlì. Il battaglione Corbari. 

 23 Gennaio 2020. Progetto Donna (sulla violenza di genere). 

 31 Gennaio. Conferenza sulla giornata della memoria.Il campo di concentramento di Terezin e gli ebrei di Praga, a 

cura di Roberto Matatia. 

 6 Febbraio 2020. Conferenza sulla seconda Guerra Mondiale, con Mario Proli. 

 Maggio 2020. Incontro con Mario Proli (video lezione). Storia della Costituzione italiana ed i primi dodici articoli 

della Carta. 

 Maggio 2020. Incontro con Giulia Olmi (video lezione) sulla storia del popolo Saharawiall’indomani della 

decolonizzazione del Sahara occidentale. 

 Erano previsti diversi ulteriori incontri e la visione del cortometraggio prodotto dall’ Anpi di Forlì : “Le ciliegie 

sono mature”, frase in codice trasmessa da Radio Londra al Comando dell’VIII Brigata Garibaldi, per annunciare 

il lancio notturno tramite aerei inglesi di  armi, medicinali e denaro sul Campo partigiano di San Paolo in Alpe. 

Storia di Partigiani della valle del Bidente. Se possibile verrà proiettato in video lezione. 

 

Firmato. La docente: Prof.ssa Marina Rizzo 

Firmato. I rappresentanti: Mirco Castagnoli e Lorenzo Frassineti 

 

 

 

8) ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA - DNL,  

o parte di essa, CON METODOLOGIA CLIL 

 

Un argomento del programma di Chimica organica è stato proposti in L2 secondo la modalità del CLIL: 

 “PCR, polymerase chain reaction” (ingredients, process and applications in forencics) 
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9) PERCORSI PER L’ORIENTAMENTO E LE COMPETENZE TRASVERSALI (ex ASL) 

 

Ai sensi della L. 107/2015, i Percorsi per l’Orientamento e le Competenze Trasversali (PCTO), ex ASL, sono istituiti al 

fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. 

I PCTO sono diventati, così, una modalità didattica innovativa, che con l’esperienza pratica aiuta a consolidare le 

conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a 

orientarne il percorso di studio o di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. I PCTO sono stati 

coprogettati fra scuola e aziende, cercando di individuare le competenze necessarie ai giovani per un positivo inserimento 

nel mondo lavorativo, e in parte personalizzati sui profili dei singoli studenti. 

Il progetto dei PCTO di Istituto esplicita le competenze comuni a tutti gli allievi di un indirizzo, mentre quello 

personalizzato riporta quelle specifiche di uno studente. 

Di seguito si elencano alcune attività e competenze generali dell'indirizzo Chimica e Materiali: 

 

ATTIVITÀ COMPETENZE TRASVERSALI 

Conoscere le norme interne e rispettarle. 
Imparare ad imparare. 

 

  

Eseguire le consegne e rispettare i tempi assegnati. 
Sapersi dare obiettivi e priorità. 

 

  

Relazionare sul proprio lavoro coi colleghi e coi tutori. 

 

Sapere comunicare, sia comprendendo messaggi di tipo diverso, sia 

organizzando e rappresentando le informazioni con linguaggi e 

supporti diversi. 

  

Rispettare le direttive impartite dai tutori/supervisori. 
Saper collaborare e partecipare, interagendo in modo efficace in un 

gruppo/comunità. 

  

Analizzare e interpretare i risultati del lavoro svolto. 
Acquisire e interpretare le informazioni. 

Individuare collegamenti e relazioni. 

  

Intraprendere azioni adeguate in caso di imprevisti  

e/o non conformità. 

 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

Saper risolvere i problemi. 

Agire in modo autonomo e responsabile. 

  

ATTIVITÀ COMPETENZE TECNICO - PROFESSIONALI   

Utilizzo di strumentazione per analisi chimico-fisiche. 

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. 

Controllo di Qualità. 
Verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, 

applicando le procedure e i protocolli dell’area di competenza 

Utilizzare gli strumenti di misura. 

Misurare e valutare grandezze  tecniche con opportuna 

strumentazione 

 

Utilizzare la modulistica e le procedure aziendali. 

Collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel 

controllo dei processi partecipando alla risoluzione delle 

problematiche relative agli stessi. 

Utilizzare  strumenti  di  programmazione  per  controllare  un 

processo produttivo. 

Rispettare le norme di sicurezza e quelle interne 

aziendali. 

 

 

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai 

sistemi aziendali della qualità e della sicurezza. 

Individuare sistemi per la prevenzione dagli infortuni negli 

ambienti di lavoro. 
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Il quadro orario dello stage aziendale è quello della programmazione del progetto PCTO del PTOF. Le ore possono variare 

da studente a studente a seconda del progetto educativo e di eventuali assenze. 

ATTIVITÀ N. ORE CLASSE 

TERZA 

A.S. 2017/18 

N. ORE CLASSE 

QUARTA 

A.S. 2018/19 

N. ORE CLASSE 

QUINTA 

A.S. 2019/20 

TOTALE 

CORSI SICUREZZA: ORE 
 

PERIODO 

12   
 

12 

OTTOBRE 2017   

ATTIVITÀ 

COMPLEMENTARI:VISITE 

AZIENDALI, PARTECIPAZIONE 

A FIERE O CONFERENZE, 

INCONTRI A SCUOLA CON 

ESPERTI E TECNICI ESTERNI, 

LABORATORI E PROGETTI 

INTERNI,ATTIVITÀ DI 

RESTITUZIONE 
 

ORE TOTALI: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

STAGE AZIENDALE 
N. ORE 

 

 

PERIODO 

 
120 

 
144 

 
80 

 
344 

Dal 14/05/2018 al 

01/06/2018 

Dal 09/05/2019 al 

31/05/2019 

Dal 09/09/2019 al 

20/09/2019 

STAGE ESTIVO (SOLO 

ALCUNI), N. ORE 
 

 

 

PERIODO 

 200  

 
 

200 

 
Dal 10/06/2019 al 

12/07/2019 
 

TOTALE 145 162 90 397 

 

Il Consiglio di Classe certifica che nella classe sono state svolte le ore sopra indicate. Alcuni studenti hanno poi svolto altre 

attività riconducibili ai percorsi PCTO attivate dai singoli Consigli di Classe quali, ad esempio, alternanza all’estero, 

tirocini estivi, partecipazione alle attività del gruppo prototipi, progetti con aziende madrine. I casi particolari saranno 

discussi in sede di commissione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Pagina 13/60 

  

Valutazione PCTO 
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10) CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 

Il voto di profitto è espressione di sintesi valutativa e si fonda su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse 

tipologie coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. La valutazione intermedia e finale risponde 

a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti 

attraverso il maggior numero possibile di verifiche, conducono alla sua formulazione. 

La valutazione si esprime con riferimento agli obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, abilità, competenze. La sintesi 

valutativa non si limita alla media delle valutazioni delle singole prove di verifica, ma è riferita al livello di raggiungimento 

degli obiettivi disciplinari. 

La tipologia delle prove di verifica per ogni materia è la più ampia per fornire un quadro il più possibile completo del 

livello raggiunto dai singoli alunni. Comprende prove scritte con domande aperte o diversamente strutturate; esercizi; 

problemi; simulazione di casi; relazioni e ricerche autonome; colloqui orali sia nella forma breve che di colloquio 

argomentato (di durata comunque contenuta, di massima, in non oltre venti minuti). Per gli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento le verifiche si svolgono secondo quanto indicato nel Piano didattico personalizzato e, di norma, vengono 

programmate, con l’indicazione precisa di argomenti o gruppi di argomenti e possono prevedere l’impiego di sintetiche 

mappe concettuali. 

La valutazione è tempestiva (con tempi solleciti di restituzione delle prove scritte) e trasparente (i voti sono trascritti nel 

Registro elettronico); essa è sempre accompagnata da feed-back ed interazione tra il docente e lo studente per consentire 

agli alunni di comprendere gli errori commessi e il percorso didattico richiesto per il conseguimento di risultati scolastici 

sempre migliori. 

Le lezioni svolte nel periodo di DaD sono state disciplinate dal relativo Regolamento approvato dal Collegio Docenti del 13 

maggio 2020 ( Del. N. 1/V/2019-20).  

Nel periodo di DaD, a parte un primo periodo iniziale, i docenti hanno continuato ad attribuire verifiche formative, con 

compiti assegnati a casa o svolti in diretta, verifiche orali in diretta, test attribuiti tramite Classroom. Ciò allo scopo di 

riprendere argomenti ed attuare correzioni ed approfondimenti nell’azione educativa, effettuare un feed-back sulla 

preparazione degli allievi e permettere loro di maturare capacità di autoanalisi. A fine aprile ed a fine maggio si è proceduto 

a svolgere anche verifiche sommative, effettuate in modalità sincrona. La valutazione, nel periodo di Dad si è adeguata ai 

criteri di attribuzione degli apprendimenti deliberati dal Collegi docenti del 13 maggio 2020 (DEL. N. 2/V/2019/20). 

 
11) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 
Nello scrutinio finale, agli studenti delle classi quinte ammessi all’esame, il Consiglio di classe attribuisce un apposito 

punteggio denominato credito scolastico, valido ai fini del punteggio dell’Esame di Stato, secondo l’O. M. N. 10 del 

16.05.2020, Tab. C: 

Media dei voti 
Fasce di credito classe 

quinta 

 M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire 

nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero. Poiché sono 

cambiati i criteri di attribuzione dei crediti rispetto al DM  precedente, si è resa necessaria la conversione dei crediti 

conseguiti nel terzo anno e nel quarto anno, secondo le seguenti tabelle: 

Credito conseguito 

nel 3° anno 

Credito convertito 

ai sensi 

dell’allegato A  

al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza, ai 

sensi dell’Allegato 

A Tab. A dell’O. 

M. N. 10 del 

16.05.2020 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

Credito conseguito nella 

classe quarta 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta, ai 

sensi dell’Allegato A Tab. 

B dell’O. M. N. 10 del 

16.05.2020 
8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

All’attribuzione del credito scolastico concorrono i seguenti indicatori e criteri. (Delibera del Collegio Docenti  

N. 3/III/2019-20) 

Si attribuisce il punteggio massimo nella fascia di oscillazione, qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni: 

1. Assiduità, puntualità e regolarità della frequenza scolastica. 

2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo: sono valutati positivamente: rispetto delle consegne 

e degli impegni di studio; attenzione durante l’attività didattica; atteggiamento propositivo nei confronti della 

programmazione didattico-educativa e culturale dell’Istituto; disponibilità all’assunzione di impegni e carichi di 

lavoro finalizzati all’approfondimento dei contenuti programmati dal Consiglio di Classe. 

3. Partecipazione alle attività complementari ed esperienze integrative che danno luogo al riconoscimento del credito 

formativo, anche nel caso in cui la valutazione finale media derivi dal voto di consiglio per carenza lieve in non 

più di una disciplina. 

4. Conseguimento della valutazione finale per proprio merito, con la piena sufficienza in tutte le discipline. 
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MODALITA’ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO (CF) 

L’attribuzione del punteggio relativo al Credito Formativo (CF) è sempre compresa all’interno della fascia di oscillazione 

determinata dalla media dei voti dello scrutinio e viene applicata secondo i criteri esplicitati per il credito scolastico. I 

Consigli di Classe procedono alla valutazione del Credito Formativo relativo alle esperienze maturate all’esterno, sia in 

Italia, sia all’estero, nell’anno scolastico di riferimento, sulla base dei seguenti  criteri: 

1) Certificazioni europee di lingua straniera (con copia dell’attestato del livello conseguito); 

2) Certificazioni informatiche (ad esempio Esami ECDL e CAD: va allegato il documento che attesta il 

conseguimento del titolo);  

3) Attività di volontariato con un impegno non inferiore alle 50 ore annuali e che richiedano un titolo specifico 

rilasciato da un ente qualificato, dopo un corso di formazione, svolto anche in anni precedenti, di almeno 8 ore; 

4) Riconoscimenti (premi) conseguiti in relazione a concorsi nazionali in ambito tecnologico, scientifico, letterario, 

civico, grafico, artistico, ambientale, sportivo; 

5) Frequenza al Liceo Musicale, Conservatorio (con attestato che documenta l’anno di corso e l’impegno 

settimanale); 

6) Attività lavorativa (con dichiarazione del datore di lavoro attestante un impegno serio). 

7) Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per almeno tre anni continuativi e partecipazione ai 

campionati regionali. 

8) Aver svolto attività teatrale presso associazioni accreditate con il rilascio di attestato finale  di frequenza. 

9) Avere effettuato donazioni di sangue. 

10) Avere conseguito attestati di tecnico, giudice, arbitro e figure similari rilasciati da federazioni sportive nazionali o 

enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

 
 

 

 

 

 

 

12) EVENTUALI ELEMENTI SIGNIFICATIVI SEGNALATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Nella classe sono presenti uno studenti con  DSA e uno con BES. 

Per lo specifico delle singole situazioni, si vedano i piani didattici personalizzati allegati. 
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13) PERCORSI FORMATIVI DELLE DISCIPLINE 

 

 

Relazione e programmi delle singole discipline: 

 

- 13.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

- 13.2 STORIA 

- 13.3 INGLESE 

- 13.4 MATEMATICA 

- 13.5 CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE 

- 13.6 CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

- 13.7 TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

- 13.8 SCIENZE MOTORIE 

- 13.9 RELIGIONE 

 

- A disposizione della Commissione d’Esame sono raccolti tutti i compiti in classe. 

- Ogni docente predispone i programmi svolti (compresi gli argomenti eventualmente ancora da 

concludere alla data del CdC). 

- I programmi vanno firmati dal docente e dagli alunni rappresentanti della classe. 

- Eventuali integrazioni o modifiche successive andranno formalizzate dal Consiglio di classe riunito per 

lo scrutinio finale. 
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13.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Tempi del percorso formativo 

 

Ore settimanali previste dai programmi ministeriali :  N. 4 

Ore annuali previste al 30 maggio 2020: 130 (in DAD dal 24 febbraio 2020) 

 

Andamento didattico e disciplinare della classe. Relazione sulla classe 

La classe, composta da 30 studenti, di cui 12 sono ragazze, è stata assegnata alla sottoscritta a partire dal terzo anno di 

corso. Due studenti provengono dalla classe quinta dello scorso anno scolastico. 

E’ una classe per certi versi singolare, nel senso che è decisamente molto eterogenea sia per l’interesse e l’impegno, sia per 

il profitto.  L’elevato numero degli studenti ha sicuramente inficiato una dinamica didattica vivacemente interattiva, 

rendendo difficoltoso un costante rapporto di “corrispondenza formativa”: ovvero è sempre stato molto problematico 

avviare discussioni, confronti, dibattiti e coinvolgerli anche in attività che comportassero lavori di gruppo. In un certo qual 

modo è stato davvero difficile “appassionare” alle due discipline e spesso la rielaborazione dei contenuti è stata fruttopiù 

di un lavoro mnemonico che ragionato. A contribuirea compromettere un potenziale non escluso a priori, può essere 

statoanche il comportamento poco ortodosso(in termini di attenzione alle lezioni, di partecipazione al dialogo educativo, di 

impegno) di alcuni studenti, che nel complesso si è riverberato sull’andamento del lavoro in classe. 

Comunque una buona parte degli studentiha partecipato al dialogo educativo, ma siè accontentata di un profitto  inferiore 

alle  reali capacità.  

In tutto questo, emerge un gruppo di alunnidavvero sempre partecipi, entusiasti e costanti nel loro impegno e  ed 

interessati alle discipline; essi hanno lavorato con grande serietà e vera motivazione ed hanno raggiunto risultati 

ragguardevoli, se possibile ancora più meritevoli se si considera il contesto difficile in cui hanno lavorato. 

Sicuramente la realtà che si è venuta a creare a partire dal 24 febbraio ha nell’insiemepeggiorato la situazione. 

Il quadro generale è davvero complesso, per certi versi pure preoccupante, anche perché la DAD ha reso possibile un 

affrancamento sempre maggiore (da parte di alcuni studenti) rispetto alle responsabilità, alla serietà, alla partecipazione 

attiva e consapevole; altri, invece, verso la fine dell’anno scolastico, sembra che abbiano colto l’importanza dell’esame ed 

abbiano recuperato l’interesse e l’impegno per ottenere risultati migliori. Riuscire a coinvolgere e a motivare in questa 

nuova modalità è stato particolarmente difficile , perché il mancato riscontro condiviso di quanto spiegato ha 

probabilmente reso difficile anche una rielaborazione autonoma e critica. 

Il rendimento complessivo (al netto di tutte le osservazioni di cui sopra e considerata anche l’attività domestica pre e post 

DAD) è mediamente comunquequasi soddisfacente: alcuni studenti hanno raggiunto ottimi risultati, in virtù di un grande 

interesse per le discipline, di un lavoro di studio e rielaborazione approfondito e costante; un certo gruppo di studenti ha 

dimostrato di aver raggiunto discrete competenze di esposizione, rielaborazione personale e critica; una parte ha raggiunto 

una più che sufficiente  conoscenza dei contenuti e diversi allievi hanno ottenuto solo obiettivi minimi a causa  di un 

impegno saltuario finalizzato solo allo svolgimento delle verifiche o alle interrogazioni orali. 

Gli studenti, inoltre, si sono esercitati in tutte le tipologie di testo previste (fino a metà aprile) dalla prima prova (secondo 

la nuova normativa); alcuni, tuttavia, hanno ancora competenze morfo-sintattiche non sempre adeguate ed anche il 

patrimonio lessicale è poco variegato.   
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Obiettivi conseguiti 

Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno sono stati relativamente (data la modalità DAD) raggiunti, sebbene siano 

state effettuate alcune modifiche e integrazioni, dettate sia dall’interesse specifico dimostrato dagli studenti, sia da alcune 

criticità didattiche emerse. In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze 

 Si possono considerare acquisite mediamente in modo discreto le nozioni letterarie e linguistiche di base, così 

come la conoscenza della letteratura italiana contestualizzata nei quadri storico-culturali di riferimento. 

 Il profitto medio della classe non è omogeneo, ma può dirsi mediamente più che sufficiente  sia allo scritto sia 

all’orale.  

Competenze/capacità/abilità 

• Mediamente gli studenti sono in grado di leggere, comprendere, analizzare e sintetizzare i testi studiati, di 

commentarli in modo essenziale e con discreta correttezza. 

• Generalmente sono in grado di produrre elaborati di diverse tipologie di scrittura (analisi testuali, temi, saggi 

brevi)coerenti ed esaustivi, anche se non sempre precisi dal punto di vista morfo-sintattico (per alcuni rimangono 

diverse lacune di base). 

• Oralmente gli studenti si esprimono con più che sufficiente, in alcuni casi discreta-buona, proprietà; diversi 

studenti sono in grado di operare collegamenti intertestuali e interdisciplinari,avendo manifestato costante ed 

impegnato studio della disciplina. 

 

Metodi di lavoro per realizzare gli obiettivi programmati 

Sono state adottate modalità flessibili, in relazione alle diverse situazioni di apprendimento e agli stili cognitivi, per 

stimolare l’uso dei vari linguaggi. Sono state, in particolare, utilizzate le seguenti metodologie: lezioni frontali, dialogate, 

discussioni.  

 

METODOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI  (con DAD, a partire dal 24 febbraio 2020) 

Le metodologie e le tecniche  didattiche in uso e gli spazi scolastici sono stati  sostituiti da metodologie e spazi virtuali 

nella prospettiva della didattica a distanza. Gli ambienti di apprendimento utilizzati sono stai: app e/o siti web delle case 

editrici, app del pacchetto G-Suite for Education come Classroom, Meet, Drive, G-mail, Registro elettronico in tutte le sue 

funzioni di comunicazione. 

Interazioni con gli student con: videolezioni, chat, trasmissione ragionata di materiali didattici,  audio lezioni, mail. 

I materiali inviati o l’assegnazione dei compiti è accompagnata da spiegazioni relative ai contenuti in argomento e seguita, 

quando necessario, da successivi interventi di chiarimento. 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso le modalità sopra indicate, ha reso possibile 

un’interazione costruttiva fra docenti e studenti.  

 

Quantità, tipi e tempi delle verifiche adottati 

Le verifiche orali e scritte hanno permesso al docente di controllare il grado di apprendimento e la validità della 

programmazione; attraverso tale strumento gli studenti hanno cercato di acquisire la consapevolezza del loro processo di 

apprendimento. Sono state effettuate due verifiche orali per quadrimestre, fermo restando la possibilità di ulteriori 

interrogazioni per definire situazioni incerte, e tre verifiche scritte (una con modalità DAD). Si è proceduto alla verifica 

del recupero del debito nel primo quadrimestre in seguito al recupero in itinere. 
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Valutazione 

La valutazione, espressa in decimi, ha tenuto conto, oltre che dell’interesse, della partecipazione e dei progressi maturati a 

partire dalla situazione iniziale, anche della padronanza dei contenuti, delle capacità espressive, della proprietà di 

linguaggio, sia nello scritto sia nell’orale e della rielaborazione dei contenuti attraverso l’esecuzione delle consegne. In 

particolare, data la particolarità della classe e la situazione che si è venuta a creare dopo il 24 febbraio, è stata data una 

certa rilevanza alla costanza dell’impegno e dell’interesse. Per quanto riguarda le prove scritte, si è tenuto conto della 

pertinenza alla traccia, della coerenza e coesione dell’argomentazione, della capacità di approfondimento e di approccio 

critico alle tematiche trattate, nonché della correttezza morfo-sintattica e della padronanza lessicale. 

I criteri di valutazione delle prove orali sono: 

1. conoscenza degli argomenti, 

2. capacità di analizzare e sintetizzare un testo, 

3. capacità di fare collegamenti, 

4. proprietà espositive. 

I criteri di valutazione delle prove scritte (nel pentamestre una fatta in presenza e due come consegne casalinghe) sono 

quelli allegati al documento, con particolare attenzione al: 

 aderenza alla traccia, 

 organicità del testo, 

 proprietà lessicale, 

 correttezza formale. 

Nella svolta DAD(sia in Italiano che in Storia) si è tenuto conto anche di altri aspetti: presenza alle lezioni, interesse, 

rispetto delle consegne, impegno costante, comportamento adeguato durante la  lezione, interazione ed interesse nel 

dialogo educativo ma anche  nello svolgimento della lezione. 

 

Libro di testo adottato: 

Novella Gazich: Lo sguardo della letteratura (Ed. Principato), vol. 3a: Dal secondo Ottocento al primo Novecento; e 3b: 

Il Novecento e oltre. 

Contenuti (in dettaglio in allegato) 

L'Italia postunitaria e la seconda Rivoluzione industriale. Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano. 

                      Il Naturalismo ed E.Zola 

- Giovanni Verga. 

- Il Decadentismo. 

- Charles Baudelaire. 

- Gabriele D'Annunzio. 

- Giovanni Pascoli. 

- Italo Svevo. 

- Luigi Pirandello. 

- I Futuristi. 

-Giuseppe Ungaretti. 

- L'Ermetismo. 

- Salvatore Quasimodo. 

- Umberto Saba  

- Eugenio Montale 
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PROGRAMMA SVOLTO di ITALIANO 

 

CLASSE V A Chimica        Dell’ ITTS “G. Marconi” di Forlí 

A.S. 2019/2020        Prof.ssa Marina Rizzo 

 

Libro di testo adottato: Novella Gazich: Lo sguardo della Letteratura. Volumi 3a e 3b. Casa editrice: Principato 

 

Tempi del percorso formativo 

Ore settimanali come dai programmi ministeriali:4 

Ore annuali previste al 15 maggio 2020 (considerato il periodo di sospensione delle lezioni dal 24 febbraio al 6 giugno con 

attivazione di didattica a distanza: 120 (normalmente si arriva a 130 ca) 

 

Positivismo, Realismo e Verismo 

 

Positivismo: caratteri generali 

Il Naturalismo francese: caratteri generali 

Emile Zola: da L’Assommoir:”Nanà, protagonista di un mondo degradato”. 

                      Da:Al paradiso delle signore : “Il fascino dei grandi magazzini a Parigi” 

Il Verismo italiano: caratteri generali 

GIOVANNI VERGA 

 Vita, opere e poetica 

Da Vita dei campi: Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

Il Ciclo dei vinti: da I Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

                        Cap.1: Presentazione della famiglia Toscano 

                        Cap. II: L’amore alla finestra 

                         Cap. V: Ragioni economiche e convenzioni sociali prevalgono sui sentimenti 

                         Cap. IX: L’addio alla casa del nespolo 

                         Cap. XV: Sradicamento 

Mastro-don Gesualdo: Il romanzo della “roba” 

                                      Il dramma interiore di un “vinto” 

 La morte diGesualdo 

Da Novelle rusticane: La roba 

                                   Libertà 

 

IL SIMBOLISMO, L’ESTETISMO ,IL DECADENTISMO: caratteri generali 

La visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo. 

Charles Baudelaire 

Vita, operee poetica 

Da I fiori del male : Corrispondenze 

                               L’albatro 

                               Spleen 
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Lo spleen di Parigi. Poemetti in prosa, XLVI: L’aureola perduta 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Vita, opere e poetica 

Da Il Piacere: “il verso è tutto” 

                        Libro III, cap. III. “Tra Elena e Maria: l’immagine della terza Amante ideale 

Orazione per la sagra dei Mille (Discorso di Quarto) VII: “Beati quelli che hanno vent’anni”: d’Annunzio super-uomo 

tribuno 

Da Trionfo della morte: “Giorgio Aurispa e Nitzsche” 

Da Alcyone, La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

                     L’ala sul mare.  

                      Nella belletta 

Laudi: Maiavv. 295-315: L’alba di un nuovo mondo nelle “città terribili” 

Il Notturno: Le prime parole tracciate nelle tenebre. 

Dal Notturno: La prosa notturna 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Vita, opere e poetica  

Da Il fanciullino: Il poeta “fanciullino” 

Il nazionalismo pascoliano: La grande proletaria si è mossa 

Da Myricae:Alba 

X Agosto 

                         L’assiuolo 

                         Temporale 

                        Patria 

Dai Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

La stagione delle avanguardie: cenni 

I Futuristi 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo 

Parole in libertà,Zang tumbtuuum 

Corrado Govoni: Palombaro 

 

ITALO SVEVO 

Vita, opere e poetica 

Da Una vita, cap. VIII:Alfonso e Macario a confronto: l’inetto e il “lottatore” 

Da Senilità, cap. I: Il ritratto di Emilio Brentani 

cap. XIV: L’epilogo del romanzo 

daLa coscienza di Zeno:La coscienza di Zeno I, Prefazione 

                                         III. Il fumo come alibi 

                                         IV. La scena dello schiaffo. 
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                                         VIII. La vita attuale è inquinata alle radici: un finale inquietante 

Il romanzo: La coscienza di Zeno 

LUIGI PIRANDELLO 

Vita, opere e poetica 

Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 

                            L’umorista vede il mondo” per così dire, in camicia” (L’umorismo, VI) 

Da Novelle per un anno: La trappola 

Ciàula scopre la luna 

Il treno ha fischiato 

                                          La carriola 

                                          La patente 

                                          Una giornata 

Da :Così è se vi pare , “La verità inafferrabile ”  (atto II, scena I; atto III, scena IX.  

daIl fu Mattia Pascal:capp. XII e XIII: Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 

daQuaderni di Serafino Gubbio operatore, cap. II “Contro la civiltà delle macchine” 

daUno, nessuno, centomila, “La scoperta dell’estraneo” 

                              “La dissoluzione di ogni forma nel flusso vitale della natura” 

Pirandello e il Teatro. Da Il gioco delle parti, atto III, scene III e IV 

        Da Sei personaggi in cerca d’autore :Una scena irrappresentabile 

                                     Da Enrico IV, atto II 

                                     Da I giganti della montagna, atto II 

I romanzi Il fu mattia Pascal e Uno , nessuno, centomila. 

 

L’ERMETISMO: caratteri generali 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Vita, opere e poetica 

Da L’allegria:In memoria 

                            Il porto sepolto 

                            Veglia 

                             I fiumi 

                             Sono una creatura 

                             San Martino del Carso 

                             Commiato 

                              Mattina 

                              Soldati 

                              Fratelli 

                              Silenzio 

 

Da Il dolore:Non gridate più 

 

SALVATORE QUASIMODO 
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Vita, opere e poetica 

Da Acque e terre:  Ed è subito sera 

 Alle fronde dei salici 

                               Vento a Tindari 

Da Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo 

Da Lirici greci: A me pare uguale agli dei 

 

EUGENIO MONTALE 

Vita, opere e poetica 

Da Ossi di seppia:I limoni 

                                  Non chiederci la parola 

                                  Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                  Meriggiare pallido e assorto 

                                  Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

Da Le occasioni : Non recidere, forbice, quel volto 

La casa dei doganieri 

Da Satura:Xenia 1 

                     Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

                     La storia 

Da Quaderno di quattro anni :Dopopioggia 

 

UMBERTO SABA 

Vita, opere e poetica 

Da Il Canzoniere:Casa e campagna:La capra 

Il piccolo Berto:Ilpiccolo Berto 

Mediterranee: Amai 

Autobiografia: Mio padre è stato per me l’assassino 

Preludio e canzonette: Finale 

Cosa leggere e vaganti: Ritratto della mia bambina 

Trieste e una donna: Trieste  

Scorciatoiee raccontini: 20; 43. 

Quel che resta da fare ai poeti:Il compito morale del poeta. 

 

VIAGGIO DELLA MEMORIA: nell’aprile del 2019 la classe ha partecipato ad un viaggio in Francia (Normandia e 

Parigi) per visitare i luoghi dello sbarco e quelli in cui risiedevano i fuoriusciti italiani durante il Fascismo. 

PROGETTO CINEMA E LETTERATURA: si è conclusa l’attività di studio e di lavoro di  questo progetto (su bando 

nazionale MIUR). Con la classe si è indagata la figura di Giacomo Leopardi attraverso il film Il giovane Favoloso (2014) 

di Mario Martone.  

Nel gennaio del 2019, quattro studenti hanno partecipato al Viaggio della Memoria ad Auschwitz, organizzato da Deina. 

Per le ulteriori attività svolte, si rimanda alla sezione “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

Libri di narrativa .  
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LIBRI letti: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno, centomila; La coscienza di Zeno; Una giornata di Ivan Denisovic; 

Pappagalli verdi. 

 

Dal seguente elenco ogni studente ha letto tre romanzi a scelta: 

G. VergaI Malavoglia  

G. D’AnnunzioIl piacere 

I. SvevoLa coscienza di Zeno 

L. PirandelloIl fu Mattia Pascal  

                          L'esclusa 

                          Il piacere dell'onestà  

A. Moravia       Gli indifferenti 

C. Pavese         La casa in collina 

                          La luna e i falò  

P.P. Pasolini    Ragazzi di vita 

L. Sciascia       Una storia semplice 

F. Kafka            La metamorfosi  

                           La condanna 

                           Il processo 

I. Calvino      Il sentiero dei nidi di ragno 

P. Levi            Se questo è un uomo.  

A. FrankDiario 

D.Buzzati       Il deserto dei Tartari 

G. Orwell       1984 

                     La fattoria degli animali  

C.E. Gadda        Quer pasticciaccio brutto de via Merulana 

O.WildeIl ritratto di Dorian Gray 

T. Mann    La morte a Venezia. 

J.D. Salinger     Il giovane Holden 

 

 

 

La docente 

Firmato. Prof.ssa Marina Rizzo 

 

I rappresentanti di classe 

Firmato. Lorenzo Frassineti e Mirco Castagnoli 

 

 

 

                                                                                                                                            I 

Forlí, li 25 maggio 2020 
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13.2 STORIA 

Tempi del percorso formativo 

Ore Or        Ore settimanali previste dai programmi ministeriali: n.2 

 

 

Conoscenze 

• La conoscenza della terminologia specifica del discorso storico con riferimento ai diversi contesti cui essa si 

riferisce 

• Conoscenza degli elementi fondamentali che danno conto della complessità dei processi e dei fenomeni studiati 

• Conoscenza delle problematiche essenziali che riguardano l’uso delle fonti 

 

Competenze/capacità/abilità 

• Uso di modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici 

• Ripercorrere, nello svolgersi dei processi e fatti esemplari, le interazioni fra soggetti singoli e collettivi, 

riconoscere gli interessi di campo, gli intrecci politici, sociali, culturali, religioni. 

 

Metodologie 

• Lezione frontale: breve richiamo del programma svolto precedentemente; illustrazione del tema proposto, 

focalizzando i problemi fondamentali 

• Lettura e analisi di testi e documenti 

• Mappe concettuali  

METODOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI  (con DAD, a partire dal 24 febbraio 2020) 

• Le metodologie e le tecniche  didattiche in uso e gli spazi scolastici sono stati  sostituiti da metodologie e spazi 

virtuali nella prospettiva della didattica a distanza. Gli ambienti di apprendimento utilizzati sono stai: app e/o siti 

web delle case editrici, app del pacchetto G-Suite for Education come Classroom, Meet, Drive, G-mail, Registro 

elettronico in tutte le sue funzioni di comunicazione. 

• Interazioni con gli student con: videolezioni, chat, trasmissione ragionata di materiali didattici, audio lezioni, 

mail. 

Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

• Interrogazioni orali 

• Verifiche scritte 

Libro di testo adottato: 

A. Brancati, T.Pagliarani (Ed. La Nuova Italia): Nuovo dialogo con la storia e l’attualità,l’età contemporanea, 

vol. 3. 

Contenuti (in dettaglio in allegato) 

- L’Italia del secondo Ottocento 

- L'imperialismo e la crisi dell'equilibrio europeo. 

- L'età giolittiana. 

- Dalla Belle Epoque alla Prima guerra mondiale. 

- La Prima guerra mondiale e i trattati di pace. 

- I totalitarismi e la Seconda guerra mondiale. 

- Economia e politica tra le due guerre:la crisi del '29 . 
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- La seconda guerra mondiale. 

- La prima guerra fredda. 

- La nascita dell’Italia repubblicana. 

- Le tappe dell’integrazione europea. 

- Scenari del mondo attuale 

- Un mondo globale 

 

Programma svolto di STORIA 

 

 Tempi del percorso formativo 

Ore settimanali previste dai programmi ministeriali: 2                   Ore annuali previste al 30 maggio: 65 

Librodi testo adottato:  

A. A. Brancati, T.Pagliarani (Ed. La Nuova Italia): Nuovo dialogo con la storia e l’attualità,l’età contemporanea, 

vol. 3. 

L’EUROPA E IL MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO 

DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto 

Lo scenario mondiale 

La Belle Époque 

Le inquietudini della Belle Èpoque 

La politica in Europa 

Giapponee Russia dalla modernizzazione alla guerra 

L’età giolittiana 

Lo sviluppo economico e le riforme sociali 

La “grande migrazione”: 1900-1915 

La politica interna tra socialisti e cattolici 

L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

La Prima guerra mondiale e i trattati di pace 

La rottura degli equilibri 

L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo 

1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 

1915-1916: la guerra di posizione 

Il fronte interno e l’economia di guerra 

1917-1918: verso la fine della guerra  

I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

 

I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

La rivoluzione di febbraio 

Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra 

La nuova politica economica e la nascita dell’Urss 

La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

Il terrore staliniano e i gulag 
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Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

Crisi e ricostruzione economica 

Trasformazioni sociali e ideologie 

Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

La crisi del ’29 e il New Deal 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

La crisi della Stato liberale 

L’ascesa del fascismo 

La costruzione dello Stato fascista  

La politica sociale ed economica 

La politica estera e le leggi razziali 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

La repubblica di Weimar 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

La costruzione dello Stato totalitario 

La politica estera di Hitler 

L’Europa e il mondo tra democrazia e fascismo 

Fascismi e democrazie in Europa 

La guerra civile spagnola 

La repubblica in Cina e l’impero militare del Giappone 

La Seconda guerra mondiale 

La guerra lampo (1939-1940) 

La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

La controffensiva alleata (1942-1943) 

La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

La vittoria degli Alleati  

Lo sterminio degli ebrei 

La guerra dei civili 

 

DAL MONDO BIPOLARE AL MULTIPOLARISMO 

Dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 

Usa e Urss da alleati ad antagonisti 

Le “due Europe” e la crisi di Berlino 

La guerra fredda nello scenario internazionale 

La “coesistenza pacifica” e le sue crisi (1953-1963) 

La decolonizzazione e le origini della questione mediorientale. Caratteri generali 

L’indipendenza dell’India e dei paesi del Sud-Est asiatico 

La fine degli imperi coloniali in Africa 

Decolonizzazione e neocolonialismo 

Il Medio Oriente: questione arabo-israeliana e movimenti islamici. 
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Il mondo verso il tramonto del bipolarismo. Caratteri generali. 

La Cina di Mao, nuova protagonista della scena internazionale  

L’Unione Sovietica e la crisi di Praga 

Gli Stati Uniti e la guerra del Vietnam  

La società dei consumi e la contestazione giovanile 

Crisi economica, neoliberismo e rivoluzione elettronica 

L’America Latina dal neocolonialismo alla democratizzazione 

Nuove aree di tensione: Iran, Iraq, Afghanistan  

Dalla nuova guerra fredda al crollo dell’Urss 

Le tappe dell’integrazione europea 

Origine dell’Unione europea 

L’allargamento della Comunità europea  

La riunificazione della Germania e la nascita dell’Unione europea 

Agenda 2030 

L’Italia repubblicana 

Gli anni del dopoguerra 

Gli anni del centrismo e della guerra fredda 

L’epoca del centro-sinistra 

Il “miracolo economico” 

Gli anni della contestazione e del terrorismo 

La crisi dei partiti 

L’Italia negli ultimi venti anni 

La Costituzione italiana 

Scenari del mondo attuale. Caratteri generali 

La Russia da Eltsin a Putin 

Gli Stati Uniti: unica potenza mondiale 

Il Medio Oriente e il terrorismo islamico 

L’incerto futuro dell’Africa 

L’evoluzione dell’America Latina 

Un mondo globale 

Il fenomeno della globalizzazione 

La crisi economica del 2008 

Lo sviluppo demografico e i flussi migratori 

Le nuove sfide ambientali 

 

Firmato. La docente: Prof.ssa Marina Rizzo 

 

Firmato. I rappresentanti di classe 

Mirco Castagnoli e Lorenzo Frassineti 

 

 

Forlí, li 25 maggio 2020 
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13.3  INGLESE 

PROGRAMMA SVOLTO  A. S. 2019 / 2020 

Tempi del percorso formativo: ore settimanali previste dai programmi ministeriali : 3  

 

In linea con le indicazioni ministeriali, l’obiettivo dell’insegnamento di L2 è quello di consentire agli studenti di 

padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche  i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  - Livello B2 padronanza del QCER – Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 

Prof. Ortali M. Cristina 

 

Testi in adozione: 

“Chemistry & Co.” editrice San Marco 

“Going for Grammar” di L. Pallini, Black Cat ed. (testo di supporto grammaticale) 

“ Performer B2 second edition” di Spiazzi, Tavella, Layton ed. Zanichelli 

Materiale di approfondimento fornito dal docente, in fotocopia. 

  

Nel corso della prima parte dell’anno si è intrapreso il ripasso di alcune strutture grammaticali, seguito dallo svolgimento 

di varie attività orali di ascolto e conversazione e di lettura, desunte dal testo in adozione “Performer B2” per esercitare le 

varie abilità di reading, speaking e listening degli allievi. 

Per quanto attiene la produzione scritta, fin dall’inizio dell’anno scolastico, sono state proposte esercitazioni volte a fornire 

gli strumenti per padroneggiare vari tipi di testi, quali  paragraphs, reviews, essays, formal letters. Le prove INVALSI 

hanno resa necessaria l’esecuzione di task in linea con le indicazioni ministeriali, completati da simulazioni. 

 

TRIMESTRE  

Modulo di Inglese commerciale: 

- Realizzazione del proprio curriculum vitae in inglese e della lettera che lo accompagna (cover letter).  

-  come affrontare un’esperienza di job interview   preparazione e simulazione di un colloquio di lavoro. (Materiale fornito 

in fotocopia). 

-  esempi di “cover letter”: caratteristiche delle lettere formali. 

Sono stati letti i seguenti brani tratti da riviste e/o siti: 

-“What are Soft Skills? By Alison Doyle (April 2018) (cosa sono le soft skills e le hard skills, come si acquisiscono e 

quanto sono importanti per un datore di lavoro) 

- “Jobs: What you should know about interviews” (strategie per affrontare a meglio un colloquio di lavoro) 
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Modulo  di Letteratura 

Partendo dalla visione del film “Never Let me go”, tratto dall’omonimo  romanzo di Kazuo Ishiguro, che si richiama 

agli argomenti di biologia e biogenetica trattati nella seconda parte dell’anno scolastico si sono affrontati i seguenti 

contenuti: 

- riassunto della trama, commento e recensione del film “Never Let me go” di M. Romanek; 

- lettura e commento di un brano tratto dall’omonimo romanzo “Never let me go“ di Kazuo Ishiguro: “Kathy and 

Tommy apply for the deferral.” (Materiale fornito in fotocopia)  

- cenni biografici: Kazuo Ishiguro. 

(Da Padlet:   https://it.padlet.com/mcristinaortali/2yvf5holbds0: generi cinematografici e genere cinematografico 

preferito; introduzione al film “Never let me go”: trama del film. https://it.padlet.com/mcristinaortali/fmhkj0xoo8oa: 

vita e opere di K. Ishiguro. 

https://padlet.com/mcristinaortali/5qm4pg7tx0dm: breve intervista a K. Ishiguro. 

 

 PENTAMESTRE 

 

Da Chemistry &Co. (+ argomenti di approfondimento prodotti in fotocopia dall’insegnante) 

Module 7 – Biochemistry 

1. What is biochemistry?  (definizione di biochimica e principali categorie di principi nutritive e loro funzioni)  

 2.  Carbohydrates (definizione di carboidrati e loro diverse categorie, il loro ruolo all’interno di una  corretta 

alimentazione) 

 3. Lipids (definizione di lipidi e loro diverse categorie, il loro ruolo all’interno di una corretta       

alimentazione) 

 The food pyramid  (tradizionale piramide alimentare modellata sulla dieta mediterranea) 

 4. Nucleic Acids (struttura del DNA) 

    The Discovery of DNA (la scoperta del DNA dal 1869 al 1962) 

 - Goodbye food pyramid (estensione online dal corso Into Science CLITT 2012, come la vecchia piramide 

alimentare è stata modificata)- materiale fornito in fotocopia. 

 

Module 8 – Biotechnology 

 1.What is biotechnology? (definizione di biotecnologia e sue applicazioni: agricoltura, medicina,..) 

    A short history of biotechnology (dalle scoperte dei primi agricoltori migliaia di anni fa ai vaccini   ed ormoni 

prodotti con queste moderne tecnologie) 

 2.Genetic Engineering (definizione , tecnica del DNA ricombinato, progetto di mappatura del genoma umano, 

terapia genica) 

    2.1 Cloning (vari tipi di clonazione, tecnica del trasferimento nucleare di cellule somatiche, la  pecora Dolly 

 3. Agricultural Biotechnology (vantaggi e svantaggi dell’uso delle biotecnologie in agricoltura) 

      GMOs in the world (quali piante geneticamente modificate vengono coltivate nel mondo e quali       

reazioni suscitano nei vari paesi, in particolare Europa e Stati Uniti) 

 4. Medical Biotechnology (uso delle biotecnologie a scopo terapeutico e dibattito sullo sviluppo di nuove 

medicine solo per i paesi più ricchi) 

             -For film lovers: “The Island”(comprensione del testo che illustra la trama del film): 

      - The Romanovs: Forensic Identification of the Tsar’s Grave (by Suzanne Elvidge) (come le moderne tecniche basate 

sui test genetici abbiano consentito di identificare i resti della famiglia reale russa) - materiale fornito in fotocopia. 

https://it.padlet.com/mcristinaortali/2yvf5holbds0
https://it.padlet.com/mcristinaortali/fmhkj0xoo8oa
https://padlet.com/mcristinaortali/5qm4pg7tx0dm
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- “Coronavirus: a global emergency?”(materiale fornito in fotocopia). 

A corredo degli argomenti trattati nei libri di testo sono stati visti i seguenti filmati: 

1. da YouTube: “Job interview dos and don’ts” : https://www.youtube.com/watch?v=S1ucmfPOBV8 

2. da YouTube: “Job Interview tips”: https://www.youtube.com/watch?v=jGoT3NDAGKE 

3. da  “The pursuit of Happyness”, film diretto da S. Muccino: comprensione del dialogo (si tratta di una job interview) e 

osservazioni. https://www.youtube.com/watch?v=gHXKitKAT1E 

4. da Daily Motion: “The Cell, The Chemistry of Life” https://www.dailymotion.com/video/x2a1crf   

(primi 10 minuti).    

5. Da YouTube “Mendel’s peas”: https://youtu.be/cWt1RFnWNzk:  

6. Da YouTube: “What is meant by genetic difference” : https://www.youtube.com/watch?v=a5yzRRvROpE 

7. Da YouTube: “What is genetic engineering?” 

8. Da YouTube: What are 'twin studies'? https://www.youtube.com/watch?v=BTYCv1ObZrI 

  9.  Da YouTube: “Europe's new approach to GMOs” https://www.youtube.com/watch?v=OpYQf1Kas8U 

10. da Rai Report: “Monsanto”(materiale caricato su G-Suite Classroom in formato mp4) 

11. Da YouTube: “Six Ways to Make Smart Carb Choices Every Day” : https://wellbeingcoaches.com- materiale (fornito in 

snapshot).   

 

Forlì, 23 maggio 2020 

 

F.to dalla docente della disciplina                                               F.to dai rappresentanti degli studenti  

         M. Cristina Ortali          Mirco Castagnoli - Lorenzo Frassineti 

                                                                                   

  

METODI DIDATTICI E MEZZI UTLIZZATI 

Attraverso l’approccio adottato, di tipo comunicativo, con il potenziamento delle quattro abilità (ascoltare, parlare, leggere 

e scrivere), gli alunni sono stati posti in situazioni mirate all’acquisizione delle capacità di comprendere e trasmettere  

messaggi  in L2. Oltre alla lezione frontale, impiegata al bisogno, finalizzata alla spiegazione dei contenuti, si è 

privilegiata una modalità di lavoro più operativa, a coppie o in piccolo gruppo, al fine di favorire lo scambio comunicativo 

ed il confronto. Gli argomenti proposti spaziavano da tematiche collegate al mondo giovanile a contenuti dell’inglese 

tecnico. Si sono inoltre introdotti contenuti collegati al mondo del lavoro,  selezionando tematiche afferenti il percorso per 

l’acquisizione delle competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), quali la realizzazione del proprio curriculum vitae in 

inglese e della lettera che lo accompagna (cover letter), la   preparazione e simulazione di un colloquio di lavoro, la 

conoscenza delle “Soft Skills”. 

 

Nella prima parte dell’anno scolastico il percorso ha previsto  un ripasso grammaticale e un consolidamento delle abilità di 

reading, listening speaking e writing. Per quanto attiene la produzione scritta, in un primo momento l’attenzione è stata 

posta alla redazione di paragraphs, reviews, essays, reports, quindi sono stati presentate tipologie testuali dal registro più 

formale quali lettere commerciali, il curriculum vitae, le cover letters. All’inizio del secondo periodo (pentamestre) le 

attività si sono concentrate prevalentemente sulla comprensione ed elaborazione di contenuti dell’inglese tecnico. E’ stato 

anche utilizzato materiale reale, brevi filmati di carattere divulgativo e scientifico, di approfondimento di alcuni argomenti 

in programma, tratti da “YouTube” e da siti di divulgazione scientifica, sia per  motivare e coinvolgere, sia per esporre gli 

studenti a molteplici registri e varietà di accenti.  

https://www.dailymotion.com/video/x2a1crf
https://youtu.be/cWt1RFnWNzk
https://www.youtube.com/watch?v=a5yzRRvROpE
https://www.youtube.com/watch?v=BTYCv1ObZrI
https://www.youtube.com/watch?v=OpYQf1Kas8U
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Per quanto attiene le attività di sostegno, esse sono state svolte in itinere. Si è fatto uso del laboratorio linguistico o del 

videoproiettore di classe, con attività di visione – ascolto e comprensione di dialoghi, attinti da testi per le certificazioni 

FIRST. 

In seguito all'emergenza COVID-19, che ha richiesto l’attuazione di una didattica a distanza, ogni docente nel secondo 

periodo dell’anno scolastico, in accordo con i colleghi di dipartimento di materia, ha rimodulato la programmazione 

didattica. Nello specifico, è stato ridotto  il capitolo dedicato a Biochemistry, non affrontando alcune tematiche quali 

“Triglycerides” e “Proteins”. Non è stato possibile affrontare il capitolo “Energy Sources”, sempre tratto dal libro 

“Chemistry & CO”, il quale era stato inserito nella programmazione disciplinare preventiva. 

Le video lezioni hanno richiesto, da una parte,  tempi più ridotti, dall’altra hanno comportato tempi di attenzione più 

limitati. Pertanto,  si è operata la scelta di ridurre le attività di visione e ascolto di filmati, utili per consolidare i contenuti 

di micro lingua in programma. La didattica a distanza ha reso necessario utilizzare modalità operative più consone, 

coinvolgendo direttamente  gli studenti, divisi in gruppi di tre – quattro alunni, nell’elaborazione di brevi presentazioni 

incentrate su temi di loro interesse, poi esposte al gruppo-classe. Ciò ha permesso alla docente di valutare, in aggiunta alle 

competenze di elaborazione scritta e  di esposizione orale, anche le cosiddette “soft skills”, le capacità di risoluzione dei 

problemi, di collaborare e coordinarsi nella realizzazione di un mini-progetto. 

Si è inoltre cercato di stimolare l’attenzione degli allievi sul tema di grande attualità dell’emergenza sanitaria da Covid-19,  

attraverso una breve lettura dal titolo “Coronavirus: a global emergency?”, la quale offre inoltre spunti di riflessione 

collegabili all’argomento “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

SPAZI 

Gli spazi utilizzati sono stati l’aula, dotata di videoproiettore e, all’occorrenza, il laboratorio linguistico fino 

all’interruzione della didattica in presenza. Quindi, a partire da metà marzo, si è utilizzata l’aula virtuale di G-Suite di 

Google ( piattaforma Classroom e Chat di Meet) che ha consentito di riprendere il dialogo con gli studenti, effettuando 

generalmente due video lezioni a settimana di circa 50 minuti. L’uso costante di Classroom da parte degli studenti,  con 

l’invio di elaborati e attività di approfondimento, ha permesso sia un controllo costante da parte del docente dei contenuti, 

sia il monitoraggio dell’impegno del singolo studente. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Si allega alla presente relazione la griglia di valutazione della prova orale utilizzata, condivisa con i colleghi di disciplina. 

Per quanto attiene la valutazione delle prove orali ci si è basati in modo prioritario sull’efficacia del messaggio 

comunicativo, sui contenuti e conoscenza degli argomenti trattati e uso della terminologia specifica, attribuendo minore 

importanza alla correttezza grammaticale rispetto alla capacità di rielaborazione personale dei contenuti. Nella valutazione 

finale  si è tenuto anche  conto dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione evidenziati, nonché dei progressi ottenuti 

rispetto alla situazione di partenza.  

Durante il periodo di sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza Covid-19, è stato necessario apportare alcune 

modifiche. 

In accordo con il dipartimento di materia inglese, si è deciso di non affrontare altre verifiche scritte oltre a quella già svolta 

in presenza in data 5 febbraio 2020, ossia la simulazione di una prova INVALSI. Si è proceduto ad effettuare almeno altre 

due verifiche orali (una ad aprile ed una in maggio) che fungono anche da simulazione del colloquio d’esame.  
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OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze: 

Elementi di biochimica: le principali sostanze nutritive e relative funzioni. 

Biotecnologie e principali campi di applicazione. 

Capacità: 

Leggere e comprendere il contenuto di testi di carattere divulgativo e scientifico, individuandone le parti essenziali. 

Saper distinguere il registro formale da quello informale nella comunicazione scritta. 

Comunicare  le proprie opinioni, nella forma orale e scritta, argomentando in merito ad esperienze personali e a contenuti 

della micro lingua. 

Riconoscere ed  elaborare paragrafi nella produzione scritta. 

Saper collegare le informazioni riportate utilizzando connettivi logici. 

Competenze: 

Padroneggiare la lingua inglese per comunicare e impiegare  i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio, per 

interagire in contesti comunicativi di vario genere, in particolare nel settore di indirizzo, al livello B2 Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). 
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Comprendere discorsi di una certa estensione su argomenti noti di studio e di lavoro cogliendone le idee principali. 

Sostenere un’efficace conversazione sugli argomenti trattati e sui testi introdotti, con pronuncia e lessico accettabili. 

Esprimere in modo chiaro e articolato le proprie opinioni, intenzioni e argomentazioni nella forma scritta e orale, sia nella 

lingua standard sia nel linguaggio tecnico.  

Fare ricorso a messaggi audiovisivi e  comunicati in rete.  

Comunicare le proprie opinioni in pubblico e gestire un colloquio di lavoro simulato.  

 

Nella classe, composta da 30 alunni (12 di genere femminile e 18  di genere maschile), ho lavorato in maniera continuativa 

a partire dalla classe terza.  Fin dal test d’ingresso in classe terza, si è osservato che circa un terzo degli allievi era  privo 

della preparazione di base, sia allo scritto che all’orale. Le opportunità offerte dalla scuola nel corso del triennio (sportelli 

help, corsi di recupero, ecc)  non sono state sfruttate, se non in minima parte, dagli studenti che più avevano bisogno di 

supporto. 

Si evidenzia pertanto che la mancanza di metodo di studio e le lacune pregresse, la carenza di impegno a casa, un modo di 

stare a scuola poco partecipativo e motivato e, in taluni casi, l’elevato numero di assenze sono  le  cause del mancato 

raggiungimento  delle competenze previste in uscita dal 5^ anno da parte di alcuni alunni. 

Vari studenti hanno evidenziato, al contrario, un impegno costante e una  motivazione maggiore; dodici studenti hanno 

ottenuto, nel corso dell’anno scolastico 2018-19, la certificazione PET (livello B1), con esiti diversificati. Inoltre, nel corso 

del corrente anno scolastico due allieve hanno conseguito la certificazione PET (B1) e sei allievi hanno seguito i corsi di 

preparazione agli esami FIRST (B2). Una sola studentessa ha scelto di partecipare agli esami che sono stati posticipati alla 

sessione estiva, a causa dell’emergenza Covid-19. 

Il percorso didattico è stato strutturato al fine di consentire a tutti gli studenti il raggiungimento di un livello linguistico 

prossimo al B2, con lo svolgimento di mirate attività di reading, writing, listening e speaking, in linea con le richieste date 

dalle prove INVALSI.  

Occorre precisare che solo pochi allievi hanno effettivamente conseguito tali competenze, a causa di difficoltà 

nell’apprendimento della lingua inglese, un’applicazione discontinua, e/o partecipazione e impegno limitati. In generale 

sono  mancati interesse e motivazione e solo un numero ridotto di allievi ha espresso una partecipazione attiva 

continuativa; la maggior parte ha riservato agli argomenti proposti un’attenzione superficiale e scarsa cura, limitandosi a 

riferire contenuti essenziali, privi della necessaria rielaborazione personale. 

Alcuni allievi, che si sono distinti per interesse, applicazione, motivazione e capacità, non hanno trovato nella classe un 

terreno fertile per lo svolgimento di attività di approfondimento. A parte alcune eccezioni, in generale lo studio a casa è 

risultato molto carente o  incostante, spesso concentrato ai soli momenti di verifica, con un metodo di studio per lo più 

mnemonico.  

Dal punto di vista del comportamento, il clima di lavoro non è sempre stato positivo; sia l’elevato numero elevato di 

studenti (trenta), sia la rumorosità e la tendenza a deconcentrarsi da parte di un certo gruppo di allievi hanno reso talvolta 

le attività dispersive e scarsamente produttive. 

Si osserva che nella classe l’impatto della didattica a distanza classe ha avuto esiti diversi, ma in continuità con quanto 

espresso nella restante parte dell’anno scolastico:  coloro che hanno dimostrato in condizioni normali, di saper lavorare in 

modo costruttivo e con continuità hanno colto le opportunità offerte da questo nuovo mezzo, coloro che hanno espresso 

scarsa motivazione e impegno hanno proseguito in questa direzione. 
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13.4 MATEMATICA 

Tempi del percorso formativo 

Ore settimanali previste dai programmi ministeriali                      N. 3 

 

Metodi didattici 

Ho proposto gli argomenti in modo curioso per stimolare attenzione, partecipazione e motivazione. Ho cercato di ridurre al 

minimo indispensabile lo studio mnemonico o nozionistico dei contenuti, ma il più possibile “ragionato”. Inoltre, per 

favorire un utilizzo intelligente e proficuo di quanto studiato e per facilitare l’applicazione dei concetti, principi e 

procedimenti dell’asse matematico per la costruzione delle competenze tecniche e tecnologiche, ho cercato di applicare il 

più possibile concetti e principi matematici a casi legati all’ambito professionale o scientifico. 

Ho ridotto allo stretto indispensabile la trattazione teorica degli argomenti (facilitata quando necessario dall’uso di schemi 

semplificati), per passare subito all’applicazione pratica delle procedure con numerosi esercizi svolti in classe. In vista 

comunque del colloquio orale dell’esame di stato ho scelto un piccolo gruppo di definizioni e dimostrazioni che gli alunni 

dovranno saper riproporre in sede d’esame.  

Un tempo significativo dell’intervento in aula è stato dedicato alle esercitazioni in classe secondo l’antica formula dell’ 

“imparare facendo”. Tutte le verifiche scritte sono state corrette, in tutto o in parte, in classe. Infine si è cercato di 

inquadrare storicamente i vari argomenti. 

Gli alunni con maggiori difficoltà sono stati continuamente “monitorati” e chiamati sia da posto sia alla lavagna più spesso 

degli altri, per consolidare le conoscenze e aumentare autostima e sicurezza nell’applicazione delle procedure. Il lavoro in 

classe è stato organizzato nel seguente modo: 

- acquisizione di tecniche risolutive 

- sviluppo delle capacità di rielaborazione personale degli studenti 

- lezioni dialogate 

- riflessione collettiva ed eventuali chiarimenti ed approfondimenti 

- correzione dei compiti assegnati a casa 

- recupero in itinere delle abilità di base 

- esercizi di approfondimento per gli alunni con maggiori capacità 

Il recupero è stato svolto costantemente in itinere e attraverso l’attivazione di numerose pause didattiche  

Durante l’emergenza Coronavirus ho attivato delle videolezioni tramite la piattaforma G-Suite (Meet e Classroom). Questo 

ha permesso di seguire gli alunni in modo individuale nel loro percorso di apprendimento, attraverso la correzione 

individuale di ogni singolo lavoro assegnato a casa. 

Ho approntato anche un tests con l’applicazione Google Moduli.  

Mezzi 

Si è utilizzato in prevalenza il libro di testo in adozione CALCOLI e TEOREMI – VOLUME 5 integrando, all’occorrenza, 

con fotocopie e schemi riassuntivi 

Spazi 

L’attività didattica si è svolta in aula nel primo periodo e a distanza nel secondo.  

Criteri e strumenti  

Strumenti per la verifica formativa 

- test strutturati; 

- questionari  a risposta aperta con esplicita richiesta di ragionate motivazioni; 

- risoluzione di esercizi e problemi; 
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- interventi “da posto” e alla lavagna, soprattutto diretti agli alunni con maggiori difficoltà per valorizzare e stimolare 

partecipazione e attenzione; 

Per la natura stessa della disciplina ho attribuito molta più importanza alla valutazione scritta che non a quella orale e si è 

utilizzata l’ “interrogazione” alla lavagna soprattutto come luogo ideale per far comprendere le varie strategie risolutive e 

far comprendere all’alunno “ciò che sa fare consapevolmente con ciò che sa” e luogo privilegiato per il recupero in itinere 

degli alunni con maggiori difficoltà.  

Per le verifiche si utilizzano le griglie proposte e approvate dai Docenti nell’area disciplinare di matematica. 

Le “interrogazioni” orali sono state di tipo colloquiale, con domande generali e specifiche, in modo da valutare la 

preparazione dell’alunno e verificare le sue capacità di approfondimento e di collegamento fra i vari argomenti. 

Nella valutazione finale, oltre a far riferimento agli esisti delle prove effettuate durante l’anno, si è tenuto conto anche di 

altri indicatori che hanno fornito un quadro più completo delle competenze raggiunte dal singolo alunno. Tali indicatori 

sono: 

 progressi rispetto alla situazione di partenza; 

 impegno, partecipazione e frequenza; 

 continuità nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa; 

Infine, per la valutazione di fine periodo terrò in debito conto anche le indicazioni fornite dal Collegio docenti e dal 

Consiglio di classe. Si allega la griglia di valutazione  

 

Obiettivi raggiunti: 

La maggior parte della classe raggiunge livelli sufficienti: conoscenza essenziale dei singoli argomenti e riproduzione di 

procedure di routine in contesti noti, anche su indicazione del docente, applicazione di semplici strategie per la risoluzione 

di problemi in contesti noti. 

Solo un paio di alunni mostra di possedere discrete capacità di assimilazione e rielaborazione degli argomenti svolti, 

raggiungendo livelli buoni.  Non emergono comunque eccellenze. 

Alcuni alunni mostrano di avere una preparazione molto frammentaria e superficiale, evidenziando difficoltà nella 

risoluzione di problemi, anche semplici e anche se in contesti noti, e commettendo ancora errori gravi nell’applicazione di 

procedure standard. 
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Contenuti disciplinari                        

 

Calcolo combinatorio  

Disposizioni e permutazioni senza e con ripetizione. Combinazioni con e senza ripetizione. 

Proprietà dei coefficienti binomiali. Evento contrario. Eventi contenenti “almeno uno”, “nessuno”.  

Binomio di Newton. Somma dei coeff. binomiali. 

Probabilità. 

Definizione classica di probabilità e sue proprietà.  

Metodi di risoluzione di problemi con la probabilità classica: grafi, tabelle a doppia entrata, calcolo combinatorio. 

Definizioni di probabilità frequentista e soggettiva. Teoria assiomatica. Esempi di problemi con spazi campionari infiniti e 

con spazi con eventi non equiprobabili. 

Teoremi sul calcolo delle probabilità: probabilità dell’evento contrario e dell’unione di eventi.  

Eventi indipendenti.   

Probabilità' condizionata e sue proprietà. Teorema della probabilità totale, teorema di Bayes (solo esempi di esercizi, non 

tanto la teoria). Test clinici: sensibilità e specificità del test, falsi positivi, falsi negativi. 

Calcolo integrale 

Primitive di una funzione. Definizione di integrale indefinito. Integrali indefiniti di funzioni elementari. Integrale 

indefinito della funzione potenza ad esponente reale.  

Teorema di linearità. Metodo di scomposizione. Integrali di funzioni composte. 
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Definizione di integrale definito e significato della scrittura. Variabile di integrazione. Integrale definito e area sotto la 

curva. Calcolo dell'integrale definito usando il significato di “area sotto la curva”. Integrale definito di funzioni 

pari/dispari. Teorema di additività.  

Formule goniometriche e calcolo di integrali. 

Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Metodi di integrazione di funzioni razionali fratte. 

Calcolo di area compresa tra più funzioni.  

Calcolo volumi con metodo delle sezioni e dei gusci. Volume di solidi di rotazione 

Valor medio di una funzione. Teorema del valor medio per gli integrali (con dimostrazione) 

Integrali impropri.  

La funzione integrale.  

I teoremi fondamentali del calcolo integrale (con dimostrazione).  

Calcolo di funzioni integrali e derivate di funzioni integrali. Calcolo di limiti contenenti funzioni integrali. 

Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del 1° ordine lineari e a variabili separabili. 

Equazioni differenziali del 2° ordine lineari a coefficienti costanti omogenee e non omogenee (solo funzioni polinomiali) 

Esempi tratti dalla realtà (inerenti all’area di indirizzo) che comportano la risoluzione di eq. differenziali del 1° ordine e 

del 2° ordine. 

 

F.to rappresentanti di classe                                                                                                 f.to docente 

Castagnoli Mirco                                                                                                                Laghi Stefano 

Frassineti Lorenzo 
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13.5 CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE 

 

Anno Scolastico: 2019/20Docenti: G. Gurioli, B. Dall’Oglio  Classe: 5 A CH 

 
Metodi didattici 

I metodi didattici attivati per lo svolgimento della programmazione sono stati: lezioni frontali, attività di recupero a gruppi, 

attività di laboratorio, pause didattiche e nel secondo pentamestre didattica a distanza attraverso videolezioni e uso della 

piattaforma classroom. 

I mezzi 

I mezzi di cui ci si è serviti sono stati: il testo adottato Cozzi,Protti,Ruaro “ Elementi di analisi chimica strumentale” 

Zanichelli, programmi exel per l’elaborazione delle misure, PDF per i contenuti che dovevano essere semplificati rispetto 

al testo in adozione. 

Gli spazi e i tempi del percorso formativo 

Gli spazi utilizzati sono stati: l’aula, il laboratorio e aule virtuali. I tempi del percorso formativo sono stati diversi a 

seconda del modulo svolto. Ci sono voluti circa quattro mesi per lo svolgimento del modulo 1, un mese per il modulo 2, 

quattro mesi per il modulo 3. Le attività di laboratorio sono state scansionate settimanalmente nel periodo scolastico in 

presenza, dopo si è utilizzata la modalità di didattica a distanza con video lezioni e uso della piattaforma classroom. 

Criteri e strumenti di valutazione 

Gli strumenti di valutazione utilizzati sono stati: interrogazione orale, verifiche scritte e analisi di laboratorio. Per quel che 

riguarda i criteri di valutazione adottati si fa riferimento alla griglia di valutazione allegata, condivisa e approvata a livello 

di dipartimento e la griglia di valutazione condivisa e approvata nel Collegio Docenti del 13 maggio 2020. La valutazione 

ottenuta verrà poi mediata con il voto tecnico-pratico e il voto di PTCO. 

Obiettivi conseguiti 

La classe, composta da trenta elementi, ha tenuto comportamenti diversificati durante l’anno scolastico. Nella prima parte 

dell’anno, con l’attività didattica svolta in presenza, un gruppo ha lavorato diligentemente, dimostrando interesse e 

partecipazione, mentre l’altra parte della classe ha mostrato un lavoro frammentario finalizzato alle verifiche. Nell’ultimo 

periodo con la didattica a distanza, pur frequentando regolarmente le video lezioni, si sono dimostrati tutti molto passivi e 

nessuno ha evidenziato momenti di interesse e curiosità verso i temi trattati. La preparazione generale, nonostante tutto, è 

soddisfacente anche se molto livellata verso gli obiettivi minimi. 
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MODULO 1 : METODI OTTICI 

INTRODUZIONE AI METODI OTTICI 

Atomi e molecole: modello orbitalico. Energia interna degli atomi. Teoria degli orbitali molecolari. Energia interna delle 

molecole. Radiazioni elettromagnetiche. Teoria corpuscolare della luce. Interazione fra luce e materia. Riflessione. 

Rifrazione.Ilprisma. Diffusione. Interferenza. Filtri interferenziali. Diffrazione. Reticoli di riflessione e di trasmissione. 

SPETTROFOTOMETRIA UV/vis 

Principi teorici Assorbimento nell’UV/visibile. Assorbimento dei composti organici. Assorbimento dei composti di 

coordinazione. Legge di Beer. 

Strumentazione Sorgenti. Monocromatori. Fotomoltiplicatore. Strumenti monoraggio e doppio raggio. Cuvette.  

Metodi di analisiAnalisi qualitativa. Effetto batocromo. Analisi quantitativa. Deviazioni dalla legge di Beer. 

Metodo della retta di taratura. Metodo delle aggiunte. 

SPETTROFOTOMETRIA IR 

Principi teorici. Assorbimento nell’IR. Vibrazioni molecolari. 
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Strumentazione Spettrofotometri a dispersione. Sorgenti. Monocromatori. Rivelatori. Strumenti in Trasformata di Fourier. 

Interferometro di Michelson. Preparazione dei campioni 

Metodi di analisiAnalisi qualitativa Interpretazione di uno spettro IR. Analisi quantitativa  

SPETTROFOTOMETRIA DI ASSORBIMENTO ATOMICO 

Principi teorici Assorbimento dell’atomo. Spettri di assorbimento  atomico. Assorbimento atomico e concentrazione. 

Strumentazione Lampade a catodo cavo. Atomizzatore a fiamma. Fornetto di grafite. Monocromatori. Rivelatore. 

Interferenze spettrali e non spettrali. 

Metodi di analisiAnalisi quantitativa. Metodo dello standard interno. 

SPETTROSCOPIA DI EMISSIONE ATOMICA (Cenni) 

Principi teorici. Emissione atomica. 

Strumentazione  Fotometro di fiamma. Interferenze. Cenni su spettrometria di emissione al plasma e con eccitazione 

elettrotermica. 

Metodi di analisiAnalisi quantitativa. Analisi qualitativa. 

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE 

Principi teorici proprietà magnetiche delle particelle. Numero di segnali e loro intensità. Posizione dei segnali. Separazione 

dei segnali. Analisi di semplici spettri. 

 

MODULO 2 : TECNICHE ELETTROCHIMICHE 

POTENZIOMETRIA 

Classificazione degli elettrodi. Elettrodi di riferimento: elettrodo ad idrogeno, elettrodo ad argento, elettrodo a calomelano. 

Pile. Pile a concentrazione.  Elettrodo a vetro. Legge di Nernst. 

Metodi di analisi 

 Titolazione acido forte base forte, acido debole base forte, miscela di acidi. Titolazioni di ossido riduzione ( cenni) 

CONDUTTIMETRIA 

Conducibilità delle soluzioni. Conducibilità specifica. Conducibilità equivalente. Conducibilità a diluizione infinita. 

Mobilità. 

Metodi di analisi: Titolazione acido forte base forte, acido debole base debole, miscela di acidi.Titolazioni per 

precipitazione (cenni) 

 

MODULO 3 : TECNICHE CROMATOGRAFICHE 

INTRODUZIONE ALLE TECNICHE CROMATOGRAFICHE 

Principi generali della separazione cromatografica. Meccanismi chimico-fisici della separazione cromatografica: 

adsorbimento, ripartizione, scambio ionico, esclusione. Classificazione delle tecniche cromatografiche. Il cromatogramma. 

Parametri fondamentali: costante di distribuzione, fattore di ritenzione, selettività, efficienza, equazione di Van Deemter e 

risoluzione.  

CROMATOGRAFIA SU STRATO SOTTILE 

Principi ed applicazioni. 

Strumentazione Materiali di sostegno. Fase stazionaria. Fase mobile 

Tecnica operativa Lastrine. Deposizione del campione. Camera di eluizione. Eluizione. Rivelazione delle sostanze 

separate. Cromatografia su carta. 

Metodi di analisiAnalisi qualitativa. 

CROMATOGRAFIA SU COLONNA A BASSA PRESSIONE 
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Principi teorici ed applicazioni. 

Cromatografia di adsorbimento-ripartizione: meccanismi di azione. Fase stazionaria. Fase mobile. 

Cromatografia di esclusione Meccanismo di azione 

Cromatografia a scambio ionico Meccanismo di azione. Resine cationiche ed anioniche. 

Metodi di analisi Eluizione  

GASCROMATOGRAFIA 

Principi teorici. Classificazione delle tecniche gascromatografiche. 

Materiali Fase mobile. Fase stazionaria. 

Strumentazione  Bombole. Iniettori. Colonne impaccate e capillari. Camera termostatica. Rivelatori: rumore di fondo, 

limite di rilevabilità, intervallo di linearità. Rivelatore a termoconducibilità. Rivelatore a ionizzazione di fiamma. 

Rivelatore a cattura di elettroni. Accoppiamento GC/spettrometro di massa. 

Metodi di analisi Gascromatogramma. Tempo di ritenzione. Volume di ritenzione. Piatti teorici. Analisi qualitativa. 

Analisi quantitativa: normalizzazione interna, standard interno, standard esterno, curva di taratura. Analisi a temperatura 

programmata. 

CROMATOGRAFIA IN FASE LIQUIDA AD ALTE PRESTAZIONI 

Strumentazione  Riserva della fase mobile. Sistema di iniezione. Colonne. Rivelatore: spettrofotometro UV/visibile. 

Metodi di analisiAnalisi qualitativa. Analisi quantitativa. Analisi in gradiente di eluizione 

Cromatografia ionica con sistemi di soppressione: principi teorici (Cenni) 

 

LABORATORIO 

Preparazione di un fertilizzante da sottoporre ad analisi 

Determinazione spettrofotometrica della P2O5  nei fertilizzanti 

Determinazione di NH4
+ nei fertilizzanti secondo il metodo di Kjeldahl 

Determinazione di NO3
- nei fertilizzanti secondo il metodo di Kjeldahl 

Determinazione spettrofotometrica in AA di Fe nei fertilizzanti 

Determinazione spettrofotometrica in AA di Cu nei fertilizzanti 

Determinazione spettrofotometrica in AA di Mn nei fertilizzanti 

Determinazione spettrofotometrica di Mn negli acciai 

 

Titolazioni Potenziometriche 

 Individuazione del P. E. con il metodo delle tangenti parallele, dei prolungamenti e della derivata prima 

 Preparazione di una soluzione di NaOH0,5 M e relativa standardizzazione 

 Determinazione di HCl 

 

Titolazioni Conduttimetriche 

 Determinazione grafica del P. E.  

 Preparazione di una soluzione di NaOH0,5 M e relativa standardizzazione 

 Determinazione di HCl 

 Determinazione spettrofotometrica di NH4
+ nelle acque 
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Metodi di analisi in GC 

 Normalizzazione interna senza fattore di risposta 

 Normalizzazione interna con fattore di risposta 

 Taratura diretta 

 Standardizzazione esterna – Retta di taratura 

 Metodo dello standard interno 

 Metodo delle aggiunte standard 

  

Le acque 

 Classificazione 

 Inquinamento, cause della contaminazione, tipi di contaminanti e meccanismi di azione 

 Controllo della qualità e campionamento 

 Metodi di analisi 

 

Forlì, 30 maggio 2020 

 

Gli allievi                                                                                                 I docenti 

f.to Mirco Castagnoli                                                                              f.to Gigliola Gurioli 

f.toLorenzo Frassineti                                                                    f.to Bernardo Dall’Oglio  
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13.6 CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

Tempi del percorso formativo 

Ore settimanali previste dai programmi ministeriali    N  3 

 

1) Contenuti disciplinari e Attività integrative  

Gli argomenti trattati sono coerenti con la programmazione concordata con la classe, nell’ambito del contratto formativo, 

all’inizio dell’anno scolastico.( vedi programma della Materia in allegato ). 

 

Un solo argomento del programma è stato proposto in L2 secondo la modalità del CLIL: “PCR, polymerase chain 

reaction”. L’attività è stata svolta in 3 ore, in parte con la compresenza dell’insegnante d’Inglese. 

 

2) Metodi didattici. 

Lezioni frontali, gruppi di lavoro,esperienze di laboratorio, pause didattiche.  

Lezioni con esperti esterni. 

 

3) Mezzi. Libri di testo adottati : 

Audiovisivi, schemi a blocchi dei processi biotecnologici, dispense. 

Tagliaferro-Grande “Biotecnologie e chimica delle fermentazioni” Zanichelli 

 

4) Spazi 

Aula, Laboratorio di Microbiologia. 

 

5)  Criteri e Strumenti di valutazione utilizzati: 

Per quel che riguarda i criteri di valutazione ci si è attenuti alle griglie elaborate con i colleghi della disciplina e approvate 

a livello di dipartimento, usate nel corrente anno scolastico.  

Gli strumenti di valutazione utilizzati sono stati: 

interrogazione tradizionale; 

verifiche scritte con esercizi a soluzione rapida e domande aperte; 

prove di laboratorio; 

simulazioni colloquio d’esame. 

 

6)Obiettivi  

Gli obiettivi perseguiti sono stati quelli indicati dai programmi ministeriali : 

• 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;.  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
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L’impegno e la partecipazione sono stati diversificati tra gli alunni: abbastanza costante per la maggior parte e discontinuo 

per alcuni di loro in particolare nell’ultimo periodo di DAD. La classe molto numerosa e il clima non esattamente 

collaborativo tra gli alunni ha reso a volte difficoltoso l’instaurarsi di un proficuo dialogo formativo.Le competenze 

raggiunte sono buone per pochi elementi, per la maggior parte sono discrete mentre alcuni non sono riusciti, a raggiungere 

gli obiettivi minimi richiesti. Si riscontrano, in generale,  alcune difficoltà nella capacità di rielaborazione personale e la 

tendenza ad uno studio superficiale e poco ragionato. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Anno scolastico: 2019-20          Classe: V A CH 

 

Proff.: Liverani Alessandra, Paola Benini Aluisi 

 

Enzimi: classificazione, cinetica enzimatica e fattori che la influenzano, inibizione. 

I microrganismi per le produzioni industriali: morfologia e caratteristiche di batteri, lieviti, muffe e protozoi. Metabolismo 

dei batteri. 

Le materie prime: i costi, le fonti e la composizione delle materie prime. 

Le fasi di produzione: preparazione dell’inoculo, sterilizzazione del mezzo di coltura, la fermentazione, configurazione dei 

bioreattori e sistemi di agitazione, controlli e trattamenti di purificazione 

Il DNA e l’ingegneria genetica: struttura del DNA, il meccanismo di duplicazione, il codice genetico, sintesi proteica, la 

mutazione, la ricombinazione, enzimi di restrizione, ligasi e trascrittasi inversa, la tecnica del DNA ricombinante. Tecnica 

della PCR, polymerase chain reaction, in modalità CLIL 

Processi metabolici: processi anabolici e catabolici. Produzione di energia nei processi aerobici ed anaerobici. La glicolisi. 

Il ciclo di Krebs (cenni).  

Processi aerobici ed anaerobici: trattamenti di depurazione di acque reflue: trattamento aerobico ed anaerobico. 

Produzioni biotecnologiche: alcol etilico, acido lattico, acido citrico, produzione di antibiotici e di vaccini (cenni). 

Produzioni alimentari: produzione di lieviti, di pane, di vino e birra. 

Laboratorio: 

Rischio biologico e sicurezza in laboratorio. Uso del microscopio. Preparazione dei vetrini. Esame a fresco e colorazione 

del preparato, colorazione con blu di metilene . 

I campioni presi in esame sono lieviti, muffe e batteri. 

 

 

Forlì, maggio 2020   

      

 

Firmato dai rappresentanti di classe:     Gli insegnanti 

Lorenzo Frassineti       Alessandra Liverani 

Mirco Castagnoli        Paola Benini Aluisi 
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13.7 TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

 

Ore settimanali  previste dai programmi ministeriali N.  6 

 

1) Contenuti specifici della disciplina e quelli pluridisciplinari svolti. 

Per i contenuti disciplinari si fa riferimento al programma allegato.Gli argomenti trattati sono coerenti con la 

programmazione concordata in classe, nell’ambito del contratto formativo, all’inizio dell’anno scolastico, con la consegna 

alla classe della programmazione. 

Per l'alternanza scuola lavoro, il corso si è appoggiato al programma triennale di HERA TI INSEGNA UN MESTIERE...A 

SCUOLA con lo studio e visita agli impianti del gruppo (Biodigestore di San Carlo di Cesena, Potabilizzatore di 

Pontelagoscuro di Ferrara, Depuratore di Forlì). Il percorso triennale non si è completato a causa dell’emergenza 

Coronavirus, che non consentito di visitare l’impianto di depurazione reflui civili di Forlì, che comunque è stato presentato 

nella didattica a distanza. 

2) Metodi didattici. 

Lezioni frontali, gruppi di lavoro, lavoro domestico per il disegno, pausa didattiche a scuola per l'attività di sostegno/ 

recupero, laboratori informatici per l'approfondimento delle competenze (distillazione e stripping). Lezioni con esperti 

esterni (HERA, Piano Lauree Scientifiche, incontri con aziende del territorio), visite aziendali (Biodigestore di San Carlo 

di Cesena, potabilizzatore HERA a Pontelagoscuro). 

Durante l’emergenza Coronavirus si è adottata la didattica a distanza con la preparazione di presentazioni digitali, lezioni 

in diretta streaming, lezioni videoregistrate del docente. 

3) Mezzi. Libri di testo adottati : 

S. Natoli e M. Calatozzolo  Tecnologie chimiche industriali voluni 2° e 3°  Ed. Edisco 

CACCIATORE - Manuale di disegno di impianti chimici Ed. Edisco. 

Altri sussidi didattici 

• appunti e disegni di impianti esposti in classe dall’insegnante; 

• programma di disegno CAD (fino al quarto anno); 

• appunti e dispense su base informatica (Adobe Acrobat o Power Point) preparati dal docente, disponibili sul sito 

della scuola o inviate per posta elettronica; 

• prove d’esame anni precedenti disponibili su base informatica o nel Manuale di disegno (facoltativo). 

4) Spazi. 

Sono stati utilizzati l'aula della classe, aule multimediali dotate di videoproiettore, laboratori di informatica, sale per 

conferenze (aula video e aula magna), spazi messi a disposizione per le lezioni fuori sede dagli esperti esterni. 

5) Criteri e gli strumenti di valutazione adottati 

Strumenti di valutazione utilizzati 

La valutazione finale è stata definita in base a: 

• Prove grafiche manuali svolte a casa e/o in classe; 

• Svolgimento di quesiti d’esame di stato degli anni precedenti svolte a casa; 

• Prove scritte – grafiche svolte in classe; 

• Capacità di collegamento interdisciplinare, con particolare riferimento al corso di Chimica Analitica, Chimica 

organica e biotecnologie e matematica; 

• Giudizio dell’insegnante tecnico – pratico relativo alle capacità e alla partecipazione dimostrata; 

• Andamento della classe come profitto, partecipazione, interesse, impegno e capacità individuali. 
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• Durante la didattica a distanza sono stati utilizzati videocolloqui su Meet, Test con Moduli Google, compiti svolti 

a casa caricati su formato digitale su Classroom.  

Per il profitto si è data maggiore importanza alle prove orali e scritto – grafiche svolte in classe e durante la didattica a 

distanza. 

I disegni sono stati corretti considerando prima la funzionalità dell’impianto e poi la completezza dei controlli, il rispetto 

delle norme UNICHIM e la manualità. Le prove grafiche svolte a casa hanno contribuito con una valutazione complessiva 

a fine anno. 

Le relazioni, calcoli e domande scritte sono state corrette tenendo conto delle capacità di esposizione e successione logica 

dei vari passaggi. Si è tenuto conto delle capacità di sintesi, di linguaggio, di collegamenti interdisciplinari e risoluzioni 

originali ma logiche. 

Per le griglie di valutazione si fa riferimento a quella allegata per la prova di esame. 

b) Archivio delle prove somministrate 

Disegni manuali; 

Prove scritto-grafiche svolte in classe. 

Elaborati delle simulazioni della seconda prova di esame. 

6) Obiettivi conseguiti. 

La materia persegue le seguenti finalità: 

 La formazione culturale relativa agli aspetti di processo, impiantistici ed ecologici connessi alla produzione su 

scala industriale dei composti chimici; 

 L’acquisizione di competenze necessarie per risolvere problemi di natura chimica nell’ambito dell’attività 

produttiva. 

Gli allievi alla fine del corso sono in grado di: 

 Fornire corretti elementi di valutazione degli aspetti chimici, economici e impiantistici ed ecologici connessi ad 

un processo chimico 

 Interpretare e realizzare uno schema di processo valutando l’efficacia di regolazioni automatiche e comunicare 

con proprietà di linguaggio tecnico. 

 Utilizzare autonomamente strumenti informatici e software applicativo operando con strumenti di acquisizione ed 

elaborazione dati; 

 Hanno acquisito competenze necessarie per risolvere problemi di natura chimica nell’ambito di qualsiasi attività 

produttiva o di servizi e capacità operative che consentano di collaborare alla conduzione d’impianti chimici; 

 Partecipare a lavori di equipe nella progettazione di apparecchiature industriali; 

 Utilizzare procedure di validazione e di controllo per contribuire alla sicurezza, alla qualità dei prodotti e alla 

tutela dell’ambiente. 

 Verificare che i progetti e le attività siano realizzati secondo le specifiche previste. 

La classe di 30 studenti (con un allievo DSA e un allievo BES) vede la presenza di due studenti ripetenti della classe 

quinta dello scorso anno e due allievi ripetenti degli anni precedenti, presenta pochi allievi facilmente coinvolgibili nelle 

attività. Significativo è il numero di studenti che presenta invece un basso livello di motivazione, che comunque non hanno 

impedito il regolare svolgimento delle lezioni. Il livello di preparazione degli studenti non è omogeneo, anche in 

considerazione del diverso livello di attenzione e di frequenza alle lezioni. Pochi studenti hanno mostrato capacità, 

impegno e buoni risultati, altri studenti hanno mostrato maggiori difficoltà nell’affrontare la materia. Complessivamente si 

considera la preparazione della classe più che sufficiente. 
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La classe ha partecipato con regolarità alle lezioni della didattica a distanza, le consegne sono state sostanzialmente 

regolari e nel momento di difficoltà dovuto al Coronavirus la classe è stata molto collaborativa. Difficoltà si sono 

osservate invece sulle competenze acquisite, imputabili al diverso modo di svolgere le lezioni. Questo non però impedito 

alla classe di raggiungere le competenze necessarie per sostenere l’esame. 

I livelli raggiunti possono essere migliorati nella fase finale dell’anno scolastico, con il ripasso, gli approfondimenti ed 

i collegamenti con le varie discipline. 

Per quello che riguarda la potenzialità ed organizzazione dello studio, si consiglia a tutti gli studenti un approccio più 

critico allo studio della materia, non limitandosi alle soluzioni condivise in classe o con la didattica a distanza, che devono 

essere arricchite con ricerche personali, ed un maggiore controllo dell'emotività. 

Gli studenti più discontinui, con una preparazione più frammentaria, hanno comunque a disposizione tutte le potenzialità 

per superare con successo l'esame. 

Questo vale anche per gli studenti BES e DSA, che hanno a disposizione il loro piano didattico personalizzato con gli 

strumenti compensativi previsti. Si consiglia questi studenti di contattare il docente durante lo studio di preparazione 

all’esame per meglio focalizzare gli argomenti oggetto dell’esame. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE       DIPARTIMENTO  CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 

 

             GIUDIZIO VOTO IN 

DECIMI 

                          CRITERI 

 

Completamente insufficiente 

 

Uno/tre 

Conoscenze: frammentarie ed assai lacunose. 

Competenze: non riesce ad applicare le scarse 

conoscenze. 

Capacità: gravi carenze di ordine logico   /manuale e/o 

impegno del tutto scarso. 

 

Gravemente insufficiente 

 

Quattro 

Conoscenze: molto lacunose 

Competenze: molto carente l’applicazione delle 

conoscenze. 

Capacità: limitate capacità di ordine logico-manuale 

e/o impegno scarso 

 

Insufficiente 

 

 

Cinque 

Conoscenze: frammentarie. 

Competenze: applicazione delle conoscenze carente. 

Capacità logiche/manuali  mediocri 

 

Sufficiente 

 

Sei 

Conoscenze: abbastanza organizzate. 

Competenze: sa applicare le conoscenze in situazioni 

semplici 

Capacità di analisi e sintesi abbastanza coerenti. 

Capacità manuali sufficienti 

 

Discreto 

 

Sette 

Conoscenze: ben articolate 

Competenze: sa applicare le conoscenze in contesti 

abbastanza complessi. 

Capacità: coglie implicazioni e fa analisi coerenti, le 

capacità manuali sono discrete 

 

Buono 

 

Otto 

Conoscenze: ricche e personalizzate 

Competenze: sa applicare le conoscenze in contesti 

piuttosto complessi. 

Capacità logiche e manuali apprezzabili. 

 

Ottimo/eccellente 

 

Nove/dieci 

Conoscenze: rielaborate personalmente e criticamente 

Competenze: applica le conoscenze anche a problemi 

complessi in modo originale 

Capacità logiche e manuali di notevole livello. 
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Materia:  Tecnologie Chimiche Industriali 5°AB CH A.S. 2019/20 

Docenti: Roberto Riguzzi, Oliva Eugenio. 

Libri di 

testo 

Tecnologie Chimiche Industriali – Vol. 2 e 3 – Natoli Calatozzolo - Ed. Edisco. 

Manuale di disegno di impianti chimici – Cacciatore – Ed. Edisco Edizione 2010 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

UD CONTENUTI: le parti contraddistinte con * sono state svolte con la didattica a distanza utilizzando video 

conferenze in diretta sulla piattaforma Google – Meet, presentazioni (Pdf) di sintesi degli argomenti caricate sulla 

piattaforma Google Classroom e in alcuni casi di video registrati dal docente di spiegazione e sintesi degli 

argomenti. 

1 SINTESI DELL’AMMONIACA, PRODUZIONE DELL'IDROGENO E GAS DI SINTESI (Vol 2, Cap 12 par 1 e 

2): Termodinamica e cinetica. Catalizzatore. Schema di un impianto per la produzione: Processo Fauser 

Montecatini (Vol 2 cap 12.2; Manuale di disegno, pag 52, pag 269, esame di stato 2009). 

2 REALIZZAZIONE DELLE REAZIONI CHIMICHE SU SCALA INDUSTRIALE 

CINETICA CHIMICA, CATALISI E REATTORI CHIMICI (VOL 2 - CAP. 11): cinetica delle reazioni chimiche, 

reazioni di primo e secondo ordine, catalisi (omogenea ed eterogenea), meccanismo della catalisi eterogenea, 

reattori discontinui (STR), continui: CSTR, PFR, a letto fluido. Aspetti economici della scelta fra reattori 

continui e discontinui. Tempo di reazione, di riempimento e tempo medio di permanenza. Riciclo e spurgo. 

Disegni di impianti con reattori sotto pressione: esame di stato 2002 ed esame di stato 2014. 

Disegno di un reattore STR per idrogenazione: esame di stato 2005 pag 234 del manuale. 

3 DISTILLAZIONE (Libro di testo VOL. 3 CAP. 2 e 3) 

Tensione di vapore, Legge di Raoult e Dalton, Equazione di Clausius Clapeyron, Equazione di Antoine, grafici, 

diagrammi di equilibrio, miscele azeotropiche. Curva di equilibrio, distillazione semplice, distillazione 

frazionata o rettifica. Diagramma di Young, colonne a riempimento. 

Aspetti generali, schema di una colonna a piatti di distillazione, distillato, alimentazione e prodotto di coda, 

bilancio di materia globale e del componente più volatile, introduzione alle operazioni a stadi multipli, flusso 

netto all'interstadio e retta di lavoro (Presentazione power point). 

Bilanci di materia e di energia della colonna a piatti. Rapporto di riflusso. Diagramma di McCabe Thiele. Retta di 

lavoro superiore ed inferiore.  

Retta q e traffici in colonna, diametro della colonna. Efficienza di una colonna (piatti reali e piatti teorici). 

Rapporto di riflusso e ribollitore. Bilanci di energia del condensatore e del ribollitore di una colonna di 

distillazione.  

Regolazione automatica di un impianto di rettifica (Libro di Testo Vol 3, CAP. 3). 

Considerazione economiche sulla distillazione (Manuale di Disegno, pag 169 Esame di stato 1998). 

Disegno di impianti di distillazione: distillazione continua e sotto vuoto (Esame di stato 2001 e 2008 dal Manuale 

di Disegno). 

DISTILLAZIONE AZEOTROPICA. (Libro di testo Vol. 3 Cap 3) 

DISTILLAZIONE ESTRATTIVA. (Libro di testo Vol. 3 Cap 3) 

DISTILLAZIONE IN CORRENTE DI VAPORE (Libro di testo VOL. 3 Cap 3) 

DISTILLAZIONE FLASH: (libro di testo vol 3 cap 3 ed esame di stato 2017). 

4 ASSORBIMENTO (Vol. 3 Cap. 4 e Presentazione Power Point) 

Modello del doppio film sottile. Legge di Henry e legge di Fick. 
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Dimensionamento di una colonna di assorbimento con risoluzione grafica (retta di lavoro e retta di equilibrio), 

portata del solvente. Efficienza di una colonna (piatti reali e piatti teorici). 

Assorbimento a stadi multipli con colonne a riempimento 

Descrizione di un impianto di assorbimento (esame di stato 2010, 2012 e 2013). 

STRIPPING (Vol. 3 par 3.11 e Presentazione Power Point). 

Dimensionamento di una colonna di stripping con risoluzione grafica (retta di lavoro e retta di equilibrio). 

Efficienza di una colonna (piatti reali e piatti teorici). 

Descrizione di un impianto di stripping (Esame di stato 2003 pag. 218, 2006 pag. 242 del Manuale di Disegno; 

Esame di stato 2012). 

Descrizione di un impianto di Assorbimento e stripping (Esame di stato 2004 pag. 225 Manuale). 

5 PETROLIO* (Presentazione del docente; Video del docente caricato su Classroom, Libro di testo , Vol 3 CAP. 7; 

Manuale di disegno: Esame di stato 1999 pag 180; topping e desolforazione; Esame di stato 2002 pag 212 

desolforazione; Esame di stato 2003 steam cracking; Esame di stato 2005 idrogeno; Esame di stato 2006 pag 

239 steam cracking; Esame di stato 2007 pag 246 biocarburanti; Esame di stato 2009 pag 267 sicurezza 

impianti idrocarburi; Esame di stato 2010 Cracking, Reforming, isomerizzazione alchilazione;Esame di stato 

2011 metano; Esame di stato 2012 biocarburanti; Esame di stato 2012 catalisi eterogenea Cracking, 

reforming, idrodesolforazione; Esame di stato 2013 reazioni di equilibrio (cracking ) e tipologie di reazioni; 

Esame di stato 2015 cracking). 

Costituenti del petrolio. Pretrattamenti, topping, vacuum. 

Cracking termico e catalitico, steam cracking, visbracking, idrocracking, cooking: termodinamica, meccanismo e 

impianti. 

Reforming, isomerizzazione e alchilazione. 

Desolforazione, idrodesolforazione. 

Frazioni e tagli del petrolio. GPL, Benzine, cherosene, gasolio, olio combustibile. Numero di ottano e numero di 

cetano. Cenni sulla sicurezza degli impianti per lo stoccaggio degli idrocarburi (Manuale di Disegno. Pag. 

267, Esame di stato 2009). Materie prime ottenute dal petrolio: Etilene, propilene, butadiene e altri dieni, 

acetilene, gas di sintesi, idrocarburi aromatici (Esame di stato 2011; Esame di stato 2003, Manuale di disegno 

pag 217; Esame di stato 2005, Manuale di Disegno pag 232; Esame di stato 2006 Pag 239 Manuale di 

Disegno).  

6 POLIMERI ARTIFICIALI *(Appunti delle lezioni, Video del docente caricato su Classroom, Libro di Testo, Vol. 

2 CAP. 13, Vol 3 Cap 8). 

Polimero, monomero, unità monomerica e unità ripetente. 

Struttura dei polimeri: lineare e ramificata, isomeri cis trans, polimeri isotattici, sindiotattici e atattici. 

Reazioni di polimerizzazione: poliaddizione, poliaddizione stereospecifica, policondensazione 

Metodi (tecniche) di polimerizzazione. 

Caratteristiche dei materiali polimerici. 

Classificazione dei polimeri (materiali ottenuti dai polimeri): termoplastici, termoindurenti, elastomeri, fibre, 

pitture, vernici, adesivi. 

Additivi e tecniche di lavorazione dei polimeri. 

Principali polimeri di interesse industriale: Polietilene (Pag 239 Manuale di Disegno, prova di esame 2006), 

polipropilene, PET, Policarbonato, resine fenoliche, poliuretani, poliammidi, polistirene, resine epossidiche. 
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Processi produttivi per HDPE e polipropilene (Vol. 3 par 8). 

Biopolimeri: non compostabili e compostabili. Mater be, PLA e PHA.. 

Aspetti ambientali e Tossicologia dei polimeri: Recupero energetico, Recupero di materia, recupero del 

monomero. Riciclo dei materiali plastici. Riciclo eterogeneo e omogeneo. Impianto NIR. Schema impianto 

per il recupero del PET (Vol 2 Cap 13.11). 

 

7 ESTRAZIONE CON SOLVENTE 

ESTRAZIONE CON SOLVENTE LIQUIDO/LIQUIDO 

I Principi, modelli di diffusione, legge di FICK, modello doppio film, estrazione sullo strato limite. Coefficiente di 

ripartizione di Nernst..Esame di stato 2019, libro di testo cap 5 pag 236-237, 238-239,255-256-. Scelta del 

solvente pag 263. Dimensionamento di un impianto: Esame di stato 2019. 

Apparecchiature per l’estrazione liquido/liquido cap 5 pag 264.  

Schemi di processo e controllo: pag 273. Esame di stato 2009. 

ESTRAZIONE CON SOLVENTE SOLIDO / LIQUIDA* (Libro di testo CAP. 6; Presentazioni Power Point, 

Video del docente caricato su Classroom). 

Principi, modelli di diffusione, legge di FICK, modello doppio film, estrazione sullo strato limite. Coefficiente di 

ripartizione di Nernst. Diagrammi ternari, prove di posizionamento dei punti. Punto di saturazione. 

Lisciviazione: diagrammi ternari, 

Lisciviazione ad uno stadio discontinua. 

Lisciviazione stadi multipli a correnti incrociate ed in controcorrente. 

Apparecchiature per la lisciviazione. 

Schema di un impianto per la lisciviazione (Esame di stato 1991, pag. 115 del Manuale di disegno). 

GRASSI E OLII* (Presentazione Power Point video del docente su classroom) 

Classificazione dei lipidi (oli e grassi). Parametri caratteristici dei grassi (acidità, numero di perossidi e di iodio, 

acidi grassi, temperatura di fumo). 

Estrazione degli oli vegetali: pulitura, decorticazione, essiccazione, macinazione. Estrazione per pressione e 

estrazione con solvente. Schema di un impianto per l’estrazione con solvente.  

Raffinazione degli oli: sedimentazione, demucillaginazione, deacidificazione, decolorazione, deodorazione, 

demargarinazione. 

Schema UNICHIM impianto di estrazione degli oli (distribuito a lezione). 

Idrogenazione dei grassi. Schema di un impianto per l’idrogenazione dei grassi (esame di stato 2005, pag. 234 

Manuale di Disegno, programma del quarto anno studiato ad inizio anno) 

8 BIOTENOLOGIE INDUSTRIALI* (Libro di Testo, Vol. 3 CAP. 9e10; presentazione Power Point distribuita a 

lezione) 

Processi microbiologici: generalità e loro realizzazione su scala industriale. 

Fasi di un processo biotecnologico: preparazione del terreno, sterilizzazione, inoculo, fermentazione e 

separazione. 

Apparecchiature per la fermentazione. Disegno di un impianto di fermentazione aerobica con filtrazione ed 

estrazione (esame di stato 2000, pag 187). 

PROCESSI BIOTECNOLOGICI 

Produzione dell’etanolo (da zuccheri semplici, da amido e da cellulosa). 
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Produzione dell’acido citrico. 

Produzione della penicillina G. 

Produzione lievito per la panificazione (cenni). 

9 DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE*: L’Unità doveva essere svolta con la collaborazione di esperti 

esterni (HERA) come da progetto del Dipartimento di Chimica è stata utilizzata la presentazione 

dell’impianto di depurazione di Forlì.Per approfondire Libro di testo, Vol.3, Cap.10 par 4. 

Impianto a fanghi attivi con digestione dei fanghi: aspetti impiantistici. 

10 ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DEL QUARTO ANNO PER L’ESAME DI STATO: 

BILANCI DI MATERIA E DI ENERGIA (VOL 2 - CAP 2). 

TRASMISSIONE E SCAMBIO DI CALORE (VOL 2 - CAP 3 e 4). I meccanismi di trasmissione del calore: 

conduzione, convezione, irraggiamento e mescolanza; trasmissione fra due fluidi separati da una parete; 

scambiatori di calore; apparecchiature per lo scambio termico. 

Termodinamica delle reazioni chimiche: variazione di entalpia, entropia ed energia libera di una reazione chimica. 

Relazione fra termodinamica ed equilibrio chimico. (Vol. 2 cap. 10) 

11  CONTROLLI AUTOMATICI: 

Capitolo 12 libro di testo volume I Generalità sul controllo automatico degli impianti, Strumenti di misura, 

controllo, indicazione, trasmissione, trasduttori di segnale, misuratori di tutti i parametri di interesse di un 

impianto chimico, Tipologie, Principi di funzionamento (sensori di temperatura, sensori di pressione, misuratori di 

livello, misuratori di portata, misuratori di masse), elementi base nelle rappresentazioni grafiche dei sistemi di 

regolazione 

Capitolo 1 Libro di testo volume III Tipologie di segnale elettrico,pneumatico, frequenza conversione dei segnali. 

Anelli di Regolazione Chiusi e rappresentazione in schemi a blocchi, Individuazione del processo, delle variabili 

di interesse(controllata, controllante, disturbi) autoequilibrio nei processi e riconoscimento dello stesso, analisi dei 

processi con autoequilibrio, ordine dei processi e relative caratteristiche, anello di regolazione in retroazione, 

comportamento dinamico dei regolatori, analisi degli algoritmi di regolazione Proporzionale,Integrale, Derivativo, 

applicazioni degli algoritmi ai processi. 

Altre regolazioni, in cascata, ad anello aperto, di rapporto, in avanti (feedfoward). 

 

Forlì 20 maggio 2020       

 

Gli Studenti         I Docenti 

F.to Frassineti Lorenzo       Roberto Riguzzi 

F.to Castagnoli Mirco        Eugenio Oliva 
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13.8 SCIENZE MOTORIE 

 

MATERIA : SCIENZE MOTORIE– 5ACH– a.s. 2019-2020 

Prof. Mauro Grementieri  

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

La  classe è numerosa ed eterogenea con allievi interessati e di buone capacità sul piano pratico ed altri dal comportamento 

non sempre volto ad un impegno costante, ma sostanzialmente corretto.  In generale c’è stata disponibilità al lavoro da 

svolgere anche con  notevole maturità per alcuni, per cui  è stato possibile introdurre lezioni teoriche sul Training 

Autogeno, approfondito con un inquadramento storico e culturale e con lo studio della metodica esecutiva. Nel corso 

dell’anno si è notata una positiva evoluzione, pur nella differenziazione delle attitudini motorie e sportive, risultando i 

ragazzi, nella media, più disinvolti e capaci negli sport di squadra e le ragazze nelle discipline individuali e nello   studio 

teorico.  Nel periodo della didattica a distanza la maggior parte degli studenti della classe, salvo qualche rara eccezione, ha 

collaborato con interesse e riportato buoni risultati sia sul piano della partecipazione che del profitto. 

 

1-CONTENUTI 

Il programma è stato svolto seguendo le linee del piano iniziale di lavoro ed in relazione alla disponibilità di spazi e 

materiali interessando sia l’apprendimento teorico che l’esecuzione pratica relativamente ai seguenti punti attraverso i 

quali si è articolato: 

 valutazione iniziale delle caratteristiche e delle qualità psicomotorie dei ragazzi (Test di resistenza, mobilità articolare, 

coordinazione, equilibrio, senso del ritmo) e degli aspetti sociali della classe (rapporti con i compagni, obiettivi 

comuni, interessi); 

 consolidamento della coordinazione e degli schemi motori di base relativi alle discipline individuali e di squadra 

proposte; 

 Esercizi di tonificazione e potenziamento muscolare a corpo libero e con l’ausilio di attrezzi (spalliere, tappetini); 

 Miglioramento della mobilità articolare e della elasticità muscolare tramite esercizi di stretching;  

 Acquisizione dei fondamentali individuali (con e senza palla) della pallacanestro (palleggio, passaggi, terzo tempo, 

tiro, ecc.) e della pallavolo (palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro), dei regolamenti di gioco e di semplici 

schemi tattici (attacco, difesa). 

 Teoria sulle conoscenze relative ai fondamentali, tecniche e regolamenti di gioco, del lavoro sportivo e di quanto 

svolto nel programma pratico.  

 Elementi teorici sull’apparato locomotore, cardiocircolatorio, respiratorio e sul primo soccorso ed introduzione alla 

conoscenza e sperimentazione pratica del Training Autogeno, dalle origini del metodo psicoterapeutico alle moderne 

applicazioni in vari campi tra cui quello sportivo. 

 

Dal 24 febbraio 2020, a seguito del decreto ministeriale di chiusura delle scuole per l’epidemia del virus Covid-19, le 

lezioni sono proseguite in un primo momento con l’ausilio del registro elettronico e l’assegnazione di compiti da svolgere 

per quanto riguarda lo studio teorico, poi con le videolezioni sulla piattaforma G-Suite utilizzando i programmi classroom, 

meet e calendar congeniali alla didattica a distanza.  Il programma svolto da questo momento si è articolato attraverso i 

seguenti punti: 
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 Teoria della Pallavolo: tecnica dei fondamentali, zone, posizioni in campo e ruolo dei giocatori, schemi di gioco: "W" 

(attacco) con precisazioni sulle posizioni dei giocatori e sugli spostamenti nelle 3 varianti (con alzatore in zona 2, 3, o 

4) e schema "3-1-2" con varianti in base all'attacco avversario. 

 Teoria della Ginnastica Artistica: storia e nascita della Ginnastica, specialità ed attrezzi maschili e femminili, 

modalità di gara, punteggi, penalità; tecnica della capovolta avanti, tecnica della verticale con assistenza 

 teoria dell’Atletica Leggera: storia, specialità delle corse (veloce:100 mp, 200 mp, 400 mp, gare ad ostacoli, 

mezzofondo e resistenza, tecnica di partenza dai blocchi), tecnica del Lancio del peso; 

 Teoria del Quadro svedese: storia, esercizi, impugnature, traslocazioni entrate, uscite 

 teoria della navigazione a vela e del windsurf: andature, vento reale e vento apparente, necessità e funzione della 

deriva o delle pinne per la tavola da windsurf, direzione ed angolo di scarroccio, virata e strambata. 

 

Durante le videolezioni si sono sviluppate spiegazioni sui vari argomenti trattati, anche con l’ausilio di presentazioni di 

video didattici e tecnici delle discipline in oggetto, si sono svolte e sono ancora in corso verifiche di teoria consentendo 

agli studenti, nella seconda parte della didattica a distanza, una modalità di scelta dell’argomento o specialità proposte in 

base alle proprie capacità e preferenze o idoneità. 

 

Forlì, 14-05-2020      

Gli allievi                        Il Docente 

F.to Frassineti Lorenzo       F.to Grementieri Mauro                                           

F.to Castagnoli Mirco 

2-METODI 

Lezione frontale, lezioni teoriche in classe, esercitazioni pratiche, videolezioni in didattica a distanza. 

3-MEZZI 

Libro di testo adottato:  Del Nista, Parker, Tasselli - “In perfetto equilibrio. Pensiero e azione 

per un corpo intelligente - ed. G. D’Anna 

L’ insegnante ha distribuito materiale didattico per integrare alcuni argomenti del programma. Inoltre, durante lo 

svolgimento delle videolezioni teoriche, si sono utilizzati 

video didattici sui vari argomenti di supporto alle spiegazioni e sono stai inviati link di collegamento e file di supporto ai 

vari argomenti trattati.  

4-SPAZI E TEMPI 

Palestra con l’ausilio degli attrezzi in dotazione e spazi adiacenti esterni, Didattica a distanza con il supporto della 

piattaforma G-suite e dei programmi classroom, meet e calendar 

 

Ore di lezione:  n. 2 ore di lezione settimanali, come previste dai programmi ministeriali  

Nel periodo della DAD:  da1 a 2 ore per necessità di terminare le valutazioni in corso o le 

spiegazione teoriche. 

5-STRUMENTI  DI VALUTAZIONE 

Verifiche di teoria e pratica sugli argomenti trattati, considerazione dell’impegno, della partecipazione, del rispetto delle 

consegne (portare il materiale occorrente, ascoltare le spiegazioni relative al lavoro da svolgere, collaborare con i 

compagni) 

Nel periodo della DAD: valutazioni orali durante le videolezioni sui vari argomenti trattati nel periodo della didattica a 

distanza. 
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6-OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Obiettivi perseguiti e raggiunti: 

1. Portare alla conoscenza e capacità pratica delle varie modalità di esplicazione dell’attività motoria, intesa sia in 

relazione ai vari sport, sia come strumento di crescita e di miglioramento e mantenimento di un  buono stato di salute 

psicofisica; 

2. Miglioramento delle capacità individuali delle varie qualità motori 

3. Miglioramento della conoscenza e della pratica dei fondamentali specifici di alcune discipline individuali e di 

squadra; 

4. Obiettivi di carattere relazionale e sociale, impliciti nei giochi di squadra, come la collaborazione tra i compagni per 

un fine comune, l’accettazione del proprio ruolo, delle regole di gioco, delle decisioni collettive (gruppo, squadra) e 

arbitrali, rispetto per gli avversari, gli arbitri o i giudici di gara, il materiale utilizzato, i campi di gioco, l’ambiente 

scolastico, l’ambiente naturale. 

5. Conoscenze teoriche in relazione al lavoro svolto ed agli obiettivi perseguiti. 

6. Conoscenze teoriche della tecnica ed approfondimenti sulla Pallavolo, Atletica leggera, Ginnastica Artistica, Quadro 

svedese e sulla teoria della Navigazione a vela ed il Windsurf, argomenti trattati nel periodo della didattica a distanza. 

  

 

F.to Mauro Grementieri  
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13.9 RELIGIONE 

La classe è composta da 23 avvalentisi dell’ora di R.C., si tratta di studenti che hanno manifestato, fin dalla terza, un 

personale e diversificato approccio con la materia. Una buona parte, però, si è rivelata propositiva e collaborativa, 

condividendo opinioni argomentate. La relazione educativa con il docente è stata buona. Le ore del trimestre, in alcuni 

casi, si sono svolte in concomitanza a progetti o altri impegni didattici. Nelle ore a distanza, la partecipazione è stata 

costante per la quasi totalità degli studenti. 

Sono stati privilegiati temi di attualità riguardanti, in modo particolare, la capacità di giudizio, temi etici, il rapporto tra 

regole e libertà. Nel complesso gli studenti hanno risposto in modo positivo sebbene con un impegno in alcuni casi non 

sempre ineccepibile. I risultati, per i più, possono definirsi più che discreti. Delle 26 ore di lezione complessive, 6 si sono 

svolte attraverso la piattaforma Google Meet. 

1. CONTENUTI 

1. La paura e il coraggio 

Contenuti salienti: 

- La scommessa di Pascal: credere è ragionevole 

- La nostra esperienza con la religione e con la fede 

- La libertà di e la libertà per… 

- La libertà nei regimi totalitari del Novecento e il ruolo del cristianesimo  

Competenze: 

Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 

contemporaneo. 

2. Sessualità e amore 

Contenuti salienti: 

- Sentimenti, desideri e valori 

- Morale sessuale: bussola o camicia di forza? 

- L’amore come vittoria sulla paura  

Competenze: 

Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della persona, della libertà di 

coscienza, della responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo. 

Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio 

evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 

3. Vita! 

Contenuti salienti: 

- Il rispetto della vita 

- Temi di bioetica e di attualità 

- Il rapporto tra tecnologia e coscienza (il “grande fratello cinese” e il caso von Braun) 

- Legge e morale: oltre il Decalogo, le Beatitudini. 

Competenze: 

Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della persona, della libertà di 

coscienza, della responsabilità verso se stessi. 

Costruire un’identità libera e responsabile ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio 

evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 
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4. Etica e felicità 

Contenuti salienti: 

- La speranza e l’attesa (racconto “L’uomo che seminava alberi”) 

- La Resurrezione vista da un non credente (con film “Il risorto”) 

- la felicità come soddisfacimento dell’anima razionale 

- La felicità come ricerca 

- La ricerca del senso della vita e il sacrificio (con film “Gran Torino”) 

Competenze: 

Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della persona, della libertà di 

coscienza, della responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo. 

Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio 

evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 

2. METODI DIDATTICI 

La metodologia prevalente usata è stata quella della “ricerca” a partire dalla attualità che promuove un attivismo vero 

radicato nella ragione e nella volontà. Il cammino di apprendimento è stato caratterizzato perciò dalla significatività dei 

contenuti nei confronti dell’alunno, dalla problematizzazione dei suoi interessi e bisogni, da uno sviluppo progressivo in 

estensione e intensità di concetti, capacità ed atteggiamenti. In particolare l’attenzione è stata rivolta a tematiche bioetiche. 

Si sono utilizzati: 

15. Lezioni frontali esplicative. 

16. Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva: lezione frontale con interventi individualizzati – classe 

“capovolta”.  

17. Lettura, analisi e discussione di testi, brani, articoli. 

18. Ascolto e/o visione di materiale audiovisivo. 

Da metà marzo fino alla fine dell’anno scolastico, stante l’emergenza sanitaria per arginare il contagio da Covid-19, sono 

state predisposte videolezioni: un’ora ogni due settimane. Inizialmente è stato inviato del materiale tramite registro 

elettronico e classroom su cui poi ci si è confrontati durante le videolezioni. Sono state date due consegne fino al 30 aprile, 

cui è conseguita una valutazione nel registro elettronico, e un’altra fino al 22 maggio, con conseguente valutazione sul 

registro elettronico. 

3. MEZZI 

Si è dato spazio, più che altro, a contributi tratti dalla stampa specializzata o da libri per integrare il materiale proposto per 

le lezioni. Sono stati proposti anche film a tema (due) per approfondire temi in modo ancor più coinvolgente. Talora, come 

ulteriore integrazione, sono stati usati documenti del Magistero o brani biblici.  

4. SPAZI E TEMPI 

Si è verificato l’uso prevalentemente delle aule di lezione, e uso delle aule audiovisive. Le lezioni hanno coinvolto la 

classe per un’ora a settimana. Da metà marzo fino alla fine dell’anno scolastico sono stati 

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Sono state utilizzate metodologie deduttive, induttive, dialoghi educativi, lettura e commento critico di articoli di giornale, 

video e proiezioni relative ai temi affrontati. La valutazione degli obiettivi non cognitivi ha fatto riferimento ad 

un’osservazione sistematica della classe durante le lezioni. La valutazione degli obiettivi cognitivi ha fatto riferimento alla 

verifica orale o scritta secondo i seguenti indicatori: 
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Insufficiente 

Non partecipa alle attività proposte e non dimostra interesse per il lavoro 

L’alunno deve essere costantemente sollecitato, guidato e orientato nelle varie attività proposte. 

Sufficiente 

Dimostra impegno e partecipazione, conosce i dati informativi in modo complessivamente sufficiente. Individua gli 

elementi essenziali. 

Discreto 

Sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi in maniera più che sufficiente. Opera con una certa autonomia nelle 

attività di elaborazione e di sintesi. 

Buono 

Partecipa al dialogo educativo con continuità, conosce i contenuti in modo approfondito. 

Distinto  

Partecipa con puntualità e assiduità al dialogo educativo e conosce pienamente i contenuti. 

Ottimo 

Partecipa in modo costruttivo al dialogo educativo, conosce i contenuti, in modo approfondito e completo, utilizzando con 

sicurezza i linguaggi specifici. 

6. OBIETTIVI CONSEGUITI 

• Sviluppare un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità. 

• Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni etico-religiose. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole  nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 

regole le responsabilità.               

• Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 

razionale, la capacità di argomentare una tesi, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il 

reale. 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive. 

 

Forlì, 15/05/2020          f.to il Docente  

            Umberto Pasqui 

 

 

 

 

14) ALLEGATI 

 

Gli Allegati relativi alle prove finalizzate all’esame sono: 

 

 griglia di valutazione del colloquio 

 


