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1) IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Bezzi Paola f.to (Paola Bezzi) 

STORIA Bezzi Paola f.to (Paola Bezzi) 

INGLESE Ravaioli Paola f.to (Paola Ravaioli) 

MATEMATICA Laghi Stefano f.to (Stefano Laghi) 

CHIMICA  ANALITICA E 
STRUMENTALE 

Canziani M. Chiara f.to (M. Chiara Canziani) 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA Mainetti Morena f.to (Morena Mainetti) 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI Malmesi Paolo f.to (Malmesi Paolo) 

LAB. ANALITICA Oliva Eugenio f.to ( Eugenio Oliva) 

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

LAB. TECNOLOGIE Oliva Eugenio f.to (Eugenio Oliva) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Foschi Davide f.to (Davide Foschi) 

RELIGIONE Pasqui Umberto f.to (Umberto Pasqui) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Iris Tognon 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. “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.  
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.edu.it/


 

 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” –  
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620  

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 
 

 

  Pagina 7/77 

  

 
 

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 22 allievi, 8 ragazze e 14 ragazzi. 
 
Per chimica Analitica Laboratorio nel passaggio dalla terza alla quinta si sono succeduti i 
seguenti insegnanti: Nanni Tiziana, Dall’Oglio, Oliva. 
Per Chimica e Tecnologie Laboratorio nel passaggio dalla terza classe alla quarta il 
prof.Oliva ha sostituito il prof.Ruscelli. 
Per tecnologie chimiche industriali nel passaggio dalla terza classe alla quinta si sono 
succeduti i seguenti insegnanti:Zannoni,Mainetti,Malmesi. 
Per matematica nel passaggio alla terza alla quarta il prof.Laghi ha sostituito la prof.ssa 
Zona. 
Per Scienza Motorie nel passaggio dalla quarta alla quinta classe il prof.Foschi ha 
sostituito il prof.Grementieri. 
 
La classe è formata da studenti in possesso di competenze eterogenee:  
un gruppo di allievi ha costantemente lavorato, ha acquisito una buona autonomia nel 
lavoro, raggiungendo risultati molto soddisfacenti e in alcuni casi brillanti. Vi è poi un 
gruppo che ha dimostrato un impegno domestico non sempre costante e ha raggiunto 
quindi risultati discreti o sufficienti, ma non adeguati alle capacità. Infine alcuni studenti 
hanno mostrato difficoltà di analisi e rielaborazione dei contenuti proposti, evidenziando 
lacune persistenti in alcune discipline. 
 
Non tutti gli allievi hanno sempre collaborato al dialogo educativo e la maggior parte delle 
famiglie ha costantemente supportato l'azione educativa degli insegnanti. 
In alcune materie la partecipazione all’attività didattica è sempre stata  attiva  ( e questo ha 
creato un ambiente ricco dal punto di vista culturale), mentre in altre sono state registrate 
difficoltà di attenzione e di organizzazione del lavoro, soprattutto in laboratorio. 
La divisione della classe in gruppi, operata per via dell’emergenza, ha portato in evidenza 
l’importanza del gruppo classe nella sua interezza, sono risultate favorite le attività 
laboratoriali per via del ridotto numero di studenti presenti, per contro la divisione ha 
portato a frammentazione dei contenuti e ridotto il dialogo tra le parti. 
 
Tutti gli alunni hanno completato il percorso di PCTO, raggiungendo nella totalità il monte-
ore prestabilito . 
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La Classe non ha partecipato a viaggi d’istruzione negli ultimi due anni per via 
dell’emergenza COVID 
 

 
 
 
 
 
5) ELENCO CANDIDATI: OMISSIS 
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6) PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE 

 
Programmazione di classe in forma sintetica, attività curricolari ed extracurricolari, con 
l’elenco di tutte le attività svolte dalla classe nell’ultimo anno scolastico, comprese le 
visite guidate ed i viaggi di istruzione, le attività di PCTO, stage, recupero e 
potenziamento, etc.; 

 

 

Progetto con HERA (triennale): Lezioni on-line con la ditta HERA sul funzionamento e 
successiva visita interattiva del depuratore dei reflui urbani di Santa Giustina. Gli esperti 
introducono la depurazione e l'impianto in oggetto; l'approfondimento in aula con il 
docente di tecnologie industriali e la restituzione, con una verifica di disegno dello 
schema dell'impianto. 

 

 
Partecipazione alle attività di Orientamento professionale (Anpal) e universitario 
(AlmaOrienta). 
 

 
Corso di preparazione alle certificazioni PET-FIRST: corso di eccellenza, in preparazione 
all'esame PET (B1) e FIRST (B2) per la certificazione internazionale relativa alla 
conoscenza della lingua inglese.  
I corsi, inoltre, promuovono anche interesse e motivazione allo studio e aumentano 
l’autostima degli studenti.  Un buon livello di competenza linguistica in lingua inglese è 
requisito necessario, ormai, per accedere a diverse facoltà, in particolare a quelle tecnico-
scientifiche, scelte dalla maggioranza dei nostri studenti.  
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7) TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DI INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO 
 
Treni e ferrovie nell’immaginario letterario: 
G. Carducci, “Inno a Satana”, vv 169-196, pag 42 
E. Praga, “La strada ferrata”, vv 1-8, pag 43. 
 
 
I volti della metropoli: 
Emilio Zola, da “Al paradiso delle signore”, Il fascino dei grandi magazzini a Parigi, pag.49 
R.M.Rilke, da “I quaderni di Malte Laurids Brigge”, Un’immagine allucinata della grande 
città, pag.50. 
 
 
Gli intellettuali di fronte al mercato editoriale: 
C. Baudelaire, da “Lo spleen di Parigi”, L’aureola perduta, pag 90. 
E. Zola, Il denaro ha creato la letteratura moderna di Zola, pag 90-91. 
 
Il Naturalismo russo: 
L.Tolstoj, da “Guerra e pace”, Il contadino-soldato Platon, pag 165-167. 
F.Dostojevskji, da “Delitto e castigo”, I diritti degli uomini straordinari, pag 169-170-171. 
 
 
Il maledettismo 
E.A.Poe, da “Racconti”, Il gatto nero (fotocopia) 
 
 
Il manifesto della poesia moderna: 
C. Baudelaire, da “I fiori del male”, Corrispondenze, pag 133 
L’albatro, pag 181 
Spleen, pag 183. 
 
 
Ritratti d’Autore 
 
Giovanni Verga, da “L’amante di Gramigna”, Prefazione, L’eclisse dell’autore, pag 223. 
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da “Vita dei campi”, Fantasticheria, pag 225, 
 “Rosso Malpelo”, pag 231 
“La lupa” (in fotocopia). 
da “I Malavoglia”, Presentazione della famiglia Toscano, pag 270 
da “I Malavoglia”, L’amore alla finestra, pag 272 
da “I Malavoglia”, Ragioni economiche e convenzioni sociali prevalgono sui sentimenti, 
pag 274 
da “I Malavoglia”, Addio alla casa del nespolo, pag 277. 
Da “Novelle rusticane”, La roba. 
 
Giovanni Pascoli, da “Myricae”, X agosto, pag 324, 
Temporale, pag 346, 
L’assiuolo, pag 347. 
da “Il fanciullino”, Il fanciullino I-III (con tagli), pag 329 
da “Canti di Castelvecchio”, Il gelsomino notturno, pag 350, 
La mia sera, pag 353. 
 
Gabriele D’Annunzio, da “Il piacere”, Ritratto di un giovin signore italiano del XIX secolo, 
pag 388 
da “Le vergini delle rocce”, Il compito dei poeti, pag 382 
da “Alcyone”; La pioggia nel pineto, pag 413 
da “Il Notturno”, Le prime parole tracciate nelle tenebre, pag 398. 
 
Esempi di repertori tematici: 
Filippo Tommaso Marinetti, da “Manifesto del futurismo”, Il coraggio, l’audacia, la 
ribellione, pag 431 
da “Manifesto tecnico della letteratura futurista”, Una poetica d’Avanguardia, pag 433 
Marino Moretti, “A Cesena”, vv 1-27. 
 
I Classici: 
Italo Svevo, da “Una vita”, Alfonso e Macario a confronto, pag 659 
da “Senilità”, Il ritratto di Emilio Brentani, pag 665 
da “La coscienza di Zeno”, Prefazione, pag 680, 
Il fumo come alibi, pag 681, 
La scena dello schiaffo, pag 684, 
Un atto mancato: Zeno sbaglia funerale, pag 689. 
Lettera a Jahier -1927 (fotocopia). 
 
Luigi Pirandello, da “Novelle per un anno”, La carriola, pag 581, 
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Il treno ha fischiato (fotocopia) 
Ciaula scopre la luna (fotocopia), 
da “Il fu Mattia Pascal”, Mattia cambia treno, pag 609 
da “Uno, nessuno, centomila”, La dissoluzione di ogni forma pag 602. 
da “Così è (se vi pare), Primo monologo della signora Frola e del signor Ponza (video) 
 
Giuseppe Ungaretti, da L’allegria, I fiumi, pag 251 
Il porto sepolto, pag 258, 
In memoria, pag 263, 
Fratelli, pag 266, 
Soldati, pag 267, 
Sono una creatura pag 268, 
San Martino del Carso pag 270, 
Mattina, pag 272, 
da “Il dolore”, Non gridate più, pag 277. 
 
 
 La tragedia della Shoah: Primo Levi, da “Se questo è un uomo”, Il campo di 
annientamento pag 552. 
 
In collegamento con Storia e con Costituzione e Cittadinanza: 
 
G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo   oppure   I. Bossi Fedrigotti, Amore mio, uccidi 
Garibaldi. 
 
Aldous Huxley, Il mondo nuovo (lettura integrale): Utopia, la proposta di Platone e di Moro, 
Stuart Mill e distopia, la letteratura di Verne e Wells, il socialismo di Fourier, di Marx e 
l'anarchismo di Bakunin. Scena iniziale e dialogo del capitolo XVI. Ford e il totalitarismo 
tecnologico. 
 
Emilio Lussu, Un anno sull’Altopiano (lettura integrale), cap. XIX, L’ufficiale austriaco 
accese una sigaretta: narratore, focalizzazione, ordine del discorso e stile. 
 
Todd Strasser, L’onda (lettura integrale) e la seduzione del male. 
 
Leonardo Sciascia, A ciascuno il suo (lettura integrale): una letteratura al servizio della 
realtà, una scrittura illuministica, le storture della politica e della natura umana, le 
dinamiche oscure e l'attitudine speculativa, il tema della giustizia/ingiustizia e la fiducia nel 
metodo razionale, la sconfitta della ragione e della giustizia, l'obbligo morale dell'impegno 
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civile. 
 
L’insegnante                                                                     F.to  Rappresentanti degli studenti 
 
Paola Bezzi                                                                        
 
 
 
 

 

 

 

8) ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

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 fra legislazioni. 

- Far comprendere le cause storiche di quanto è accaduto attraverso uno studio rigoroso 
basato su fonti storiografiche acclarate. 

- Valorizzare la memoria delle vittime di mafia ed essere consapevolmente coinvolti 
nell’azione di lotta all’illegalità. 

 
Argomenti e Letture: 
-La massa nei regimi totalitari, lettura brani da: 
 
“L'era delle folle” di Le Bon , “La massa è qualcosa di indistinto” di Hanna Arendt. 
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- Il rapporto tra leader e massa nei totalitarismi: 
 

Video Atlantide, Progetto Lebensborn, l’eugenetica, art. 32- art.33 della Costituzione 
italiana. 

"Manifesto contro il razzismo" di Buiatti- Levi Montalcini (brano). 

Gli IMI e la nuova definizione giuridica. 

Esperimento Milgram, l’obbedienza all’autorità (video Lucarelli- Youtube ). 

Lettura integrale de “L’onda” di Todd Strasser: la seduzione del male. 

 

Progetto “Costituzione-Lavoro-Mafie” 

Obiettivi: 

 

- Conoscere la Carta costituzionale italiana e il valore fondamentale attribuito al lavoro 
e alla sovranità. 

- Scegliere l’impegno attivo a livello locale e non solo. 

- Attivare le competenze di cittadinanza attiva nel rispetto del dettato costituzionale e 
dell’ambiente sociale e naturale. 

 

-Visione del programma di Paolo Mieli "Passato e presente": L'Italia scopre la mafia 
(relazione scritta). 
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-Incontro con il coordinatore provinciale di LIBERA, Franco Ronconi (ricerca di 
approfondimento su un aspetto dell’incontro). 

 

-Lettura di alcune pagine del libro "Guardare la mafia negli occhi" di Elia Minari (pagg.62-
75, 152-165). 

 

-Incontro online con Elia Minari (articoli di giornale). 

 

- 5 lezioni del prof. Pasqui sulla Carta costituzionale: 

il lavoro nella Costituzione, 

la democrazia, 

l'uguaglianza, 

diritti e doveri, 

la pace. 

- Lettura di “A ciascuno il suo” di L. Sciascia: una letteratura al servizio della realtà, una 
scrittura illuministica, le storture della politica e della natura umana, le dinamiche oscure e 
l'attitudine speculativa, il tema della giustizia/ingiustizia e la fiducia nel metodo razionale, la 
sconfitta della ragione e della giustizia, l'obbligo morale dell'impegno civile. 

 

L’insegnante                                                      F.to I rappresentanti di classe 

Paola Bezzi                                                        
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9) PCTO 

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. Quando è stato possibile, alcune 
attività PCTO sono state co-progettate fra scuola e aziende, cercando di individuare le 
competenze necessarie ai giovani per un positivo inserimento nel mondo lavorativo. 
A causa della pandemia da COVID-19, la maggior parte delle attività PCTO è stata svolta 
con modalità remota, attraverso incontri di visiting aziendale fruiti mediante 
videoconferencing su piattaforme di incontro a distanza come Meet oppure Teams, ed è 
stata personalizzata sui profili dei singoli studenti oltre che sulle esigenze delle singole realtà 
incontrate. 
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. 
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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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PROGRAMMAZIONE/SVOLGIMENTO DEI PCTO 

Anno Scolastico 2020/21  CLASSE 5^B CH  

 

ATTIVITÀ N. ORE CLASSE 
TERZA 

A.S. 2018/19 

N. ORE 
CLASSE 
QUARTA 

A.S. 2019/20 

N. ORE CLASSE 
QUINTA 

A.S. 2020/21 

TOTALE 

CORSI SICUREZZA: ORE 

 
PERIODO 

12   
 

12 

NOV-DIC 2018   

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: 

17 0 19 36 

PROGETTO 
COMPETENZE DIGITALI 

  30 30 

PROGETTO PCTO 
INDIVIDUALE 

  80 80 

STAGE AZIENDALE 
N. ORE 

PERIODO 

 
 

Previste 120 ore a 
maggio 2020 non 
effettuate a causa 
della pandemia da 

COVID-19  

  
0 
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STAGE ESTIVO (SOLO 
ALCUNI), N. ORE 

 
 
 

PERIODO 

200   
 
 

200 

Dal 11/06/2019 al 
13/07/2019 

  

TOTALE 29 0 129 158 

 

Il progetto PCTO originario triennale prevedeva uno stage aziendale di 120 ore nel maggio 

2020, che è stato sospeso per la pandemia da COVID-19. Nell’a.s. 2019/2020 sono state 

effettuate solo 29 ore di attività PCTO complementari. Le ore di stage non effettuate in quarta 

sono state riprogrammate nel quinto anno, suddividendole tra attività di sviluppo di 

competenze digitali nell’utilizzo delle piattaforme didattiche Google (Gmail, Classroom, 

Meet, Drive, Form, Calendar, Docs, Sheets, Slides) e nelle attività di sviluppo del progetto 

PCTO scelto in modo individuale. 

A causa della pandemia da COVID-19 tutte le 150 ore di attività PCTO programmate sono 

state organizzate e svolte a scuola o con lavoro domestico di approfondimento sulla base 

delle indicazioni ricevute dal C.d.C. nell’ambito del progetto denominato “Industrial Touring”.  
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10) ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI, OGGETTO 

DEL COLLOQUIO 

1     Processi di frazionamento del petrolio grezzo e caratterizzazione delle 
frazioni estratte mediante analisi NMR 

2   L’operazione di strippaggio nell’industria chimica e l’impiego della 
cromatografia liquida per il monitoraggio dell’efficienza di processo 

3   Il processo biotecnologico di produzione di etanolo mediante 
biofermentazione e l’impiego dell’assorbimento atomico per l’analisi 
degli scarti di produzione 

4   La distillazione azeotropica per il recupero di solventi industriali e 
l’utilizzo della gascromatografia per il monitoraggio delle emissioni in 
atmosfera 

5   Descrizione di apparecchiature per l’estrazione solido -liquido di 
principi attivi di piante officinali.La spettrofotometria UV-VIS applicata 
al controllo di processo 

6   Il reforming catalitico dei derivati del petrolio e l’impiego della tecnica 
GC per il controllo di processo 

7   Biofermentatori industriali e relativi sistemi di controllo.L’impiego 
della tecnica potenziometrica per il monitoraggio del pH nei reattori 
STR 

8   I gas di sintesi ed il loro impiego nell’industria chimica di base: aspetti 
termodinamici e di processo.l’analisi IR applicata alla quantificazione 
del tenore dio CO₂ nel flusso produttivo 

9   Il processo di craking del petrolio come fonte di olefine per la 
produzione di materie plastiche e l’uso della GC per la 
caratterizzazione di idrocarburi 

10   Applicazione delle biotecnologie rosse nel settore medico:i processi 
fermentativi e la tecnica HPLC per la determinazione della purezza del 
prodotto finito 

11   Le tecniche di polimerizzazione industriale con riferimento ai 
principali polimeri di interesse industriale e la loro analisi mediante 
spettrofotometria IR 

12   La lisciviazione come operazione unitaria per la separazione solido 
liquido e l’utilizzo della tecnica GC per il monitoraggio dei solventi 
volatili 

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.edu.it/


 

 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” –  
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620  

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 
 

 

  Pagina 22/77 

  

13   Il processo a fanghi attivi per la depurazione delle acque reflue e 
l’impiego delle tecniche UV-VIS per le determinazioni dell’acqua 
depurata 

14   La catalisi eterogenea nelle sintesi industriali ed il parallelo con i 
principi della cromatografia in chimica analitica 

15   La digestione anaerobica nel trattamento delle acque reflue e la 
ricerca di metalli pesanti nei fanghi mediante assorbimento atomico 

16   Le tecniche di assorbimento in chimica industriale e l’impiego della 
tecnica GC-MS per la determinazione delle composizioni dei flussi da 
trattare 

17   I principi dell’estrazione solido-liquido e la loro applicazione nella 
filiera agricola. L’impiego dell’analisi HPLC per il controllo qualità nel 
comparto agroalimentare 

18   Il topping nell’industria petrolifera e l’impiego della tecnica di 
assorbimento atomico per il controllo della qualità delle acque di 
servizio del processo 

19   L’additivazione dei polimeri nei compound tecnici e la loro 
caratterizzazione mediante spettrofotometria IR 

20   La distillazione di prodotti del comparto enologico: descrizione dei 
principi di funzionamento della distillazione rettificata e dell’analisi 
HPLC per il controllo della qualità 

21   L’ammoniaca come fluido per la refrigerazione industriale: metodi di 
sintesi industriale. Il controllo qualità delle leghe dei dispositivi 
meccanici mediante spettroscopia di emissione 

 

 

 

 

 
10) ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON 
LINGUISTICA- DNL, o parte di essa, CON METODOLOGIA CLIL  
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Nel corso del corrente anno scolastico non sono state svolte lezioni in modalità CLIL 
poiché non è stato approvato il progetto che prevedeva l’intervento di un docente esterno 
al Consiglio di Classe. 

 
 

 
 

11) 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 
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ed approfondimenti nell’azione educativa, effettuare un feedback 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 Collegio docenti del 13 maggio 2020 (DEL. N. 2/V/2019/20).
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12) 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 

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: 
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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 

  
 
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 

3 7 11  8 12 

4 8 12  9 14 

5 9 14  10 15 

6 10 15  11 17 

7 11 17  12 18 

8 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 
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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 

 

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. 
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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 

 
13) EVENTUALI ELEMENTI  SIGNIFICATIVI  SEGNALATI DAL  CONSIGLIO  
DI  CLASSE 
Non presenti 

 

14) PERCORSI FORMATIVI DELLE DISCIPLINE 
 

Relazione e programmi delle singole discipline: 
 

- 14.1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

- 14.2 STORIA 

- 14.3 INGLESE 

- 14.4 MATEMATICA 

- 14.5 CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE 

- 14.6 CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

- 14.7 TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

- 14.8 SCIENZE MOTORIE 

- 14.9 RELIGIONE 

 
A disposizione della Commissione d’Esame sono raccolti tutti i compiti in classe e le simulazioni 

svolte nel corso dell’anno. 

 

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. 
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Eventuali integrazioni o modifiche successive andranno formalizzate dal Consiglio di 
classe riunito per lo scrutinio finale.
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14.1 LETTERE    4 ore settimanali 

 

Contenuti  

Dal secondo Ottocento al primo Novecento: 

 

-  il progresso e la modernità, il tempo e lo spazio. 

- Verso un nuovo concetto di realismo: la narrativa naturalista, realismo epico e romanzo di 

introspezione psicologica in Russia. 

- Il padre della poesia moderna: Charles Baudelaire. 

- Tra simbolismo e allegorismo. 

- Il Verismo e il Decadentismo. 

- Ritratto d’autore: Giovanni Verga, l’uomo, un siciliano trapiantato a Milano, la poetica e 

l’ideologia, Vita dei campi, Leggere “I Malavoglia”, il vigatese di Andrea Camilleri. 

- Ritratto d’autore: Giovanni Pascoli, l’uomo, una vita segnata dall’ossessione dei ricordi, La 

concezione dell’uomo e la visione del mondo, La poetica, Le raccolte principali, L’universo 

tematico della poesia pascoliana. 

- L’estetismo: una tendenza del gusto e un fatto di costume. 

- Ritratto d’autore: Gabriele D’Annunzio, l’uomo, Alla ricerca di una vita inimitabile, il culto 

della bellezza e l’estetismo, l’incontro con Nietzsche e il superomismo, “Il piacere”: il romanzo 

dell’estetismo, I romanzi del superuomo, Il progetto delle “Laudi”, L’altro D’Annunzio e 

l’esplorazione dell’ombra: “Il Notturno”. 

- La contestazione della tradizione nel primo Novecento: il tempo delle Avanguardie, il 

Futurismo. 

- La poesia in Italia nel primo Novecento: I Crepuscolari. 

- Il tema della crisi e della decadenza: il romanzo come espressione della coscienza della 

crisi. 

. 
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- Ritratto d’autore: Italo Svevo, l’uomo, uno scrittore europeo, la visione della letteratura e I 

modelli culturali, I romanzi: viaggio nella malattia dell’uomo moderno, il tema dell’inettitudine, 

Svevo moralista, Leggere “La coscienza di Zeno: la genesi dell’opera, il romanzo della 

psicanalisi, il titolo. La struttura, il tempo misto, Zeno: il personaggio e il narratore, I temi, la 

scelte stilistiche e linguistiche. 

- Ritratto d’autore: Luigi Pirandello, l’uomo, Un personaggio disajutato, la filosofia 

pirandelliana, la poetica umoristica, l’universo narrativo: novelle e romanzi, I romanzi: un 

cammino sperimentale, “Maschere nude”: un teatro antitradizionale, Pirandello e il teatro, 

Dalla scelta naturalistica del dialetto alle commedie umoristiche, il teatro nel teatro. 

- Leggere “Il fu Mattia Pascal”: la genesi, il titolo, il protagonista- narratore, l’intreccio, le 

caratteristiche narrative e le scelte stilistiche 

 

Il Novecento e Oltre 

- Ritratto d’autore: Giuseppe Ungaretti, l’uomo, Vita di un uomo, la poetica tra biografia e 

rivelazione, la prima stagione e lo stile ermetico, le ultime raccolte. 

 

Libro di testo-Novella Gazich, Lo sguardo della letteratura, 3a-3b, Principato. 

 

6 maggio 2021 

F.to la Docente                   F.to i rappresentanti degli studenti 

Prof.ssa Bezzi Paola                                                              
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Metodo 

Le lezioni sono state di tipo frontale e sono state arricchite dalle interpretazioni e dalle 

conoscenze offerte sistematicamente dagli studenti. 

In italiano è stato privilegiato lo studio della poetica dei vari autori, ponendoli a confronto tra 

loro; successivamente  l'analisi dei testi ha permesso di approfondire alcuni aspetti tematici, 

retorici e  lessicali.  

Si è posta particolare attenzione alla contestualizzazione storica dell’opera e della poetica 

dell’autore preso in considerazione. 

Le fasi relative all’analisi del testo, quindi, sono state: 

- lettura e comprensione del testo 

- analisi e interpretazione 

- contestualizzazione 

- collegamenti e confronti. 

 

Le attività domestiche assegnate sono state inserite in un'ottica di ripasso, approfondimento 

e ampliamento di quanto affrontato a scuola o in Dad e delle problematiche legate 

all'attualità. 

Il tutto è servito per le verifiche orali e scritte. 

 

Spazi e tempi. 

 

Le lezioni sono state svolte in aula fino a febbraio, poi in modalità Dad con la piattaforma 

Google (Meet, Classroom, Mail). 

Per quanto riguarda i tempi, vista la partecipazione del gruppo alle varie iniziative didattiche, 

alcune ore di italiano e storia sono state impiegate per permettere alla classe di aderire ai 

progetti di Istituto. 
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Il programma di letteratura  ha subito un importante ridimensionamento per quanto riguarda il 

Novecento per l’emergenza Coronavirus. 

 

Valutazione e criteri. 

La valutazione ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati, delle abilità di 

base, dell'impegno e dei progressi dello studente, delle competenze acquisite. 

Per verificare tutto ciò sono stati utilizzati: 

 prove orali alternate a questionari scritti, 

 a casa riassunti, relazioni ed esercizi scritti,  

 a scuola  svolgimento delle varie tipologie testuali secondo le nuove richieste 

ministeriali.  

 Power point come compiti domestici. 

 Online con prove orali e scritte in sincronia. 

 Prove orali di simulazione su argomenti interdisciplinari del settore umanistico. 

 

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, 

5. contestualizzazione storica dell’opera e dell’autore. 

 

I criteri di valutazione delle prove scritte hanno riservato particolare attenzione a: 

1. aderenza alla traccia, 

2. organicità del testo, 

3. proprietà lessicale, 

4. correttezza formale. 
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Dal periodo febbraio/marzo 2021, per la  pandemia causata dal Coronavirus, agli obiettivi 

precedenti si sono aggiunti I seguenti obiettivi trasversali: 

 

 

 

 Obiettivi trasversali da intendersi come competenze da verificare attraverso 
valutazione formativa. 
 
 MAI A VOLTE SPESSO SEMPRE 

Responsabilità verso l’obiettivo comune 

Svolge i  compiti assegnati dal docente     

Offre supporto agli altri membri del  
gruppo-classe 

    

Metodo ed organizzazione del lavoro 

Rispetta le scadenze di consegna, 
dimostrando di sapersi organizzare 

    

Organizza il lavoro distribuendo i compiti 
e le parti fra i compagni 

    

Propone un metodo e/o soluzioni di 
lavoro adeguato 

    

Comunicazione durante le videoconferenze 

Rispetta i turni di parola     

Si esprime in modo chiaro, logico e 
lineare 

    

Argomenta e motiva le proprie 
idee/opinioni 

    

 

Obiettivi disciplinari conseguiti. 

Gli studenti hanno raggiunto in modo differenziato i seguenti obiettivi: 

 collocare l'autore e la relativa poetica nel contesto storico, 

 inserire i testi all'interno della biografia e dell'evoluzione della poetica dell'autore, 

 capire e interpretare i testi letterari in relazione alle scelte lessicali, tecniche e 

retoriche dell'autore, 

 comprendere l'esistenza nella storia letteraria di linee di sviluppo originali e di costanti 

tradizionaliste, 
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 esporre oralmente e produrre per iscritto testi  di diversa tipologia, utilizzando registri e 

linguaggi specifici, 

 arricchire il proprio bagaglio culturale e le proprie competenze critiche attraverso la 

lettura di libri di narrativa e di articoli di giornale. 

 

 

 

14.2  STORIA   2 ore settimanali 

Contenuti e documenti. 

 

- La seconda Rivoluzione industriale e la questione sociale. 

Le associazioni di mutuo soccorso pag 385 

Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo pag 389 

- Alla ricerca di nuovi equilibri mondiali 

Il J’accuse di Zola pag 426 

- I problemi dell'Italia unita: Destra e Sinistra a confronto (sintesi) 

- L'imperialismo e la crisi dell'equilibrio europeo (sintesi) 

Piemontizzare a ogni costo pag 481 

L’inchiesta Jacini pag 499 

- L'età giolittiana. 

Giolitti bifronte pag 63 

- Dalla Belle Epoque alla Prima guerra mondiale. 

Il Patto di Londra pag 85 

Scrivere dal fronte pag 93 

La guerra di posizione pag 103 

- La Prima guerra mondiale e i trattati di pace. 

Vecchi e nuovi conflitti nella penisola balcanica pag 109 

I problemi irrisolti degli Stati “artificiali” pag 111 
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- La Russia dalla rivoluzione alla dittatura. 

  A proposito di Stalin, pag 157. 

- Dopo la guerra: sviluppo e crisi. 

 Sequenza iniziale del film “Tempi moderni “ di Charlie Chaplin 

  La ragazza dalla Bugatti verde, pag. 179. 

  La svolta di Roosevelt, pag 185. 

- L’Italia dal dopoguerra al fascismo. 

 Il programma dei fasci di combattimento, pag. 199. 

 Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 125. 

 La fuga degli antifascisti. 

- La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich. 

  Il primo programma del nazionalsocialismo, pag 250. 

 - La seduzione del male e le immagini della propaganda antisemita pag 252 

- La seconda guerra mondiale. 

 L’Italia entra in guerra, pag 300. 

 Per un bilancio storico della Resistenza, pag 333-351. 

 Il fungo di Nagasaki, pag 321. 

- La Guerra  fredda e la Ricostruzione (sintesi) 

- La nascita dell’Italia repubblicana (sintesi) 

Una proposta di periodizzazione pag 131. 

 

A. Brancati- T. Pagliarani, Nuovo dialogo con la storia e l’attualità, La Nuova Italia. 

 

6 maggio 2021 

F.to la Docente                   F.to i rappresentanti degli studenti 

Prof.ssa Bezzi Paola                                    Bertozzi       Daniele Cimatti    
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Metodo 

Le lezioni sono state di tipo frontale e sono state arricchite dalla lettura di vari tipi di 

documenti. 

L’insegnante ha consigliato l'annotazione di appunti, sui quali preparare le interrogazioni. 

Le attività domestiche assegnate sono state inserite in un'ottica di ripasso, approfondimento 

e ampliamento di quanto affrontato a scuola o in modalità DaD e delle problematiche legate 

all'attualità. 

Il tutto è servito per le verifiche orali e scritte. 

 

Spazi e tempi. 

 

Le lezioni sono state svolte in aula fino a febbraio, poi in modalità Dad con la piattaforma 

Google (Meet, Classroom, Mail). 

Per quanto riguarda i tempi, vista la partecipazione del gruppo alle varie iniziative didattiche, 

alcune ore di italiano e storia sono state impiegate per permettere alla classe di aderire ai 

progetti di Istituto. 

 

Valutazione e criteri. 

La valutazione ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati, delle abilità di 

base, dell'impegno e dei progressi dello studente, delle competenze acquisite.  

 

- Conoscenza degli eventi storici. 

- Comprensione delle relazioni di causa/ effetto. 

- Comprensione dei collegamenti tra il passato e il presente. 

- Proprietà lessicale. 
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Dal periodo febbraio/marzo 2021, per la  pandemia causata dal Coronavirus, agli obiettivi 

precedenti si sono aggiunti I seguenti obiettivi trasversali: 

  
  
  
 Obiettivi trasversali da intendersi come competenze da verificare attraverso 
valutazione formativa. 
 
 MAI A VOLTE SPESSO SEMPRE 

Responsabilità verso l’obiettivo comune 

Svolge i  compiti assegnati dal docente     

Offre supporto agli altri membri del  
gruppo-classe 

    

Metodo ed organizzazione del lavoro 

Rispetta le scadenze di consegna, 
dimostrando di sapersi organizzare 

    

Organizza il lavoro distribuendo i compiti 
e le parti fra i compagni 

    

Propone un metodo e/o soluzioni di 
lavoro adeguato 

    

Comunicazione durante le videoconferenze 

Rispetta i turni di parola     

Si esprime in modo chiaro, logico e 
lineare 

    

Argomenta e motiva le proprie 
idee/opinioni 

    

 

 

Obiettivi disciplinari conseguiti. 

Gli studenti hanno raggiunto in modo differenziato i seguenti obiettivi: 

- Padroneggiare la lettura critica, non rigida né aprioristica degli eventi storici. 

- Saper analizzare gli eventi in relazione ai rapporti causa- effetto e spazio-tempo. 

- Saper tracciare in modo autonomo e sistematico, linee di sviluppo economico, sociale 

e politico che hanno determinato nel tempo le attuali problematiche. 

- Creare collegamenti interdisciplinari. 

- Saper comprendere e utilizzare il lessico specifico 
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14.3 LINGUA  INGLESE 

a) Tempi del percorso formativo 

     Ore settimanali previste dai programmi ministeriali                          N.   3 

           

b)  Libri di testo adottati. 

  

A Matter of Life 3.0 di P. Briano, ed. EDISCO 

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

Performer First tutor di Spiazzi, Tavella, Layton, ed. Zanichelli 

  

1) CONTENUTI 

In riferimento ai contenuti si veda il programma allegato. In ottemperanza a quanto stabilito 
nel PTOF e in base agli ordinamenti ministeriali buona parte del programma di quinta è stata 
dedicata ad argomenti di inglese “tecnico” relativo all’indirizzo chimico, pur senza trascurare 
attività e contenuti mirati a sviluppare abilità trasversali. 

Durante la prima parte dell’anno, oltre al ripasso di alcune strutture grammaticali,  sono state svolte  
attività di lettura e ascolto tese a potenziare le capacità di reading, speaking e listening degli allievi, 
con l’ausilio di task e ascolti tratti dal testo Performer B2, in particolare dalle unit 1 e 2. 

Nel corso dell’intero anno, sono stati svolti numerosi esercizi per acquisire le competenze 
necessarie a padroneggiare nuove tipologie testuali, nello specifico: reviews, summaries, formal 
letters. Sono inoltre stati mostrati agli studenti siti  con diverse esercitazioni finalizzate alla 
preparazione delle prove INVALSI.  

 

TRIMESTRE 
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Modulo di Inglese Commerciale comprendente: 

• redazione di un Curriculum Vitae e application letter 
• come affrontare un’esperienza di “ job interview”  
• esempi di: “cover letter” e “application letter”  (caratteristiche delle lettere formali) 

lettura del brano:  

•  “Jobs: What you should know about interviews” (strategie per affrontare al meglio un 
colloquio di lavoro) 

 

Da Performer B2 

• Assessing soft skills (p. 166)  

• Five basic principles for a good CV (p. 167) 
• Unit 3 Job opportunities (in particolare The New Economy) 

 

Per le 8 ore dedicate ad  EDUCAZIONE CIVICA, sempre da Performer B2 è stata svolta: 

 unit 5 Global Issues (the 17 Sustainable Development Goals) 

Infine gli studenti hanno autonomamente visto  il film “The Island” riguardante la clonazione umana 
su cui hanno scritto una “Film Review” (recensione di un film) 

PENTAMESTRE 

Modulo di letteratura: 

Dal romanzo “Brave New World” di A. Huxley, scelto per gli evidenti richiami e riferimenti alla 
biologia e biogenetica, sono stati trattati i seguenti argomenti: 

• breve inquadramento di genere (distopia) in collaborazione con l’insegnante di Italiano. 
•  riassunto della trama e cenni alla biografia dell’autore.  
• lettura e  commento di un brano tratto dal secondo capitolo: Infant Nurseries. 

 

Da A Matter of Life 3.0 (+ argomenti di approfondimento prodotti in fotocopie dall’insegnante) 

Module 4 – Microbes, friends and foes 
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• Microbial biotechnology (p. 154,155) 
• The dazzling colours of Biotechnologies (p. 156, 157) 
• Microbes: biotechnology’s precious helpers (p. 160, 161) 

Da fotocopie fornite dall’insegnante sono stati trattati i seguenti argomenti: 

• The Discovery of DNA 
• GMOS: advantages and disadvantages 
• Biotechnology and medicine 
• What are Stem cells? 
• Bioremediation 

 

Module 3 – The Chemistries of Life 

● Organic chemistry in daily life (p. 102, 103) 
● What is biochemistry? (p. 120) 
● Carbohydrates (p. 122)  
● Proteins (p. 124) 
● Lipids (p. 126) 
● Nucleic acids (p. 128) 

Articoli tratti da Internet: 

● • Comparing the COVID 19 vaccines  (da USA TODAY,  March 2021) 
● • Sell yourself: a cover letter guide for beginners (da The Guardian, Oct. 2014) 

● ·    Goodbye food pyramid (estensione online dal corso Into Science CLITT 2012),  
● ·    New EU rules put insects on the menu (Jan. 14, 2018, by E. Livingstone)  

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

1. da Youtube: Nations United: urgent solutions for urgent times 

2. da Youtube Job interview dos and don’ts 

3. da BBC The Cell, The Chemistry of Life- The Discovery of DNA 

4. da puntata di Report , RAI 3 del 11/11/2013 servizio su Monsanto  

5. da Youtube: TED ED Are GMOs good or bad? 

6. da Youtube: Can Microbes clean up our oily mess? 

7. Da Youtube: TED Ed How sugar affects the brain 
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8. Da Youtube: TED Ed How do carbohydrates impact your health? 

 

L’insegnante di Inglese                                       F.to i  rappresentanti degli studenti 

Paola Ravaioli                                                          

 

  

2, 3) METODI DIDATTICI E MEZZI  UTILIZZATI 

Il lavoro proposto ha avuto un taglio prettamente comunicativo per dar modo agli studenti di potere 

interagire nella gamma di situazioni proposte nell’arco dei due quadrimestri. La lezione frontale è 

stata limitata alla sola fase di presentazione dei nuovi argomenti o al ripasso grammaticale e 

lessicale che si è reso necessario una volta evidenziate necessità specifiche funzionali 

all’apprendimento. Diversi argomenti sono stati presentati dall’insegnante utilizzando le nuove 

tecnologie: creazioni di lezioni multimediali  e presentazioni con PowerPoint. A causa delle 

limitazioni imposte dalla pandemia, gli studenti non hanno potuto svolgere attività di gruppo per cui 

si è privilegiato il monologo e l’esposizione individuale. Da segnalare alcune attività che hanno 

visto partecipare la maggior parte degli studenti gli studenti: due “debates”, uno su rischi e benefici 

del progresso scientifico ed un altro sui vaccini (pro vs. anti vax). Con gli studenti si è utilizzata 

anche la nuova metodologia didattica della “flipped classroom”. In particolare tre di loro hanno 

preparato una presentazione multimediale su la clonazione della pecora Dolly. Per quanto riguarda 

le attività di sostegno si segnala che il recupero è stato svolto in itinere e in particolare all’inizio del 

secondo quadrimestre è stata svolta una breve attività di sostegno per gli alunni in difficoltà e di 

potenziamento per gli altri, durante le ore mattutine. 

In riferimento ai mezzi si segnala l’uso abbastanza regolare della LIM per la visione di brevi filmati 

di carattere scientifico e di esercizi di ascolto. 

In seguito al protrarsi dell’utilizzo della didattica a distanza, ogni docente in accordo con i colleghi 

di dipartimento di materia, ha rimodulato la programmazione didattica. 

In particolare nella classe 5 BCH  la sottoscritta ha deciso di non svolgere alcuni argomenti dal 

libro in adozione, a favore di argomenti afferenti all’Educazione Civica, particolarmente rilevante 

anche ai fini dell’esame orale.  
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L’impatto che la didattica a distanza (D.A.D.) ha avuto nella classe non è apparso particolarmente 

penalizzante, poiché la maggior parte degli studenti ha mantenuto un atteggiamento di impegno e 

collaborazione  anche per tutta la durata delle video lezioni. Davvero sporadici sono stati ii casi di 

chi ha mancato di inviare il compito assegnato o è risultato assente alle video lezioni. 

4) Gli spazi utilizzati sono stati l’aula ed i tempi del percorso formativo sono stati dettagliati nel 

programma.                        

5) Criteri e strumenti di valutazione  

Nella valutazione sono stati presi in considerazione numerosi elementi, tra cui l’impegno, la 

partecipazione, le capacità personali ed i progressi rispetto al punto di partenza, senza tralasciare 

quelli che erano gli obiettivi minimi disciplinari previsti. 

Durante quest’ultimo anno sono stati affrontati vari argomenti: una breve ricognizione su alcune 

principali tematiche grammaticali (passivo, relative clauses, conditionals, use of linkers, modals…), 

un modulo di letteratura e uno di lettere “commerciali”, ma, come si può facilmente evincere dal 

programma allegato, l’attenzione è stata rivolta prevalentemente all’inglese tecnico. Per fare ciò, i 

ragazzi sono stati sottoposti non solo alle unità del libro di testo che affrontavano determinati 

argomenti, ma anche e soprattutto a materiale reale, tratto per lo più da siti specialistici, con ascolto 

e analisi di video tesi ad esporre i ragazzi anche alle diversità di accento/ pronuncia/ espressione. 

Nella produzione orale, si è inteso sempre premiare la capacità di comunicare e di veicolare i 

contenuti essenziali, anche a discapito della correttezza grammaticale. 

Le interrogazioni orali (2 nel trimestre e 3 nel pentamestre) hanno teso a verificare la competenza 

espressiva e la padronanza degli argomenti, mentre le verifiche scritte (1 nel trimestre e 1 nel 

pentamestre) hanno avuto l’obiettivo di valutare il livello di comprensione/rielaborazione di testi su 

argomenti specifici e la capacità di produzione e approfondimento in relazione al tema in oggetto. 

Si allega la griglia di valutazione utilizzata per le verifiche orali. 

 

  

6) Obiettivi formativo-disciplinari 

·    Educazione alle differenze culturali, derivanti dal fatto che una lingua recepisce e 
riflette gli aspetti socio-culturali della comunità che la utilizza. 

·    Riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura. 
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·    Acquisizione di una competenza comunicativa che consenta di impiegare la lingua 
in modo funzionale al contesto e sempre più autonomo.  

Obiettivi didattici – Premessa- 

La riforma Gelmini ha ampliato il tempo a disposizione per preparare in modo adeguato gli studenti 

su tutte e quattro le abilità linguistiche di base, tempo che ora è di tre ore settimanali anche in 

quinta, e non più due. Ma il cambiamento ha previsto anche un ampliamento dei programmi con la 

richiesta di far giungere gli studenti ad un livello linguistico B2 del QCER – Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue. Con il maggior tempo a disposizione si è cercato quindi di 

ampliare gli interessi degli studenti inserendo nella programmazione anche un breve modulo di 

letteratura inglese, in collaborazione con l'insegnante di lettere italiane. Oltre a ciò si è cercato di 

fare acquisire  strategie di interazione con testi tecnici e non, e un certo grado di accuratezza 

nell'espressione sia orale che scritta. È stato comunque necessario operare scelte che privilegiano 

i materiali più interessanti per gli allievi e, allo stesso tempo,  graduare gli esercizi di interazione 

con testi orali e scritti di vario tipo. Il legame con la realtà, con il vissuto dei ragazzi e i collegamenti 

con quanto già sviluppato nell'ambito delle materie tecniche e professionali viene consolidato 

attraverso attività mirate a sviluppare tutte e 4 le abilità di writing, reading,  listening e speaking. 

L’esposizione alla lingua è stata frequente, sia per l’uso che ne ha fatto l’insegnante durante le ore 

di lezione, sia per l’utilizzo di materiale audio-video originale. 

  

 Obiettivi conseguiti e presentazione della classe 

 Se non è possibile affermare che tutti gli studenti abbiano raggiunto un livello linguistico B2, è 

opportuno segnalare però che  il lavoro effettuato in classe e a casa ha teso al raggiungimento di 

tale livello e vari alunni hanno raggiunto tale obiettivo  grazie ad una buona attenzione e 

disponibilità al lavoro. In particolare  va ricordato che 6 ragazzi su 22 che compongono il gruppo 

hanno ottenuto la certificazione PET (livello B1) e 9 hanno sostenuto l’esame per la certificazione 

FIRST (B2).  

Va segnalato tuttavia, che due studenti  hanno dimostrato fragilità e preparazione lacunosa, 

pertanto non hanno raggiunto un livello di competenza soddisfacente in L2, però tenacia e 

impegno, hanno consentito loro di raggiungere livelli globalmente sufficienti, anche se le 

conoscenze acquisite  si limitano spesso ad un apprendimento mnemonico, con scarsa capacità 

di collegamento o di interazione. 

In generale  il giudizio sulla classe in termini di correttezza e di disponibilità al dialogo educativo  è 

per tutti positivo, poiché hanno mantenuto sempre un atteggiamento collaborativo e corretto. 
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Obiettivi raggiunti in termine di conoscenze, abilità, competenze finali:  

CONOSCENZE: 

·    Elementi di chimica e biologia, anche in riferimento allo sviluppo storico delle discipline e 
ad eventuali implicazioni etiche legate alle varie scoperte scientifiche. 

·       Elementi di biochimica per quanto attiene alle principali sostanze nutritive e alle loro funzioni. 

·    Biotecnologie ed implicazioni etiche. 

CAPACITÀ: 

·    Riconoscere l’argomento principale e le informazioni specifiche di un testo scritto e orale 

·    Consultare, comprendere e decodificare il contenuto di testi autentici, distinguendo i punti 

principali dalle informazioni accessorie. 

·    Riconoscere la tipologia testuale di un testo scritto o multimediale. 

·    Riconoscere i diversi livelli di registro (da informale a formale) della comunicazione anche 

settoriale. 

·    Esprimere ed argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione su 

argomenti generali, di studio e di lavoro. 

·    Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale. 

·    Produrre testi per esprimere in modo sostanzialmente corretto intenzioni e  ipotesi, e per 

descrivere esperienze e processi. 

·    Riconoscere e usare la suddivisione di paragrafi nel testo scritto. 

·    Usare strategie di collegamento logico nelle produzione scritta in forma di semplici 

connettivi. 
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COMPETENZE: 

·       Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi al percorso di studio, per interagire in contesti diversificati e coerenti con i settori 
di indirizzo al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). 

·       Comprendere testi scritti e orali relativi alla realtà contemporanea e a carattere tecnico o 
professionale. 

·       Sostenere  conversazioni in lingua inglese sugli argomenti trattati e sui testi introdotti, 
con pronuncia e lessico accettabili. 

·       Esporre in lingua inglese gli argomenti introdotti in modo comprensibile, fluido e corretto 
sia nella lingua standard sia nel linguaggio settoriale legato all’indirizzo chimico. 

·       Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

·    Esprimere le proprie idee e convinzioni in pubblico e affrontare un colloquio di lavoro 
simulato. 

Di seguito vengono riportate la griglia di valutazione/verifica orale e secondo biennio e 5° anno 

condivisa dai colleghi del Dipartimento di Lingua e Cultura Straniera Inglese. 

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE/VERIFICA ORALE SECONDO BIENNIO E 5° ANNO: LINGUA 

INGLESE 

VOTI IN DECIMI CONOSCENZE COMPETENZE 

2 Rifiuto verifica/ Conoscenze 

non rilevabili 

Non rilevabili 
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3> M < 4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Esposizione incoerente con la 

traccia proposta. Conoscenze 

gravemente lacunose. 

Non comprende gli argomenti, testi, quesiti. I gravi errori 

morfo-sintattici e lessicali non permettono una elementare 

attività comunicativa. 

Fa confusione nella produzione orale in rapporto ai temi 

proposti per la discussione/analisi. 

Possiede una pronuncia inadeguata. 

4> M <5 

INSUFFICIENTE 

Limitata conoscenza dei 

contenuti socio culturali e 

storico-letterari. 

Esposizione contorta e poco fluente. Frequenti improprietà 

lessicali. Incerta la padronanza del sistema morfo-

sintattico. Difficoltà di collocazione nel contesto. 

Collegamenti imprecisi. 

5> M <6 

NON DEL 

TUTTO 

SUFFICIENTE 

Conosce in modo 

frammentario e superficiale i 

contenuti. Mostra una 

conoscenza essenziale 

riconducibile alle linee generali 

di un testo o argomento. 

Comprende l’argomento, il testo o il 

 quesito in modo parziale. Utilizza in modo non sempre 

adeguato il lessico specifico. Applica in modo incerto e/o 

meccanico procedure e informazioni ricavate da un testo. 

Ha una pronuncia non del tutto chiara. 

6 

SUFFICIENTE 

Conoscenza essenziale dei 

contenuti di base. 

Fa collegamenti semplici ed essenziali e colloca in modo 

abbastanza corretto il contenuto all'interno del tema 

proposto. 

6> M <7 

PIU’ CHE 

SUFFICIENTE 

Riconosce le informazioni e 

operare semplici inferenze in 

modo corretto. 

Comprende l’argomento, il testo, il quesito in modo 

discreto. 

Espone in forma abbastanza scorrevole e organizza gli 

argomenti con discreta capacità. Applica le conoscenze a 
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domande formulate in maniera diversa. Ha una pronuncia 

abbastanza corretta e fluida. 

7> M <8 

DISCRETO 

Conosce gli argomenti in 

modo corretto e completo . 

Comprende l’argomento, il testo o il quesito in modo 

soddisfacente. Espone in forma chiara, corretta e 

appropriata. Sa tenere un discorso fluente con una 

intonazione e pronuncia abbastanza corrette. 

Sa argomentare in modo appropriato con collegamenti 

originali tra testo, ed eventi storico culturali se richiesti. 

8> M <9 

BUONO/OTTIMO 

Sicura padronanza dei 

contenuti, capacità di operare 

inferenze anche con altri 

ambiti 

Comprende e interpreta l’argomento, il testo o il quesito in 

modo completo. 

Espone con fluidità e scioltezza. Ha una buona pronuncia 

e una giusta intonazione. 

Possiede capacità critiche e rielabora i contenuti in modo 

personale; opera collegamenti precisi e coerenti. 

9> M <10 

ECCELLENTE 

Piena padronanza dei 

contenuti, ampie conoscenze 

nei collegamenti 

interdisciplinari. 

Comprende, interpreta i contenuti della microlingua e sa 

fare riferimenti socio-culturali in modo autonomo con una 

pluralità di approcci interdisciplinari. Apporta contributi 

originali e critici all’interpretazione del testo e li inserisce in 

un quadro complessivo esauriente. Usa la L2 in ambiti non 

linguistici (CLIL) in modo corretto ed efficace. Possiede 

una buona pronuncia. 

 

L’insegnante di Inglese                                      F.to i  rappresentanti degli studenti 

Paola Ravaioli                                                         
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14.4 MATEMATICA 

Tempi del percorso formativo 

Ore settimanali previste dai programmi ministeriali N. 3 

 

Contenuti specifici della disciplina 

Mod 1. Calcolo combinatorio [mesi di sett/ott] 

Mod 2. Probabilità. [ott/nov] 

Mod 3. Calcolo integrale e sue applicazioni. [questo modulo è stato suddiviso in numerose 

unità didattiche nel periodo dic/aprile] 

Mod 4. Equazioni differenziali [apr/mag] 

Per una specificazione dei vari argomenti si rimanda al programma presentato negli allegati. 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE/VERIFICA ORALE SECONDO BIENNIO E 5° ANNO 

VOTO IN 
DECIMI 

giudizio 
sintetico 

Conoscenze Abilità Competenze 
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1-2 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

  

Gravissime e/o diffuse 

lacune nella 

conoscenza dei 

contenuti elementari 

dell’UD 

Mancata applicazione di 

qualsiasi procedura relativa 

all’UD (prova non svolta) 

Rifiuto di applicarsi alla 

comprensione di testi, dati e 

informazioni 

3 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Scarsissime 

conoscenze dei 

contenuti elementari 

degli argomenti relativi 

all’UD 

Applicazione parziale e 

gravemente errata delle 

tecniche di calcolo e dei 

teoremi dell’UD 

Gravemente lacunosa ed 

incompleta la comprensione di 

testi, dati e informazioni 

4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenze molto 

lacunose, frammentarie 

e disorganiche dei 

contenuti fondamentali 

dell’UD 

Applicazione parziale e/o 

errata dei teoremi relativi 

all’UD; presenza di gravi e 

diffusi errori di calcolo 

Comprensione lacunosa ed 

incompleta di testi, dati e 

informazioni. Nemmeno in 

contesti semplici sa trasferire 

conoscenze e abilità 

5 

INSUFFICIENTE 

  

Conoscenze limitate e 

superficiali dei contenuti 

fondamentali dell’UD 

Applicazione parzialmente 

incompleta di teoremi e 

formule anche in contesti 

familiari, presenza di errori di 

calcolo diffusi, alcuni dei quali 

anche gravi 

  

Comprensione frammentaria di 

testi, dati e informazioni. Anche in 

contesti semplici commette errori 

ripetuti nel trasferire conoscenze 

e abilità 

6 

SUFFICIENTE 

Conoscenze essenziali 

degli argomenti dell’UD 

(corrispondenti agli 

obiettivi minimi) 

Applicazione globalmente 

corretta di teoremi e procedure 

limitata ai casi più semplici e 

familiari (corrispondenti agli 

obiettivi minimi); nei casi più 

complessi permangono errori di 

calcolo e/o di procedimento, 

talvolta anche gravi 

Comprensione superficiale ma 

essenziale di testi, dati e 

informazioni. Trasferimento in 

contesti semplici di conoscenze e 

abilità 
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7 

DISCRETO 

Ha una buona 

conoscenza globale 

degli argomenti trattati 

nell’UD 

Applicazione sostanzialmente 

corretta di teoremi e procedure 

ai casi familiari; in alcuni dei 

casi noti     più complessi 

permangono imprecisioni e/o 

errori di calcolo 

Comprensione globale di testi, 

dati e informazioni. Corretto 

trasferimento in vari contesti di 

conoscenze e abilità 

  

8 

BUONO 

Conoscenze sicure dei 

contenuti specifici 

dell’UD 

Applicazione corretta di 

teoremi e procedure a casi 

familiari e parzialmente nuovi. 

Permangono solo imprecisioni 

o errori di calcolo non grave 

Comprensione a vari livelli di 

testi, dati e informazioni. Corretto 

trasferimento in contesti anche 

complessi di conoscenze e 

abilità. 

9 

Ottimo 

Ha una conoscenza 

ampia e approfondita 

degli argomenti trattati 

nell’UD 

Applicazione corretta ed 

esauriente di teoremi e 

procedure a casi familiari e 

nuovi 

Comprensione in modo completo 

e approfondito di testi, dati e 

informazioni. Corretto e sicuro 

trasferimento in contesti 

complessi di conoscenze e 

abilità. 

10 

Eccellente 

Ha una conoscenza 

ampia e approfondita 

degli argomenti trattati 

nell’UD, con integrazioni 

personali di 

approfondimento 

Applicazione corretta ed 

esauriente di teoremi e 

procedure a casi familiari e 

nuovi, anche complessi 

Comprensione in modo completo 

e approfondito di testi, dati e 

informazioni. Corretto e sicuro 

trasferimento in contesti 

complessi di conoscenze e abilità 

interdisciplinari, fornendo 

soluzioni alternative originali. 

  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA Classe 5BCH Anno scolastico 2020-2021 

prof. Laghi Stefano 

Calcolo combinatorio 

Principio fondamentale del calcolo combinatorio. 
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Disposizioni e permutazioni senza e con ripetizione. Combinazioni con e senza ripetizione. 

Proprietà dei coefficienti binomiali. Espressioni contenenti coeff. binomiali. 

Binomio di Newton. 

 

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. 

Evento contrario. Eventi contenenti “almeno uno”, “nessuno”. Eventi indipendenti. 

Probabilità' condizionata e sue proprietà. Il gioco delle tre carte e il caso di Marilyn Von Savant 

Teorema della probabilità totale, teorema di Bayes (solo esempi di esercizi). 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. 

Formule goniometriche e calcolo di integrali. 

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

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. 

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) 
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Integrali impropri. 

I teoremi fondamentali del calcolo integrale (con dimostrazione). 

 

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 che comportano la risoluzione di eq. differenziali del 1° ordine e del 2° ordine. 

 
6 maggio 2021 

F.to il Docente                   F.to i rappresentanti degli studenti 

Prof. Laghi Stefano                                

 

 

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. 
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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. 

 

 

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 
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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; 

- 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 esiti 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: 

1. progressi rispetto alla situazione di partenza; 

2. impegno, partecipazione e frequenza; 

3. 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 

 

 

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.edu.it/


 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” –  
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620  

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

  Pagina 56/77 

  

 

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. 

 

L'insegnante di Matematica                                        f.to i rappresentanti degli studenti 

                                           

f.to Stefano Laghi                                                Daniele Cimatti   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.5 CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

Tempi del percorso formativo: 
 Ore settimanali  previste dai programmi ministeriali      N.  8 (6 di laboratorio) 

 

CONTENUTI 

METODI ELETTROCHIMICI DI ANALISI 
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Elettrochimica: richiami redox. Pila Daniell. Potenziali standard di riduzione. L’equazione di 
Nernst, criteri di spontaneità delle redox. Cenni sull’elettrolisi. 
Potenziometria: classificazione degli elettrodi. Elettrodi di riferimento: elettrodo ad argento e a 
calomelano. Elettrodo a vetro. Titolazioni potenziometriche 
Conduttimetria: conducibilità delle soluzioni. Conducibilità equivalente. Mobilità. Titolazioni 
conduttimetriche. 
 
METODI OTTICI DI ANALISI 
 

Ripasso della struttura atomica e modello orbitalico. Legame chimico. Energia interna delle 
molecole. 
Radiazione elettromagnetica: teoria ondulatoria e corpuscolare. Spettro elettromagnetico. 
Interazione fra radiazione e materia. Transizioni energetiche. Assorbimento ed emissione. 
 
SPETTROFOTOMETRIA  UV-VIS 
Assorbimento in UV-VIS dei composti organici e dei composti di coordinazione. Legge di 
Lambert-Beer sull’assorbimento: definizione di trasmittanza e di assorbanza. Deviazioni. 
Spettri di assorbimento. 
Strumentazione: schema a blocchi di uno spettrofotometro. Sorgenti. Monocromatori a filtri, a 
prisma, a reticolo. Banda passante e potere risolvente. Rivelatori : fotomoltiplicatori. Strumenti 
monoraggio e doppio raggio. Celle. 
Analisi quantitativa col metodo delle rette di taratura. 
 
SPETTROFOTOMETRIA DI ASSORBIMENTO ATOMICO 
Spettri di assorbimento. Assorbimento atomico e concentrazione. 
Strumentazione : schema a blocchi. Sorgenti: lampade a catodo cavo. Sistemi di 
atomizzazione a fiamma. Tipi di fiamma. Fornetto di grafite. Rivelazione e lettura del segnale. 
Scelta delle condizioni operative. Interferenze spettrali e non spettrali.  
Analisi quantitativa coi metodi delle rette di taratura e delle aggiunte. 
 
SPETTROFOTOMETRIA  IR 
Assorbimento nell’IR. Modello classico dell’oscillatore armonico. Modello quantistico. 
Vibrazioni molecolari e gradi di libertà vibrazionali. Vibrazioni di bending e di stretching. Spettri. 
Strumentazione: schema a blocchi di uno spettrofotometro a dispersione: sorgenti, 
monocromatori,  rivelatori. Strumenti in trasformata di Fourier (cenni). Sistemi e dispositivi di 
preparazione dei campioni. Analisi qualitativa: interpretazione degli spettri. 
 
SPETTROSCOPIA DI EMISSIONE ATOMICA 
Emissione atomica. Spettrometria di emissione a fiamma: strumentazione, interferenze. 
Spettrometria di emissione al plasma: strumentazione, applicazioni, il plasma; monocromatori 
a reticolo concavo. 

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.edu.it/


 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” –  
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620  

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

  Pagina 58/77 

  

Spettrometria di emissione con eccitazione elettrotermica: sorgenti ad arco e a scintilla. 
Applicazioni. 
 
 
METODI CROMATOGRAFICI DI ANALISI 
Principi generali della separazione cromatografica. Meccanismi di separazione: adsorbimento, 
ripartizione, esclusione, scambio ionico, affinità. Il cromatogramma. Tempo di ritenzione e 
volume di ritenzione. Selettività. Efficienza ( teoria dei piatti e delle velocità, equazione di van 
Deemter per l’ottimizzazione dell’efficienza). Risoluzione. Asimmetria dei picchi. Capacità. 
 
GASCROMATOGRAFIA 
Principi e applicazioni. Colonne impaccate e colonne capillari. Selettività, efficienza. 
Asimmetria dei picchi. Capacità. Caratteristiche della fase mobile. Fasi stazionarie solide e 
liquide. Criteri di scelta della fase stazionaria. 
Strumentazione: Bombole. Colonne. Rivelatori a termoconducibilità, a ionizzazione di fiamma, 
a cattura di elettroni.  
Analisi qualitativa. Analisi quantitativa: metodo della taratura diretta, della normalizzazione 
interna, della standardizzazione interna. 
 
HPLC 
Principi e applicazioni. La colonna. Fasi stazionarie e fasi mobili. Rivelatori. Analisi qualitativa 
e quantitativa.  
 

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.  
Analisi qualitativa. 
 
SPETTROMETRIA DI MASSA (cenni) 
Principi ed applicazioni. Lo spettro di massa. Lo strumento: camera di ionizzazione, 
analizzatore. Analisi qualitativa e quantitativa. 
 
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (cenni) 
Principio del metodo. Registrazione dello spettro. Il chemical shift e lo splitting dei segnali. 
 
 

Laboratorio 
ELABORAZIONI STATISTICHE DEI DATI ANALITICI 
Errori durante l’esecuzione di Analisi chimiche. 
Usi delle relazioni tra variabili: correlazione, regressione. 
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Utilizzo dei dati per la costruzione di rette di taratura ed analisi dei dati prodotti. 
Gestione dei dati e degli elaborati mediante condivisione con strumenti tecnologici in Cloud 
 
ANALISI TECNICHE  
 
ANALISI DELL’ACQUA 
Determinazione spettrofotometrica  dei nitrati, del ferro bivalente, misure di pH strumentali, di 
conducibilità e durezza. 
ANALISI DI ACETI COMMERCIALI 
Esercitazioni pratiche per analizzare l’acidità di un aceto commerciale, verifica di congruità con 
i dati di etichetta e legislativi, simulazione di possibili contraffazioni.  
ANALISI DEI VINI 
Determinazione acidità totale  
Titolazioni potenziometriche e conduttimetriche di soluzioni di acido cloridrico e acido acetico 
mediante idrossido di sodio. 
ANALISI TERRENI 
Cenni sulla costituzione di un terreno, metodi di campionamento.Determinazione del contenuto 
di fosfato in un terreno. 
ANALISI DETERGENTI 
Tipologie di detergenti, legislazione sui limiti di concentrazione delle sostanze presenti, analisi 
del contenuto di fosfato in saponi commerciali, civili e valutazione dei dichiaratamente “privi di 
fosfati”  
AAS   
Determinazione del Ferro in soluzione mediante l’uso della retta di taratura. 
Determinazione del contenuto di Zinco nei capelli con metodo delle aggiunte. 
 
 
METODI   DIDATTICI 
I metodi didattici attivati per lo svolgimento della programmazione sono stati: 

lezioni frontali in presenza e videolezioni, attività di recupero a gruppi, attività di laboratorio. 

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 excel per l’elaborazione delle misure, PDF per i contenuti non trattati dal testo in 

adozione. 

 

GLI SPAZI E I TEMPI 

Gli spazi utilizzati sono stati: l’aula, il laboratorio e aule multimediali. I tempi del percorso 

formativo sono diversi a seconda del modulo svolto. In particolare: a ottobre ripasso dei 

metodi elettrochimici; a novembre e dicembre metodi ottici (spettrofotometria e assorbimento 
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atomico), a gennaio spettroscopia IR, a febbraio spettroscopia di emissione, in marzo e aprile 

metodi cromatografici (TLC, gascromatografia, HPLC) in aprile e maggio spettrometria di 

massa e spettroscopia NMR.  Buona parte delle lezioni teoriche si sono svolte sulla 

piattaforma Meet a causa dell’emergenza sanitaria, sia quando tutta la classe era a casa, sia 

quando metà classe era in presenza ma impegnata nei laboratori ( quindi il Docente di teoria 

si è collegato col gruppo a casa). Le attività di laboratorio sono state svolte con le modalità e 

i tempi previsti dall’emergenza sanitaria nell’intero anno scolastico. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Gli strumenti di valutazione utilizzati sono stati: interrogazioni orali, verifiche scritte, verifiche 
tecniche e analisi di laboratorio. 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 quel che riguarda i criteri di valutazione adottati si fa riferimento alla griglia di valutazione 

allegata, condivisa e approvata a livello di dipartimento. La valutazione ottenuta verrà poi 

mediata con il voto tecnico-pratico e il voto di alternanza. 

 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
Al termine del percorso disciplinare una buona parte della classe ha mostrato di aver 

acquisito padronanza degli argomenti proposti, in termini di conoscenza dei principi fisici e 

chimici alla base dei metodi utilizzati, discreta padronanza del linguaggio tecnico, capacità 

critiche di collegare e confrontare le possibilità offerte dai diversi strumenti analitici e di 

mettere in pratica, in laboratorio, quanto appreso. Alcuni studenti invece non hanno mostrato 

fin dall’inizio interesse e partecipazione al lavoro proposto, per cui ne risulta una 

preparazione sufficiente ma frammentaria. 

6 maggio 2021 

F.to i Docenti                   F.to i rappresentanti degli studenti 

Prof.ssa Maria Chiara Canziani                  

Prof. Oliva Eugenio 

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. 
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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 e 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/die

ci 

Conoscenze: rielaborate personalmente e 
criticamente 
Competenze: applica le conoscenze anche 
a problemi complessi in modo originale 
Capacità logiche e manuali di notevole 
livello. 

 

 

 

14.6  CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA e laboratorio. 

Tempi del percorso formativo  
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   Ore settimanali previste dai programmi ministeriali    3 (2h laboratorio) 

Contenuti disciplinari 

Gli argomenti trattati sono coerenti con la programmazione concordata in classe, nell’ambito del 
contratto formativo, all’inizio dell’anno scolastico.  

Gli enzimi: classificazione, attività enzimatica e meccanismo d’azione, denaturazione, cinetica 
enzimatica e KM, inibizione reversibile e irreversibile. 

Il DNA e la sintesi proteica: struttura e funzione del DNA, il meccanismo di duplicazione 
semiconservativa. 

La biosintesi proteica: il codice genetico, fasi di trascrizione e traduzione. 

Genetica microbica: le mutazioni puntiformi casuali (sostituzione, inserzione, delezione) e le 
mutazioni per ricombinazione (trasformazione, coniugazione e trasduzione generalizzata e specifica). 

Ingegneria genetica: funzione degli enzimi di restrizione, ligasi e trascrittasi inversa. 

La tecnica del DNA ricombinante: scelta del vettore, costruzione e produzione del DNAr (produzione 
del gene e PCR), caratteristiche della cellula ospite, produzione di insulina attraverso la tecnica del 
DNAr. 

Il processo fermentativo: respirazione aerobia, anaerobia e la fermentazione, fasi biochimiche e 
confronto fra l’energia prodotta. 

I microrganismi per le produzioni industriali: fisiologia e metabolismo di batteri, lieviti e muffe. Crescita 
batterica, metaboliti primari e secondari. 

Le materie prime: costi, fonti, composizione e pretrattamenti delle materie prime 

Le fasi di produzione: preparazione dell’inoculo, sterilizzazione del mezzo di coltura, la fermentazione, 
estrazione e purificazione dei prodotti (cenni). 

Il fermentatore: classificazione dei fermentatori, sterilizzazione, ossigenazione e sistemi di agitazione 
(cenni). 

Misure e controlli nei processi biotecnologici in-line, on-line, off-line. 

Produzioni alimentari: produzione di lieviti (respirazione cellulare aerobica), produzione di prodotti 
lievitati, biochimismo della fermentazione alcolica. 

Produzione del vino (fasi principali: fermentazione alcolica e malolattica) e della birra (produzione del 
malto e fasi principali) 
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Produzioni biotecnologiche: alcool etilico, acido lattico, acido citrico e relativo biochimismo, 
caratteristiche e problematiche delle produzioni. 

Produzione di enzimi e amminoacidi per via biotecnologica con la tecnica del DNAr 
(motivazioni). 

Produzione di antibiotici (acido 6-APA e penicillina G), classificazioni e meccanismi d’azione sui 
batteri. 

I vaccini: riproduzione virale, descrizione e caratteristiche delle varie tipologie di vaccini 

Depurazione delle acque: origine e composizione dei reflui, BOD e COD, trattamento biologico 
aerobio e anaerobio e relativo biochimismo. 

Caratteristiche e usi del biogas 

Laboratorio: Norme di sicurezza e rischio biologico. Microscopio e suo uso. 

Vetrini a fresco, fissati e colorati. Generalità e osservazione al microscopio di lieviti, muffe, protozoi 
(cenni) e batteri. Terreni di coltura: generalità, suddivisione, preparazione, sterilizzazione. 

Uso di terreni con tecniche di semina per conteggi e isolamento di colonie. 

  

 
Metodi didattici 
Le lezioni frontali per la parte teorica sono avvenute in maniera sincrona secondo le modalità DDI o 
DAD sulla piattaforma G-Suite a seconda dell’evoluzione della situazione sanitaria. 
Per il laboratorio sono stati proposti lavori individuali in presenza.  
Il metodo didattico prevede normalmente l’utilizzo di video e presentazioni ppt ad integrazione del 
libro di testo, nella fase di DAD e DDI il loro utilizzo è stato implementato. 
Ai ragazzi sono stati forniti e proposti video, presentazioni ed articoli di giornale anche per favorire il 
collegamento fra i contenuti disciplinari acquisiti e l’applicazione su casi reali, in particolare su virus, 
vaccini e relativo meccanismo d’azione.  
 
Sussidi didattici 
Libro di testo: “Microbiologia e chimica delle fermentazioni” di G. Fornari, M.T. Gando,  
V. Evangelisti. Ed. Zanichelli – Bologna. 
Appunti e schemi forniti dall’insegnante e presentazioni in ppt.  
Video consigliati: “Duplicazione DNA”, “Trascrizione DNA”, “Traduzione e costruzione della proteina”, 
“PCR”, “Differenze tra virus e batteri”, “Infezione batterica” 
 
Spazi: aula fisica e virtuale e laboratorio di microbiologia  
 
Verifica e valutazione 
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La disciplina prevede verifiche orali e valutazioni sulle attività di laboratorio.  
La valutazione durante l’anno scolastico è stata utilizzando la griglia allegata condivisa con il 
Dipartimento di Chimica.  
La valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
-Processo di apprendimento complessivo 
-Interesse e disponibilità al dialogo educativo 
-Impegno profuso nello svolgimento dei compiti assegnati  
-Risultati delle prove pratiche e giudizio dell’Insegnante Tecnico Pratico  
-Valutazione conseguita nel percorso di PCTO secondo la modalità stabilita dal C.D. 
 
 
 
 
Obiettivi perseguiti e raggiunti 
La disciplina evolve nel corso dei tre anni passando dalla Chimica Organica alla Biochimica nel corso 
del terzo e quarto anno per sviluppare la Chimica delle fermentazioni e la Biotecnologia durante il 
quinto anno sfruttando tutte le conoscenze e competenze acquisite precedentemente.  
 
La classe ha affrontato l’intero percorso, e in particolare l’ultimo anno con l’emergenza sanitaria in 
corso, con interesse, partecipazione e motivazioni diverse. Le conoscenze raggiunte dalla classe nel 
suo complesso appaiono sufficientemente strutturate, mentre le competenze e le capacità si 
presentano diversificate, anche in relazione agli interessi e alle inclinazioni personali. 
La maggior parte degli alunni ha partecipato con interesse collaborando e impegnandosi 
regolarmente conseguendo buoni o ottimi risultati. 
Alcuni ragazzi sono stati più irregolari nella partecipazione conseguendo una preparazione globale 
più superficiale ma comunque sufficiente 
Al contrario per una piccola parte degli allievi la partecipazione alle attività didattiche non è stata 
soddisfacente in quanto hanno spesso manifestato un atteggiamento passivo durante le lezioni e 
limitato il lavoro domestico esclusivamente al momento delle verifiche conseguendo una 
preparazione globale più superficiale o frammentaria con conseguenti difficoltà a raggiungere gli 
obiettivi minimi per l’intero anno scolastico a causa di studio irregolare o prettamente mnemonico.  
La frequenza sia in presenza che a distanza è stata regolare  
 
La materia persegue le seguenti finalità: 
-Assicurare la corretta comprensione dei fenomeni biochimici, microbiologici e fermentativi  
-Valutare l’aspetto teorico e pratico con riferimento anche alle fasi di realizzazione e controllo del 
processo per alcuni esempi di processi biotecnologici di interesse industriale  
-Introdurre i concetti base della genetica, genetica microbica e ingegneria genetica 
-Applicare le conoscenze acquisite per ottenere prodotti in diversi settori 
 
Gli allievi alla fine del corso sono in grado di: 
-Conoscere il biochimismo dei principali processi fermentativi e comprenderne l’utilizzo a livello 
Biotecnologico 
-Definire le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche dei microrganismi impiegati nei 
processi fermentativi industriali  
-Conoscere le caratteristiche tecnologiche e le fasi relative alle produzioni industriali 
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-Descrivere alcuni esempi di processi fermentativi evidenziando le criticità e la loro risoluzione e i 
principali parametri di controllo 
-Conoscere i meccanismi della genetica e della genetica microbica  
-Descrivere i passaggi che portano alla costruzione di DNA ricombinante e comprendere i possibili 
vantaggi che derivano dall'applicazione di questa tecnica 
-Comprendere le trasformazioni che portano alla depurazione biologica delle acque e valutare i 
vantaggi ambientali 

 
6 maggio 2021 

F.to la Docente                   F.to i rappresentanti degli studenti 

Prof.ssa Mainetti Morena                          
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14.7 TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

 
Tempi del percorso formativo: 

  
Ore settimanali previste dai programmi ministeriali:N.6 di cui 2 in compresenza con ITP 
 
 
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: 
 
PROCESSI INDUSTRIALI: gas naturale e gas di sintesi, produzione industriale di ammoniaca e di 
formaldeide a partire da metanolo. Aspetti cinetici e termodinamici. Reazioni industriali di ossidazione 
e riduzione. 
 
CINETICA, CATALISI, REATTORI ed ELEMENTI DI ECONOMIA INDUSTRIALE: aspetti 
termodinamici e cinetici della gestione di processi chimici, ruolo del potenziale chimico e della 
temperatura. Cinetiche del primo e del secondo ordine. Teoria degli urti, attività, selettività. Analisi 
economica: costi, ricavi, ROI, breakeven point, payback time, legge square-cube. Catalisi omogenea 
ed eterogenea, siti attivi, supporti, promotori, inibitori. Reattori continui e discontinui, PFR, fascio 
tubiero, STR, CSTR, FBR. Controllo della temperatura nei reattori, runaway (Seveso, Bhopal). 
 
CONTROLLO DI PROCESSO NELL’INDUSTRIA CHIMICA (modulo svolto dall’Insegnante Tecnico 
Pratico): i principali controlli di processo (FIC, TIC, PIC, LIC) e la loro logica di utilizzo a livello 
impiantistico. Variabili controllate e controllanti, controllo di rapporto, FFIC. 
 
TEORIA DELLE OPERAZIONI UNITARIE  e BASI TEORICHE DELLE SEPARAZIONE 
GAS/LIQUIDO: equilibri di stadio ed interstadio, equazione di Van’t Hoff, legge di Antoine e di Dalton. 
Il comportamento ideale, la legge di Raoult, diagrammi di fase, curve a lente e grafici x-y, volatilità 
relativa; deviazioni dall’idealità (azeotropi di massimo e di minimo). Legge di Henry. 
 
DISTILLAZIONE: principi teorici, distillazione continua di rettifica, stripping, distillazione in corrente di 
vapore, distillazione flash, distillazione azeotropica. Rapporto di riflusso, rette di lavoro, retta q, curva 
di equilibrio, condizioni di pinch; bilanci di materie e di energia. Metodo grafico di Mc Cabe-Thiele per 
la determinazione dei piatti teorici di una colonna; aspetti ingegneristici (diametro e altezza di colonna), 
varie tipologie di colonne a piatti, colonne a riempimento, fattore di efficienza. Regolazioni di processo 
in colonne di distillazione. Schemi di impianto e commenti di vari temi d’esame degli anni scolastici 
passati.  
 
ASSORBIMENTO E STRIPPING: equilibri gas-liquido, legge di Henry. Modello a doppio film, legge di 
Fick. Rapporti molari. Bilanci di materia parziali e globali, rette di lavoro, grafici X-Y, condizioni di Pinch, 
determinazione dei piatti teorici col metodo grafico di Mc Cabe-Thiele per colonne di stripping e 
assorbimento. Varie tipologie di colonne di assorbimento. Dimensionamento di colonne a riempimento 
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col metodo HTU-NTU. Cenni al metodo HETP. Svolgimento di temi d’esame di anni scolastici passati 
su assorbimento e stripping. 
 
ESTRAZIONE SOLIDO-LIQUIDO (LISCIVIAZIONE): meccanismo estrattivo, modello a doppio film e richiami alla 
legge di Fick, efficienza estrattiva. Parametri di processo. Problemi di dimensionamento per miscele ternarie 
mediante diagrammi triangolari (processi continui e discontinui); bilanci di massa, regola dell’allineamento delle 
correnti e della leva, linee d’equilibrio o dei fanghi. Lisciviazione monostadio, multistadio a correnti incrociate e in 
controcorrente (esercizi numerici). Apparecchiature per l’estrazione solido-liquido. Estrazione con fluidi 
supercritici (SFE): principi teorici, pressione e temperatura critici, diagrammi P-T, vantaggi e svantaggi della 
tecnica separativa SFE. Processi industriali che sfruttano la SFE (decaffeinizzazione). 
 
BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI: classificazione, vantaggi e svantaggi delle biotecnologie; operazioni unitarie 
nelle bioproduzioni (pretrattamenti, fermentazione, separazione); sterilizzazione per trattamento termico ed 
ultrafiltrazione; inoculo e scale-up; richiami di cinetica enzimatica (equazioni di Monod e Michaelis-Menten). 
Tipologie di reattori STR utilizzati in biotecnologie (agitazione meccanica e pneumatica) e relativi controlli 
multiparametro; reattori ad enzimi immobilizzati; macchinari per la separazione solido-liquido/filtrazione del 
micelio; tipologie di flocculanti (cationici, anionici, polimerici); produzione di bioetanolo da zuccheri semplici e 
complessi (schemi di impianto, condizioni operative e particolarità delle operazioni separative nei due casi), 
tecniche di inoculo e effetto Pasteur. Produzione di antibiotici: cenni storici al processo di produzione di penicillina 
G, derivatizzazione, condizioni operative e processuali, schema di impianto e relativa separazione/purificazione. 
Produzione di acido citrico, peculiarità del processo, condizioni di esercizio e schema di impianto; richiami ai 
principi di cromatografia per scambio ionico applicata alla purificazione di miscele di fermentazione. 

 
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE: parametri di processo, Ci,Co e BOD5; cenni ai limiti di legge per lo 
scarico in ambiente dei reflui da depurazione (D.Lvo 152/06); flow-sheet di un impianto a fanghi attivi secondo lo 
schema convenzionale; descrizione delle singole operazioni nella linea di trattamento acque e linea di trattamento 
fanghi (contributi multimediali). Cenni ai macchinari e alle soluzioni impiantistiche adottate per le singole 
operazioni; importanza della vasca di aerazione e digestione anaerobica dei fanghi di produzione; rimozione dei 
nutrienti (N, P) e richiami al fenomeno dell’eutrofizzazione; post-trattamenti di disinfezione; presentazione 
sull’impianto di depurazione reflui di HERA a S.Giustina di Rimini. 

 
PETROLIO: estrazione e trattamenti del petrolio greggio e sua classificazione, frazionamento nei vari 
tagli e relative caratteristiche ed impieghi; richiami su motori a benzina e Diesel, parametri delle benzine 
e dei gasoli per autotrazione (numero di ottano e di cetano). Cenni alle tematiche di impatto ambientale; 
frazionamento mediante colonna di topping  e vacuum (distillazione sottovuoto). Processo di cracking 
catalitico: aspetti termodinamici, cinetici ed impiantistici, descrizione dei reattori FCC e delle relative 
condizioni operative, inclusa la rigenerazione. Cenni sui processi di steam cracking, hydrocracking, 
visbreaking, coking, reforming, alchilazione, desolforazione e idrodesolforazione. Processo di 
produzione di metanolo da gas di sintesi (aspetti termodinamici, cinetici ed impiantistici). Flow-sheet e 
schema d’impianto. Richiami su fracking e shale gas. 
 
POLIMERI: sintesi, caratteristiche, proprietà e principali impieghi dei polimeri sintetici; additivazione e 
varie lavorazioni (estrusione, stampaggio, calandratura). Peculiarità dei polimeri sintetici di maggior 
interesse industriale. Excursus su sistemi catalitici tipo Ziegler-Natta per la produzione di poliolefine. 
Schemi di impianto dei principali processi produttivi. 
 
PROGRAMMAZIONE DI PLC (modulo svolto dall’Insegnante Tecnico Pratico): cenni storici, campi di 
impiego e caratteristiche tecniche dei principali PLC. Elementi di logica di programmazione. Laboratorio 
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didattico di approfondimento sulla programmazione con il linguaggio Ladder Diagram (mediante 
specifica applicazione gratuita per PC/smartphone) e realizzazione da parte degli studenti di semplici 
programmi operativi. 
 
Per l'alternanza scuola lavoro, il corso si è appoggiato al programma triennale di HERA Spa: “HERA TI INSEGNA 
UN MESTIERE...A SCUOLA” con lo studio e la visita agli impianti del gruppo (Biodigestore di San Carlo di 
Cesena, Depuratore di Santa Giustina di Rimini). Il percorso triennale non si è potuto completare a causa 
dell’emergenza Coronavirus, che non ha consentito di visitare in situ gli impianti di potabilizzazione di 
Pontelagoscuro e quello di depurazione reflui civili di Santa Giustina di Rimini, ma che comunque è stato 
presentato alla classe in modalità DAD dai tecnici esperti della Mulitutility di HERA. 

 
2) Metodi didattici: 
Lezioni frontali, lavoro domestico per lo studio e il disegno, pause didattiche a scuola ed help 
pomeridiani per l'attività di sostegno/recupero, laboratori informatici per l'approfondimento delle 
competenze, in particolare per la regolazione. Condivisione di materiale didattico multimediale e slides 
delle lezioni sulla piattaforma Classroom. 
Lezioni con esperti esterni (HERA, Piano Lauree Scientifiche, incontri con aziende del territorio e 
esperti di enti quali IRECOOP), visite aziendali in situ (Biodigestore di San Carlo di Cesena il terzo 
anno), visiting aziendale nel progetto di PCTO del quinto anno dal titolo “Industrial Touring”. 
Durante l’emergenza pandemica legata alla diffusione del Coronavirus si è adottata la cosiddetta 
Didattica A Distanza, con la preparazione di presentazioni digitali, lezioni in diretta streaming, contributi 
multimediali asincroni e brevi lezioni videoregistrate dal docente, utilizzo delle piattaforme Google Meet 
e Classroom. 
 
3) Mezzi: 
Libri di testo adottati: 
S. Natoli e M. Calatozzolo:  “Tecnologie Chimiche Industriali” vol.  2^ e 3^ -  Ed. Edisco 
A. Cacciatore e M. Calatozzolo: “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; 
⮚ software di applicazione PLC Ladder Simulator 2 per gli elementi di programmazione 
PLC 
⮚ appunti e dispense su base informatica (Adobe Acrobat o Power Point) preparati dal 
docente, disponibili su Classroom, sul registro elettronico o inviate per posta elettronica; 
⮚ prove d’esame anni precedenti disponibili su base informatica o dal Manuale di disegno  

 
4) Spazi: 
Sono stati utilizzati l'aula della classe dotata di LIM, l’aula virtuale dell’ambiente Google, sale per 
conferenze (aula video e aula magna). 
 
5) Criteri e strumenti di valutazione adottati: 
a) Strumenti di valutazione utilizzati: 
La valutazione finale è stata definita in base ai seguenti elementi: 
⮚ Prove grafiche manuali svolte a casa e/o in classe; 
⮚ Svolgimento di quesiti d’esame di stato degli anni precedenti; 
⮚ Prove scritto-grafiche svolte in classe; 
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⮚ 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, livello di partecipazione, interesse, impegno e capacità 

individuali; 
⮚ Durante la DAD/DDI si è ricorsi a videocolloqui su Meet, Test con Moduli Google, compiti e test 

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. 
Le tavole sono state corrette considerando prima la funzionalità dell’impianto e poi la completezza dei 
controlli, il rispetto delle norme UNICHIM e la manualità. 
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. 
Infine, durante i periodi in cui si imponeva il distanziamento sociale e la Didattica A Distanza, si è cercato 
di tenere conto e, laddove possibile, anche di contenere il disagio e lo stress indotti dalla situazione di 
oggettivo svantaggio che gli studenti si sono trovati a vivere. 
Per le griglie di valutazione si fa riferimento a quella allegata per la prova di esame. 
 
b) Archivio delle prove somministrate: 
⮚ Prove scritto-grafiche svolte in classe su supporto cartaceo: archiviate presso l’Istituto 
⮚ Prove (Test o compiti) registrate e conservate sul cloud della piattaforma Classroom 

 
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 di 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. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE del Dipartimento di 
CHIMICA & 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. 

 

 
 
Forlì, 06/05/2021 
 
Gli Insegnanti                                                          f.to i rappresentanti degli studenti                                 
Malmesi Paolo    
Oliva Eugenio                                                                 

14.8 SCIENZE MOTORIE 
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Prof. Davide Foschi 
Scienze Motorie e sportive Anno scolastico 2020/2021  
 
GIUDIZIO SULLA CLASSE 
 
La classe è costituita da 22 alunni, è il primo anno che sono con loro, la classe risulta essere eterogenea 
con ragazzi che praticano sport e altri invece un pochino più sedentari. In 5 Bch mi sono sempre trovato 
bene, sicuramente in presenza c’è stato un maggiore coinvolgimento da parte dei ragazzi cosa che ha 
volte è un pò mancato nella didattica a distanza . 
I ragazzi comunque si sono sempre dimostrati disponibili all’apprendimento della mia materia e questo 
ha fatto sì che il programma sia stato svolto in maniera completa. Data la situazione pandemica il 
programma è stato per lo più svolto in maniera teorica, purtroppo l’utilizzo della palestra per le attività 
pratiche è stato molto sporadico; abbiamo svolto attività anche negli spazi all’aperto come il giardino 
della scuola e il campo di atletica Gotti. Nella classe non ci sono ragazzi che eccellono nello sport, ma 
tutti comunque si sono messi in gioco nelle attività proposte sia teoriche che pratiche. Sì è creato un 
buon clima nella classe e sono molto soddisfatto di quello che è stato costruito insieme ai ragazzi. 
1-CONTENUTI 
Gli argomenti teorici svolti insieme come la lotta al doping, l’importanza dell’alimentazione nello 
sportivo, l’emancipazione della donna nello sport (faccio solo alcuni esempi) sono risultati piacevoli ai 
ragazzi che hanno interagito in maniera attiva con l’insegnante rendendo la lezione piacevole e 
costruttiva. Nelle poche attività pratiche svolte si è cercato di prediligere una qualsiasi forma di attività 
motoria, purtroppo i ragazzi provengono da un periodo molto difficile in cui non si è potuta più svolgere 
attività fisica è stato mio compito quindi il cercare di creare esercitazioni che li potessero impegnare sia 
a livello fisico che a livello mentale coordinativo per cercare di ritrovare la forma e il piacere di muoversi. 
 
Modulo 1 SALUTE E BENESSERE 
● “Salute e benessere”, nozioni per un vivere sano e responsabile. 
● “Prima della palestra” igiene e abbigliamento prima dell’attività fisica/motoria. 
 ● “Il riscaldamento” importanza e benefici di questa attività. 
● “Le capacità condizionali” basi dell’attività motoria e sportiva. 
 
Modulo 2 ATLETICA LEGGERA 
● Atletica leggera, storia e origini di questa disciplina. 
● Le corse (velocità, mezzofondo, fondo) 
● I salti (alto, con asta, lungo e triplo). 
● I lanci (tiro giavellotto, getto del peso, lancio del disco, lancio del martello). 
 
Modulo 3 SPORT E FAIR-PLAY 
● Allenamento e relazione sport 
 ● Il rugby 
● La pallamano 
● Il badminton 
● L'ultimate frisbee  
 
Modulo 4 ED.CIVICA 
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● Il doping 
● Le dipendenza (droga, fumo e alcol). 
● L’emancipazione della donna nel mondo dello sport.  
● Test Ed. Civica 
 
Modulo 5 IL MOVIMENTO UMANO 
● Il movimento umano e la capacità di apprendimento motorio. 
 
Modulo 6 SPORT E DISABILITÀ’ 
● Sport e disabilità. 
● Le Paralimpiadi. 
● Documentario “Rising Phoenix”. 
 
Modulo 7 PRIMO SOCCORSO E SICUREZZA 
● Il primo soccorso. 
● La sicurezza in palestra. 
● La sicurezza nei vari ambienti (mare e montagna).  
● Test primo soccorso e sicurezza. 
 
Modulo 8 GIOCHI STORICI ITALIANI 
● Il Palio di Siena. 
● Il Calcio storico Fiorentino. 
 
Modulo 9 SPORT E ALIMENTAZIONE 
● Una sana alimentazione. 
 ● Sport e alimentazione 
 
ATTIVITÀ’ PRATICA IN PALESTRA 
● Lavoro su coordinazione generale. 
● Esercitazioni in circuito su forza rapidità. 
● Miglioramento capacità aerobica. 
● Insegnamento sport di racchetta (Badminton, e racchettoni). 
● Esercitazioni di allungamento muscolare con stretching statico. 
● Conoscenza dei vari gruppi muscolari in base all’attività motoria effettuata. 
I ragazzi hanno riposto in maniera egregia impegnandosi nelle attività proposte e cercando di 
recuperare quello che è stato perso nell’anno appena passato. 
2-METODI 
In un momento così complicato è stato fondamentale non imporre stili didattici troppo direttivi nelle mio 
ore ho lavorato molto con la libera esplorazione e il lavoro in piccoli gruppi o peer to peer per cercare 
di stimolare i ragazzi a essere critici e ad aiutarsi a vicenda, consolidare comunque il loro rapporto in 
classe cercando di non perdere la socialità caratteristica dei ragazzi messa un pò da parte in questo 
periodo così difficile in cui i ragazzi non hanno potuto vivere la scuola e il loro compagni come facevano 
abitualmente. 
3-MEZZI 
L’insegnante si è avvalso di materiale didattico preso da siti specializzati e libri sulle Scienze Motorie, 
inoltre molto spesso l’utilizzo di video sportivi e documentari ha dato supporto alle spiegazione teoriche. 
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4-SPAZI E TEMPI 
Palestra con l’ausilio di spazi esterni adiacenti alla palestra. Campo di atletica Gotti e didattica a 
distanza con il supporto della piattaforma G-SUITE e dei programma classroom e meet. 
Ore di lezione: n.2 ore di lezioni settimanali come previsto da programma ministeriali. 
5-STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Verifiche scritte e teoriche sia a distanza che in presenza. Relazioni su su sport e atleti da fare a casa. 
Prove pratiche in presenza in palestra sugli argomenti svolti. 
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 psicofisico. 
2. Miglioramento delle capacità individuali e delle varie qualità motorie. 
3. Miglioramento della conoscenza delle pratiche dei fondamentali gesti tecnici di alcune 
discipline individuali e di squadra. 
4. Miglioramento delle capacità di relazione e sociali con l’aiuto degli sport di squadra. 
5. Rispetto per gli avversari gli arbitri e i giudici di gara (fair-play) 
6. Conoscenze teoriche in relazione agli argomenti svolti. 
  

6 maggio 2021 

F.to il Docente                   F.to i rappresentanti degli studenti 

Prof.Foschi Davide                                    
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14.9 RELIGIONE 

 
1. CONTENUTI 

 
1. La paura e il coraggio 

 Libertà di pensiero e totalitarismo  
 Che cos’è la libertà? 
 Contraddizioni economiche in un presente pandemico 
 “The Village” e il coraggio dell'amore 
 La fede dei martiri cristiani contemporanei 

 
 
2. Sessualità e amore 

 Sentimenti, desideri e valori 
 Morale sessuale: bussola o camicia di forza? 
 Temi di attualità 
 Le religioni e la sessualità 

 
 
3. Vita! 

 Siamo padroni della vita? 
 Il rispetto della vita 
 Temi di bioetica 
 La ricerca del senso della vita e il sacrificio 
 “Gran Torino” (Film) 

 
 
4. Di fronte al futuro 

 Le contraddizioni del mondo contemporaneo 
 Capacità critica e ragionamento 
 Netflix e la nuova comunicazione 
 Il sacro e la sofferenza 
 Progetti di vita in un mondo nuovo 

 

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. Compatibilmente con le disposizioni ministeriali, le lezioni 
si sono susseguite in presenza, a distanza (DAD) e in presenza al 50% (DID) in momenti 
diversi. Si sono utilizzati: 

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.edu.it/


 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” –  
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620  

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

  Pagina 75/77 

  

 Lezioni frontali esplicative. Lezioni in DAD e DID.  
 Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva: lezione frontale con interventi individualizzati – 

classe “capovolta”.  
 Lettura, analisi e discussione di testi, brani, articoli. 
 Ascolto e/o visione di materiale audiovisivo. 

 

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. Il libro di testo (“Non è nel cielo” di C. Cristiani – La Scuola) è stato seguito più 
che altro dal docente per seguire un percorso lungo le diverse Unità didattiche.  

4. SPAZI E TEMPI 

Si è verificato l’uso prevalentemente delle aule di lezione quando possibile. Le lezioni hanno coinvolto 
la classe per un’ora a settimana.  

 
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 prevalentemente orale.  
 

6. OBIETTIVI CONSEGUITI 
Lo studente risulta in grado di: 

 motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

 individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 
quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 

 riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

 riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il 
cristianesimo; 

 usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-
cattolica. 

 
6 maggio 2021 

F.to il Docente                   F.to i rappresentanti degli studenti 
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Prof. Umberto Pasqui                               

          
 ATTIVITA’ PERCORSI PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

FINALITA’ DEL PERCORSO (Artt. 1, 2, 3, 4, 5 legge n. 92/2019) 

 

- Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 
sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società 

- Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi 
- Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita. civica, 

culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri 

- Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana 

- Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della 
persona 

- Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE INTERESSATE DAL PERCORSO 

(22 maggio 2018 - Consiglio dell’Unione Europea) 

 

- competenza multilinguistica 

- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

- competenza digitale 
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
- competenza in materia di cittadinanza 

 
 

 

CLASSE: 

V B CH 

 

 

a.s. 

2020-21 

 

 

12 ore 

ITALIANO/ 

STORIA 

 

 

8 ore 

INGLESE 

 

 

5 ore 

SCIENZE MOTORIE 

 

20 ore 

MATERIA D’INDIRIZZO 
TRIENNIO 

Prof. 

Bezzi Paola 

Prof. 

Ravaioli Paola 

Prof. 

Foschi Davide 

Prof. 

Mainetti Morena 
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b) Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, 
adottata 
dall’Assemblea 
generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 
2015; 

 The 17 
Sustainable 
Developmen
t Goals 

Donne e sport, 
l’emancipazione 

femminile nel 
mondo sportivo. 

 

 

Dipendenze e 
doping. 

 

e) Educazione 
ambientale, sviluppo 
eco-sostenibile e 
tutela del patrimonio 
ambientale, delle 
identità, delle 
produzioni e delle 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari; 

   Depurazione acque 
reflue: origine e 
composizione dei 
reflui, BOD e COD, 
trattamento biologico 
aerobio e anaerobio 
e relativo 
biochimismo.  

f) Educazione alla 
legalità e al contrasto 
delle mafie; 

Progetto 
“Costituzione, 
lavoro, mafie” (12 
h) 

 

   

 

Il coordinatore di Educazione Civica, 

prof. Umberto Pasqui 

 

 

 

15)  ALLEGATI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO IN FORMATO WORD  
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