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1. OBIETTIVI DEL CORSO  
 
Obiettivo del curricolo è definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive 
molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione sia dal punto di vista tecnologico, sia 

da quello dell’organizzazione del lavoro. 
 

Il Diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-

biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, 
negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 

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

E’ in grado di: 

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei 

processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, 
partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per 

l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 
 integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi 

chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire 
all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il 

sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; 
 applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti 

di lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi 
 collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio 

di analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto; 
 verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le 

procedure e i protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione 

utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e 
gestione degli impianti; 

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui sono applicate. 

Nelle attività di laboratorio vengono identificate, acquisite e approfondite, , le competenze 
relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, 

all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla 
progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. 

A conclusione del percorso quinquennale, Il diplomato nell’indirizzo Chimica, Materiali e 

Biotecnologie consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze: 

1. Acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e qualitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 
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 2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
3. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 

dei sistemi e le loro trasformazioni. 
4. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 

e sociale in cui sono applicate. 
5. Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 

chimici e biotecnologici. 
6. Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 
7. Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 

sulla sicurezza. 

Il Diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie ha competenze nel campo dei materiali, delle 
analisi chimico-biologiche e ambientali, nella gestione di impianti chimici, compresi gli 

smaltimenti dei reflui. Ha conoscenze specifiche nella gestione della sicurezza degli ambienti di 
lavoro, controlla con software dedicati i cicli di produzione. 
Le competenze acquisite lo pongono in grado di svolgere le seguenti attività professionali: 

 
   merceologico, biochimico , farmaceutico, chimico clinico, bromatologico, ecologico    

   e dell'igiene ambientale; 
 

   chimiche; 
operatore nei laboratori scientifici di ricerca. 

 
QUADRO ORARIO TRIENNIO CHIMICA MATERIALI E BOTECNOLOGIE 

 Ore settimanali 
Per anno di corso 

Discipline del piano di studio 3 anno 4 anno 5 anno 

Lingua e Lettere Italiane 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Lingua straniera Inglese 3 3 3 

Matematica e complementi 4 4 3  

Chimica analitica e strumentale 7 6 8 

Chimica organica e biochimica 5 5 3 

Tecnologie chimiche e biotecnologie 4 5 6 

Laboratori 8 9 10 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione/Attività alternative 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 
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2. PROCESSO EVOLUTIVO E DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 

2.1 STUDENTI  
La classe è composta da 19 studenti di cui 5 ragazze e 14 ragazzi.  

In particolare 18 studenti provengono dalla IV Chimici, mentre un ragazzo è ripetente in 
quanto non ammesso agli Esami di Stato 2018/19. 

 

 

2.2 CONTINUITA’ DOCENTI (Dati statistici) 
 

DISCIPLINA  A.S. 2017/2018  A.S. 2018/2019  A.S. 2019/2020  

Coordinatore  Festa Anna Festa Anna Faccin Elena 

Lingua e Lettere italiane Oliva Maria Teresa Oliva Maria Teresa Oliva Maria Teresa 

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 
Oliva Maria Teresa Oliva Maria Teresa Oliva Maria Teresa 

Lingua Inglese Carbonati Cristina Carbonati Cristina Carbonati Cristina 

Matematica (e Complementi) Festa Anna Festa Anna Faccin Elena 

Chimica Analitica e 

Strumentale 

Masnaghetti Maria 

Gabriella 
Vigna Vania 

Masnaghetti Maria 

Gabriella 
Vigna Vania 

Masnaghetti Maria 

Gabriella 
Vigna Vania 

Chimica Organica e Biochimica 
Zirotti Carlo 
Leonardi Fabrizio 

Zirotti Carlo 
Leonardi Fabrizio 

Firmani Simona 
Leonardi Fabrizio 

Tecnologie Chimiche Industriali 
Persico Paola 

Leonardi Fabrizio 

Persico Paola 

Leonardi Fabrizio 

Persico Paola 

Leonardi Fabrizio 

Scienze Motorie e Sportive Saino Elena Saino Elena Saino Elena 

Religione De Checchi Marina De Checchi Marina De Checchi Marina 

Sostegno Nichini Rosaria Nichini Rosaria Nichini Rosaria 

 Mazzotta Maria 

Giovanna 
Tarallo Laura Tarallo Laura 

 
 

Mazzotta Maria 
Giovanna 

 

  Vigna Vania  

 
 

2.3 GIUDIZIO GENERALE SULLA CLASSE (Globale e Per ogni materia) 

 

 SITUAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE 
La classe V Chimici è una classe non particolarmente coesa. Vi è un gruppo di studenti diligente, 
collaborativo e rispettoso delle scadenze e un gruppo di studenti che fatica a rispettare gli impegni, 

risulta poco organizzato e con uno studio discontinuo e poco interessato. Il clima della classe è sereno 
anche se non sempre partecipativo e favorevole all’apprendimento e al miglioramento comune. In 

particolare con la Didattica a Distanza è stato ancor più difficile motivare e accompagnare in un 
percorso d’apprendimento gli studenti con maggiore difficoltà e per questo si sono evidenziate delle 
situazioni di lavoro scarso o non soddisfacente, non puntualità nelle consegne o superficialità nello 

svolgimento. Alcuni alunni si sono distinti per impegno costante e motivato pur nella nuova situazione. 
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 Nella classe sono presenti due alunni con un Piano Didattico Personalizzato e un alunno con Piano 
Educativo Individualizzato. (tutta la relativa documentazione sarà a disposizione della Commissione).  

 
-Italiano e Storia: La classe è conosciuta dall’insegnante dall’inizio del triennio, quattro alunni sono 

conosciuti da sei anni. 
L’anno scolastico ha subito un’interruzione nel rapporto dell’insegnamento nel periodo da ottobre a 
metà febbraio per un periodo di aspettativa richiesto dall’insegnante. Visto il rientro in servizio, non in 

classe per l’impossibilità di interrompere il contratto dell’insegnante supplente, è stato comunque 
mantenuto un rapporto con gli studenti per il supporto nello studio nei casi di difficoltà e un confronto 

con il collega supplente in merito a programmazione e valutazione. 
L’insegnamento in classe è stato ripreso per due settimane nel mese di febbraio ed è continuato 
successivamente con la Didattica a Distanza. 

Il dialogo con l’insegnante, basato su punti fermi fondati sul rispetto reciproco, sulla chiarezza dei ruoli, 
sul Regolamento di Istituto, si è rivelato costruttivo dalla classe terza, anche se il gruppo non ha mai 
manifestato una particolare propensione alla comunicazione di idee, interessi specifici e questioni 

relative all’attualità.  
La necessità di comunicare in modi diversi, anche informali, ha permesso dal mese di marzo di 

mantenere un buon rapporto con il gruppo e di notare, in qualche caso, interesse e partecipazione 
nuovi. 
 

L’attenzione è stata sempre soddisfacente in classe, in video non è stata sempre misurabile per tutti 
per i limiti noti del mezzo. 

Nella vita di classe si è evidenziata nel gruppo una generale attitudine allo studio, l’impegno è stato 
sollecitato solo per un numero esiguo di ragazzi. 
A partire da marzo, alcuni studenti hanno manifestato segnali di dispersione di energie e di 

disorganizzazione imputabili, secondo la loro analisi, alla difficoltà di gestione dell’intera giornata. 
 

Dopo un primo brevissimo periodo nel quale sono stati inviati dettagliati percorsi di studio, è stato 
scelto per Italiano e Storia il mezzo della videolezione e videointerrogazione quale occasione di maggior 
vicinanza, almeno nel tempo. Le lezioni sono state seguite con regolarità, anche se non tutti gli 

studenti, che pur rispondevano, hanno acceso le fotocamere. 
 
Per mantenere l’attenzione sull’attività di scrittura molto curata negli anni precedenti, è stata svolta una 

prova in video con l’assegnazione di tre tracce secondo l’ultimo modello ministeriale. 
Si sono attribuiti spazio e importanza alle interrogazioni in video per preparare gli studenti ad una 

buona esposizione orale e per controllare la qualità dello studio. 
La preparazione all’Esame di Stato è stata accompagnata da materiali fotografici e cinematografici a 
supporto delle opere e degli eventi studiati. 

 
 

- Inglese:  Gli obiettivi fissati nel programma preventivo non sono stati del tutto raggiunti per motivi 

facilmente comprensibili: la sospensione dell’attività didattica in presenza ha in parte vanificato il lavoro 
di preparazione alla prova Invalsi, che ha occupato l’intero mese di Febbraio senza poi aver luogo, lo 

stesso vale per l’ultimo argomento linguistico-strutturale affrontato con gli allievi, per il quale è stata 
possibile solo una verifica formativa. I contenuti relativi alla microlingua sono stati ridotti di poco più di 

un modulo e la preparazione alle certificazioni Pet e First è stata sospesa.  

Nel corso del primo periodo di scuola la classe, la cui partecipazione alla quotidiana attività didattica è 
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 parsa per qualcuno decisamente limitata in quanto ad attenzione e frequenza, ha   corrisposto alle 
aspettative in termini di impegno domestico e puntualità nel rispettare le scadenze in modo serio e 

costante per una metà circa dei suoi componenti, facendo registrare un andamento altalenante e 
discontinuo per i restanti allievi. Un terzo circa della classe ha partecipato all’attività di recupero 

dell’insufficienza in Gennaio con risultati negativi per quattro allievi su sette.  

Quando la didattica in presenza si è trasformata in DAD, il lavoro sulla microlingua di specializzazione si 
è spostato sulla piattaforma Zoom per videolezioni, sul gruppo Whatsapp della classe, invio di mail, 

utilizzo di registro elettronico e forum della scuola per comunicazioni e condivisione di materiali. 
L’insegnante ha preparato files inerenti la specializzazione in formato word così da consentirne l’ascolto 
in modo autonomo utilizzando l’app “Natural readers”, facilmente scaricabile anche su cellulare.  

 La condizione anomala del confinamento domestico nel secondo periodo di scuola, in pratica coinciso 
con la DAD, e la prospettiva di dover comunque sostenere un esame non ha indotto  gli allievi in 

difficoltà a migliorare il proprio atteggiamento nei confronti della lingua straniera, nonostante i 
contenuti affrontati, inerenti il corso di specializzazione.  Il livello di profitto raggiunto è quindi ancora 
insufficiente per tre/quattro allievi. Un ristretto numero di quattro, cinque discenti si distingue dal resto 

della classe per serietà, impegno, interesse e partecipazione costanti nel tempo.  

Le prove di verifica sono state sia scritte che orali fino al termine del primo periodo, solo orali nella 

seconda parte dell’anno scolastico in preparazione al colloquio d’esame. 

 
 
- Matematica: Sono stata insegnante della classe solamente in questo ultimo anno scolastico. E’ 

inizialmente stato difficile entrare in confidenza e costruire un rapporto di fiducia reciproca, gli studenti 

sono sembrati in generale non inclini a lezioni partecipate, dialogate e in cui ognuno può portare il suo 
apporto, per questo è stato faticoso percepire i loro interessi, i loro punti di forza o di debolezza. Nei 
rapporti individuali invece il dialogo educativo è stato più efficace e costruttivo. In particolare non ho 

mai riscontrato problemi di carattere disciplinare e l’atteggiamento generale è stato rispettoso.  
Nel momento delle spiegazioni la classe si è dimostrata in parte attenta, ma il lavoro individuale e lo 

studio domestico non sono risultati adeguati per tutti gli alunni o sembravano finalizzati esclusivamente 
alla verifica. 
Con la didattica in presenza quasi la totalità della classe aveva raggiunto la sufficienza nel primo 

quadrimestre, purtroppo con la didattica a distanza le cose sono notevolmente peggiorate. La classe 
risulta spaccata a metà: alcuni studenti, dotati di buone capacità logico deduttive, hanno seguito 
costantemente le attività proposte e hanno raggiunto una preparazione completa molto più che 

soddisfacente relativamente al programma prefissato. Molti studenti invece non hanno seguito con 
attenzione le videolezioni, di conseguenza non hanno svolto i compiti assegnati e per questo non 

hanno potuto comprendere appieno gli argomenti. L’indolenza allo studio, la  poca applicazione, il poco 
lavoro a casa di rielaborazione hanno fatto sì che gli obiettivi previsti siano stati raggiunti in modo 
soddisfacente solo da una parte della classe.  

 

-Chimica Analitica e Strumentale: Ho seguito la classe per l’intero triennio nel corso del quale 

la classe  è stata oggetto di integrazioni e abbandoni. Pochi studenti si sono distinti per  applicazione e 
rendimento, per costanza e serietà nell’impegno. In generale il gruppo ha evidenziato limiti di impegno 
nel lavoro in classe e a casa, irregolarità nell’attenzione durante le lezioni e scarsa disponibilità verso gli 

approfondimenti. Il profitto è stato accettabile solo per argomenti  che richiedono minima continuità 
nel lavoro. 
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 Molti hanno ritenuto marginale l’attività di  laboratorio e quindi superflua l’acquisizione sia di abilità 
procedurali sia di capacità di gestione delle attività pratiche. Il lavoro in laboratorio è stato spesso 

improvvisato con conseguenze negative sulla qualità. Complessivamente il profitto è stato di basso 
livello. 

 
-Chimica Organica e Biochimica: La classe è costituita di 19 elementi di cui cinque femminili.  

Quest’anno la classe ha cambiato insegnante di teoria della materia, mantenendo invece l’insegnante 

tecnico pratico per l’intero triennio. Il cambiamento di insegnante teorico ha determinato un iniziale 
destabilizzazione degli equilibri sin ad allora instaurati. Inizialmente la classe ha manifestato una 

evidente chiusura e diffidenza. Sono stati sin da subito riluttanti al modificare la metodologia didattica 
basata sulla lezione dialogata, preferendo una asettica lezione frontale. Dopo il  periodo iniziale, gran 
parte degli alunni ha cominciato a abituarsi al cambiamento del metodo d’insegnamento, pur non 

manifestando mai grande interesse e partecipazione all’attività didattica. Dal punto di vista del 
rendimento la classe è divisa più o meno a metà: una parte di alunni, qualcuno ripetente, 
disinteressata e che raggiunge livelli di apprendimento mediocre o appena sufficiente;  una parte di 

alunni didatticamente molto impegnati e studiosi, solo pochissimi curiosi e motivati, nessuno però 
mostra una particolare attitudine per la materia . Dal  punto di vista disciplinare, gli alunni non creano 

difficoltà nella gestione dell’attività didattica, ma rimangono costantemente refrattari ad ogni 
coinvolgimento. Nel periodo D.a D. è stato terminato il programma svolgendo una lezione in presenza 
a settimana e cercando di sollecitare lo studio, inizialmente con richieste di riassunti valutati e utili per 

lo studio in vista della prova d’esame,  e in seguito cercando di svolgere un’azione multidisciplinare: è 
stato assegnato un  tema di attualità riguardante  covid-19 e sono stati interrogati in argomenti comuni 

anche a  Tecnologie chimiche industriali, in preparazione alla particolare tipologia di esame di Stato che 
avrebbero dovuto sostenere.  Durante questa attività una  parte della classe non ha raggiunto gli 
obiettivi prefissati a causa del mancato impegno individuale e delle scarse capacità critiche nello studio. 

L’attività di laboratorio è stata svolta in modo ridotto a causa della sospensione dell’attività didattica in 
presenza. A tale difficoltà, l’insegnante tecnico pratico ha sopperito con l’unico strumento consentito ed 

adeguato al contesto: la visioni di video attinenti all’attività che si sarebbe svolta in presenza. Alla 
valutazione del profitto concorrono i seguenti elementi: responsabilità personale (impegno, 
organizzazione e attenzione) conoscenze, competenze ed abilità (adozione del prospetto riassuntivo e 

della griglia di valutazione definiti per ogni verifica scritta o orale). I risultati ottenuti sono molto 
variabili, dipendendo dall’ impegno e dalle capacità di ogni alunno. Nel periodo D.a D. non sono state 
svolte verifiche sommative , non ritenute assegnabili, poiché sarebbe stato impossibile dimostrare che 

fossero scevre da influenze esterne,  ma solo prove formative ( scritte ed orali). 

 

-Tecnologie Chimiche Industriali: La classe è costituita da un discreto numero di allievi che 

possiedono, per varie ragioni, abilità molto diverse: alcuni si impegnano e raggiungono livelli anche 
eccellenti, molti si attestano su risultati adeguati alle loro capacità e al loro impegno, altri hanno un 

rendimento scarso dovuto al ridottissimo tempo dedicato allo studio personale. Il programma è stato 
sviluppato coerentemente con il tempo e le modalità consentite dalla didattica di questo singolare anno 

scolastico: in aula era stata svolta quasi tutta la programmazione inerente alla parte numerica e alla 
rappresentazione grafica delle relative operazioni unitarie (distillazione, stripping e assorbimento) 
mentre a distanza ci si è concentrati sulla parte teorica delle biotecnologie e rispettivi schemi di 

processo (vedi piano di lavoro allegato). Sulla parte di studio teorico, in tanti mostrano difficoltà 
nell’utilizzo del linguaggio tecnico proprio della disciplina, e hanno limitata capacità di organizzare un 

discorso fluido e articolato collegando le conoscenze tra le diverse materie.  Per quanto riguarda la 
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 progettazione e il disegno di impianti, nel complesso hanno raggiunto un discreto livello grafico, alcuni 
hanno sviluppato anche una buona capacità progettuale. 

Per quanto concerne i criteri di valutazione del periodo di attività a distanza, avendo scelto di non 
effettuare verifiche scritte,  si è tenuto conto dei criteri discussi in sede di Dipartimento di Chimica e in 

seguito approvati dal Collegio Docenti.  
Tali criteri sono riportati nella tabella integrata nel Documento del 30 maggio. 
 

-Scienze Motorie: Globalmente la classe, piuttosto eterogenea in relazione alle abilità motorie, ha 

dimostrato sufficiente impegno ed interesse per la disciplina, anche se con una forte propensione per 

ambiti specifici. Alcuni alunni si sono applicati responsabilmente, collaborando attivamente e  
raggiungendo un soddisfacente livello di competenza; altri si sono impegnati solo saltuariamente 
limitandosi all’indispensabile, sia dal punto di vista pratico che teorico, evidenziando una ridotta 

motivazione all’apprendimento ed ottenendo risultati mediocri. 
Nelle proposte di approfondimento e di elaborazione autonoma  si sono dimostrati piuttosto superficiali 
producendo elaborati appena sufficienti. 

Si sono inoltre verificate , durante la prima parte dell’anno ,numerose e ripetute assenze che hanno 
compromesso l’osservazione sistematica durante le varie proposte operative. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico caratterizzato dalla Didattica a Distanza , il rispetto delle 
consegne e la partecipazione sono stati per lo più adeguati solo pochi  studenti, nonostante le ripetute 
sollecitazioni, non hanno svolto parte del lavoro richiesto. 

 
-Religione: Il gruppo classe, composto da otto studenti, non ha dato problemi disciplinari. 

Tre di loro non si può dire che abbiano sviluppato un atteggiamento rispettoso delle regole e di 
correttezza sia formale che sostanziale nei confronti del gruppo. Le numerose assenze, i ritardi quasi 
continui, lo scarso coinvolgimento nel dialogo educativo, se presenti, non  hanno contribuito alla 

creazione di un clima proficuo in un gruppo così esiguo  e  rallentato lo svolgimento del programma. 
Anche nel periodo in cui si è lavorato mediante attività di didattica a distanza il disimpegno di queste 

persone si è mantenuto costante nel tempo. 
Rispetto agli argomenti proposti gli studenti, nella prima parte dell’anno effettuata in presenza, hanno 
privilegiato un atteggiamento di ascolto; molto impegnati nel lavoro di riflessione personale che, di 

volta in volta, veniva proposto loro attraverso elaborati scritti, si sono coinvolti  meno nel dibattito 
comune che è sempre stato sollecitato, che ha avuto un andamento un po’ stentato e  che non è mai 
sfociato in un confronto ampio, articolato e fruttuoso. 

Questo non ha permesso la creazione di un gruppo coeso e collaborativo, ma piuttosto di persone che 
individualmente hanno cercato un dialogo educativo, ma personale con la docente. 
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3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 
riportati nei PDP e PEI redatti per il corrente anno scolastico, adattati ai nuovi strumenti e alle 

nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. Per la 
situazione di DaD e in vista delle nuove modalità di Esame di Stato viene redatta una 

integrazione degli stessi.  
 
 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
4.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Per ogni singola disciplina si rimanda agli allegati (obiettivi specifici, programmi svolti, libri di 
testo, supporti didattici). 

 
A causa della pandemia dovuta al COVID-19, la didattica sì è dovuta ripianificare in Didattica A 
Distanza dal giorno 27 febbraio 2020. Negli allegati al documento è possibile visionare i 

dettagli per ogni singola  disciplina, soprattutto per quanto riguarda le parti di programma 
svolte in presenza e a distanza. Attraverso la tabella seguente è possibile avere una visione 

d’insieme di quanto attuato dal Consiglio di Classe per quanto concerne le metodologie, 
strumenti e valutazione nella DAD. 

In generale la classe ha sempre partecipato alle attività proposte in DAD, solamente alcuni 
alunni hanno presenziato in maniera sporadica e di conseguenza il profitto conclusivo del 
periodo non risulta positivo.  

 
DISCIPLINA METODOLOGIE e STRUMENTI DAD VALUTAZIONE DAD 

ITALIANO E 

STORIA 

- Invio dei percorsi di studio tramite mail 

- Lezioni online su zoom 

- Condivisione di materiali didattici durante la 

videolezione 

- Registro elettronico sezione didattica 

per materiali 

- Comunicazioni dirette tramite mail e 

WhatsApp  

- Interrogazioni su Zoom 

- Valutazione di una prova scritta di 

Italiano in video 

- Valutazione di esercitazioni 

- Valutazione di partecipazione, 

impegno, puntualità e completezza 

consegne 

INGLESE 

- registro elettronico sezione didattica 

per materiali  

- gruppo classe whatsapp per domande o 

chiarimenti  

- mail personale per attività di writing 

corrette e commentate  

- lezioni online su zoom 

 

- Interrogazioni zoom 

- Valutazione di partecipazione, 

impegno, puntualità e completezza 

consegne 
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MATEMATICA 

- lezioni online su zoom 

- materiale e registrazione delle lezioni 

caricato su cartella di drive condivisa 

- invio compiti e correzione tramite mail 

- WhatsApp per contatti veloci 

- Interrogazioni zoom 

- Valutazione di partecipazione, 

impegno, puntualità correttezza e 

completezza consegne 

CHIMICA 

ANALITICA E 

LAB. 

- lezioni online su zoom 
- mail personale per ricevere e far  avere 

materiale e informazioni 
- didattica classeviva per condivisione di 

video lezioni registrate, link di filmati da 

seguire, testi argomenti da approfondire 
(organizzati in percorsi di studio) e 
richiesta di lavori da svolgere 

- condivisione tramite mail di: powerpoint, 
link e testi utilizzati nelle videolezioni   

- WhatsApp per contatti veloci 

- Valutazione di partecipazione, 
impegno, puntualità e completezza 

consegne 
- Test su Socrative 

- Interrogazioni zoom 

- esercizi svolti zoom 

 

CHIMICA 

ORGANICA  E 

LAB. 

- lezioni online su zoom 

- materiale e registrazione delle lezioni 

caricato su cartella di drive condivisa 

- Lab: filmati reperibili in rete 

- Interrogazioni zoom in compresenza 

con TCI 

- Valutazione di partecipazione, 

impegno, puntualità, correttezza e 

completezza consegne 

TECNOLOGIE 

CHIM. 

INDUSTRIALI  E 

LAB. 

- gruppo whatsapp 

- forum 

- didattica classeviva 

- Lab: indicazioni teoriche, grafiche  

 

- Interrogazioni zoom in compresenza 

con COB 

- Valutazione di partecipazione, 

impegno, puntualità e completezza 

consegne 

SCIENZE 

MOTORIE 

- registro elettronico sezione didattica 

per materiali  

- gruppo classe whatsapp per invio materiali 

e charimenti 

- esercizi valutati 

- Valutazione di partecipazione, 

impegno, puntualità e completezza 

consegne 

RELIGIONE 

- proposta materiali su registro didattica 

classeviva 

- Valutazione di partecipazione, 

impegno, puntualità e completezza 

consegne 

SOSTEGNO 
- lezioni online su zoom 

- mail personale per l’invio di schemi, 

- riassunti e domande guidate 

- Valutazione sulla base degli obiettivi 

minimi previsti nel PEI 

 
 

4.2 CLIL Activity: 
L’art. 19, comma 4 dell’O.M. n.205/19 stabilisce che per quanto concerne le conoscenze e le 

competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la 
metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della 
disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno. 
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 Non essendoci discipline non linguistiche veicolate in Lingua Inglese nell’A.S. 2019/20 in 
questa classe, non saranno accertate le relative conoscenze e competenze. 

 
4.3 PCTO 

Il Consiglio della V Chimici ha predisposto nel secondo biennio percorsi formativi equivalenti 
per tutti gli alunni della classe. 

Tutti gli studenti hanno svolto la formazione obbligatoria sulla sicurezza, sia quella base sia 
quella a medio rischio, così come previsto per gli studenti degli Istituti Tecnici. 
Il Consiglio ha poi programmato una serie di visite didattiche ad aziende del settore (elencate 

nella tabella delle attività extracurriculari) propedeutiche alla partecipazione agli stages. 
Le esperienze attivate sono state varie e articolate, anche per l’impossibilità di effettuare 

l’inserimento di tutti gli alunni in un’unica azienda. E’ stata comunque cura del Consiglio di 
Classe assicurarsi che tali esperienze potessero garantire una equivalenza dal punto di vista 
degli obiettivi formativi ricercati. 

L’esperienza specifica che ciascun alunno ha svolto in fase di tirocinio è dettagliata nella 
scheda personale relativa al progetto formativo. 

L’attività di PCTO svolta nel periodo estivo tra il terzo e il quarto anno ha avuto come obiettivo 
quello di far conoscere le caratteristiche generali comuni a tutti gli ambienti di lavoro e di 

sviluppare negli alunni il senso di responsabilità, del dovere e del rispetto delle regole; per 
questo motivo le strutture ricettive non sempre sono state pertinenti con l’indirizzo di studi. 
Anche per coloro che hanno svolto PCTO in aziende del settore pertinente al proprio corso di 

studi, le conoscenze in possesso al momento dell’inizio del tirocinio non hanno consentito loro 
di poter apportare un concreto contributo all’interno dell’azienda. 

L’esperienza svolta invece nel periodo estivo compreso tra il quarto e quinto anno è stata per 
tutti gli alunni coerente con l’indirizzo di studio ed ha avuto lo scopo di affinare le conoscenze 

tecniche possedute, applicare quanto appreso a scuola, misurare le proprie capacità e 
attitudini riuscendo anche ad apportare un contributo significativo all’interno delle aziende 
ospitanti. 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI  
 

5.1 Attività di recupero e potenziamento 

Classe 3^ Corsi di recupero in itinere 
Classe 4^ Corsi di recupero in itinere. 
Classe 5^ Corsi di recupero in itinere 

 

5.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”, 
arricchimento dell’offerta formativa, percorsi interdisciplinari ed 
esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza), 
attività di orientamento 

 

A.S. 2017/2018 
 

GIORNO ORARIO Attività 
Giorni 

impegnati 
Ore 

Impegnate 
Note 

27/10/2017 08.00-11.30 
Incontro formativo sulle malattie 
renali 

 3,5  

20/11/2017 08.00-11.00 
Spettacolo teatrale in lingua inglese 
“A midsummer night’s dream” 

 3  

17/11/2017 11.15-13.15 
Incontro con lo scrittore Matteo 
Strukul 

 2  

01/12/2017 08.00-09.30 
Progetto Diderot “Le mie impronte 
sul pianeta” 

 1,5  

13/04/2018 11.00-13.00 Conferenza preparatorio visita ARPA  2 ASL 

13/04/2018 14.45-16.40 Visita ditta Masterpack di Veruno  2 ASL 

20/04/2018  Visita ARPA di Novara 1  ASL 

17/04/2018 08.00-10.00 
Incontro sul tema “Alimentazione e 
stili di vita 

 2 ASL 

 

 
 

A. S. 2018/2019 

Data Orario Attività Luogo 
Giorni 

impegn. 
Ore 

impegn. 
Note 

16/11/2018 8.00-13.00 Visita istruzione: Procos Spa Cameri 
 

5.00 
 

20/11/2018 10.00-11.30 
Incontro con lo scrittore 
Massimo Vaggi 

Auditorim 
 

1.30 
 

27/11/2018 8.30-12.30 
Visita istruzione: azienda 
"Cantine dei colli novaresi" 

Fara Novarese 
 

4.00 ASL 

15/01/2019 9.00-11.30 
Cineforum: "La finestra sul 
cortile" 

Cinema Nuovo 
 

2.30 
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07/02/2019 9.30-11.30 

Cineforum: "La morte corre sul 
filo" 

Cinema Nuovo 
 

2.00 
 

13/02/2019 11.30-13.30 
Incontro esperti del mondo del 
lavoro (Adecco) 

Auditorim 
 

2.00 ASL 

22/02/2019 8.00-18.30 
Visita istruzione: Museo delle 
essenze 

Savigliano 1 
 

ASL 

12/03/2019 
 

Viaggio di istruzione a Barcellona Barcellona 5 
  

19/03/2019 9.30-11.30 
Cineforum: "Nato a Casal di 
Principe" 

Cinema Nuovo 
 

2.00 
 

29/03/2019 8.30-10.30 
Spettacolo in lingua inglese: 
"Romeo & Juliet" 

Cinema Nuovo 
 

2.00 
 

11/04/2019 9.00-11.30 Cineforum: "Il sorpasso" Cinema Nuovo 
 

2.30 
 

08/05/2019 9.30-11.30 Cineforum: "Vogliamo vivere" Cinema Nuovo 
 

2.00 
 

05/06/2019 8.30-11.00 Cineforum: “Toro scatenato” Cinema Nuovo 
 

2.30 
 

 
A. S. 2019/2020 

Data Orario Attività Luogo 
Giorni 

impegn. 
Ore 

impegn. 
Note 

04/10/2019 8.00-17.30 
Visita didattica: AZIENDA 
CHIALVAMENTA 

PANCALIERI 
(TO) 

1 
 

ASL 

30/10/2019 8.30-10.30 
Spettacolo teatrale in lingua 
inglese: "Grease" 

CINEMA 
NUOVO  

2 
 

15/11/2019 11.00-13.00 
Spettacolo teatrale: "LA GIARA E 
LUMÌE DI SICILIA" 

TEATRO 
ROSMINI  

2 
 

21/01/2020 11.30-13.30 
Conferenza: "LA DISTRUZIONE 
DEGLI EBREI D'EUROPA" 

AUDITORIUM 
 

2 
 

23/01/2020 12.00-14.00 
Convegno: "AVIS - 
Sensibilizzazione donazioni" 

AUDITORIUM 
 

2 
 

29/01/2020 10.00-12.00 
Incontro di orientamento con 
l'Aeronautica Militare 

AUDITORIUM 
 

2 
 

17/02/2020 8.00-10.00 
Conferenza ANEI: MILITARI 
ITALIANI INTERNATI NEI CAMPI 
NAZISTI 

AUDITORIUM 
 

2 
 

27/02/2020 11.05-12.55 
Progetto DIDEROT: "GIOVANI 
PER I GIOVANI" 

AULA 13 
 

2 
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6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

6.1 Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione in presenza e in Didattica a distanza sono riportati negli allegati relativi 
alle singole discipline oltre che nella tabella presente al punto 4.1 di questo documento. 

6.2 Criteri attribuzione crediti 

In conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha 

adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti per gli anni scolastici 2017/2018 e 
2018/2019: 

Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 
banda di appartenenza; 

Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda 

di appartenenza; 

Punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 

appartenenza, quando lo studente: ha partecipato con interesse e impegno alle attività dei 
PCTO e alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, PON). 

 

   Data l’emergenza Covid-19, i crediti già assegnati per gli anni scolastici 2017/2018 e   
   2018/2019 verranno convertiti e ricalcolati secondo le tabelle dell’allegato A     
   dell’ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020. Allo stesso allegato si fa riferimento per   
   l’assegnazione dei crediti per l’anno scolastico 2019/2020 

 
 

6.3 Griglia di valutazione colloquio 

 La griglia per il colloqui orale è nazionale e fornita dal Ministero. 
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7. DOCUMENTI PER ESAME DI STATO (O. M. DEL 16/05/2020) 
                                              
7.1 Attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di  

      “Cittadinanza e Costituzione” 
 

 

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione  

per l’anno scolastico 2019/2020. Articolo 9, punto 1a 
 

 
1 Opinione pubblica        pagg 48-49 

2 Pace/guerra        pagg 92-93 

3 Stato/chiesa        pagg 180-181 

4 Giustizia internazionale       pagg 336-337 

5 Stato sociale        pagg 382-383 

6 Costituzione italiana              pagg 456-457-458-459 

7 Populismo        pagg. 552-553 

8 Unione europea        pagg. 618-619 

9 Il Manifesto di Ventotene             materiali su Classeviva  

  

 

 
M. Fossati - G. Luppi - E. Zanette, STORIA concetti e connessioni Vol. 3 

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 
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 7.2 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 
colloquio orale 
 

Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione  
per l’anno scolastico 2019/2020   Articolo 9, punto 1b 

 
Volume 3.1  

Dall’età postunitaria al primo Novecento                                                                                                                                                                                                                          
 
Capitolo 3 
Scrittori europei nell’età del Naturalismo                                                                               
 
Edmond e Jules de Goncourt, Germinie Lacerteux , “Prefazione, Un manifesto del Naturalismo”  pag. 97 

Emile Zola, Il romanzo sperimentale, “Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale” (fotocopia)   

Emile Zola, L’assommoir, “Gervaise all’assommoir“, “L’alcol inonda Parigi”     pag. 101    
Luigi Capuana, “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità”       pag.140   
 

 
Capitolo 4 
Giovanni Verga                                                                                                                           
 
Lettera a Salvatore Farina, “Impersonalità e regressione”       pag. 164
   

Vita dei campi           pag. 171 

“Fantasticheria”             pag. 173 
“Rosso Malpelo”                                                                                                                           pag.   178 

 
Novelle rusticane                                                                                                                    pag.  223 

“La roba”                                                                                                                                    pag.  223 

“Malaria”  (stampa o libro dello studente)                                                                                       
 
I Malavoglia                                                                                                                            pag. 199 
        

“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”                                                              pag. 205  
I Malavoglia e la dimensione economica”                                                         pag.210                                                                                                                                                               
“La  conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”                  pag.213 

 
 
 
Mastro don Gesualdo   
      

“La rivoluzione e la commedia dell’interesse”                                                                                       pag.234  

“La morte di mastro-don Gesualdo                                                                                                 pag. 238 

 

 



ISTITUTO TECNICO STATALE 

"LEONARDO DA VINCI" 
AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 

BORGOMANERO (NO) 

 

 

 

 
Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039 

Biennio Tecnologico, Settore Economico, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO) 
Triennio Tecnologico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO) 

Tel. 0322.840.820 - Url: www.itdavinci. it 

 

 Il Decadentismo 
Capitolo 1 

Baudelaire e i poeti simbolisti 
 
Charles Baudelaire, I fiori del male                            pag. 289 

“L’albatro”                                                                                                  pag.296 
“Corrispondenze”                   pag.  294 
Arthur Rimbaud, Poesie                             pag. 315 

“Vocali”                     pag. 320 

 

 Capitolo 3 

Gabriele d’Annunzio 
 Il Piacere           

“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”                                                        pag. 366                                           

“Il conte Andrea Sperelli”                                                                                                  pag. 435 

 
 
Le vergini delle rocce 

“Il programma politico del superuomo”                                                                                  pag. 380 

 
Alcyone 

“La sera fiesolana”                                                                                                          pag. 406                                                                                                                  
“La pioggia nel pineto”                                                                                                   pag.  412 
 
  Capitolo 4         

Giovanni Pascoli 
Il fanciullino, “Una poetica decadente”                                                                                   pag. 447  
     

Myricae                                                                                                               pag.  467   
        

“Novembre”                                                                                                                  pag. 478 
           

“X agosto”                                                                                                                   pag.  469 

“L’assiuolo”                                                                                                               pag.  472   
       

“Temporale”                                                                                                               pag.  476   
       

“Il lampo”                                                                                                               pag.  481   
       

             

Canti di Castelvecchio                                                                                                pag.   508   
      

“La mia sera”                                                                                                               pag.    529   
  

“Il gelsomino notturno”                                                                                                     pag.    508   
     

La grande proletaria si è mossa (fotocopia)           

Il primo Novecento 
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Capitolo 1 

La stagione delle avanguardie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Tommaso Marinetti                                                                                                           pag.  560 

“Manifesto del Futurismo”                                                                                                       pag.  561 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista”                                                                                pag.  565  
Zang Tumb Tumb, “Il bombardamento di Adrianopoli”                                                             pag.  569 
        

 
Capitolo 3 

Italo Svevo 
Una vita 

“Le ali del gabbiano”                                                                                                              pag.  658 

Senilità 

“Il ritratto dell’inetto”                                                                                                              pag.   668 
       

La coscienza di Zeno                                                                                                          pag.  672 

“Prefazione”  (Lettura dell’insegnante e fotocopia) 
“Preambolo”                                                                                                                           pag.  727 

“Psico-analisi”   (fotocopia) 
“Il fumo”                                                                                                                                pag.  680 

“La morte del padre”                                                                                                               pag.    685 

“La salute “malata” di Augusta”                                                                                              pag.    696 

“Un affare commerciale disastroso”                                                                                               pag.    703 

“La profezia di un apocalisse cosmica”                                                                                         pag.    715 

 
 
Capitolo 4 

Luigi Pirandello 
L’Umorismo, “Il sentimento del contrario”                                                                                  pag.   744  

      

Novelle per un anno         

“La patente”   (stampa o libro personale dello studente) 
“Il treno ha fischiato”                                                                                                                     pag.    760  
                                                                                                                     
“L’eresia catara”   (stampa o libro personale dello studente)                                                          
“Ciaula scopre la luna”                                                                                                             pag.    752 

“La giara”   (stampa o libro personale dello studente)          
 
Il fu Mattia Pascal         

“La costruzione della nuova identità e la sua crisi”                                                                            pag.  777  

“Non saprei proprio dire ch’io mi sia”                                                                                            pag.  792 
         

Uno, nessuno, centomila 

“Nessun nome”                                                                     pag. 806                                                                                                                                                                         
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  Volume 3.2          

Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri  
 
Capitolo 4 
Giuseppe Ungaretti 
L’allegria           

“In memoria”                                                                                                                              pag.   182    
“Il porto sepolto”                                                                                                                        pag.   185      
“Veglia”                                                                                                                                     pag.   188 

“Fratelli”                                                                                                                                         pag.    186
            

“I fiumi”                                                                                                                                        pag.     194
           

“San Martino del Carso”                                                                                                                    pag.    198
        

“Soldati”                                                                                                                                     pag.     203 

“Sono una creatura”                                                                                                                    pag.    192 

 

 
Dal dopoguerra ai giorni nostri 
 
Capitolo 5 
La narrativa del secondo dopoguerra in Italia 

 
Primo Levi 

La scrittura per la memoria 
“Se questo è un uomo” 
“L’arrivo nel Lager”                                                                                                                 pag.  556 

 

 
Italiano    G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, LA LETTERATURA IERI, OGGI, DOMANI 

volume 3.1: Dall’età postunitaria al primo Novecento 

volume 3.2: Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri 
paravia PEARSON  
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 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
1. CONOSCENZE E ABILITA' 
Quinto anno 

 
Conoscenze 
 
Lingua 

 Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 
 

Letteratura 

 Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi con 
riferimenti alle letterature di altri Paesi. 

 Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana. 
 Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 

 
Abilità 

 
Lingua 

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali nei testi letterari più rappresentativi. 
 Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi. 

 
Letteratura 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature. 

 
 
OBIETTIVI MINIMI 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Quinto Anno 

 
Orale 
 

Conoscere adeguatamente i contenuti proposti ed in particolare: la definizione generale dei movimenti 
culturali e la loro contestualizzazione sia nel periodo storico sia nello sviluppo delle 

forme letterarie, la collocazione culturale degli autori. 
Cogliere ed individuare la natura del testo letterario. 
Leggere e commentare le tematiche in esso presenti e le sue fondamentali caratteristiche stilistiche. 
Utilizzare un lessico specifico. 
Cogliere il senso del testo e interpretare testi semplici di diversa natura (es. articoli di giornale). 
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 Scritto 

 
Impostare, seguendo le regole specifiche, le varie tipologie di testo scritto (analisi del testo, 
commento, testo argomentativo). 
Argomentare e sostenere le proprie tesi in modo coerente ed organico. 
Eseguire una semplice analisi guidata di testi letterari. 
Esprimersi con sufficiente chiarezza e proprietà. 
Evitare errori macroscopici di ortografia e grammatica. 

 

 

 

2. PROGRAMMA SVOLTO 

                                                                            

Volume 3.1  

Dall’età postunitaria al primo Novecento                                                                                                                                                                                                                          
 
Capitolo 3 
Scrittori europei nell’età del Naturalismo                                                                                     pag.  84 
 
1 Il Naturalismo francese                                                                                                         pag.   84                                                                                                                                                                                   

a) I fondamenti teorici  
b) I precursori  
c) La poetica di Zolà           

 
Edmond e Jules de Goncourt, Germinie Lacerteux , “Prefazione, Un manifesto del Naturalismo”        pag.   97 

Emile Zola, Il romanzo sperimentale, “Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale” (fotocopia)   

Emile Zola, L’assommoir, “Gervaise all’assommoir“, “L’alcol inonda Parigi”                                      pag. 101   
    

 
5 Gli scrittori italiani nell’età del Verismo                                                                                         pag. 136 

a) La poetica di Capuana e  
Luigi Capuana, “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità”                           pag. 140  
    

 
 
Capitolo 4 
Giovanni Verga                                                                                                                      pag. 154 

 
1 Tempo e spazio dell’autore (sul manuale: “La vita”)                                                                 
3 La svolta verista 
4 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
5 L’ideologia verghiana 
6 Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano 
9 I Malavoglia                                                                                                                             

a) L’intreccio 

b) L’irruzione della storia 
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 11 Mastro don Gesualdo 

a) L’intreccio 

b) L’impianto narrativo 

c) La critica alla “religione della roba”  

 
Lettera a Salvatore Farina, “Impersonalità e regressione”                                            pag. 164 
  

Vita dei campi                                                                                                                          pag.  171 

“Fantasticheria”                                                                                                                            pag.   173 
“Rosso Malpelo”                                                                                                                           pag.   178 

Novelle rusticane                                                                                                                     pag.  223 

“La roba”                                                                                                                                    pag.  223 

“Malaria”  (stampa o libro dello studente)                                                                                       
I Malavoglia                                                                                                                             pag. 199 
        

“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”                                                        pag.  205                                          
“I Malavoglia e la dimensione economica”                                                                                             pag.210                                                                                                                                                               
“La  conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”             pag.213 

 
Mastro don Gesualdo        

“La rivoluzione e la commedia dell’interesse”                                                                                         pag.234 
       

“La morte di mastro-don Gesualdo                                                                                                     pag. 238 

 
Il Decadentismo                                                                                                  pag. 266 

 
L’origine del termine “Decadentismo”        

1 La visione del mondo decadente  
2 La poetica del Decadentismo 
3 Temi e miti della letteratura decadente  
4 La crisi del ruolo intellettuale 
5 Decadentismo e Naturalismo 

a) La contemporaneità delle due correnti 
6 Decadentismo e Novecento 

 
 
Capitolo 1 

Baudelaire e i poeti simbolisti                                                                                         pag. 289 

 
1 Baudelaire tra Romanticismo e Decadentismo 

         

Charles Baudelaire, I fiori del male                               pag. 289 

“L’albatro”                                                                                                     pag.296 
“Corrispondenze”                      pag.  294 

Arthur Rimbaud, Poesie                                pag. 315 

“Vocali”                        pag. 320 
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Capitolo 2 

Il romanzo decadente                                                                                                          pag. 326 

 
1 Il romanzo decadente in Europa 

 
 
Capitolo 3 

Gabriele d’Annunzio                                                                                                             pag. 356 

 
1 Spazio e tempo dell’autore: la vita 

2 Il piacere e la crisi dell’estetismo 

3 I romanzi del superuomo 

a) Il superuomo e l’esteta 

b) Il Trionfo della morte  

c) Le vergini delle rocce 

 

6 Alcyone 

a) Il significato dell’opera 

 
 

Il Piacere           

“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”                                                                pag.  366                                           

“Il conte Andrea Sperelli”                                                                                                          pag.  435 

 
 
Le vergini delle rocce 

“Il programma politico del superuomo”                                                                                          pag.  380 

 
Alcyone 

“La sera fiesolana”                                                                                                                   pag. 406                                                                                                                  
“La pioggia nel pineto”                                                                                                            pag.  412 
 
Capitolo 4         

Giovanni Pascoli                                                                                                                 pag. 438 

 
1 Spazio e tempo dell’autore: la vita 

a) L’infanzia, il “nido” famigliare, la vita pubblica 

2 La visione del mondo 

3 La poetica 

a) Il fanciullino 

4 L’ideologia politica 

5 I temi della poesia pascoliana 

6 Sintassi, lessico, aspetti fonici, metrica, figure retoriche 

7 Le raccolte poetiche 

8 Mirycae 
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 10 Canti di Castelvecchio 

  

Il fanciullino, “Una poetica decadente”                                                                             pag.   447   
    

Myricae                                                                                                               pag.  467   
        

“Novembre”                                                                                                                 pag.   478 
           

“X agosto”                                                                                                                   pag.  469 

“L’assiuolo”                                                                                                               pag.  472   
       

“Temporale”                                                                                                               pag.  476   
       

“Il lampo”                                                                                                               pag.  481   
       

             

Canti di Castelvecchio                                                                                                pag.   508   
      

“La mia sera”                                                                                                               pag.    529   
      

“Il gelsomino notturno”                                                                                                     pag.    508   
     

La grande proletaria si è mossa (fotocopia)           

 

 
Il primo Novecento                                                                                      pag. 534 

 
Capitolo 1 

La stagione delle avanguardie                                                                                  pag.  556 

 
1 I futuristi                                                                                                                 pag.   557 

a) Azione, velocità 

 
2 Le innovazioni formali 
 
Tommaso Marinetti                                                                                                    pag.  560 

“Manifesto del Futurismo”                                                                                                 pag.  561 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista”                                                                          pag.  565  
Zang Tumb Tumb, “Il bombardamento di Adrianopoli”                                                          pag.  569  
       

 
Capitolo 2 

La lirica del primo Novecento Italiano                                                                        pag.  603 

 
1 I crepuscolari                                                                                                              pag.  603 
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 Capitolo 3 

Italo Svevo                                                                                                                       pag. 644 

 
1 Spazio e tempo dell’autore: la vita                                                                                   pag. 646 

2 La cultura di Svevo                                                                                                         pag. 650 

a) La psicoanalisi 
b) I maestri letterari 

c) La lingua 

3 Il primo romanzo Una vita                                                                                            pag.  654 

a) La vicenda    
b) L’“inetto” 

4 Senilità                                                                                                                           pag.  661 

a) La vicenda 

b) L’“inetto” e il superuomo 

5 La coscienza di Zeno                                                                                                         pag.  672 

a) Il nuovo impianto narrativo 

b) Le vicende (fotocopia)  

c) La funzione critica di Zeno           

 
Una vita 

“Le ali del gabbiano”                                                                                                           pag.  658 

Senilità 

“Il ritratto dell’inetto”                                                                                                              pag.   668 
       

 
La coscienza di Zeno                                                                                                     pag.  672 

“Prefazione”  (Lettura dell’insegnante e fotocopia) 
 
“Preambolo”                                                                                                                    pag.    727 

“Psico-analisi”   (fotocopia) 
 
“Il fumo”                                                                                                                        pag.    680 

“La morte del padre”                                                                                                         pag.    685 

“La salute “malata” di Augusta”                                                                                        pag.    696 

“Un affare commerciale disastroso”                                                                                         pag.    703 

“La profezia di un apocalisse cosmica”                                                                                   pag.    715 

 
 
Capitolo 4 

Luigi Pirandello                                                                                                              pag.  732 

 

1 Spazio e tempo dell’autore: la vita                                                                                   pag.  734 

a) Gli studi 
b) La famiglia 
c) L’attività teatrale 
d) I rapporti con il fascismo 
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2 La visione del mondo                                                                                                     pag.  738 

a) Il flusso vitale 
b) La forma 
c) Le maschere 
d) La crisi di identità 
e) La solitudine 
f) L’essere e l’apparire 
g) Le trappole 
h) L’immaginazione 
i) La follia 
j) Il relativismo conoscitivo 

 
3 La poetica                                                                                                                      pag.   743 

a) L’umorismo                                                                                                                     
 
4 Le novelle                                                                                                                        pag.  750 
 
5 I romanzi 

a)  L’esclusa                                                                                                                                               pag.     767 

b) Il fu Mattia Pascal                                                                                           pagg.  768  e  774 

c) Uno, nessuno e centomila                                                                                   pagg.   772  e  805 

      

 
L’Umorismo, “Il sentimento del contrario”                                                                                pag.   744  

      

Novelle per un anno         

“La patente”   (stampa o libro personale dello studente) 
“Il treno ha fischiato”                                                                                                             pag.    760  
                                                                                                                     
“L’eresia catara”   (stampa o libro personale dello studente)                                                          
“Ciaula scopre la luna”                                                                                                           pag.    752 

“La giara”   (stampa o libro personale dello studente)          
 
Il fu Mattia Pascal         

“La costruzione della nuova identità e la sua crisi”                                                                         pag.  777 
      

“Non saprei proprio dire ch’io mi sia”                                                                                         pag.  792 
         

Uno, nessuno, centomila 

“Nessun nome”                                                                                                                                 pag. 806                                                                                                                                                                         
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 Volume 3.2          

Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri  
 
La lirica di Saba, Ungaretti e Montale                                                                                     pag.   20 
L’ Ermetismo                                                                                                                           pag.   20                                                   
     

Capitolo 4 

Giuseppe Ungaretti                                                                                                                  pag.   172                                                              
 
1 Spazio e tempo dell’autore: la vita                                                                                          pag.    174 

 
2 L’allegria                                                                                                                                 pag.    177 

a) La funzione della poesia 

b) L’analogia 

c) La poesia come illuminazione 

d) Gli aspetti formali 

e) I temi 

 
L’allegria           

“In memoria”                                                                                                                             pag.   182    
“Il porto sepolto”                                                                                                                           pag.   185      
“Veglia”                                                                                                                                     pag.   188 

“Fratelli”                                                                                                                                          pag.    186 
“I fiumi”                                                                                                                                            pag.  194  
“San Martino del Carso”                                                                                                                      pag.  198 

“Soldati”                                                                                                                                           pag.   203 

“Sono una creatura”                                                                                                                             pag.  192 

 

         

Dal dopoguerra ai giorni nostri 
 
Capitolo 5 
La narrativa del secondo dopoguerra in Italia                                                                    pag.     499 

 
Primo Levi 

La scrittura per la memoria                                                                                                     pag.     555 
“Se questo è un uomo” 
“L’arrivo nel Lager”                                                                                                                     pag       556 

 

 
Materiali  audiovisivi 
“La coscienza di Zeno”, I. Svevo: sceneggiato televisivo Rai 
“Così è se vi pare”, L. Pirandello: rappresentazione teatrale per la televisione 
“Umberto Galimberti parla di Jung, Freud e la psicoanalisi”: Lezioni su YouTube 
“Il cubismo analitico”: immagini di quadri  
“Discussione sulla crisi del mondo con coloro che diventeranno uomini e donne nel segno di una    
immensa transizione”: intervista a Giulietto Chiesa su YouTube dell’8 aprile 2020   
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ABILITA’ DI SCRITTURA 

 

Con l’uso dei libri di testo, con l’utilizzo di fotocopie aggiuntive e con gli articoli dei quotidiani letti in classe 
gli studenti sono stati introdotti all’analisi del testo in poesia e in prosa. Tali tipologie sono state  
utilizzate durante l’anno per lo svolgimento delle prove scritte, nelle forme delle simulazioni per l’Esame di 
Stato. 
Nello specifico dell’anno scolastico 2019/2020, l’attività di scrittura per le diverse tipologie di testo 
proposte all’Esame non ha potuto essere condotta in modo proficuo nel periodo della Didattica a 
Distanza sia per il numero di ore in video ridotto rispetto a quello in presenza, sia per gli 
impedimenti relativi alla scrittura collettiva per le simulazioni della prima Prova scritta venute 
meno in assenza di lezioni in classe, sia per l’impossibilità di restituire e commentare dal vivo i 
testi corretti. 
In ogni caso, il 23 aprile 2020 è stata eseguita una prova scritta in video della durata di cinque ore; 
sono state assegnate e spiegate tre tracce, secondo il modello ministeriale; gli studenti hanno scelto 
e svolto entro la mattinata una delle tracce inviate. 
 
 

METODO DI LAVORO 
 

Nello studio della letteratura si è deciso di privilegiare la lettura e l’analisi dei testi degli autori oggetto del 
lavoro in classe, facendo scaturire dalle opere analizzate le notizie principali riguardo alla poetica e allo stile. 
Le lezioni sono state frontali, con lettura e analisi testuale e alcune esercitazioni in classe per preparare gli 
studenti alla redazione della prima prova d’esame; è stata spesso dedicata una parte della lezione alla 
valutazione, da parte degli studenti, del grado di coinvolgimento in merito ai testi proposti. 
Il metodo di lavoro, dal mese di marzo 2020, ha subito un sensibile cambiamento per 
l’introduzione della Didattica a Distanza. In un primo tempo sono state inviati alla classe 
dettagliati percorsi di studio, corredati da richiami a contenuti già svolti con le indicazioni delle 
pagine sul manuale; i percorsi sono stati accompagnati da esercitazioni da correggere in video. 
Successivamente si è privilegiata la videolezione con la formulazione di questioni per lo studio, 
inviate in forma scritta in preparazione delle interrogazioni. 
La videolezione si è rivelata la condizione più vicina a quella della lezione in classe per la 
possibilità di interagire nell’immediato con gli studenti, di sottolineare concetti, di richiamare e 
collegare contenuti già svolti nell’ambito letterario o storico. E’ stato possibile inoltre condividere 
immagini e brevi filmati relativi a diverse espressioni artistiche e un’intervista giornalistica. Sono 
stati inviati agli studenti filmati più lunghi inerenti la psicoanalisi e diverse produzioni teatrali e 
cinematografiche a supporto delle opere studiate. 
Le interrogazioni sono state programmate in video per preparare gli studenti ad un’esposizione 
orale corretta e fluida. 
 
3. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per lo scritto è stata curata la redazione dell’analisi del testo poetico e in prosa, del commento e della 
produzione argomentativa.  
Per l’orale sono stati curati la lettura e il commento dei testi per accertare la comprensione di base, la 
conoscenza degli autori e del contesto culturale. 
Dal mese di marzo 2020, la valutazione ha risentito dei limiti già descritti per le produzioni scritte 
all’interno della Didattica a Distanza. 



ISTITUTO TECNICO STATALE 

"LEONARDO DA VINCI" 
AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 

BORGOMANERO (NO) 

 

 

 

 
Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039 

Biennio Tecnologico, Settore Economico, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO) 
Triennio Tecnologico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO) 

Tel. 0322.840.820 - Url: www.itdavinci. it 

 

 Si è impiegata l’interrogazione in video per valutare quanto più possibile con vicinanza al periodo 
precedente le conoscenze dei contenuti, la chiarezza dell’esposizione, le competenze nei passaggi 
interdisciplinari e nelle connessioni argomentative proposte dagli studenti. Nei diversi incontri di 
Dipartimento, non sono state apportate modifiche agli obiettivi sopraindicati. 
 
4.  TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
Nel primo periodo si sono regolarmente svolte le prove scritte con le tipologie dell’Esame di Stato. Per 
l’orale è stata garantita un’interrogazione ed è stato impiegato il questionario a domande aperte per rendere 
possibile la trattazione degli argomenti secondo i tempi previsti. 
Dal mese di marzo 2020, nell’adempimento della Didattica a Distanza, si è svolta una prova scritta 
in video della durata di cinque ore; le altre prove, l’esercitazione sull’analisi del testo letterario e 
l’interrogazione in video, si sono considerate prove per la valutazione orale. 
Si sono svolte le interrogazioni di recupero in video. 
 
 
5.  FREQUENZA DELLE PROVE 

 
Quattro compiti scritti articolati sui due periodi di attività, anche nel caso della Didattica a Distanza. 
Quattro verifiche orali (o questionari sostitutivi) articolate sui due periodi di attività. La valutazione  
orale ha previsto un terzo voto nel secondo periodo, per controllare lo studio a distanza.  
 
6.  LIBRI DI TESTO 
 
Italiano    G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, LA LETTERATURA IERI, OGGI, DOMANI 

volume 3.1: Dall’età postunitaria al primo Novecento 

volume 3.2: Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri 
paravia PEARSON  
 
 
7.  SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORI (modalità e frequenza d’uso) 
VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE, UTILIZZO DI BIBLIOTECHE, LEZIONI 

EXTRACURRICOLARI, CONCORSI. 

 
L’insegnate, a partire da marzo 2020, ha tenuto regolari videolezioni tramite piattaforma Zoom, ha 
condiviso video, immagini e documenti durante le lezioni in video e ha assegnato la visione di filmati più 
lunghi, collocando i link sulla sezione Didattica di Classeviva, per l’approfondimento degli argomenti di 
studio. Ha utilizzato la mail e la comunicazione tramite WhatsApp per seguire gli studenti e comunicare nei 
casi delle carenze di studio e dei recuperi.                                     
                                        
 
 

                                                                                                            La docente                                                        
  

Maria Teresa Oliva  
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STORIA 

1.   OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 

 
 

Quinto anno 
 
Conoscenze 
 

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, 
in Italia, in Europa e nel mondo. 

 Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale  
 Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del 

mondo del lavoro. 

 Radici storiche della Costituzione italiana. 
 Carte internazionali dei diritti. Principali istituzioni internazionali. 

 
 
 
Abilità 

 
 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 
 Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i 

nessi con i contesti internazionali e alcune variabili, demografiche, sociali e culturali. 
 Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di riferimento. 

 
 

OBIETTIVI MINIMI 
 

Quinto Anno 
 
Possedere gli elementi fondamentali per la comprensione dell’epoca studiata. 

Orientarsi nel tempo (disporre in ordine cronologico i fatti principali). 
Conoscere i fatti e i personaggi più importanti. 

Conoscere le motivazioni, le cause e le conseguenze dei principali fatti e fenomeni. 
Conoscere termini e definizioni essenziali. 
 

 
 

 
  



ISTITUTO TECNICO STATALE 

"LEONARDO DA VINCI" 
AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 

BORGOMANERO (NO) 

 

 

 

 
Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039 

Biennio Tecnologico, Settore Economico, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO) 
Triennio Tecnologico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO) 

Tel. 0322.840.820 - Url: www.itdavinci. it 

 

 2.   PROGRAMMA SVOLTO 
 

Unità 1 
 

Inizio secolo, guerra e rivoluzione 

 
Capitolo 1 
Scenario di inizio secolo 

 
1 L’Europa della Belle Epoque 

a)   Il progresso 

b)   Le disuguaglianze sociali 

c)   I fattori di instabilità politica interna  
 

2 L’Italia giolittiana 

a)   La crisi di fine secolo 

b)   Il riformismo giolittiano e i suoi risultati 

c)   I rapporti con i socialisti e il mondo cattolico 

d)   La diffusione del nazionalismo 

 
Capitolo 2 
La Prima Guerra mondiale 
 

Le cause della guerra 

Il primo anno di guerra e l’intervento italiano 

a)   Neutralisti 
b)   Interventisti 
c)   L’Italia in guerra 

 
              1916 – 1917: la guerra di logoramento 

a)   La trincea 

b)   La guerra italiana 

c)   Gli Stati Uniti in guerra 

d)   La caduta del consenso 

 

Il crollo degli imperi centrali 

a)   La crisi degli imperi 

b)   La vittoria italiana 

c)   La resa della Germania 
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Capitolo 3 
Le rivoluzioni russe 

 

1 La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo 

a)   I centri di potere  

b)   Il vuoto di potere 

 

2 La rivoluzione di ottobre: i bolscevichi al potere 

a)   Lenin e le “Tesi di aprile” 
b)   La Russia ingovernabile 

c)   L’insurrezione  
d)   La rivoluzione 

e)   La svolta autoritaria  
 

3 La guerra civile e il comunismo di guerra 

a)   La pace di Brest-Litovsk 

b)   La guerra civile 

c)   Il comunismo di guerra  
d)   La dittatura del partito comunista 

 
Unità 2 
 

Le tensioni del dopoguerra e gli anni venti 

 

Capitolo 4 
La Grande Guerra come svolta storica  

 

1 Il quadro geopolitico: la nuova Europa 

a) Crisi della centralità europea 

b)  I quattordici punti per la pace 

c)  Il problema della Germania 

 

 
2 Il quadro economico: industrie e produzioni di massa 

a) La situazione economica del dopoguerra 

b) Le trasformazioni dell’economia industriale 

c) Taylor: il lavoro come “scienza” 

d) Ford: la catena del lavoro 

e) Le conseguenze sociali 
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3 Il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali 

a) La condizione femminile 

b) La mobilitazione delle masse 

c) La crisi delle istituzioni parlamentari 

 
Capitolo 5  
Vincitori e vinti 

 
1 Il dopoguerra degli sconfitti 

a) La vicenda tedesca dalla fuga del Kaiser alla Repubblica tedesca del 1918 

b) La sinistra tedesca 

c) Le gerarchie militari e i Corpi franchi 

d) La repubblica di Weimar 
e) La pratica della violenza 

f) L’inflazione 

 

2 Il dopoguerra dei vincitori 
a) Gli Stai Uniti: nuova potenza egemone dell’Occidente 

 

3 L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

a) Nascita dell’URSS 

b) Il dibattito sulla Nep 

c) Stalin e la lotta per il potere nel partito 

 
Capitolo 6 

Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 

 

1 Le tensioni del dopoguerra 

a) Le lotte sociali 
b) La situazione economica e finanziaria 

c) La “vittoria mutilata” 

 

2 Il 1919, un anno cruciale 

a) La nascita del fascismo 

b)  Il programma dei fasci 
 

3 Il crollo dello stato liberale 

a) I fattori del successo fascista 

b) Gli effetti dello squadrismo 

c) Le scissioni del partito socialista 
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4 Il fascismo al potere 

a) La marcia su Roma 

b) L’incarico a Mussolini 

c) Il delitto Matteotti 

 
Capitolo 7 

La crisi del 1929 e il New Deal 
 

1 La grande crisi 

a) Le cause 

b) La dimensione internazionale 

   
2 Il New Deal 

a)   La novità storica del New Deal 

b)   I provvedimenti del primo e del secondo New Deal  
c)   La lezione del New Deal 

 
Capitolo 8 

Il fascismo 

 

1 La dittatura totalitaria 

a) Il concetto di totalitarismo 

b) La costruzione del totalitarismo fascista 

c) L’organizzazione del partito fascista 

d) I Patti Lateranensi 

 
2 La politica economica e sociale del fascismo 

a)   Lo stato imprenditore 

b)   Le iniziative del regime in agricoltura 

c)   L’amministrazione per enti    

 
3 Fascismo e società 

a) Il controllo dell’informazione e della cultura 

b) Le organizzazioni di massa del partito fascista 

c) Scuola e ideologia 

d) Il modello femminile e il modello della famiglia del regime 

 

4 La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 
a) Le “ragioni” dell’impresa in Etiopia 

b) Le conseguenze dell’impresa in Etiopia 

c) Le leggi razziali 
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 d) Il razzismo in Italia 

5 Consenso e opposizione 

a) L’opposizione intellettuale al fascismo 

b) Le attività degli antifascisti fuoriusciti 

 
Capitolo 9 

Il nazismo 

 

1 L’ideologia nazista 

a) I tempi dell’ascesa di Hitler dall’esordio all’incarico di governo 

b) Il contesto dell’ascesa nazista 

c) Gli elementi distintivi dell’ideologia nazista 

 

2     L’ascesa di Hitler 
       a)   La crisi della Repubblica di Weimar 

                   b)   Il consenso delle classi dirigenti 
 

       c)   La condizione economica della Germania 

       d)   Hitler al potere 

 

3      Il totalitarismo nazista 

a) L’“allineamento”                                                           

b) Il rogo dei libri 
c) Il primo lager 
d) Lo stato totalitario nazista: il terzo Reich 

e) La struttura del partito 

f) La manipolazione delle coscienze 

g) Il dirigismo economico 

 

4     La violenza nazista e la cittadinanza razziale 

a) La violenza razziale e le leggi di Norimberga 

b) La “notte dei cristalli” 

c) L’operazione T4 

  

SCHEDA MANUALE: Perché il nazismo ebbe consenso? 

 

 
Capitolo 10 

Lo stalinismo 

 

1 La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze 

a) L’abbandono della Nep e la “grande svolta” 
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 b) La persecuzione dei Kulaki 
2 Modernizzazione economica e dittatura politica 

a) L’industrializzazione accelerata  
b) Partito-stato e totalitarismo 

 
3 Terrore – consenso – conformismo 

a)   Il grande terrore del 1936-38 

b)   Il gulag 

 
 
Capitolo 11 

Le periferie e il mondo coloniale fra le due guerre 

 
Studio della sintesi di pag. 256 

 

 
Capitolo 12 

Verso un nuovo conflitto 

 
1 L’Europa degli autoritarismi 
2 Il caso austriaco 

3 I fascismi iberici 
4 L’intervento italiano in Spagna 

5 L’ordine europeo in frantumi 
a) La politica della “moderazione pacifica” 

b) L’asse Roma-Berlino 

c) L’annessione tedesca dell’Austria 

d) La conferenza di Monaco 

e) L’aggressione della Cecoslovacchia 

f) Il patto d’acciaio 

g) Il ruolo dell’Unione Sovietica nell’ipotesi di un’alleanza antifascista e il patto Molotov-
Ribbentrop 

              

Capitolo 13 

La seconda guerra mondiale 

 
1 Le cause del conflitto e il primo anno di guerra 

a)   La spartizione della Polonia 

b)   Il crollo della Francia 

c)   La Gran Bretagna unica nazione contro il Nazismo  
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2 La mondializzazione del conflitto 

a)   L’Italia entra in guerra 

b)   La conquista tedesca dei Balcani 

c)   L’invasione dell’Unione sovietica 

d)   Preoccupazioni ed iniziative di Roosevelt 

e)   La Carta atlantica 

f)    L’attacco giapponese di Pearl Harbor         
 

3     La sconfitta dell’asse 

              a)  La battaglia di Stalingrado 

              b)  La caduta del fascismo 

              c)   Lo sbarco in Normandia 

              d)   Hiroshima e la resa del Giappone     

 

Capitolo 14 

L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza 

 

     1 Il “nuovo ordine” nazista 

a)   Il saccheggio dell’Europa 

b)   Le Resistenze europee 

 

     2 La nascita della Resistenza italiana 

3 La guerra di liberazione 

4 La Shoah 

5 Auschwitz e la responsabilità 

 
Capitolo 15 

Le basi di un mondo nuovo 

 
1 Le eredità della guerra 

a) Le forme della violenza 

b) La nascita dell’ONU 

c) Il processo di Norimberga 

d) La conferenza di Jalta 

e) La conferenza di Parigi e il nodo della Germania 

 
3 Il mondo bipolare: il blocco occidentale 

a) Le due Germanie 

b) Il patto atlantico, la NATO 

c) Il piano Marshall 
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4 Il mondo bipolare: il blocco orientale 

a) L’Unione Sovietica nel dopoguerra 

b) Il patto di Varsavia 

 
Unità 6 
L’Italia repubblicana 

 

Capitolo 19 

La ricostruzione in Italia 

 
1     1946–48: la Repubblica, la Costituzione 

a) La fine della monarchia 

b) Le elezioni per la Costituente 

c) I lavori della Costituente 

 

 
Materiali audiovisivi: 
 

“Guernica”,Picasso: immagini e commento dell’opera 
Introduzione al “Manifesto di Ventotene” versione del 1944 

“Il Manifesto di Ventotene”: Tv2000 
“25 giugno 1946, la Costituente”: documentario Rai storia 

 
  

Documenti del manuale 

 

1 Fotografia pag 29 “L’emigrazione italiana” 

2 Fotografia pag 41 “Soldati in partenza” 
3 Fotografie pag 52 “Combattere, morire, spidocchiarsi”  

4 Fotografia pag 61 “La caduta dello zar” 
5 Fotografia pag 67 “La presa del Palazzo d’Inverno” 
6 Fotografia pag 85 “La conferenza di Parigi” 

7 Fotografia pag 96 “La fabbrica taylorista” 
8 Fotografia pag 97 “La spagnola” 

9 Fotografie pag 106 “La settimana di sangue” 
10 Fotografia pag 125 “La mobilitazione operaia” 

11 Fotografia pag 129 “L’occupazione di Fiume” 
12 Fotografie pag 136 “Lo squadrismo fascista” 
13 Fotografie pag 140 “La marcia su Roma; Il discorso del bivacco” 

14 Fotografia pag 144 “Il delitto Matteotti” 
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 15 Fotografie pag 160 “Aspetti della crisi del 1929” 
16 Fotografia pag 178 “i patti lateranensi” 

17 Fotografie pag 185 “La battaglia del grano; Le bonifiche: la propaganda” 
18 Fotografia pag 187 “Cinecittà” 

19 Fotografia pag 189 “Il capo e le masse” 
20 Come il fascismo costruiva il consenso, pag 190 

21 Le leggi razziali sulla scuola del 1938, pag 193 
22 Fotografie pagg 210-211 “Il totalitarismo nazista” 
23 Fotografie pag 213 “Mobilitazione e propaganda” 

24 Fotografia pag 226 “La persecuzione dei kulaki” 
25 Fotografia pag 229 “L’industrializzazione russa”  

26 Fotografia pag 236 “Il buon padre e la bambina dei fiori” 
27 Fotografia pag 274 “Un’icona contro la guerra” 
28 Fotografia pag 289 “Parigi occupata” 

29 Fotografia pag 298 “L’attacco a Pearl Harbor” 
30 Fotografia pag 291 “I bombardamenti di Londra” 

31 Fotografia pag 299 “La battaglia di Stalingrado” 
32 Fotografia pag 301 “Il giorno più lungo” 

33 Fotografie pag 302 “I bombardamenti in Germania e in Giappone” 
34 Fotografie pag 313 “Mussolini dalla caduta a Salò” 
35 Fotografia pag 314 “Le formazioni partigiane” 

36 Fotografie e testo pag 317 “La resistenza dei militari italiani” 
37 Fotografia pag 322 “La liberazione” 

38 Il protocollo di Wannsee, pag 327 
39 Fotografie pag 329 “I campi della morte” 

40 Fotografia pag 332 “Per non dimenticare” 
41 Fotografia pag 334 “Il giardina dei giusti” 
42 Fotografia pag 357 “La conferenza di Jalta” 

43 Fotografia pag 364 “Berlino divisa” 
44 Fotografia pag 365 “Gli aiuti americani” 

45 Fotografia pagg 440-441 “L’Italia repubblicana” 
46 Fotografia pag 447 “Il referendum istituzionale” 

 

 
3.CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Sono state valutate motivazioni, cause, conseguenze, connessioni dei fatti e dei fenomeni 

dell’epoca studiata, anche in relazione al mondo attuale. Da marzo 2020, come già 
previsto per le lezioni in classe, è stata curata in video la correttezza 
dell’esposizione sia dal punto di vista dei contenuti, sia da quello del lessico 

specifico della disciplina. 
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4.TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
Interrogazione orale o questionario scritto relativo ai vari obiettivi da verificare (valido per 

l’orale). Nel periodo della Didattica a Distanza la valutazione per l’orale ha previsto 
l’analisi di materiali nell’area di Cittadinanza e Costituzione e l’interrogazione in 

video. Si sono programmate regolari videointerrogazioni di recupero. 
 
 

5.FREQUENZA DELLE PROVE 
 

Due verifiche orali per ciascuno dei due periodi di attività (anche sotto forma di questionario 
scritto). Nel periodo della Didattica a Distanza, è stata aggiunta una valutazione 
orale. 

 
 

6.LIBRI DI TESTO 
 

 
M. Fossati - G. Luppi - E. Zanette, STORIA concetti e connessioni Vol. 3 
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

 
7.  SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORI (modalità e frequenza d’uso) 

VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE, UTILIZZO DI BIBLIOTECHE, LEZIONI 

EXTRACURRICOLARI, CONCORSI. 

 
L’insegnante, a partire da marzo 2020, ha tenuto regolari videolezioni tramite 

piattaforma Zoom, ha condiviso video, immagini e documenti durante le lezioni in 
video e ha assegnato la visione di filmati più lunghi, collocando i link sulla sezione 

Didattica di Classeviva per l’approfondimento degli argomenti di studio. Ha 
utilizzato la mail e la comunicazione tramite WhatsApp per seguire gli studenti e 
comunicare nei casi delle carenze di studio e dei recuperi.                                     

                             
 

La docente 
 

Maria Teresa Oliva 
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 1.   OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 

o Conoscere e produrre strutture linguistiche tipiche del testo scritto in ambito tecnico-

scientifico 
o Conoscere e produrre strutture linguistiche relative agli ambiti strutturali considerati. 

 
COMPRENSIONE ORALE: 

o Comprendere in modo funzionale ad un obiettivo dato: conversazioni relative a 

situazioni di vita quotidiana, brevi descrizioni, istruzioni etc. 
 

PRODUZIONE ORALE: 
o Riassumere e riformulare oralmente le letture affrontate in classe 
o Sostenere conversazioni a carattere generale, all’interno di un sistema globalmente 

corretto di comunicazione. 
o Esporre i contenuti relativi alla microlingua con un sufficiente livello di comprensibilità. 

 
COMPRENSIONE SCRITTA: 

o Porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo della lettura. 
o Comprendere la maggior parte delle informazioni esplicite. 
o Effettuare inferenze e comprendere le principali informazioni implicite. 

 
PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA: 

o Scrivere messaggi personali e descrivere luoghi e situazioni 
o Completare questionari di varia natura (per esempio: rispondere a domande relative 

all’ambito tecnico-scientifico d’indirizzo utilizzando lessico e strutture appropriati) 
 
 

Gli obiettivi indicati sono stati tutti perseguiti a livello intermedio, verso il livello B2, come 
richiesto dal syllabus necessario per sostenere l’esame First Certificate of English for schools. I 

livelli conseguiti dai singoli discenti variano molto secondo i casi, evidenziando solo per alcuni 
una   buona capacità comunicativa in senso ampio e di comprensione e produzione   della 
lingua scritta. 

 
 

 2.PROGRAMMA SVOLTO 
 
CONTENUTI: 
 
LINGUA: da S. McKinlay, B. Hastings with E. Foody “ Speak your mind 2”, Pearson 

Longman e da I. Harmer “New Get up and Go First” 
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 o Revisione delle principali strutture grammaticali e funzioni comunicative relative al 

quarto anno con verifica finale prima di affrontare gli argomenti nuovi.  

o Partecipazione allo spettacolo in lingua inglese tenuto dal gruppo “Palketto 

Stage”(Grease) 

o Lettura e speaking practice di “The picture of Dorian Gray”, versione semplificata, tratta 

dal testo  J. Harmer “ New get up and go First” Europass, assegnato per le vacanze 

estive. 

o Units 8,11 e 12 come da schema riportato: 

 

 FUNCTIONS GRAMMAR 

 
Units: 8,11 

 
Unit 12: revision 

Making deductions in the present and in 
the past. 

Reporting statements, questions and 
commands. 
Expressing regrets 

Modal verbs of deduction- present and 
past. 

Reported speech. 
Reported questions and imperatives. 
Say and tell 

Conditionals: revision. 

 
INVALSI 
 

da: Philip Drury “Ready for Invalsi”Oxford 
 Guided test 

 Semi-guided test 

 Practice test 1 
 Practice test 2 

 

MICROLINGUA: gli argomenti sono stati svolti in modalità DAD. 
 
da Paola Briano “ A matter of life 3.0 ” Edisco 

 
Hands on 

1. Lab learning 

a. Measurement equipment       p.46 

b. Lab clean-up         p.50 
 
The wonder of chemistry 
 

1. A subject worth exploring 

 

a. The major branches of chemistry      p.80 

b. The minor branches of chemistry      p.84 

c. Chemical analysis        p.86 

d. Today’s chemical industry       p.88 
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 The Chemistries of life 

 

1. Organic chemistry 

 

a. Organic chemistry in daily life       p.102 

b. Aromatic compounds vs aliphatic compounds    p.106 

c. Polymers                   p.110 

d. The exciting world of synthetic polymers     p.112 

e. Organic chemistry of soaps and detergents     p.116 

    

Taking care of Our Planet 
 

1. Planet Earth is in the danger zone 
 

a. Air pollution         p.180 
b. Water pollution         p.184 
c. Land pollution         p.186 

 
2. Disaster is avoidable 

 
a. Be a part of the solution to pollution      p.188 
b. Environmental biotechnology       p.192 

c. Bioremediation         p.194 
d.    Purifying water         p.196 

e.    Green power- where our energy will come from    p.200 
 

 
3. DSA e OBIETTIVI MINIMI 
 
I tre allievi della classe con bisogni educativi speciali (due allievi DSA e un allievo con obiettivi 
minimi e sostegno) hanno sostenuto le prove di verifica utilizzando gli strumenti compensativi 

e dispensativi previsti per loro: prove di verifica più brevi, schemi grammaticali forniti 
dall’insegnante e/o preparati autonomamente, contenuti concordati per le prove orali, errori di 

spelling non-impeding non conteggiati nella valutazione.  Possono utilizzare schemi o mappe 
concettuali per orientarsi al meglio durante il colloquio orale, purchè siano stati condivisi e 
approvati dall’insegnante. 

 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Oltre alla misurazione dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi minimi previsti da ogni 
singola prova, nella valutazione periodica e finale si tiene conto di elementi quali: impegno, 
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 partecipazione, metodo di studio, rispetto delle scadenze, progresso in relazione alla situazione 
di partenza, eventuali difficoltà di salute o di relazione. I voti assegnati hanno coperto l’intera 

scala da uno a dieci e, in linea di massima, si è considerato raggiunto il livello di sufficienza 
laddove l’allievo abbia positivamente risposto al sessanta per cento degli elementi oggetto di 

verifica. Per la misurazione delle prove orali si è privilegiata l’efficacia comunicativa e/o la 
comprensibilità rispetto alla correttezza linguistico-grammaticale. 

 
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
 Esse sono state soprattutto scritte nel primo periodo per questioni di tempo a disposizione e 
orali concernenti soprattutto gli argomenti di microlingua nel secondo periodo (DAD). Nelle 

prove scritte si è fatto ricorso a esercizi linguistico-strutturali, di riformulazione, di 
completamento. Le prove di verifica hanno costantemente rispecchiato le attività oggetto di 
lavoro in classe, a ulteriore sostegno del processo di apprendimento. È stato possibile 

recuperare prove non sostenute.  
 

6. FREQUENZA DELLE PROVE 
 
Sono state sostenute quattro prove nel corso del primo periodo (da settembre a dicembre) e 
tre prove (vocabulary test e oral interviews) nel secondo periodo di scuola (da gennaio a 
giugno), come previsto dal Programma ministeriale di indirizzo. 

 
7. LIBRI DI TESTO 
 
1. Stuart McKinlay, Bob Hastings with Elizabeth Foody “ Speak your mind 2” Pearson 

Longman 
2. Paola Briano “A matter of life 3.0” Edisco 
3. Michael Vince, “Get inside Language” MacMillan 

4. Philip Drury, Iacopo D’Andrea Ursoleo, Kate Gralton “Ready for Invalsi” Oxford. 
 

 
8.  SUPPORTI DIDATTICI 
 
La lezione frontale partecipata è stato lo strumento più utilizzato nel corso del primo periodo di 
scuola, soprattutto nell’affrontare nuove strutture grammaticali e le rispettive funzioni 

comunicative. Il laboratorio linguistico è servito sostanzialmente agli esercizi d’ascolto fino a 
quando è stato possibile frequentarlo 

. 
               LA DOCENTE 
 

        prof. Cristina CARBONATI 
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
- Acquisire precisione di linguaggio matematico da utilizzare anche nelle altre discipline 

tecnico scientifiche; 
- Essere in grado di utilizzare lo strumento matematico; 

- Saper operare sia induttivamente che deduttivamente; 
 

2. PROGRAMMA SVOLTO 
 

- Definizione di funzione matematica e rappresentazione grafica delle principali funzioni 
(lineare,   

  quadratica, cubica, esponenziale, logaritmica e trigonometriche).  

- Trasformazioni di grafici di funzioni nel piano: traslazioni, simmetrie, dilatazioni, valore 
assoluto  

- Definizione di derivata e suo significato geometrico.  

- Interpretazione di grafici di funzione e associazione all’equazione corrispondente.  
 
- Definizione di funzione a due variabili, calcolo del Dominio e sua rappresentazione grafica.  

- Definizione delle curve di livello di una funzione in due variabili, calcolo e rappresentazione.  

- Definizione di derivata parziale rispetto a una variabile e significato geometrico. Gradiente.  

- Calcolo delle derivate parziali prime e seconde.  

- Piano tangente a una funzione in due variabili in un suo punto.  

- Punti stazionari e calcolo di massimi e minimi relativi o punti di sella mediante l’esame 
dell’Hessiana.  
 
- Concetto di primitiva.  

- Integrali indefiniti: definizione e proprietà.  

- Integrali immediati  

- Integrali di funzioni la cui primitiva è una funzione composta  

- Integrali di funzioni razionali fratte a seconda del Delta.  
 
- Concetto di integrale definito, area del trapezoide, proprietà dell’integrale definito e confronto 
con Area.  

- Teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato).  

 

Parte di programma svolta in DaD (2 videolezioni a settimana a partire dal 10 marzo 2020) 

- Teorema della media (enunciato, significato geometrico).  

- Applicazione del calcolo integrale: calcolo del valor medio di una funzione, calcolo della parte 
di piano compresa tra una funzione positiva e/o negativa e l’asse x oppure compresa tra due 
funzioni; calcolo del volume di un solido di rotazione.  

- Problemi di applicazione di Analitica con integrali definiti  
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 - Equazioni differenziali del primo ordine: definizione e problema di Cauchy. Teorema di Cauchy 
(enunciato)  

- Risoluzione dei seguenti due tipi di equazioni differenziali: y’ = f(x) e a variabili separabili,  

- Integrale generale e particolare di una equazione differenziale, significato e significato 
geometrico.  

- Applicazione delle equazioni differenziali a modelli di crescita o decadimento (Decadimento 
radioattivo, dinamica di crescita delle popolazioni, crescita di n infetti da coronavirus)  

 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione in presenza si è basata sulla conoscenza e la comprensione dei concetti teorici, 
sulla capacità di applicazione della teoria, sulla partecipazione in classe. 
 

A seguito dell’introduzione della  Didattica a distanza, oltre ai suddetti criteri si è tenuto conto 
della partecipazione alle videolezioni, dell’impegno, della puntualità, della correttezza e della 

completezza delle consegne. E’ stata svolta una videointerrogazione a testare tutta la parte di 
programma svolta in dad, con possibilità di recupero. Per il voto complessivo si terrà conto 
dell’andamento in tutto l’anno scolastico, comprese le valutazioni e osservazioni effettuate in 

dad. 
 

 

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Per le prove scritte: 

1) Calcolare la derivata delle seguenti funzioni: (ad esempio) 

         y = 5x4 +8x3 +log3 -cosx  y x x x    2 34 8 3 2( )  
2) Determina il dominio delle seguenti funzioni, rappresentalo graficamente e calcola le 

derivate parziali prime: 

               𝑧 =
4−2𝑥

√𝑦+𝑥−4
           𝑧 = ln(𝑦 − 𝑥2 + 2) 

3) Risolvere i seguenti integrali: (ad esempio) 

          ∫(𝑒𝑥 + √𝑥4 )𝑑𝑥; ∫ (
1

√𝑥
−

1

𝑥
+

𝑥

√𝑥
) 𝑑𝑥;   ∫ 𝑥𝑒1−2𝑥𝑑𝑥 ; ∫

𝑥2+4𝑥

𝑥2+5𝑥+6
𝑑𝑥                     

           ∫
𝑥3+2𝑥

𝑥4+4𝑥2+1
𝑑𝑥;         ∫

cos 𝑥

sin 𝑥+1

𝜋

6
0

𝑑𝑥           ∫
2𝑥3−3𝑥2−10𝑥+9

𝑥+2

1

−1
𝑑𝑥 

4)  Determinare l’area della parte di piano delimitata dalle funzioni rispettivamente di 
equazione:  

  a) y = x2 - 3x + 2     b) y = - x2 + x + 2  
Rappresentare graficamente e dimostrare il procedimento utilizzato per risolvere l’esercizio  

 
5)  Calcolare il volume del solido generato dalla rotazione attorno all’asse x della parte di piano 

delimitata dalla funzione di equazione 𝑦 = √𝑥 + 2    e dalle rette di equazione  x = - 1 ,  x = 

+2 . 
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 6) Risolvere le seguenti equazioni differenziali o il seguente problema di Cauchy  (ad esempio) 

  2𝑦′ =
𝑥𝑦

𝑥2−1
            {

𝑦′ = 3𝑥𝑦

𝑦(0) = 3 

 
Nelle interrogazioni orali (in presenza e in dad) si è data maggiore importanza e significato alla 

capacità di comprensione di concetti, definizioni, formule, applicazioni, teoremi e al loro 
significato. Particolare attenzione è stata data al linguaggio specifico proprio della materia e 
alla capacità espositiva di spiegare quanto appreso. 

 
 

5. FREQUENZA DELLE PROVE 

Tre scritti e un’interrogazione orale per il primo periodo, uno scritto e una interrogazione 
orale per il secondo periodo, oltre alla valutazione di partecipazione, impegno, puntualità e 

completezza delle consegne nella didattica a distanza. 
 

6. LIBRI DI TESTO 

Matematica.verde vol.4 A e B seconda edizione (Zanichelli - autori M. Bergamini, A. Trifone, 
G.Barozzi), appunti  e schemi dati dall’insegnante. 

 
Strumenti utilizzati dopo l’introduzione della didattica a distanza: videolezioni registrate su 

piattaforma zoom , videoregistrazione lezioni, schermate lezioni e materiali su cartella drive 
condivisa. Invio tramite mail personale di compiti e correzione. 
 

 
 

 
                        LA DOCENTE 

        Prof.ssa Elena Faccin 
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 1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 

 Conoscere i principi base dell’analisi strumentale: uso corretto della vetreria, 

preparazione degli standard, costruzione della retta di taratura, elaborazione dei dati, 
calcoli stechiometrici. 

 Saper gestire le principali operazioni di laboratorio e le operazioni connesse alle 

metodiche fondamentali. 

 Saper gestire autonomamente il funzionamento degli strumenti. 
 Conoscere le principali  metodiche analitiche proposte. 

 Conoscere il principio di funzionamento degli strumenti  utilizzati. 

 
2. PROGRAMMA SVOLTO 

 
1. CONOSCENZE TEORICHE 

    Equazioni e reazioni chimiche. 
   Bilanciamento red-ox . 

    Tipi di reazione e di equivalenti. 
   Rapporto equivalenti / moli. 

   Calcolo equivalenti. Normalità.  
 

2. INTRODUZIONE ALL’ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
 

 Richiamo delle conoscenze fondamentali relative alle norme di sicurezza acquisite  
negli anni precedenti. 

 Caratteristiche e prestazioni della vetreria per le misurazioni di volume (richiamo delle   
conoscenze fondamentali acquisite negli anni precedenti). 

 Caratteristiche dell’essiccatore e degli agenti essiccanti, indicazioni per corretto uso e   

manutenzione dell’essiccatore e del gel di silice. 
 Caratteri delle acque per usi di laboratorio, classificazione dell’acqua in base al grado di     

purezza e alla conducibilità (Metodi Analitici per le acque IRSA CNR); sistemi  
di purificazione dell’acqua per usi di laboratorio. 

 Bilance: requisiti, pulizia, calibrazione, taratura, norme   
d’impiego. Caratteri delle bilance a disposizione del laboratorio. 

 
3. IODOMETRIA E IODIMETRIA:  

 Potere ossidante e riducente degli agenti chimici.  

 Indicatori per iodi / iodometria. 

 Soluzioni di tiosolfato e sistemi ossidanti per la verifica del titolo. 

 Preparazione soluzioni tiosolfato circa 0,1 N, verifica esatta N ed elaborazione dati. 

 Applicazione della iodometria: determinazione cloro attivo in una candeggina 

commerciale 

ed elaborazione dati. 
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 4. DETERMINAZIONE OSSIGENO DISCIOLTO  
 

 Indicazioni e precauzioni per la preparazione e la conservazione di soluzioni di      

Na2S2O3 ∙  5 H2O. Reazioni chimiche coinvolte.  
 Standardizzazione delle soluzioni di  Na2S2O3 ∙ 5 H2O:  principi generali, procedimento  

con  soluzione di  KIO3. 
 Principio del metodo iodometrico di Winkler (variante secondo Alsterberg impiegabile in 

presenza di nitriti ovvero variante con sodio azide), reazioni  coinvolte. 
 procedimento secondo metodo IRSA CNR  

 
DaD: Approfondimento eutrofizzazione e ossigeno disciolto 

 
5. SPETTROFOTOMETRIA UV- VISIBILE 

 
Schema a blocchi dello spettrofotometro:   

 caratteri principali di: sorgenti (lampade a filamento di tungsteno e a deuterio),  

monocromatori (prismi, reticoli di trasmissione e di riflessione; ampiezza della 

banda passante), rivelatori (celle fotovoltaiche e fotoconduttive, fototubi, 
fotomoltiplicatori). Sistemi di lettura. Strumenti mono e doppio raggio. 

Determinazioni spettrofotometriche: 

  Radiazione elettromagnetica e spettro elettromagnetico, interazione materia-

energia.   
  Spettrofotometria visibile ed UV. Legge di  Beer. 

 Grafico Errore % / Assorbanza / Trasmittanza % 
 Metodo per la determinazione spettrofotometrica dei fosfati nelle acque (metodo 

spettrofotometrico nel visibile al blu di molibdeno) 

 Principi teorici e calcoli relativi alla preparazione di soluzioni a concentrazione 
nota di  Cr da soluzione concentrata. Preparazione di campioni standard.  

  Procedimento di determinazione spettrofotometrica del cromo (VI) con 
difenilcarbazide.   

  Criteri della scelta della lunghezza d’onda () a cui operare, curve cinetiche 

  Interpretazione delle curve assorbanza / λ e delle curve cinetiche assorbanza / 

tempo 

  Interpretazione del grafico errore relativo % nelle misura di assorbanza in 
funzione di A e di T % 

 Elaborazione dei dati raccolti in laboratorio: calcolo (excel) dell’equazione di 
regressione con il metodo dei  minimi quadrati. Calcolo e significato di R2. 

 Determinazione di Cr (VI) in un campione incognito. 

 Indicazioni per lo smaltimento del cromo ( VI )  
 Elaborazione dei dati raccolti in laboratorio  

 Controllo di alcune possibili sofisticazioni dello zafferano (UV-visibile): riepilogo      

            esperienza svolta lo scorso anno. 
 Determinazione spettrofotometrica delle caratteristiche cromatiche di un vino a  
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 420 , 520 nm e 620 nm. Calcolo di tonalità (T) e intensità colorante (I.C.). 
          Significato dei parametri, calcoli per campioni diluiti e non diluiti, parametri di 

legge. 
     

DaD: Approfondimento eutrofizzazione e determinazione fosfati nelle acque 
 

         
6. ELETTROCHIMICA  
 

 Proprietà ossidanti e riducenti dei sistemi redox 

 Serie dei potenziali normali o standard di riduzione degli elettrodi degli elettrodi  
 Limiti di applicabilità dei potenziali standard di riduzione 

 Pila Daniell ( reazioni,  schema della pila, principio di funzionamento ) 

 Equazione di Nernst (utilità dell’equazione di Nernst,  significato di ciascun 
termine)   

 Potenziale relativo ed elettrodo di riferimento (S.H.E.) 

 Elettrodi di prima, seconda e terza specie  
 Calcolo teorico della f.e.m. di una pila  

 Calcolo del potenziale attuale per la coppia bicromato / cromo (3+) nelle 

condizioni di reazione del COD (temperatura e concentrazioni). 
 Calcolo del potenziale attuale per la coppia Cl2 / Cl-1 nelle condizioni di reazione 

del COD (temperatura e concentrazioni). Motivazione dell’interferenza dei cloruri 
nella determinazione del COD. 

 
DaD Approfondimenti: corrosione e ossidazione metalli 
                                       reazioni redox in elettrochimica e nei sistemi biologici 

 
7. POTENZIOMETRIA  

 
 Principi teorici delle determinazioni potenziometriche (vedi paragrafo precedente) 

 Calcolo della tensione teorica (f.e.m.) di una pila 

 Strumentazione 
 Elettrodi di riferimento: 

   - elettrodo ad argento / cloruro d’argento 
   - elettrodo a calomelano 

 Elettrodi per la misura del pH:  

   - elettrodo a vetro: descrizione, meccanismo d’azione della membrana. Elettrodi 
combinati 

 Metodi di analisi: 

   - misura del pH 

   - taratura del pHmetro 
 Determinazione del p.e. di una titolazione potenziometrica: metodo derivata prima e 

seconda applicato a titolazioni acido forte / base forte e acido debole/base forte. 
Riferimento alle   rispettive curve di titolazione. 
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             Determinazione potenziometrica dell'esatto titolo di NaOH con HCl 
            Determinazione potenziometrica acidità totale vino. 

 
    DaD ripetizione dei calcoli legati  alla determinazione potenziometrica 
dell’acidità totale vino 

 
 

Argomenti svolti in DaD 
 

8. INTRODUZIONE ALLE TECNICHE CROMATOGRAFICHE 
 

 Principi generali della separazione cromatografica 
 Meccanismi chimico-fisici della separazione  

 Fasi stazionarie e fasi mobili di ciascuna tecnica cromatografica. Serie eluotrope 

 Prestazioni: selettività, efficienza, risoluzione di ciascuna tecnica cromatografica 
 Caratteristiche del gel di silice: struttura chimica, caratteri e reattività. Sililazione. 

 Cromatogramma: 

Parametri fondamentali  
Prestazioni: selettività, efficienza, risoluzione. 

Aspetto dei picchi. Asimmetria dei picchi (Fronting e Tailing) 
 

9. TLC (cromatografia su strato sottile) 
 Caratteristiche e impiego 

 Grandezze, parametri e prestazioni. 
 Strumentazione: materiali di sostegno, fasi stazionarie 

 Tecnica operativa: deposizione del campione, camera di eluizione, sviluppo del 

cromatogramma 
 Metodi di analisi 

 Metodi per il riconoscimento delle sostanze separate: confronto con standard noti, 

confronto delle strutture chimiche delle molecole con il carattere polare /apolare della 
fase stazionaria 

 
10. GAS - CROMATOGRAFIA: 
 

 Principi, applicazioni e gascromatogramma 

 Colonne impaccate e colonne capillari 
 Grandezze, parametri e prestazioni 

 Fasi mobili: caratteristiche 

 Fasi stazionarie solide, trattamento di sililazione. 
 Strumentazione: bombole, colonne, camere termostatiche, rivelatori (classificazione e 

FID). Schema a blocchi. 

 Analisi qualitativa: esame del tracciato cromatografico e calcolo dei parametri 
fondamentali 

(selettività, efficienza, risoluzione). Identificazione dei componenti di una miscela.   
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  Analisi quantitativa: metodi di calcolo delle aree dei picchi (metodo delle altezze, della  

            triangolazione e mediante integratori). Determinazione quantitativa: determinazione 
della   

            composizione percentuale (in massa) di una miscela di 3 sostanze. 
 

        

3. ALTRI ARGOMENTI PREVISTI ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI   
Non sono previsti altri argomenti 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le verifiche sommative sono state realizzate in forma scritta; la relativa valutazione, espressa 

in voto con numeri interi da 1 a 10 fa riferimento al livello di apprendimento. Accanto al livello 
di apprendimento è stato considerato l’atteggiamento nei confronti del lavoro didattico 

(attenzione alle lezioni, impegno e puntualità nel lavoro), la frequenza alle attività scolastiche, 
i progressi registrati rispetto a condizioni precedenti 
 

 
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
In Presenza 

 
 Prove scritte (test) di conoscenza contenuti (prove a risposta breve) 

 Prove di calcolo 

 Prove pratiche: determinazioni quantitative eseguite tramite apparecchiature specifiche 

e/o strumenti. 

 La verifica dell’attività di laboratorio è realizzata  inoltre attraverso osservazioni 

sistematiche miranti alla misurazione: 

- dell’apprendimento di abilità procedurali 

- dell’acquisizione di capacità di interpretazione/elaborazione dei dati ottenuti 

 

     In Didattica a distanza 
 

 Test su piattaforma  Socrative 

 Prove scritte (test) di conoscenza contenuti (prove a risposta breve) in video 

 Prove orali in video  
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 6. FREQUENZA DELLE PROVE 
 

Nel primo periodo sono state svolte 3 verifiche orali (in forma scritta) e 2 verifiche pratiche. 

Nel secondo periodo sono state svolte: 

 in presenza 2 verifiche orali (in forma scritta)  

 in DaD  3 verifiche ( 1 test piattaforma Socrative, 1 test scritto in video e 1 prova orale 

in video). 

 
 

7. LIBRI DI TESTO 
 

 TITOLO: Elementi di analisi chimica strumentale 

                Analisi chimica dei materiali 

AUTORI: Cozzi-Protti-Ruaro 

CASA EDITRICE: Zanichelli 

 TITOLO: Elementi di analisi chimica strumentale  

                Tecniche di analisi con estensione digitale per Chimica e materiali 

AUTORI: Cozzi-Protti-Ruaro 

CASA EDITRICE: Zanichelli 

 TITOLO: Fondamenti di chimica fisica 

AUTORI: Pasquetto - Patrone 

CASA EDITRICE: Zanichelli 

 
 
                                                                                              I  DOCENTI 

                                                                               prof.  M. Gabriella Masnaghetti 
                                                                                                      prof.  Vania Vigna 
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 1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 

 

       • Conoscere, comprendere e saper applicare in ambito biochimico le informazioni  
         chimiche  relative  ai carboidrati, e alle proteine; 

              • Conoscere la classificazione e la struttura dei microrganismi; 
              • Conoscere le interazioni tra microrganismi e ambiente; 
              • Acquisire informazioni utili a comprendere coltura, nutrizione e crescita dei  

                 microrganismi; 
             • Saper evidenziare la differenza tra microrganismi e virus; 

             • Saper definire la struttura degli enzimi per comprenderne la specificità; acquisire  
                informazioni generali sulle loro applicazioni; 

             • Conoscere le  principali vie cataboliche presenti nei  microrganismi aerobi e 
anaerobi e  
                saperne definire il loro bilanciamento energetico; 

             • Saper applicare le conoscenze acquisite al fine di comprendere i processi 
industriali che  

               sono fondati sul metabolismo microbico di lieviti, muffe e batteri. 
 

 
              
2. PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

  CARBOIDRATI 
 

Classificazione dei carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 

Monosaccaridi: distinzione tra aldosi e chetosi tra zuccheri della serie D e L, individuazione 
degli stereocentri presenti nella struttura aperta secondo Fischer. 

Riconoscimento del glucosio, del fruttosio in forma aperta secondo Fischer e conversione 
nella forma ciclica secondo Haworth (piranosica per il glucosio), furanosica per fruttosio. 

Glucosio: distinzione tra anomero α e anomero β, il fenomeno della mutorotazione. 
I glicosidi: cosa sono, come si ottengono   
Disaccaridi: saccarosio e cellobiosio (costituenti, tipo di legame glicosidico, distinzione tra 

zucchero riducente e non) 
Polisaccaridi: amido (costituenti, tipo di legame glicosidico, distinzione tra amilosio e 

amilopectina, zucchero non riducente, differenze con la cellulosa), cellulosa 
Ricerca sul potere dolcificante e sugli zuccheri invertiti 

 

PROTEINE 

Struttura generale degli α amminoacidi e loro rappresentazione,  distinzione tra amminoacidi 

acidi, neutri e basici, punto isoelettrico e zwitterione, rappresentazione del legame ammidico 
e del ponte disolfuro (glutine e insulina). 
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 Principio di funzionamento dell’elettroforesi per la separazione di amminoacidi, descrizione 
dei componenti base di una cella per elettroforesi; determinazione, in termini generali,  della 

carica netta di un amminoacido in funzione del pH. 
Determinazione della struttura peptidica e l’analisi degli amminoacidi. Degradazione di 

Edman.  
Sintesi di un peptide, modalità di protezione dei gruppi funzionali e scopo  di tale operazione. 

Distinzione generale tra proteine globulari e fibrose,  struttura primaria, secondaria, terziaria, 
quaternaria delle proteine. 
 

 
ENZIMI 

 
Classificazione (idrolasi ed isomerasi),  caratteristiche generali, sito attivo, specificità. I 
coenzimi (cosubstrati e gruppi prostetici) 

Equazione di Michaelis e Menten: relazione matematica e rappresentazione grafica, il 
significato di Km. 

Immobilizzazione degli enzimi: generalità, principali metodi di immobilizzazione 
(intrappolamento in reticolo e in microcapsule). Immobilizzazione delle cellule (cenni) 

 
 
MICRORGANISMI 

 
Generica classificazione degli organismi. Distinzione tra cellula procariote ed eucariote. Il 

TE.M. Acidi nucleici: struttura del nucleotide DNA e dell’RNA, legame fosfoestereo tra i 
nucleotidi del DNA o RNA, le basi azotate. La struttura del DNA. Replicazione del DNA, 

trascrizione del DNA e traduzione dell’ RNA. 
Virus: morfologia, riproduzione. Approfondimento sul coronavirus 
Batteri : composizione e struttura della parete cellulare distinzione tra batteri Gram positivi e 

Gram negativi – come si nutrono e riproducono i microrganismi –  suddivisione dei 
microrganismi in categorie sulla base di: fonti nutritive, fonti energetiche, apporto o meno di 

ossigeno,  temperatura,  pH,  salinità del mezzo 
Composizione e formula di struttura dei fosfolipidi, struttura della membrana cellulare. 
Trasporto di membrana: diffusione semplice e facilitata (canali ionici e proteine carrier),  

trasporto attivo (descrizione generale della pompa sodio/potassio). 
I protisti ( cenni). 

Coltivazione e crescita dei microrganismi:  generalità sui terreni di coltura, fonti di carbonio e 
di azoto, ioni inorganici ed oligoelementi,  i fattori di crescita e le modalità con cui agiscono 

(precursori, inibitori e induttori). 
Controllo della crescita: temperatura, pH, pressione osmotica, aerazione –  processi di 
coltivazione: crescita  limitata e non limitata – analisi dei grafici che descrivono, in funzione 

del tempo, l’andamento della crescita dei microrganismi e del consumo di substrato oppure 
l’andamento della crescita batterica e della produzione di metaboliti primari e secondari.  

Confronto tra crescita in discontinuo e in continuo, distinzione tra turbidostato e  chemostato 
per la crescita in continuo. 
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 Principali metodi di sterilizzazione: calore umido, tyndalizzazione, filtrazione. 
 

 
METABOLISMO MICROBICO 

 
Distinzione tra respirazione aerobica e anaerobica, fermentazione – glicolisi – ciclo di Krebs – 

rendimento energetico della glicolisi e del ciclo di Krebs. – catena respiratoria e fosforilazione 
ossidativa.  
 

Parte svolta in D.a D. ( un’ora di video lezione settimanale) 
 

Microrganismi e produzioni industriali 
 
Fermentazione alcolica (nutriliti utilizzati, pH, temperatura,  effetto pasteur ed effetto 

glucosio, reazioni biochimiche che dal piruvato portano alla produzione di alcol etilico).   
Produzione di saccharomyces cerevisiae per panificazione (nutriliti utilizzati, pH, temperatura, 

ossigenazione, trattamenti successivi alla fine del processo, reazioni correlate con il processo 
di lievitazione del pane).    

Fermentazione citrica (nutriliti utilizzati, pH, temperatura, effetto degli ioni Fe2+, Cu2+ e 
NH4+ sulla regolazione del processo) 
La struttura della penicillina G e la sua preparazione, confronto con la penicillina V, le β 

lattamasi e la formazione dell’acido penicilloico,  la preparazione delle penicilline 
semisintetiche. 

Fermentazione acetica: parametri da controllare  per una buona resa del processo,  le 
reazioni di bioconversione (da etanolo ad acido acetico) 

 

LABORATORIO 

- Proiezione di un filmato sui glucidi e esperienza sul riconoscimento dei carboidrati 

riducenti e   non riducenti; 
-  Riconoscimento dell’attività enzimatica in alcuni ti pi di alimenti.  

- Esperienza relativa agli effetti di diversi fattori  sulla catecolasi contenuta nella patata;         
D.a D.  

- Proiezione dei seguenti filmati: “I processi chimici della cellula”, “I mitocondri e le loro     

- funzioni”                
- Presa visione di filmati sulla funzione del DNA e del RNA, mitosi e meiosi, coltura e  

- riconoscimento dei microrganismi; 
- riferimento teorico alle procedure pratiche di disinfezione e sterilizzazione in laboratorio 

biochimico; 
- cenni generali di microscopia; 
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 3. ALTRI ARGOMENTI PREVISTI ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI  (1) 

In ambito teorico si è deciso di completare con quanto  preventivato nel piano di lavoro, 
malgrado ci fosse il tempo per affrontare un altro argomento. Data la particolarità della 

situazione, si è preferito predisporre delle sezioni di allenamento al colloquio congiuntamente 
alle altre discipline di indirizzo ( in particolare con T.C.I. per affinità di argomenti trattati). 

 
 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Primo modulo. Le verifiche sommative  sono state condotte in forma scritta nel primo modulo 

ed orale nel secondo modulo; la  valutazione è stata espressa in voti  da 1 a 10  facendo 
riferimento  al livello di conoscenza, comprensione, sintesi ed analisi raggiunto nelle singole 
prove. Nel  periodo  D.AD., i criteri di valutazione sono stati modificati: sono state anche 

considerate partecipazione attiva alle lezioni online, puntualità completezza e correttezza dei 
lavori assegnati, oltre all’esito delle interrogazioni preparative alla prova di esame. 

 

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
 Strumenti per la verifica formativa: revisione  dei contenuti essenziali svolti nella lezione  

 precedente 
 

Strumenti per la verifica sommativa: 
 

Prove scritte e/o orali volte ad accertare il livello di preparazione attraverso: 
a) domande a risposta aperta articolate (nelle verifiche scritte) 
a) interpretazione di grafici o schemi, reazioni, processi 

b) domande di carattere generale e specifiche 
c) capacità di correlare tra loro le conoscenze acquisite in argomenti diversi 

 
 
6. FREQUENZA DELLE PROVE 

 
Nel corso del primo periodo sono state svolte due verifiche. Le verifiche di recupero sono state 

condotte mediante prove orali. Nel secondo periodo sono state svolte solo prove orali, anche 
predisponendo argomenti interdisciplinari con tecnologie chimiche industriali e produzione di 

elaborati riassuntivi al termine di ogni modulo, tutto in conformità con le esigenze della D.aD.  
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 7. LIBRI DI TESTO 
 

Titolo: FONDAMENTI DI CHIMICA ORGANICA 
Autore:  J.  Mc.Murry                                Casa editrice:  Zanichelli 

 
 

. Titolo: MICROBIOLOGIA E CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI CON LABORATORIO 
Autori: Fornari – Gando – Evangelisti     Casa editrice: Zanichelli 
 

 
8. SUPPORTI DIDATTICI 

 
METODI DI INSEGNAMENTO:   Lezione frontale partecipata e attività di laboratorio. DAD. 
Lezione settimanale attraverso piattaforma Zoom, lezioni registrate e presentazioni ppt 

condivise tramite cartella virtuale. Collezioni MyZanichelli video ed esercitazioni. 
 

STRUMENTI DI LAVORO: 

Videocassette e/o DVD 
Power point 
 internet 

Visite d’istruzione 
 

 
 I DOCENTI 

 
                    Prof. Simona Firmani  

 

                                         Prof. Fabrizio Leonardi 
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DOCENTI         Persico Paola           Leonardi Fabrizio  

 

DATA         30 maggio 2020 
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 1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 

 Applicare le equazioni di bilancio di materia e di energia per il dimensionamento delle 

apparecchiature relative alle operazioni unitarie a stadi d’equilibrio.  
 Descrivere i principi chimici e chimico-fisici alla base delle operazioni unitarie, gli scopi 

e i principali campi di applicazione. 
 Conoscere le reazioni implicate nei vari processi, collegandole agli aspetti 

termodinamici e cinetici in relazione ai parametri operativi.  
 Individuare le apparecchiature più idonee allo svolgimento del processo e scegliere gli 

opportuni sistemi di controllo automatico e recupero energetico 
 Redigere relazioni tecniche e schemi di impianto seguendo la normativa UNICHIM 

 
 

2. PROGRAMMA SVOLTO 
 

UNITA’ DIDATTICA 1. LE BASI CHIMICO-FISICHE DELLE OPEAZIONI UNITARIE: 
EQUILIBRI LIQUIDO-VAPORE 
Equilibrio liquido vapore nei sistemi ad un componente 

Equilibrio liquido vapore nei sistemi a due componenti 

La legge di Raoult e i diagrammi di equilibrio 

Le deviazioni dal comportamento ideale 

 
UNITA’ DIDATTICA 2. LA DISTILLAZIONE  
La rettifica continua 

Il bilancio di materia 

Determinazione del numero di stadi col metodo di McCabe e Thiele: le rette di lavoro, le 

condizioni termiche dell’alimentazione, il calcolo grafico del numero di piatti, la scelta del 

rapporto di riflusso 

Tipi di piatti e riempimento 

Controllo di processo nella distillazione 

 
UNITA’ DIDATTICA 3. ASSORBIMENTO E STRIPPAGGIO 
Aspetti generali dell’assorbimento e dello strippaggio 

Il dimensionamento delle colonne di stripping e assorbimento 
Controllo di processo 

 
UNITA’ DIDATTICA 4. PETROLIO, ENERGIA E MATERIALI 
Prodotti gassosi, distillati leggeri, medi e pesanti 

Trattamenti preliminari del greggio: il topping e il vacuum 

Cracking catalitico a letto fluido, cracking termico 

Reforming catalitico, steam reforming 
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 Processi di raffinazione 

Trattamento dei reflui liquidi 

 
UNITA’ DIDATTICA 5. PRINCIPI DI BIOTECNOLOGIE 
Le biotecnologie bianche: ambiti applicativi 
Operazioni a monte: materie prime, sterilizzazione del substrato, sterilizzazione dell’aria 
Reattori e sistemi di controllo: reattori batch e per enzimi immobilizzati 
Recupero prodotti 
 
UNITA’ DIDATTICA 6. PROCESSI BIOTECNOLOGICI 
Produzione di bioetanolo 
Produzione di penicillina 
Produzione di acido citrico 
La depurazione delle acque reflue 
La produzione di biogas 
 
UNITA’ DIDATTICA 7. DISEGNO 

Disegno di processo di schemi impiantistici, corredati della necessaria strumentazione di 
controllo e contenenti operazioni unitarie quali distillazione, stripping, assorbimento, reattori   
 

 
5. ALTRI ARGOMENTI PREVISTI ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI  (1) 

Si è deciso di non sviluppare una unità didattica preventivata nel piano di lavoro iniziale, data 

la particolarità della situazione, destinando il tempo a disposizione alle sessioni di 
allenamento al colloquio congiuntamente alle altre discipline di indirizzo (in particolare con 
COB per affinità di argomenti trattati). 
 
 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Primo periodo. Le verifiche sommative  sono state condotte in forma scritta, la  valutazione è 
stata espressa in voti  da 1 a 10  facendo riferimento  al livello di conoscenza, comprensione, 

sintesi ed analisi raggiunto nelle singole prove.  

Nel  periodo  D.AD., i criteri di valutazione sono stati modificati: sono state anche considerate 

partecipazione attiva al dialogo educativo, puntualità, completezza e correttezza della 
restituzione dei lavori assegnati, oltre all’andamento dei colloqui preparativi alla prova di 
Esame. 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Strumenti per la verifica sommativa: 

Prove scritte e/o orali volte ad accertare il livello di preparazione attraverso: 
a) domande a risposta aperta articolate (nelle verifiche scritte) 

a) risoluzione di problemi di dimensionamento delle apparecchiature (nelle verifiche scritte) 
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 b) elaborazione di schemi di impianto e relativi sistemi di controllo (laboratorio di disegno) 
c) capacità di correlare tra loro le conoscenze acquisite su argomenti diversi 
 

 

7. FREQUENZA DELLE PROVE 
 
Nel corso del primo periodo sono state svolte due verifiche scritte. Anche le verifiche di 

recupero sono state sostenuto con prove scritte. 
Nel secondo periodo è stata richiesta la redazione di elaborati scritti sui diversi argomenti 

affrontati, soluzione di problemi numerici ed disegno di tavole secondo la normativa UNICHIM, 
anche di tipo interdisciplinare su argomenti condivisi con Chimica Organica e Biochimica, tutto 

in conformità con le esigenze della D.aD.  
 
 

7. LIBRI DI TESTO 
 

Titolo: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 
Autore:  Natoli, Calatozzolo, Casa editrice: Edisco 
 

 
9. SUPPORTI DIDATTICI 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

primo periodo e secondo periodo pregresso alla DaD, lezione frontale partecipata e attività di 
laboratorio di disegno 
periodo DaD, somministrazione di compiti da sviluppare con l’ausilio di videospiegazioni 

registrate, libro di testo e restituzione dei suggerimenti per le autocorrezioni 
 

I DOCENTI 
 

                      Prof. Paola Persico  
 

                                            Prof. Fabrizio Leonardi 
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 1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 

Lo studente, al termine del triennio, deve dimostrare di: 
1)   Conoscere tempi e ritmi nell’attività motoria e/o sportiva, riconoscendo i propri limiti e le 

proprie potenzialità. 
2) Orientarsi tenendo conto delle informazioni propriocettive ed esterocettive caratterizzanti la 

propria azione motoria. 
3)   Mantenere la capacità di risposte motorie adeguate in contesti differenti e realizzare 
progetti operativi finalizzati. 

4)   Conoscere semplici strategie di gioco e dare il proprio personale contributo all’attività 
interpretando al meglio la cultura sportiva. 

5)   Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni, ed i principi per 
l’adozione di corretti stili di vita. 
6)   Affrontare autonomamente percorsi e attività in ambiente naturale ove possibile. 

 
2. PROGRAMMA SVOLTO 

- Applicazione delle capacità coordinative: realizzazione autonoma di una proposta operativa 

singola e una di gruppo atta a sviluppare una o più capacità coordinative specifiche. 
- Test valutativi : velocità e coordinazione  
- Esercizi  per lo sviluppo della mobilità articolare, della forza, della resistenza e della velocità. 

- Esercizi per il consolidamento delle capacità coordinative attraverso esercizi con l’utilizzo di 
piccoli e grandi attrezzi e attraverso i fondamentali dei vari giochi di squadra. 

- Calcio fondamentali e gioco. 
- Pallacanestro  fondamentali e Gioco. 

- Pallavolo: fondamentali e Gioco. 
- Pallapugno: esercitazioni e gioco in forma globale 
- Unihockey: fondamentali conduzione ,passaggio tiro. Gioco di squadra. 

Dorante  la DAD (Didattica a distanza) 
 Proposte attività pratica( mediante invio video): Zumba Fitness. 

                                                                     Esercizi di potenziamento. 
                                              
 

Argomenti teorici:  
1.Ripasso delle capacità condizionali, in particolare la velocità. 

2.Le capacità coordinative generali e speciali. 
3.Le fasi dell’apprendimento motorio. 

4.Il linguaggio del corpo . 
 
 

3. ALTRI ARGOMENTI PREVISTI ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI  (1) 
La salute dinamica. 

Invio proposte attività pratica :Metodo TABATA. 
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  L’avvenuto svolgimento degli argomenti suddetti verrà ratificato in          

sede di scrutinio finale 
 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
Partendo dal presupposto che ogni singolo alunno si pone su livelli psicomotori diversi, è stata 

rivolta una particolare attenzione ai progressi realizzati  rispetto  alla  situazione  di  partenza  
nonché   all'impegno  ed   alla partecipazione dimostrati durante le lezioni.  La valutazione  

finale è quindi la risultante dei seguenti fattori: 
 

     1.Valutazione dei contenuti teorici espressi nelle prove scritte.  
     2.Valutazione delle prove pratiche sostenute. 

3.Valutazione del percorso di ciascun alunno sotto l'aspetto dell'impegno, dell'interesse, della  

partecipazione e dei progressi realizzati. 
 

5. LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI 
 
Fiorini – Coretti – Bocchi- Chiesa:   “Più Movimento”            Edizioni “ Marietti”. 

Cd, Internet . 
 

 

         IL DOCENTE 
 

                                                                                           Prof.ssa Elena Saino 
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MATERIA  RELIGIONE 

 

DOCENTE  De Checchi  Marina 

 

DATA   15 Maggio 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO STATALE 

"LEONARDO DA VINCI" 
AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 

BORGOMANERO (NO) 

 

 

 

 
Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039 

Biennio Tecnologico, Settore Economico, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO) 
Triennio Tecnologico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO) 

Tel. 0322.840.820 - Url: www.itdavinci. it 

 

 1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 

a. Avvicinarsi alle questioni etiche valutando la loro incidenza nella vita di ciascuno, nella 
cultura e nella mentalità corrente; 

b. avvicinarsi a prospettive etiche diverse da quella cristiana con atteggiamento rispettoso e 
critico, per capire la specificità che le caratterizza; 

c. conoscere gli elementi fondamentali della morale cristiana, sia personale che sociale: 
d. confrontare visioni diverse del problema etico, appartenenti a religioni e sistemi di 

significato non religiosi, con quella del cristianesimo, individuando criteri precisi attraverso i 

quali operare un confronto. 
 

 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO 1 

 
RAGIONARE ETICAMENTE 

 
- Che cosa intendiamo per etica, pagg.336-337 del libro di testo 

- Distinzione tra etica e morale. 
- Alcuni concetti base per ragionare in morale: il bene e il male; la libertà;  la coscienza; la 
legge. 

- Gli stadi dello viluppo morale secondo Kohlberg. 
- Libertà e responsabilità umana: la difficoltà di operare le scelte fondamentali della nostra 

vita. 
- Le diverse prospettive etiche contemporanee: etica soggettivistica e libertaria; utilitaristica; 

tecno- 
   scientifica; ecologista; della responsabilità; personalistica; religiosa, pagg.339-340 del libro 
di 

   testo. 
- Etica cristiana e la sua specificità. I criteri razionali che stanno alla base dell’etica cristiana: il 

   criterio della regola aurea; della possibilità; dell’altruismo. 
- I dieci comandamenti nella prospettiva contemporanea. 
- Valori da vivere, la loro riscoperta, Pagg. 391-392 del libro di testo. 

 
 

ETICA DELLE RELAZIONI 
 

- La ricerca della propria vocazione.. 
- Il rapporto uomo-donna; significato umano della sessualità. Sessualità tra mito e tabù. 
  L’importanza di un’educazione all’affettività e all’amore. 

- Pensiero ebraico-cristiano sulla sessualità. 
- Il valore della tolleranza. 

                                                         
1
 L’avvenuto svolgimento degli argomenti suddetti verrà ratificato in sede di scrutinio finale  
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 - La violenza, le sue radici, i suoi effetti. 
- La pace, desiderio profondo dell’uomo e l’atrocità della guerra.  

- Enciclica “Pacem in Terris” di Giovanni XXIII: il contesto politico, sociale e culturale in cui 
viene  

  Scritta. 
 

 
3. ALTRI ARGOMENTI PREVISTI ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI 
 

 
METODI DI LAVORO 

 
- Esposizione di contenuti da parte dell’insegnante mediante lezioni frontali; 
- dibattiti in assemblea; 

- lavori di gruppo;. 
 

 
 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Si terrà conto, nel giudizio finale, dell’attenzione, dell’interesse e della partecipazione allo 

svolgimento delle lezioni oltre che del risultato delle prove effettuate. 
 

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

- Prove di rielaborazione personale rispetto alle tematiche affrontate;  
- dibattiti strutturati su problematiche trattate; 
- approfondimenti personali. 

 
6. LIBRI DI TESTO 

 
“Religione e religioni” di S. Bocchini EDB 2004, volume unico. 
 

 
7. SUPPORTI DIDATTICI 

 
Si sono utilizzati schemi  preparati dall’insegnante. 

Visione del film: “La battaglia di Hacksaw Ridge” di Mel Gibson, 2016. 
  

                                                                                                                                                                         

LA  DOCENTE 
                                                                                       Marina De Checchi 

       


