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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Amedeo Avogadro di Abbadia San Salvatore, fin 

dalla sua istituzione, ha considerato prioritario l’obiettivo di porsi al servizio 

dell’utenza: nasce, infatti, come scuola satellite dell’IIS Sarrocchi di Siena, per 

garantire la formazione tecnica anche nelle zone del Monte Amiata, vista la notevole 

distanza dalla città capoluogo di provincia.   

Acquisisce la sua autonomia alla fine degli anni Settanta, iniziando il suo percorso 

di scuola secondaria di secondo grado Le sue attuali specializzazioni sono: 

Meccanica e Meccatronica, Chimica dei Materiali, Elettronica e elettrotecnica 

opzione Automazione domotica e reti, per ampliare progressivamente l’offerta 

formativa trasferendo, in precedenza, l’istituto per Geometri ( ora CAT) dalla sede 

di Piancastagnaio ad Abbadia, istituendo, quindi, il Liceo Tecnologico (ora LSA), ed 

infine introducendo il corso professionale Industria e Artigianato per il made in 

Italy. (Produzioni industriali e artigianali) e nuove articolazioni (Opzione 

Biotecnologie Ambientali)  

Rappresenta per il territorio amiatino, nonché per i comuni del sud della provincia 

di Siena, un centro culturale di riferimento, capace di garantire, attraverso un 

ampio ventaglio di opportunità, un servizio di formazione scolastica eterogenea: 

offre, infatti, un corso di studi liceale, in grado di assicurare una formazione 

culturale di tipo generale, fondata sul perfetto equilibrio tra la trasmissione della 

cultura linguistica, letteraria e filosofica e l’acquisizione di competenze scientifiche 

e informatiche; quattro diversi percorsi di istituti tecnici, che, nell’attenta e 

aggiornata declinazione delle aree d’indirizzo, adeguano la formazione teorica e 

laboratoriale alla permanente innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi 

propri della cultura tecnico-scientifica e tecnologica; un percorso d’Istituto 

professionale, per coniugare la formazione alla richiesta lavorativa di un territorio 

che, considerate le realtà imprenditoriali presenti nel bacino d’utenza della scuola, 

basa gran parte della sua economia sull’industria e l’artigianato nel settore della 

pelletteria.   

L'Istituto di Istruzione Superiore "A. Avogadro" ha dimostrato di essere in grado di 

rispondere positivamente ai bisogni formativi dell’area tecnica e professionale, 

industriale ed artigianale e di quella relativa al settore tecnico/scientifico. Nella 

pratica didattica, nei regolamenti, nella vita relazionale, nell'utilizzo delle sue 

dotazioni, l’Istituto si ispira ad un continuo adeguamento ai migliori criteri 

di qualità e di efficienza.   

 

Dall’a. s. 2019-2020 l’Istituto d’Istruzione Superiore A. AVOGADRO ha costituito 

un Istituto Omnicomprensivo denominato “AVOGADRO-DA VINCI”, comprendente 

la Scuola Secondaria di Primo Grado di Abbadia San Salvatore e Castiglione 

d’Orcia, la Scuola Primaria di Abbadia San Salvatore e Castiglione d’Orcia e la 

Scuola d’Infanzia di Abbadia San Salvatore e Castiglione d’Orcia.  

 

 

 

 

 

 



2- QUADRO ORARIO INDIRIZZO: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

 

INDIRIZZO: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI  

DISCIPLINE 1°Bienno 2°Bienno 5° 
Anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 

2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 

3(1) 3(1)    

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1)    

Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1)    

Tecnologie informatiche 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Chimica organica e biochimica   4 4 4 

Chimica analitica   4 4 4 

Biologia, microbiologia e tecnologia di 
controllo ambientale 

  6 6 6 

Fisica ambientale   2 2 3 

Ore di laboratorio 8 9 9 10 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO ORARIO INDIRIZZO: MECCANICA E MECCATRONICA 

 

INDIRIZZO: MECCANICA E MECCATRONICA  

DISCIPLINE 1°Bienno 2°Bienno 5° 
Anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 

2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 

3(1) 3(1)    

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1)    

Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1)    

Tecnologie informatiche 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Tecnologie meccaniche di processo e di 
prodotto 

  5 5 5 

Meccanica, macchine e energia   4 4 4 

Disegno, progettazione, organizzazione 
industriale  

  3 4 5 

Sistemi e automazione   4 3 3 

Ore di laboratorio 8 7 10 10 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CLASSE: 5^A 

 

MATERIA DOCENTE 

 

Lingua e letteratura italiana Malucchi Chiara 

Storia Malucchi Chiara 

Matematica Bava Vanessa 

Lingua inglese Rappuoli Sara 

Scienze motorie Rossi Daniele 

Religione Cattolica Fratangioli 

Martina 

Fisica ambientale Casini Simona 

Chimica organica e biochimica Vegni Cristina 

Chimica analitica e elaborazione statistica dei 

dati 

Pammolli Rossana 

Biologia, microbiologia e tecnologia di controllo 

ambientale 

Contemori Mattia 

Laboratorio di chimica organica, chimica analitica 

e biologia 

Forti Lucia 

 

 

CLASSE: 5^B 

 

MATERIA DOCENTE 

 

Lingua e letteratura italiana Malucchi Chiara 

Storia Malucchi Chiara 

Matematica Bava Vanessa 

Lingua inglese Rappuoli Sara 

Scienze motorie Rossi Daniele 

Religione Cattolica Fratangioli 

Martina 

Disegno, progettazione, organizzazione industriale 

e Sistemi e automazione 

Coppi Paolo 

Meccanica, macchine e energia Palumbo Giuseppe 

Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto Pinzuti Danilo 

Sostegno- area umanistica Magini Maria 

Sostegno- inglese Palma Claudia 

Sostegno-matematica Fabbrini Michela 

Sostegno- area tecnica Pinzuti Gloria 

Laboratorio di disegno e di tecnologia meccanica D’Angelo Lillo 

Laboratorio di sistemi e automazione Della Lena 

Gabriele 

 

 



3- CONTINUITA’ DIDATTICA 

 

Come si può rilevare dalle seguenti tabelle, nel corso degli anni, la classe ha potuto 

beneficiare della continuità didattica solo in parte e solo per alcune discipline:   

 

MATERIE COMUNI DOCENTE 

3° ANNO 

DOCENTE 

4° ANNO 

DOCENTE 

5° ANNO 

Lingua e letteratura 

italiana 

Raffaelli Perla Malucchi 

Chiara 

Malucchi 

Chiara 

Storia Raffaelli Perla Malucchi 

Chiara 

Malucchi 

Chiara 

Matematica Pedata 

Assunta 

Vichi Veronica Bava Vanessa 

Scienze motorie Rossi Daniele Rossi Daniele Rossi Daniele 

Religione Cattolica Fratangioli 

Martina 

Fratangioli 

Martina 

Fratangioli 

Martina 

Lingua inglese Primi 

Emanuela 

Rappuoli Sara Rappuoli Sara 

MATERIE DI INDIRIZZO 

5 A 

DOCENTE 

3° ANNO 

DOCENTE 

4° ANNO 

DOCENTE 

5° ANNO 

Fisica ambientale Casini Simona Casini Simona Casini Simona 

Chimica organica e 

biochimica 

Vegni Cristina Vegni Cristina Vegni Cristina 

Chimica analitica Pammolli 

Rossana 

Pammolli 

Rossana 

Pammolli 

Rossana 

Biologia, microbiologia e 

tecnologia di controllo 

ambientale 

Coppola 

Raffaele 

Contemori 

Mattia 

Contemori 

Mattia 

Laboratori Giovannelli 

Michela 

Giovannelli 

Michela 

Forti Lucia 

    

MATERIE DI INDIRIZZO 

5 B 

DOCENTE 

3° ANNO 

DOCENTE 

4° ANNO 

DOCENTE 

5° ANNO 

Tecnologia meccanica Pinzuti Danilo Pinzuti Danilo Pinzuti Danilo 

Meccanica, macchine e 

energia 

Palumbo 

Giuseppe 

Palumbo 

Giuseppe 

Palumbo 

Giuseppe 

Disegno, progettazione, 

organizzazione 

industriale 

Pinzuti Danilo Palumbo 

Giuseppe 

Coppi Paolo 

Sistemi e automazione Coppi Paolo Coppi Paolo Coppi Paolo 

Laboratorio sistemi e 

automazione 

Della Lena 

Gabriele 

D’Angelo Lillo Della Lena 

Gabriele 

Laboratorio di tecnologie 

meccaniche di processo 

e di prodotto 

D’Angelo Lillo D’Angelo Lillo D’Angelo Lillo 

Laboratorio di disegno 

progett. E org. Ind 

Della Lena 

Gabriele 

Della Lena 

Gabriele 

D’Angelo Lillo 

 

 

 



 

 

Si tratta di una classe articolata composta da 16 alunni, di cui 6 femmine e 10 

maschi 

 

5 A- specializzazione Biotecnologie ambientali: 7 alunni: 6 femmine e 1 

maschio 

 

5 B- specializzazione Meccanica e meccatronica e energia: 9 alunni, tutti 

maschi 

 

Dal terzo anno risulta composta da alunni provenienti da differenti classi del 

biennio del tecnico. Si presenta eterogenea per provenienza, genere e interessi: 

alcuni sono di Abbadia San Salvatore, gli altri provengono da paesi limitrofi. 

La classe ha mantenuto un comportamento corretto per tutto il corso dell’anno 
scolastico. 

Dal punto di vista didattico, si possono individuare due gruppi ben distinti: una 
parte dei ragazzi si dimostra interessata a tutti gli argomenti trattati e partecipa 
attivamente alle lezioni, intervenendo in modo costruttivo alle lezioni e facendo 

interventi pertinenti. Un’altra parte, invece, è talvolta poco o per nulla interessata 
alle discipline e si distrae con una estrema facilità. Elevato è anche il numero delle 
assenze di qualche alunno. 

Alcuni allievi presentano difficoltà in specifiche discipline. 
 

Lo svolgimento delle attività didattiche in presenza è stato interrotto in seguito al 
DPCM del 4 MARZO2020 in data 5 marzo 2020, qualche giorno dopo è iniziata la 
didattica a distanza. La maggior parte degli alunni ha dimostrato buona volontà 

nell’adattarsi alla nuova situazione e ha partecipato con impegno a tutte le attività 
proposte, seguendo le lezioni e studiando con continuità. Una ristretta parte, 

invece, non sempre ha dimostrato sistematicità e impegno nel seguire le 
videolezioni. 
 

Tutti gli alunni hanno svolto nell’arco del triennio i percorsi di Alternanza scuola 

lavoro, presso studi tecnici professionali e, in parte minore, presso enti pubblici.  

 

 

 

 



COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO- Classe 5^A 

 

Classe 3°- a.s. 2017-201 Classe 4°- a.s. 2018-

2019 

Classe 5°- a.s. 2019-

2020 

   

Baltaru Emanuela Baltaru Emanuela 

(trasferita) 

 

Bisconti Nicole Bisconti Nicole Bisconti Nicole 

Bisconti Noemi Bisconti Noemi Bisconti Noemi 

Brzek Lorenzo Brzek Lorenzo Brzek Lorenzo 

Buoni Leonardo 

(respinto) 

  

Celata Martina Celata Martina Celata Martina 

Hicham Walid Hicham Walid (respinto)  

Kaziu Angela (respinta)   

Morellini Alessandra Morellini Alessandra Morellini Alessandra 

Nedelciou Adela 

Georgiana 

Nedelciou Adela 

Georgiana 

Nedelciou Adela 

Georgiana 

Noli Cecilia Noli Cecilia Noli Cecilia 

 



COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO- Classe 5^B 

 

Classe 3°- a.s. 2017-

2018 

Classe 4°- a.s. 2018-

2019 

Classe 5°- a.s. 2019-

2020 

   

Cerretani Niccolò 

(respinto) 

  

Cervini Lorenzo Cervini Lorenzo Cervini Lorenzo 

Coras Jhonny 

(trasferito) 

  

Della Valle Gabriele 

(respinto) 

  

Ferretti Elia Ferretti Elia Ferretti Elia 

  Manzella Francesco 

(ripete) 

Mascelloni Andrea Mascelloni Andrea Mascelloni Andrea 

Mazzolai Simone Mazzolai Simone Mazzolai Simone 

Prandini Samuele Prandini Samuele Prandini Samuele 

Rossetti Simone Rossetti Simone Rossetti Simone 

Simion Adi Stefan Simion Adi Stefan Simion Adi Stefan 

Vannuzzi Michelangelo Vannuzzi Michelangelo Vannuzzi Michelangelo 

Vitale Giovanni 

(respinto) 

  

 

 



4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

La scuola cura in modo soddisfacente l’inclusione degli studenti con Bisogni 

educativi Speciali nel rispetto della normativa vigente, adeguando l’insegnamento 

alle esigenze individuali di apprendimento attraverso la predisposizione di Piani 

didattici personalizzati, la cui efficacia, attentamente monitorata, viene sostenuta 

anche da attività previste dai progetti d’istituto, finalizzate alla costruzione attiva 

della conoscenza: 

- sportelli pomeridiani di studio assistito con docenti curriculari e di sostegno;  

- studio assistito a casa in presenza di un educatore;  

- attività laboratoriali e inclusione di alunni BES in progetti d’istituto (teatro, giochi 

sportivi etc.);  

- stage di alternanza scuola – lavoro 

 

5. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

I rapporti con le famiglie hanno visto un costante dialogo, sia nei ricevimenti 

settimanali, sia in quelli generali, oltre che alla componente genitori del consiglio 

di classe, presente quasi sempre alle riunioni assieme a quella alunni. Le 

eventuali problematiche emerse nel corso degli anni sono state sempre superate 

attraverso il consiglio di classe, o direttamente con il coordinatore. 

 

Durante il periodo successivo al DPCM del 4 marzo 2020 i rapporti con le famiglie 

sono stati mantenuti, oltre che con la presenza della componente genitori nel 

consiglio di classe, anche attraverso uno scambio di informazioni via e-mail fra i 

singoli insegnanti e i genitori degli alunni, come da circolare n. 147 dell’Istituto. 

 

6. INDICAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Le attività didattiche si sono sempre svolte sia nelle aule, tecnologicamente 

attrezzate, che nei laboratori, attraverso lezioni frontali, lezioni dialogate; lavoro a 

piccoli gruppi; manuali; schemi riassuntivi; scalette e tabelle; LIM; audiovisivi 

didattici; registratore; computer; film; laboratori; visite guidate e/o viaggi di 

istruzione. In seguito all’emergenza covid-19 è stata, inoltre, attivata 

tempestivamente la modalità online (DaD) 

I docenti si sono impegnati nel seguire atteggiamenti omogenei per educare i 

giovani ad un comportamento serio, responsabile e rispettoso. Negli anni hanno 

proposto, nel rispetto della specificità delle singole discipline, situazioni 

problematiche per stimolare e, in seguito, valutare la loro capacità di organizzare 

autonomamente la soluzione di un problema o esprimere una valutazione che si 

basi su motivazioni chiare e fondate. Hanno inoltre offerto frequenti riferimenti al 

mondo reale relativamente a fatti, problemi, nuove scoperte, per stimolare gli 

studenti a prendere coscienza di ciò che li circonda.  

Si riporta la tabella con le valutazioni degli obiettivi formativi per ciascuna classe. 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI FORMATIVI 
CLASSE  

5^A 

CLASSE  

5^B 

Atteggiamento positivo nei confronti 

dell’attività scolastica vissuta come percorso 
Ottimo Sufficiente 

Autodisciplina nella partecipazione alle attività 

didattiche comuni 
Ottimo Sufficiente 

Consapevolezza di essere parte integrante del 

gruppo classe. 
Ottimo Ottimo 

Sviluppo della personalità come maturazione 

dell’identità e della progettualità 
Buono Sufficiente 

Partecipazione alla vita e all’attività di Istituto. Buono 
Sufficiente 

 

 

All’interno del Collegio dei docenti non sono stati individuati docenti in possesso di 

adeguata certificazione linguistica per l'insegnamento di una disciplina da veicolare 

in lingua straniera (modalità CLIL) 

 

 



 7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L'ORIENTAMENTO (ex ASL) 

 

Relazione sui PCTO classe 5^A in ALL. 4 

Relazione sui PCTO classe 5^B in ALL. 5 

 

Tutto il percorso di ASL di ogni alunno sarà presente nel rispettivo fascicolo, che 

verrà messo a disposizione della Commissione d'esame con gli altri documenti.  

 

“App in ASL”: 10 ore di lavoro sull’autoimprenditorialità e di 10 ore di percorso di 

orientamento sul lavoro  
 

Per altre attività di orientamento in uscita, gli alunni sono stati lasciati liberi di 

scegliere a quali presentazioni partecipare.  

 



8. ATTIVITA' E PROGETTI 

 

In seguito al DPCM del 4 marzo 2020 e successive modifiche, le prove invalsi e 

relative simulazioni non state effettuate.  

 

PER ENTRAMBE LE CLASSI: 
 
Progetto Orientamento in Uscita entrambe le classi quinte hanno effettuato 

un’uscita di due giorni per visitare l’accademia militare a Livorno e il salone dello 

studente a Pisa  

 

Organizzazione e partecipazione ai giochi studenteschi  

Progetto scherma (di cui è stata realizzata solo la parte teorica, a causa del DPCM 
del 4 marzo 2020 e successive modifiche) 
 

 
Progetto docente per un giorno 
 

Progetto test autovalutazione unisi (sottoprogetto del progetto nazionale piano 
nazionale lauree scientifiche) 
 

Incontro con gli studenti tutor dell'Università di Siena  
 

Primo soccorso e corso BLSD  
 
 

 
Uscite di lavoro  

 
CLASSE 5^A 
Uscita presso il paese di Abbadia San Salvatore e dintorni per campionamento 

acque 

 

Molti progetti non hanno potuto essere attuati a causa del DPCM del 4 

marzo 2020 e successive modifiche 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a- CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  

• Incontro con Pietro Grasso, “La legalità è giovane 

• Progetto “Il Dono”. A.S. 2018-2019: progetto con produzione di materiale 

(video, magliette, brochure e presentazione). 

• Memoria negata. Legalità, nuovi fascismi e Costituzione. Assemblea 

pubblica. 

• Incontro con il presidente dell’associazione 9 novembre 

• Vite donate. A 40 anni dall'uccisione di Vittorio Bachelet e Piersanti 

Mattarella. Lectio magistralis dell'On. Rosy Bindi  

• Uscita di lavoro al Mandela forum, a Firenze, in occasione della giornata 

della memoria, 27.01.2020. 

• I principi fondamentali della Costituzione italiana (articoli 1- 12) 

• Il sistema elettorale 

• Gli organi costituzionali 

 

 

 

b- Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

durante il quinto anno: 

• G. Leopardi: Canti: L’infinito, Il passero solitario, Il sabato del villaggio, A Silvia 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

• G. Verga: Rosso Malpelo; Prefazione a I Malavoglia; La famiglia Malavoglia; 

L’affare dei lupini 

La roba; La lupa 

La morte di  Gesualdo. 

• C. Baudelaire: I fiori del male: Corrispondenze 

• G. D’Annunzio,  Alcyone:  La pioggia nel pineto; La sera fiesolana 

• I. Svevo, La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo; L’origine del vizio, Muoio!, 

Psico- analisi 

• G. Ungaretti, Vita di un uomo: Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, I fiumi, 

Mattina, Soldati, Non gridate 

• P. Levi, Se questo è un uomo: Voi che vivete sicuri 

    Il sistema periodico, Il cerio. PER LA SOLA CLASSE 5^A: L’azoto 

• E. Montale, Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere, 

Non chiederci la parola. Satura: Piove  

 

c- Riguardo all’elaborato di cui alla lettera a dell’articolo 17 dell’OM n. 10 del 16 maggio 

2020 (discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 

come oggetto della seconda prova scritta), entro il 31 maggio saranno assegnati 

gli argomenti da parte degli insegnati delle materie di indirizzo oggetto della 

seconda prova, in entrambe le sezioni. 

 

 



 

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Valutazioni formative 

La misurazione dei livelli raggiunti attraverso prove di verifica strutturate si pone 

come strumento fondamentale dal quale non si può prescindere, ma i docenti sono 

consapevoli che la valutazione non si esaurisce in essa. La valutazione rappresenta 

il traguardo del percorso formativo. Il voto è sempre stato comunicato 

tempestivamente e motivato, anche per consentire all’alunno di migliorare le 

strategie di studio. Si è ritenuto, inoltre, fondamentale, ai fini dell’autonomia 

personale, guidare ed abituare gli alunni all’autovalutazione.  

 

 

Valutazioni sommative 

La valutazione sommativa del livello di apprendimento di ciascun alunno, pur non 

costituendo la base fondamentale della valutazione generale del singolo studente, 

è stata effettuata alla fine di ogni blocco tematico e determinata facendo ricorso alle 

varie prove di verifica. Inoltre, fanno parte della valutazione globale dell’alunno: 

l’impegno, la partecipazione attiva al lavoro di classe, la motivazione allo studio, i 

progressi “in itinere”, anche in considerazione delle singole personalità.  

Il voto in decimi, attribuito ad ogni verifica scritta e orale, è la media dei voti parziali 

attribuiti ad ogni risposta, secondo i criteri riportati nella tabella seguente: 

 

Criteri di valutazione 

 

LIVELLI DI CONOSCENZE / ABILITÀ - COMPETENZE VOTO 

L’allievo ha nessuna o scarsissima conoscenza degli argomenti proposti e 
non consegue le abilità richieste. Commette molti e gravi errori 

nell’applicazione delle regole.  

1/3 

L’allievo dimostra scarsa e/o frammentaria conoscenza degli argomenti. 
Consegue qualche abilità che non è in grado di utilizzare in modo 
autonomo, neppure nell’esecuzione di compiti semplici. Compie gravi 

errori. Usa un linguaggio non  

appropriato. E’ disordinato nell’esposizione orale e scritta. Compie analisi 
e sintesi scorrette  

4 

L’allievo conosce gli argomenti in modo parziale e/o superficiale. Nell’ 

esecuzione di compiti semplici commette errori e raggiunge solo alcuni dei 
livelli di accettabilità definiti; opera analisi parziali e sintesi imprecise.  

5 

L’allievo conosce gli aspetti essenziali degli argomenti fondamentali. 
Esegue senza errori significativi compiti semplici. Usa un linguaggio 

sostanzialmente corretto negli argomenti che tratta, sia nell’esposizione 
orale sia nella produzione scritta.  

6 

L’allievo conosce i contenuti, non solo degli argomenti fondamentali. 
Mostra di saper riflettere e collegare ed esegue senza errori ed incertezze 

compiti semplici.  

7 



L’allievo conosce, comprende e sa applicare i contenuti dimostrando 

abilità ed autonomia. Utilizza correttamente i linguaggi specifici delle 
singole discipline. Sa operare collegamenti e rielaborare i contenuti.  

8 

L’allievo padroneggia tutti gli argomenti ed è in grado di organizzare le 
conoscenze in modo autonomo, sapendo fare gli opportuni collegamenti 

interdisciplinari e utilizzare correttamente i linguaggi specifici delle singole 
discipline. Sa affrontare con piena abilità situazioni nuove e analizzare 
criticamente i contenuti.  

9/10 

  

10. CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

I punteggi saranno convertiti, sulla base delle tabelle A e B previsto dell’O.M. 

n.10, del 16 maggio 2020 che riporta la corrispondenza fra il credito conseguito 

nei due anni precedenti e il nuovo punteggio.  

La tabella D riporta la conversione tra la media dei voti conseguiti dagli studenti 

negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del 

credito scolastico, predisponendo la conversione del credito attribuito negli anni 

precedenti (classi 3^ e 4^).  

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati 

anno scolastico 2019- ‘20 

 

TABELLA A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELLA B 

 

 

 

 

TABELLA C 

 

 

TABELLA D 

 

 

Come deliberato dal Collegio Docenti e riportato nel documento del 

PTOF dell’Istituto l’attribuzione del punteggio minimo o massimo della banda sarà 

determinata dall’esclusiva media dei voti ottenuti e secondo i seguenti criteri:   

a) se non sono presenti modifiche in aumento del voto proposto dal singolo docente, 

si applicherà il punteggio più alto della corrispondente fascia:   



b) se sono presenti modifiche in aumento del voto proposto dal singolo docente e 

su decisione maggioritaria del Consiglio, si applicherà il punteggio più alto della 

fascia corrispondente (calcolata sulla nuova media valutativa) solo se quest’ultima 

risulta maggiore o uguale alla frazione 0,5 (es. 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5); negli altri casi 

si assegnerà il punteggio più basso della stessa banda. Questo si applica alle prime 

quattro fasce, mentre per la quinta fascia viene automaticamente applicato, a 

prescindere dai decimali, il credito più alto.   

In considerazione del suddetto criterio “premiante”, visto anche che i voti proposti 

al termine del 2° Quadrimestre rivestono significato di “valutazione completa” in 

quanto sintetizzano sia gli aspetti di misurazione conoscitiva che quelli formativi 

(attenzione, interesse, competenze, frequenza, ecc.), non saranno presi in 

considerazione certificazioni esterne o interne e riferite a possibile assegnazione di 

ulteriori crediti. Per quanto sopra si terrà conto degli elementi conoscitivi 

preventivamente forniti da personale interno o esterno che hanno svolto attività  

formativa nella Classe e non facenti parte dello stesso Consiglio di Classe.   

 



11. SIMULAZIONI PROVE  

PRIMA PROVA 

Classe 5^AB  

Per l’intera classe erano state previste due simulazioni della prima prova di 

esame, da effettuarsi una nel mese di marzo e l’altra nel mese di maggio, che non 

hanno potuto essere effettuate in seguito al DPCM del 4 MARZO2020 e 

successive modifiche. Poiché nell’esame di Stato è previsto solo un colloquio 

orale, l’insegnante non ha ritenuto opportuno far esercitare sullo scritto gli 

studenti durante lo svolgimento della didattica a distanza.  

 

SECONDA PROVA 

Classe 5^A 

Gli alunni hanno svolto una simulazione della seconda prova scritta, riguardante 

le discipline di chimica analitica e biologia e microbiologia.  

La simulazione della seconda prova è stata svolta il 4 marzo. La traccia scelta è 

quella della prova ministeriale di una sessione straordinaria dell’anno precedente. 

La scelta è stata fatta per mettere i ragazzi di fronte ad una prova il più possibile 

inerente a quella che avrebbero dovuto svolgere durante l’esame e 

contemporaneamente perché l’argomento trattato riguardava una matrice, 

l’acqua, che avevano già affrontato sia a microbiologia che ad analisi. La griglia 

per la correzione è stata la medesima utilizzata l’anno precedente durante l’esame 

di Stato. Tutta la classe ha saputo interpretare bene la traccia, mostrando di 

conoscere in modo approfondito l’argomento, di saperlo affrontare da vari punti di 

vista, richiamando nozioni inerenti anche agli anni precedenti. Il linguaggio 

tecnico utilizzato è stato appropriato e quindi complessivamente gli elaborati 

hanno messo in evidenza le competenze dei ragazzi di fronte ad un caso reale. I 

voti risultanti dalle prove sono stati tutti piuttosto buoni con un paio di punteggi 

ottimi, risultati molto interessanti, considerando che era la prima volta che si 

trovavano ad affrontare una prova di questa tipologia.   

 Griglia di valutazione- ALL. 1 

 Testo simulazione seconda prova- ALL. 2 

  

 

Classe 5^B 

Anche per gli alunni dell’indirizzo di meccanica era stata prevista una data, a metà 

del mese di maggio, per la simulazione della seconda prova, che non ha potuto 

essere effettuata in seguito al DPCM del 4 MARZO 2020 e successive modifiche. 

 

 

 

 



COLLOQUIO 

Classe 5^A 

Per gli alunni della 5^A sono previste due giornate, il 27 e il 28 maggio, di 

simulazione del colloquio d’esame, per le parti riguardanti i punti b, d e e dell’art. 

17 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020: 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 
di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento 
del consiglio di classe di cui all’articolo 9; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di 
studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 
nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 
Classe 5^B 

Per gli alunni della 5^B non è prevista nessuna simulazione del colloquio d’esame  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il CONSIGLIO DI CLASSE 

Materie comuni: 

MATERIA DOCENTE 

 

Lingua e letteratura italiana Malucchi Chiara 

Storia Malucchi Chiara 

Matematica Bava Vanessa 

Lingua inglese Rappuoli Sara 

Scienze motorie Rossi Daniele 

Religione Cattolica Fratangioli Martina 

 

Materie di indirizzo Biotecnologie ambientali: 

Fisica ambientale Casini Simona 

Chimica organica e 

biochimica 

Vegni Cristina 

Chimica analitica Pammolli Rossana 

Biologia, microbiologia e 

tecnologia di controllo 

ambientale 

Contemori Mattia 

Laboratori Forti Lucia 

 

 

 

 

Materie di indirizzo meccanica e meccatronica e energia 

Disegno, progettazione, 

organizzazione industriale e 

Sistemi e automazione 

Coppi Paolo 

Meccanica, macchine e 

energia 

Palumbo Giuseppe 

Tecnologia meccanica Pinzuti Danilo 

Sostegno- area umanistica Magini Maria 

Sostegno- inglese Palma Claudia 

Sostegno-matematica Fabbrini Michela 

Sostegno- area tecnica Pinzuti Gloria 

Laboratorio di disegno e di 

tecnologia meccanica 

D’Angelo Lillo 

Laboratorio di sistemi Della Lena Gabriele 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Libro di testo in adozione: 

“Tiberiade” di Renato Manganotti, Nicola Incampo 

  

Principali argomenti trattati: 

 

1) “Il senso cristiano dell’esistenza” 
 

- A sua immagine e somiglianza 

- Il Decalogo: sentiero della vita 

- Le Beatitudini: progetto di vita 

- La vita umana, prima meraviglia 

 

2) “Una società fondata sui valori cristiani 
 

- Una scienza per l’uomo  
- Principi di bioetica cristiana  
- La fecondazione assistita  
- L’aborto  
- L’eutanasia  
- Il trapianto degli organi 
- La cura della casa comune nell’Enciclica “Laudato Sì” di papa Francesco 

  

3) “La Chiesa e il mondo moderno” 
 

- Tra Settecento e Ottocento  
- Nascita delle ideologie marxista e socialista  
- La funzione assistenziale della Chiesa  
- I santi sociali  
- San Giuseppe Cottolengo e le iniziative assistenziali nella Chiesa  
- San Giovanni Bosco  
- Davide Lazzaretti: il profeta dell’Amiata 

- Associazioni ecclesiali e movimenti 
 

  

4) La Chiesa nella storia dei grandi papi del Novecento” (questa unità è stata svolta nella 
modalità DIDATTICA A DISTANZA) 
 

- Cenni su Pio X 
- Benedetto XV e la Prima guerra mondiale 
- Pio XI, i patti Lateranensi, l’epoca fascista e l’avvento del nazismo 
- Pio XII e la Seconda Guerra Mondiale 
- Papa Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II 
- Paolo VI il papa nella tempesta 
- Da Papa Giovanni Paolo Secondo a Papa Francesco 
 

  

  

 

Istituto d’Istruzione Superiore “A. 

Avogadro” di Abbadia San Salvatore 
Classe 5a AB 

  Anno scolastico 
2019 - 

2020 

 

Disciplina: 
Docenti 

Insegnamento Religione Cattolica 
FRATANGIOLI 

Martina 
  



Obiettivi raggiunti 

  

•         Conoscenza: gli Alunni sanno descrivere ad un livello buono, in alcuni casi più che buono, 

con linguaggio adeguato, conoscenze oggettive e sistematiche dei contenuti essenziali del 

cattolicesimo; 

•         Competenza: gli alunni sanno accostarsi in maniera corretta ed adeguata alla Bibbia, alle 

fonti e ad altri tipi di documenti quali film e articoli di stampa locale e nazionale. 

•         Capacità: gli Alunni hanno mostrato, relativamente ai temi affrontati, buone capacità di analisi, 

di sintesi, di valutazione e decisionali. Hanno dimostrato inoltre buone capacità di 

socializzazione, integrazione e comunicazione nell’ambito delle relazioni interpersonali 

contribuendo alla formazione della coscienza morale attraverso l’apprendimento dei valori 

morali del cattolicesimo. 

  

Metodi 

  

I vari contenuti sono stati trattati attraverso lezioni frontali, lavori e discussioni in gruppo, visione di 

documentari e film, utilizzo di stampa nazionale e locale. Si sono utilizzate inoltre alcune fonti del 

Magistero della Chiesa Cattolica. 

 

Programma svolto:   
  

1. Il senso cristiano dell’esistenza 
 

- A sua immagine e somiglianza 
- Il Decalogo: sentiero della vita 
- Le Beatitudini: progetto di vita  
- La vita umana, prima meraviglia  
 

2. Una società fondata sui valori cristiani  
 

- Una scienza per l’uomo  
- Principi di bioetica cristiana  
- La fecondazione assistita  
- L’aborto  
- L’eutanasia  
- Il trapianto degli organi 
- la cura della casa comune nell’Enciclica “Laudato sì” di papa Francesco 
 

3. La Chiesa e il mondo moderno   
 

- Tra Settecento e Ottocento  
- Nascita delle ideologie marxista e socialista  
- La funzione assistenziale della Chiesa  
- I santi sociali: San Giuseppe Cottolengo e le iniziative assistenziali nella Chiesa, San Giovanni Bosco e la sua 
opera con il mondo giovanile 
- Davide Lazzaretti, il profeta dell’Amiata 
- Associazioni ecclesiali e movimenti 
- La Rerum Novarum 
- La Dottrina Sociale della Chiesa 
 

4. La storia della Chiesa del 900 attraverso i grandi Pontefici 
 

- cenni su Pio X 
- Benedetto XV e la Grande Guerra 
- Pio XI: i Patti Lateranensi e le grandi encicliche contro fascismo e nazismo 



- Pio XII e la Seconda Guerra Mondiale 
 - Giovanni XXIII e il Concilio Ecumenico Vaticano II 
 - Paolo VI, il papa nella tempesta 
- da Giovanni Paolo Secondo a Papa Francesco: la Chiesa del Nuovo Millennio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S.  “A. Avogadro” 
Anno Scolastico:  2019/2020 
Materia:  Scienze Motorie 
Classe:  5°A 
Docente:  Daniele Rossi 
 
Libro di testo in adozione: 
Corpo movimento sport                 vol. 1 e 2        Cappellini-Naldi -Nanni      Editore Markes 

 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI VALUTAZIONE 

     
Miglioramento 
delle capacità 
condizionali. 

Stretching 
Potenziamento 
fisiologico 
generale 
 

Anno 
scolastico  

Metodo globale e 
analitico a 
seconda dei 
problemi 
presentati dagli 
studenti sia 
individualmente 
che nelle 
esecuzioni di 
squadra. 

Vista la particolarità 
della materia la 
valutazione è stata 
espletata durante lo 
svolgimento delle 
unità didattiche 
tenendo conto dei 
miglioramenti rispetto 
ai vari livelli di 
partenza di ogni 
singolo alunno. 
 
Report finale per il 
progetto. 
 
 
 
I descrittori principali 
sono: osservazione 
periodica, test, 
impegno e 
partecipazione, uso 
di linguaggi specifici 
(pratici e teorici), 
conoscenza dei 
contenuti, livello del 
linguaggio motorio 
raggiunto. 

 
Progetto:  
regolamenti e 
metodiche 
della scherma    
 

 
Lezioni teoriche, 
tesine individuali, 
relazioni. 
 
 

 
 
10 ore   
 
 
 

 
Tesine individuali 
test di verifica 
 

Rispetto per gli 
altri e per 
l’ambiente 
utilizzato 

Esercizi a coppie, 
di gruppo e a 
squadre 

Anno 
scolastico 

 

Elementi di 
educazione 
alimentare e di 
igiene 
preventiva. 
Traumatologia  

  
 
 
 
 
6 ore 

Lezioni frontali 
e a distanza. 
Uso del libro di 
testo 
 
Videolezioni. 

Primo soccorso  
 
Giochi sportivi 
 

 4 ore 
 
Anno 
scolastico 

 

Conoscenza dei 
termini tecnici e 
il loro corretto 
utilizzo. 

 Anno 
Scolastico 

 

 
La classe ha ottenuto una valutazione mediamente molto buona.     

         Prof.  Daniele Rossi 
 

 

 

 



I.I.S.  “A. Avogadro” 
Anno Scolastico:  2019/2020 
Materia:  Scienze Motorie 
Classe:  5°B 
Docente:  Daniele Rossi 
 
Libro di testo in adozione: 
Corpo movimento sport                 vol. 1 e 2        Cappellini-Naldi -Nanni      Editore Markes 

 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI VALUTAZIONE 

     
Miglioramento 
delle capacità 
condizionali. 

Stretching 
Potenziamento 
fisiologico 
generale 
 

Anno 
scolastico  

Metodo globale e 
analitico a 
seconda dei 
problemi 
presentati dagli 
studenti sia 
individualmente 
che nelle attività 
di gruppo. 
 

Vista la particolarità 
della materia la 
valutazione è stata 
espletata durante lo 
svolgimento delle 
unità didattiche 
tenendo conto dei 
miglioramenti rispetto 
ai vari livelli di 
partenza di ogni 
singolo alunno. 
 
Report finale per il 
progetto. 
 
 
 
I descrittori principali 
sono: osservazione 
periodica, test, 
impegno e 
partecipazione, uso 
di linguaggi specifici 
(pratici e teorici), 
conoscenza dei 
contenuti, livello del 
linguaggio motorio 
raggiunto. 

 
Progetto:  
regolamenti e 
metodiche 
della scherma    
 

 
Lezioni teoriche, 
tesine individuali, 
relazioni. 
 
 

 
 
10 ore   
 
 
 

 
Tesine individuali 
test di verifica 
 

Rispetto per gli 
altri e per 
l’ambiente 
utilizzato 

Esercizi a coppie, 
di gruppo e a 
squadre 

Anno 
scolastico 

 

Elementi di 
educazione 
alimentare e di 
igiene 
preventiva. 
Traumatologia  

  
 
 
 
 
6 ore 

Lezioni frontali 
e a distanza. 
Uso del libro di 
testo 
 
Videolezioni. 

Primo soccorso  
 
Giochi sportivi 
 

 4 ore 
 
Anno 
scolastico 

 

Conoscenza dei 
termini tecnici e 
il loro corretto 
utilizzo. 

 Anno 
Scolastico 

 

La classe ha ottenuto una valutazione mediamente sufficiente. L’impegno profuso nel secondo 
quadrimestre è risultato particolarmente scarso e inadeguato. 

         Prof.  Daniele Rossi 
 
 
 
 
 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. AVOGADRO” 
ABBADIA SAN SALVATORE (SI) 

 
5^ sez. A/B 

ITIS- Indirizzo: chimica/ 
meccanica 

            

Insegnante: 
prof.ssa Chiara 

Malucchi 

Anno scolastico 
2019-2020 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E STORIA 

 
Profilo della classe e descrizione dell’attività svolta 
La classe ha mantenuto un comportamento corretto per tutto il corso dell’anno scolastico. 
Dal punto di vista didattico, si possono individuare due gruppi ben distinti: la maggior parte 
dei ragazzi si dimostra interessata a tutti gli argomenti trattati e partecipa attivamente alle 
lezioni, intervenendo in modo costruttivo e fornendo contributi pertinenti. Una piccola 
parte, invece, è talvolta poco interessata alle discipline e si distrae con facilità.  
Alcuni allievi presentano difficoltà nell’esposizione, soprattutto scritta. 
Lo svolgimento delle attività didattiche è stato rallentato in seguito al DPCM del 4 marzo 
2020 e successive modifiche, che ha causato la sospensione delle lezioni e lo svolgimento 
della didattica a distanza. Tutti gli alunni hanno dimostrato buona volontà nell’adattarsi alla 
nuova situazione e la maggior parte di loro ha partecipato con impegno a tutte le attività 
proposte, seguendo le lezioni e studiando con continuità. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in 
termini di conoscenze, competenze e capacità: 
 

ITALIANO 
 
Obiettivi di apprendimento perseguiti 
 
Analisi e contestualizzazione dei testi: 

1. Condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo 
significato; 

2. Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti: le tradizioni dei codici 
formali e le «istituzioni letterarie»; altre opere dello stesso o di altri autori, coevi o di altre 
epoche; altre espressioni artistiche e culturali; il più generale contesto storico del tempo; 

3. Mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e formulare un 
proprio motivato giudizio critico.  
 
Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica: 

1. Riconoscere, in una generale tipologia dei testi, i caratteri specifici del testo letterario e la 
sua fondamentale polisemia, che lo rende oggetto di molteplici ipotesi interpretative e di 
continue riproposte nel tempo; 

2. Riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione a 
determinare il fenomeno letterario; 

3.  Conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle 
opere letterarie; 

4. Saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee 
fondamentali della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane. 
 
 
Competenze e conoscenze linguistiche: 

1. Eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta, prosodicamente efficace e 
priva di stereotipi; 



2. Affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere, utilizzando le diverse 
tecniche di lettura (esplorativa, estensiva, di studio) in relazione ai diversi scopi per cui si 
legge; 

3. Produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di 
adeguate tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale e i 
linguaggi specifici; 

4. Saper oggettivare e descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici, mettendoli in 
rapporto anche con i processi culturali e storici della realtà italiana, con le altre tradizioni 
linguistiche e culturali e con gli aspetti generali della civiltà odierna. 
 
Obiettivi minimi 
 
Si sono ritenuti obiettivi minimi imprescindibili: 
 
Analisi e contestualizzazione dei testi: 

1. Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti: le tradizioni dei 
codici formali e le «istituzioni letterarie»; altre opere dello stesso o di altri autori, 
coevi o di altre epoche; altre espressioni artistiche e culturali; il più generale contesto 
storico del tempo; 

 
Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica: 

1. Riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione a 
determinare il fenomeno letterario; 

2. Saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le 
linee fondamentali della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane. 

 
Competenze e conoscenze linguistiche. 

1. Eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta e prosodicamente 
efficace; 

2. Affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere, utilizzando le 
diverse tecniche di lettura (esplorativa, estensiva, di studio) in relazione ai diversi 
scopi per cui si legge 

 
RISULTATI RAGGIUNTI 
Come già rilevato nel profilo descrittivo, la classe ha presentato, nel corso del triennio, un 
duplice atteggiamento: progressivamente una parte della classe ha affinato il metodo di 
studio e rafforzato l’impegno, dando prova di maturità e senso della responsabilità e di aver 
raggiunto – a vari livelli, in alcuni casi anche di eccellenza– gli obiettivi prefissati; una 
seconda parte della classe, invece, ha  mostrato scarso impegno e interesse, partecipando 
solo in parte al dialogo educativo; pertanto, soprattutto nel corso dell’ultimo anno scolastico, 
ha rallentato il ritmo di lavoro, a volte banalizzando ciò che veniva proposto durante la 
lezione e ottenendo risultati mediocri o globalmente sufficienti. La situazione è stata resa 
ancora più problematica nella seconda parte dell’anno quando, con la didattica a distanza, è 
stato impossibile mantenere un contatto fisico e reale con gli studenti.  
 

Conoscenze 
Gli alunni hanno raggiunto una conoscenza mediamente sufficiente dei tratti distintivi dei 
periodi culturali, dei vari autori e delle principali opere dei secoli XIX e XX. 
 
Competenze e capacità 
Gli alunni sono sufficientemente in grado di redigere testi sulla base delle nuove tipologie 
testuali: analisi del testo, testo argomentativo, testo argomentativo- espositivo, anche se 
sono tuttora presenti, in alcuni allievi, errori ortografici e sintattici. 



Gli alunni sanno sufficientemente comprendere e contestualizzare i testi nell’epoca storico-
culturale di appartenenza e sanno comprendere le relazioni che legano fenomeni storici, 
economici e sociali a fenomeni letterari e culturali in generale. 
Gli alunni sono mediamente in grado di esporre oralmente in maniera sufficientemente 
chiara e corretta i contenuti appresi. 
 
 

METODI E MEZZI ADOTTATI 
 
Si precisa che l’intento principale che ha animato l’attività in classe è stato quello di suscitare 
l’interesse e di sviluppare l’apprendimento, adottando varie strategie, tra le quali il ricorso 
alla lezione frontale ha costituito il momento principale di indirizzo e di guida nello studio 
degli argomenti, cui sono seguiti, dietro la sollecitazione dell’insegnante, rari ma significativi 
momenti di confronto e di dialogo. 
La trattazione degli argomenti non ha esclusivamente seguito un percorso storiografico, 
anche se è stato quello prevalentemente adottato ai fini di contestualizzare gli autori studiati 
e di conferire il dovuto rilievo, in termini di esemplarità, rispetto al quadro storico e culturale 
in cui sono inseriti. Grande spazio è stato dato, per quanto riguarda gli argomenti letterari 
relativi al Novecento, a percorsi per genere (la poesia e il romanzo), sull’evoluzione dei quali 
si è basata l’attività didattica in classe. Centrale è stata, inoltre, la lettura diretta dei testi, da 
cui si è proceduto, attraverso la parafrasi (o altri interventi per la comprensione) e l’analisi, 
verso l’interpretazione complessiva e gli eventuali approfondimenti. I mezzi didattici 
utilizzati sono stati i libri di testo in adozione, saggi, edizioni delle opere di narrativa, 
fotocopie. 
 
Nel periodo della didattica a distanza, le lezioni si sono tenute attraverso presentazioni in 
power point, che hanno in parte supplito alla impossibilità di utilizzare la lavagna. 
 
TIPOLOGIE E TEMPI DELLE VERIFICHE 
Le verifiche, momenti il più possibile integrati con l’attività didattica, sono state frequenti, 
diversificate e graduate rispetto al programma: 

• verifiche scritte in classe nella forma di tema tradizionale (testo argomentativo su 
questioni di attualità o di cultura generale) e nella forma di analisi o commento a testi 
letterari. 

• colloqui orali su argomenti del programma svolto e verifiche riguardanti in 
particolare la conoscenza, la capacità di analisi di testi e temi. 

• questionari a risposta aperta riguardanti i in particolare la conoscenza, la capacità di 
analisi di testi e temi. 

• Nel periodo della didattica a distanza, ci si è limitati a una valutazione di tipo 
formativo, facendo qualche domanda di verifica della comprensione agli alunni, 
durante la spiegazione stessa. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le valutazioni hanno tenuto conto dell’impegno ed interesse dimostrati, delle capacità 
conseguite, del metodo di studio, dei contenuti posseduti a partire dai livelli di partenza. 
Per la valutazione della verifica orale, la prova è stata ritenuta positiva se l’allievo ha 
mostrato di possedere le nozioni essenziali dell’argomento oggetto di verifica e ha saputo 
organizzare un discorso coerente su di esso; se è stato in grado di esprimersi in modo 
sufficientemente chiaro e corretto; se è riuscito ad operare una sintesi sulla problematica 
affrontata. 
Per la valutazione delle prove scritte si vedano le griglie di correzione presenti in allegato  
 
 



 

PROGRAMMA 
 

Manuali e testi didattici in adozione: Carlo Giunta, Cuori intelligenti edizione verde, vol.2, 
dal Barocco al Romanticismo e vol.3, dal secondo Ottocento a oggi, Garzanti Scuola  
 
IL PRIMO OTTOCENTO:  
Giacomo Leopardi: 
Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria. 
Ideologia e poetica 
Pessimismo storico e cosmico. La teoria del piacere.  
Lettura, analisi e commento di: 
Canti: L’infinito, Il passero solitario, Il sabato del villaggio, A Silvia 
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 
Visione del film Il giovane favoloso, di M. Martone 
 
IL SECONDO OTTOCENTO 
Le nuove tendenze letterarie: il Naturalismo francese, il Verismo italiano 
 
Giovanni Verga:  
Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria. 
La svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; la lettera dedicatoria a 
Salvatore Farina. 
L’ideologia verghiana. 
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano a confronto. 
Vita dei campi: lettura, analisi e commento di Rosso Malpelo 
Il ciclo dei Vinti: prefazione a I Malavoglia; struttura e temi del romanzo. Lettura, analisi e 
commento di La famiglia Malavoglia; L’affare dei lupini 
Il Mastro-don Gesualdo: struttura e temi del romanzo; lettura e commento di La morte 
di  Gesualdo. 
 
 
I poeti maledetti 
 
Charles Baudelaire: vita e opere 
La poetica. I fiori del male 
Lettura analisi e commento di Corrispondenze 
 
Tra Otto e Novecento: la nascita della poesia moderna in Europa 
Decadentismo: la visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; L’estetismo 
Il decadentismo: caratteri generali. Personaggi 
Oscar Wilde: “Il ritratto di Dorian Gray”. Visione del film "Dorian Gray" di Oliver Parker 
 
Gabriele D’Annunzio:  
Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria. 
L’estetismo e la sua crisi. 
La fase della bontà  
I romanzi del superuomo: D’Annunzio e Nietzsche 
Il grande progetto delle Laudi: primo piano su Alcyone: lettura, parafrasi, analisi e 
commento di: La sera fiesolana e La pioggia nel pineto; il panismo estetizzante del 
superuomo. 
 
Piove di Eugenio Montale. Confronto con La pioggia nel pineto di D’Annunzio 



 
Italo Svevo 
La vita 
La cultura e la formazione. Il rapporto con Joyce 

• La coscienza di Zeno: trama e lettura di Prefazione e preambolo; L’origine del vizio, 

Muoio!, Psico- analisi 

 
 
Programma svolto in DaD 
 
Giuseppe Ungaretti:  
La vita e opere 
La poetica 
Da Vita di un uomo: Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, I fiumi, Mattina, Soldati, Non 
gridate più lettura, analisi e parafrasi 
 
Primo Levi 
Vita e opere 
Da Se questo è un uomo: lettura, analisi e spiegazione della poesia introduttiva 
Da Il sistema periodico: Il cerio: lettura e analisi. Per la sola 5^A: L’azoto 
 
 
Eugenio Montale 
La vita e le opere 
La poetica 
Da Ossi di seppia: Meriggiare, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere 
Da Le Occasioni: La speranza di pure rivederti 
Da Satura: Piove 
 
 
 
 
 

STORIA 
Obiettivi di apprendimento perseguiti 
1. Utilizzare conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle 
informazioni e per leggere gli interventi; 
2. Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 
3. Usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni 
storici; 
4. Ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i soggetti 
singoli e collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli 
intrecci politici, sociali, culturali, religiosi, di genere e ambientali; 
5. Servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, 
atlanti storici e geografici, manuali, raccolte e riproduzioni di documenti, bibliografie e 
opere storiografiche; 
6. Conoscere le problematiche essenziali che riguardano la produzione, la raccolta, la 
conservazione e la selezione, l’interrogazione, l’interpretazione e la valutazione delle fonti; 
7. Possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca 
studiata, saperli 
interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni fattuali. 
 
Obiettivi minimi 
 
Si sono ritenuti obiettivi minimi imprescindibili: 



 
1. Riferire, anche in modo guidato, fatti, eventi e problemi affrontati; 
2. Conoscere e saper utilizzare un lessico adeguato all’argomento trattato e alla materia; 
3. Saper operare minimi raffronti fra eventi o situazioni, evidenziando analogie e differenze; 
4. Ricavare le informazioni principali da un reperto o un documento. 
 

RISULTATI RAGGIUNTI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in 
termini di conoscenze, competenze e capacità, pur con risultati differenti da parte di 
ciascuno alunno. 

Conoscenze 
Gli alunni hanno raggiunto una conoscenza sufficiente dei principali avvenimenti storici, 
con particolare riguardo a quelli italiani, dalla seconda metà dell’Ottocento al secondo 
dopoguerra. 
 
Competenze e capacità 
Gli alunni sanno orientarsi nella linea del tempo, individuando la collocazione cronologica 
dei vari avvenimenti. 
Gli alunni sanno ricostruire la complessità del fatto storico, ricercando cause, implicazioni, 
conseguenze e successione, utilizzando gli elementi fondamentali del lessico specifico.  
Gli alunni hanno raggiunto una sufficiente capacità di esporre i fatti storici in modo 
abbastanza corretto e con la terminologia propria della disciplina. 
 
 

PROGRAMMA 
 
Manuali e testi didattici in adozione:  
Vittoria Calvani, Una storia per il futuro, vol. 2, dal Seicento all’Ottocento e vol. 3, Il 
Novecento e oggi, A. Mondadori scuola 
 
MODULO N.1- L’ITALIA RISORGIMENTALE 

• Da Cavour alla spedizione dei Mille 

• La questione romana 

• La Destra Storica 

• La terza guerra di indipendenza e la presa di Roma 
MODULO N°2 – L’ITALIA LIBERALE: CENNI 

• La sinistra storica 
• La crisi di fine secolo 

MODULO N°3 – LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 
• l’Europa agli inizi del Novecento (cenni) 
• L’età giolittiana (cenni) 
• La Prima guerra mondiale 
• La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica 

MODULO N°4– FRA LE DUE GUERRE: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI  
• Il fascismo 

 
PROGRAMMA SVOLTO IN DAD:  

• Il nazismo 
 

MODULO N°5– LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
• I fascismi in Europa e la guerra civile spagnola 
• Le aggressioni hitleriane e lo scoppio del conflitto 



• La seconda guerra mondiale: gli eventi 
• La guerra totale, la Shoah, la Resistenza 

MODULO N. 6 IL “LUNGO DOPOGUERRA” (1948-91) 
• Il mondo diviso: il “lungo dopoguerra” 
• L’Italia repubblicana 
• La Costituzione italiana 
• Lettura e commento dei primi 12 articoli della Costituzione 

 
 

 
 

    Abbadia San Salvatore, 24.05.2020    Il docente,  
prof.ssa Chiara Malucchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE FINALE : DOCENTE  BAVA VANESSA 

MATERIA : MATEMATICA 

Libro di testo  in adozione: 

 

M. Bergamini , A. Trifone, Matematica.Verde vol 4,vol 5 ed. Zanichelli 

 

Ore settimanali n. 3  

 

Nella seguente tabella, in data 20 maggio, sono riportati solo gli argomenti trattati.  Nel programma 
finale verranno riportati, in modo dettagliato, gli argomenti effettivamente trattati. 

 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA  

CONTENUTI OBIETTIVI SPECIFICI 

Funzioni: le proprietà delle funzioni e la loro 
composizione 

Classificazione delle funzioni 
Dominio: definizione e calcolo 
Intersezioni con gli assi cartesiani 
Segno: definizione e calcolo 
Simmetrie di una funzione: parità e disparità 

− Saper calcolare l’insieme di definizione delle 
funzioni algebriche e trascendenti 

− Saper determinare il segno di una funzione 

− Saper riconoscere eventuali simmetrie 
 

 

I LIMITI, FUNZIONI CONTINUE E CALCOLO 

DEI LIMITI  

 

CONTENUTI OBIETTIVI SPECIFICI 

Intervalli 
Intorno 
Punto di accumulazione 
Limite:definizione di limite finito e infinito  
Continuità e discontinuità 
Teoremi sui limiti delle funzioni: unicità, 
confronto, permanenza del segno; 
Limiti notevoli    
Limiti delle forme indeterminate 
Asintoti 
 

− Saper riconoscere un intorno di un punto e 
saperlo calcolare 

− Saper definire teoremi sui limiti 

− Saper determinare i limiti delle funzioni 
applicando, dove è possibile, i relativi teoremi  

− Saper riconoscere una funzione continua e 
saperla determinare 

− Saper riconoscere e calcolare i punti di 
discontinuità 

− Saper calcolare e rappresentare nel piano 
cartesiano gli asintoti. 

− Saper calcolare i limiti notevoli 
 

FUNZIONI CONTINUE  

CONTENUTI OBIETTIVI SPECIFICI 

Definizione di funzione continua 

Teoremi sulle funzioni continue 

Punti di discontinuità 
 

− Saper studiare la continuità di una funzione 

− Saper individuare e classificare i diversi tipi di 
discontinuità 



 

 

 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

E TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

 

CONTENUTI OBIETTIVI SPECIFICI 

Rapporto incrementale 
Definizione di derivata 
Retta tangente al grafico di una funzione 
Derivate delle funzioni elementari e composte  
Teoremi sulle derivate 
 

− Saper calcolare il rapporto incrementale 

− Saper calcolare le derivate di semplici funzioni 
attraverso la definizione 

− Saper dimostrare il significato geometrico della 
derivata 

− Saper calcolare la derivata di una funzione 
utilizzando regole e teoremi 

 

 

• PERIODO DIDATTICA A DISTANZA 
 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI  

CONTENUTI OBIETTIVI SPECIFICI 

Funzioni crescenti e decrescenti 
Massimi e minimi assoluti e relativi 
Concavità e flessi 
Studio e rappresentazione grafica di una 
funzione  

 

 

− Saper studiare le singole caratteristiche di una 
funzione: massimi e  minimi, concavità e flessi 

− Saper risolvere problemi di massimo e minimo 

− Saper interpretare graficamente i risultati dello 
studio del segno e degli zeri della derivata 
prima e seconda 

− Saper studiare una funzione e tracciare il suo 
grafico 

 

 

 

Obiettivi raggiunti 
 
Ho preso la Classe solo per questo anno scolastico. Il percorso di studi è stato piuttosto 
travagliato quanto a continuità didattica, poiché nel corso dei cinque anni molti sono gli 
insegnanti cambiati nella disciplina. 
Il continuo cambiamento di docenti non ha certamente aiutato la classe a costruire un 
percorso didattico e formativo coerente e ha senz’altro avuto ripercussioni relativamente alle 
metodologie di studio e alla mancanza di precisi e costanti punti di riferimento; lo 
svolgimento del programma presenta dei vuoti che hanno causato lacune su concetti 
determinanti e propedeutici agli argomenti del quinto anno. Tali carenze e lacune pregresse 
non hanno perciò permesso di approfondire gli argomenti in modo soddisfacente, 
mantenendo lo studio della disciplina ad un livello non sempre pienamente adeguato.  
 
Per quanto riguarda il profitto si evidenziano differenziazioni dovute alle diversità degli 
interessi e delle attitudini di ogni allievo. Un metodo di studio serio e regolare è stato portato 
avanti da un piccolo gruppo di alunni: essi si sono dimostrati partecipi, responsabili, 



interessati a migliorare nelle conoscenze e nelle competenze. Per una parte della classe 
sono, invece, mancati la rielaborazione personale e/o un impegno regolare per 
l’approfondimento e la valorizzazione dei contenuti proposti. Pertanto alcuni alunni sono 
riusciti solo parzialmente a colmare le lacune di base e raggiungendo o sfiorando le 
conoscenze e competenze minime. In generale, si registra, una certa difficoltà ad intervenire 
e ad esprimersi oralmente. 
 

 

 

 

 

Metodi, strumenti , tempi ed osservazioni sullo svolgimento del programma 
 
L’insegnamento della materia è avvenuto tramite lezione frontale per introdurre gli argomenti; la 

discussione guidata, per consolidare e verificare gli apprendimenti pregressi, utile anche a introdurre 

apprendimenti nuovi; la dimostrazione/presentazione il cui scopo è mostrare "come si fa" e invitare 

la Classe a ripetere l'azione finché non è capace di compierla correttamente. 

 

Su ogni argomento sono stati proposti esercizi di diverso grado di difficoltà, inizialmente svolti 

dall’insegnante a titolo di esempio, successivamente svolti dai ragazzi alla lavagna, allo scopo di 

favorire l’apprendimento e di rilevare eventuali difficoltà o incomprensioni. Sono stati assegnati 

esercizi che gli alunni hanno svolto a casa, al fine di favorire l’acquisizione dei concetti e delle 

tecniche di calcolo. Tali esercizi sono stati puntualmente corretti alla lavagna nella lezione 

successiva dagli alunni, in modo da monitorare la loro continuità nello studio e il loro grado di 

apprendimento. Gli esercizi proposti non sono mai stati casuali, ma sempre legati 

all’esemplificazione degli argomenti teorici trattati. 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

 

Nel corso dell’anno la continua verifica degli obiettivi prefissati è stata fatta attraverso verifiche 

formative e sommative. Le prime sono state attuate mediante il controllo delle attività assegnate e 

brevi domande per valutare il grado di preparazione degli allievi e il loro grado di comprensione.  

Le verifiche sommative sono state tese ad accertare le effettive conoscenze acquisite, i processi di 

apprendimento, i ritmi e gli stili di apprendimento. Esse sono state effettuate attraverso:  

-verifiche orali: interrogazioni brevi e dialogate con la classe su parti significative del programma, 

che sono servite a controllare competenze, capacità espositive, memoria e rigore logico 

 -verifiche scritte: per valutare la conoscenza, la comprensione e la capacità di adattare procedure 

note a situazioni diverse 

 

Tutte le verifiche hanno mirato ad accertare le conoscenze generali e specifiche della disciplina, le 

competenze intese anche come possesso di abilità di carattere applicativo e le capacità elaborative 

acquisite. 

La valutazione finale non sarà determinata dalla semplice media aritmetica, ma terrà conto 

dell’impegno dimostrato, dei miglioramenti conseguiti nel corso dell’anno e del raggiungimento di un 

livello  minimo di conoscenze per affrontare in modo accettabile l’esame. 

 

 

 



 

SCHEMA DI VALUTAZIONE 

 

Descrittori Voto 1-3 Voto 4-5 Voto 6 Voto 7-8 Voto 9-10 

 
AREA COGNITIVA 

 
Conoscenze 
specifiche 
Acquisite 
 
 
 
 

 
Ha 
conoscenze 
lacunose. 
Commette 
errori anche 
in semplici 
compiti. 

 
Ha conoscenze non 
molto approfondite, 
limitate. Talvolta 
commette errori. 

 
Ha conoscenze non 
molto approfondite, ma 
complete. Non 
commette gravi errori, 
qualche volta studia a 
memoria. 
 
 
 

 
Possiede 
conoscenze 
complete, 
approfondite. 
Elabora 
compiti 
complessi 

 
Possiede conoscenze 
complete, coordinate ed 
approfondite. Esegue compiti 
anche di natura 
Molto complessa. 
 
 
  

 
 
 
Comprensione 
 
 

 
Non sa 
estrapolare 
le 
informazioni 
essenziali, la 
comprensio
ne è limitata. 

 
Non è preciso 
nell’estrapolazione 
delle informazioni 
essenziali che 
risultano 
approssimate. 

 
Riesce a comprendere 
le informazioni 
principali in maniera 
corretta. 

 
E’ in grado di 
sintetizzare le 
informazioni 
principali in 
maniera 
coerente. 
 
 
 
 

 
E’ in grado di sintetizzare le 
informazioni   principali e 
ricostruire in maniera puntuale 
le argomentazioni, anche 
quelle secondarie utilizzando 
strumenti di approfondimento. 

 
 
Conoscenza,  
comprensione ed 
utilizzo del linguaggio  
MATEMATICO 
 
 
 

 
 
 
Commette 
errori, si  
esprime in 
maniera non  
adeguata. 

 
 
 
Commette qualche 
errore, non è in 
grado di utilizzare il 
linguaggio specifico 

 
 
 
Si esprime con 
sufficiente chiarezza e 
proprietà di 
terminologia specifica. 

 
 
 
Si esprime 
correttament
e e senza 
errori, utilizza 
in maniera 
precisa la 
terminologia 
specifica. 

 
 
 
Si esprime correttamente, 
senza errori, utilizzando 
appropriatamente il linguaggio 
specifico. 

 
 
Applicazione delle 
conoscenze (abilità) 

 
Non sa 
applicare le 
conoscenze, 
utilizza gli 
strumenti in 
maniera 
errato. 

 
Non sempre applica 
le conoscenze, 
utilizza gli strumenti 
con difficoltà. 
 
 
 

 
Utilizza in maniera 
accettabile le 
informazioni e con 
sufficiente proprietà gli 
strumenti. 

 
Applica le 
conoscenze 
in maniera 
sicura e sa 
utilizzare gli 
strumenti 
senza 
incertezze. 

 
Sa utilizzare le conoscenze in 
modo autonomo e utilizza gli 
strumenti con precisione. 

 
 
 
Analisi 
 
 
 
 
 
 

 
Applica le 
conoscenze 
commettend
o errori gravi 
e conduce 
un’analisi 
imprecisa e 
confusa. 

 
Incerto 
nell’elaborazione 
delle conoscenze, 
rielabora con 
difficoltà e  
superficialità. 
 
 
 

 
Sa applicare le 
conoscenze ma ne 
coglie solo 
l’essenzialità effettua 
analisi ma in modo 
limitato. 

 
Sa applicare 
le 
conoscenze 
ed analizza 
con 
sufficiente 
articolazione. 

 
Analizza in maniera articolata 
e profonda. 

 
 
 
Sintesi 

 
L’elaborazio
ne è 
inesistente, 
manca di 
autonomia. 

 
Sintetizza in maniera 
frammentaria le 
conoscenze  e deve 
essere guidato. 
 
 
 

 
Non è preciso 
nell’effettuazione della 
sintesi  ma possiede 
una parziale 
autonomia, è coerente 
con le argomentazioni. 

 
E’ autonomo 
nelle sintesi.. 

 
E’ autonomo nella sintesi e 
rielabora in modo appropriato 
e personale. 

 

 

Abbadia San Salvatore, Maggio 2020      Il docente  

         Prof.ssa Vanessa Bava 
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RELAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI LINGUA INGLESE 

 

Libro di testo in adozione: Chemistry & Co., C. Oddone - E. Cristofani, edizione San Marco 

 

Argomenti trattati in presenza: 

MODULO CONTENUTI INTERDISCIPLINARIETÀ 

1. Unità 4 di “Chemistry & 
Co.”. In the Chemistry 
laboratory. 

What is a Chemistry lab? Jobs and 

careers in Chemistry. Lab 

equipment: glassware and tools. 

How to write a lab report. Cleaning 

basics. Safety rules for students 

attending a Chemistry or Biology 

laboratory. Pipettes, burettes and 

tubes. Vocabulary: lab equipment. 

Talking about the experiences in a 

Chemistry lab; talking about 

equipment and its cleaning. Talking 

about rules inside a Chemistry lab. 

 

2. Unità 5 di “Chemistry & 
Co.”. Compounds and 
Reactions. 

Why are compounds and reactions 

considered the heart of Chemistry? 

Formulae and Nomenclature. The 

history of IUPAC.  Chemical 

reactions. Two carbon compounds: 

carbon dioxide and carbon 

monoxide. Acids, bases and salts. 

Antoine Lavoisier. The ph scale. 

Vocabulary related to compounds 

and reaction. Talking about 

chemical compounds and reactions. 

Chemistry 

3. Unità 7 di “Chemistry & 
Co.”. Biochemistry. 

What is Biochemistry? 

Biochemistry, Molecular Biology 

and Genetics. Carbohydrates: 

monosaccharides, Disaccharides 

and Polysaccharides. Lipids: 

Triglycerides. The food pyramid. 

Nucleic acids. The discovery of 

DNA. Proteins, protein  synthesis. 

Vocabulary related to 

Biochemistry. Talking about 

Biochemistry. 

Chemistry 

4. Unità 8 di “Chemistry & 
Co.”. Biotechnology. 

What is Biotechnology? A short 

history of Biotechnology. Genetic 

Engineering. Cloning. Agricultural 

Biotechnology. GMO in the world. 

Medical Biotechnology. Stem cells. 

Chemistry 

 

 

 

 



Argomenti trattati durante la didattica a distanza su Microsoft Teams: 

MODULO CONTENUTI INTERDISCIPLINARIETÀ 

1. Unità 10 di “Chemistry 
& Co.”. The Earth. 

What is the Earth like? The 

structure of the Earth. The surface 

of the Earth: water and water cycle. 

Chemical elements in the Earth. 

The atmosphere: air pollution; 

depletion of the ozone layer; the 

Kyoto protocol; global warming; 

the greenhouse effect.  

Earth Science 

 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti: 

La classe, composta da 7 alunni, ha partecipato con interesse ed attenzione al dialogo educativo, 

dimostrandosi estremamente matura anche nella seconda parte dell’a.s. con l’avvio della didattica a 

distanza, durante la quale tutti gli studenti hanno preso parte alle lezioni, hanno svolto puntualmente 

i compiti assegnati e hanno proseguito la loro formazione con serietà, nonostante le difficoltà 

oggettive e soggettive del momento. 

La classe si presenta abbastanza omogenea dal punto di vista delle abilità, delle conoscenze e del 

profitto, essendosi dimostrata volenterosa nel costruire e arricchire ciascuno la propria formazione,  

ottenendo così dei risultati estremamente positivi sia a livello scritto che orale. 

Fanno eccezione solo due alunne, che in quest’ultimo anno si sono dimostrate talvolta deboli nella 

preparazione, ma comunque hanno raggiunto esiti di poco inferiori al resto della classe. 

 

Metodi: 

L’insegnamento linguistico è avvenuto essenzialmente attraverso lezioni frontali, con spiegazioni in 

parte in lingua in parte in italiano, tenendo conto dei bisogni linguistici degli studenti. Gli studenti 

sono stati guidati nella comprensione di testi di microlingua, attraverso la traduzione e la 

memorizzazione delle parole chiave, utili per una successiva rielaborazione personale degli 

argomenti trattati. Sono state svolte attività di listening per rafforzare la comprensione della lingua 

settoriale. 

Sono state altresì svolte attività di reading, listening e writing fino alla chiusura delle scuole, in 

preparazione delle prove Invalsi. 

Nel periodo della didattica a distanza è stato possibile proseguire le lezioni con all’incirca la stessa 

metodologia usata in presenza. 

 

Verifiche e Valutazione: 

Le verifiche si sono svolte secondo le seguenti modalità: 

- Verifiche scritte sugli argomenti di settore, contenenti domande a risposta chiusa e aperta, 

completamento di tabelle, multiple choice, true or false. 

- Verifiche orali sugli argomenti di settore trattati. 

Durante la didattica a distanza sono stati assegnati: test ed elaborati da svolgere in lingua inglese 

relativi agli argomenti di settore e sono stati effettuati test orali sugli argomenti trattati. 

 

        L’insegnante 

        Sara Rappuoli 

 

 

 

 



 

IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. AVOGADRO” ABBADIA SAN SALVATORE (SI) 

 

Classe VB 

Meccanica 

Docente: 

Sara Rappuoli 

Anno Scolastico 

2019 - 2020 

 

RELAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI LINGUA INGLESE 

 

Libro di testo in adozione: Smartmech, Mechanical Technology and Engineering, Rosa Anna 

Rizzo, ed. Eli 

 

Argomenti trattati in presenza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO CONTENUTI INTERDISCIPLINARIETÀ 

5. Unità 3 di 
“Smartmech”. 
Mechanical 
drawing. 

Drawing tools; Tools: functions and 

shapes; Technical drawing; Standardised 

conventions; Multiple views: Parallel 

projection; Types of axonometric 

projections; Orthographic and 

perspective projections; Computer-aided 

design (CAD). Vocabulary: drawing 

tools and multiple views. Talking about 

traitional drawing tools, drawing layout 

conventions and multi-view styles.   

Mechanical 
Technology 

6. Unità 6 di 
“Smartmech”. 
The motor 
vehicle. 

What makes a car move: drive train; the 

four-stroke engine; the two-stroke 

engine; the diesel engine. Basic car 

systems: the fuel system, carburisation, 

fuel injection and EFI; the electrical 

system, the battery; the braking system, 

hydraulic brake system; the cooling 

system; the exhaust system. Alternative 

engines: electric and hybrid cars; fuel 

cell cars. Vocabulary: car parts. Talking 

about the car and how it is powered. 

Mechanical 
Technology 

7. Unità 7 di 
“Smartmech”. 
Systems and 
Automation. 

The computer system: The computer 

evolution; Computer basics; Internet 

basics; Multidisciplinary field: 

Mechatronics; Automated factory 

organization; Numerical control and 

CNC; Vehicular automation: Unmanned 

ground vehicles. Vocabulary: computer 

parts; computer language. Talking about 

computer parts, computer systems and 

automation. 

 



Argomenti trattati durante la didattica a distanza su Microsoft Teams: 

 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti: 

La classe è composta da 9 alunni, di cui un alunno con sostegno e piano didattico differenziato. Nel 

periodo di didattica in presenza gli alunni hanno dimostrato un’ attenzione e un impegno sufficienti, 

sebbene seguendo e partecipando al dialogo educativo non sempre in modo costante. In linea 

generale l’intera classe si distrae facilmente, palesando un livello di attenzione appena sufficiente, 

fatta eccezione per pochi alunni che hanno dimostrato un interesse e una serietà maggiori.  

Dal punto di vista delle abilità, delle conoscenze e del profitto, la classe risulta essere di livello 

medio-basso: anche se alcuni alunni si sono distinti per impegno, partecipazione, rispetto delle 

consegne ed esiti generalmente positivi, nella totalità della classe permangono difficoltà e lacune sia 

nell’espressione orale che scritta.  

Durante la didattica a distanza la classe ha mantenuto pressappoco lo stesso atteggiamento: 

inizialmente tutta la classe ha seguito e partecipato alle lezioni, ma successivamente solo 

quattro/cinque ragazzi sono stati sempre presenti e puntuali nelle consegne dei lavori assegnati, 

dimostrando serietà e responsabilità.  

L’alunno con sostegno ha seguito un programma differenziato, ma comunque affine a quello della 

classe; ha seguito in modo incostante sia le lezioni in presenza che a distanza ed è stato supportato 

dalla prof.ssa di sostegno Palma Claudia con l’elaborazione di materiale didattico idoneo al suo 

successo formativo.  

 

Metodi: 

L’insegnamento linguistico è avvenuto essenzialmente attraverso lezioni frontali, con spiegazioni in 

parte in lingua in parte in italiano, tenendo conto dei bisogni linguistici degli studenti. Gli studenti 

sono stati guidati nella comprensione di testi di microlingua, attraverso la traduzione e la 

memorizzazione delle parole chiave, utili per una successiva rielaborazione personale degli 

argomenti trattati. Sono state svolte attività di listening per rafforzare la comprensione della lingua 

settoriale. 

Sono state altresì svolte attività di reading, listening e writing fino alla chiusura delle scuole, in 

preparazione delle prove Invalsi. 

Nel periodo della didattica a distanza è stato possibile proseguire le lezioni con all’incirca la stessa 

metodologia usata in presenza. 

 

Verifiche e Valutazione: 

Le verifiche si sono svolte secondo le seguenti modalità: 

- Verifiche scritte sugli argomenti di settore, contenenti domande a risposta chiusa e aperta, 

completamento di tabelle, multiple choice, true or false. 

- Verifiche orali sugli argomenti di settore trattati. 

1. Unità 8 di 
“Smartmech”. 
Heating and 
Refrigeration. 

Heating systems: Hot-water central 

system; Warm-air central heating. 

Refrigeration systems: Mechanical 

refrigerations; Air conditioning; Car-

cooling systems; Pumps. More heating 

systems: Alternative systems, Hydronic 

floor heat, Geothermal systems, Thermal 

storage. 

Mechanical 
Technology 

2. Unità 9 di 
“Smartmech”. 
Working in 
Mechanics. 

Careers: Mechanics; Professional 

welders. Looking for a job: Job 

advertisements; Curriculum vitae, how 

to prepare an effective CV. 

 



Durante la didattica a distanza sono stati assegnati: test ed elaborati da svolgere in lingua inglese 

relativi agli argomenti di settore e sono stati effettuati test orali sugli argomenti trattati. 

 

        L’insegnante 

        Sara Rappuoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Docenti 

Chimica Organica, Biochimica e Laboratorio 
VEGNI Cristina,  

FORTI Lucia 

 

Libri di testo in adozione: 

Chimica Organica  di H. Hart  vol. unico     ed Zanichelli    

Biochimicamente: L’energia e i metabolismi di M.P. Boschi e P. Rizzoni  ed. Zanichelli 
 

 

Principali argomenti trattati in presenza (da inizio a.s. fino al 5 

Marzo 2020) 

 

 

LE BIOMOLECOLE 

 

1. I Lipidi:  

Caratteristiche generali, provenienza e funzioni biologiche. Lipidi saponificabili e insaponificabili. 

Grassi ed oli. I gliceridi: costituenti, classificazione, tipi di acidi grassi contenuti e loro proprietà 

chimico-fisiche. Le reazioni dei trigliceridi: saponificazione, riduzione, idrogenolisi e ossidazione. 

Cenno ai detergenti sintetici e alle margarine. I fosfolipidi. Generalità su: cere, steroli, vitamine 

liposolubili, cere, terpeni. I Sali biliari e le loro funzioni. Lipidi e alimentazione: introduzione con la 

dieta, digestione, assorbimento e trasporto dei lipidi. I vari tipi di lipoproteine e la loro funzione. 

 

2. I Carboidrati: 

Generalità, classificazione in base alla struttura, caratteristiche chimico-fisiche e biologiche. 

Funzioni dei glucidi: energetica, strutturale e di riserva. Monosaccaridi: nomenclatura, 

classificazione, configurazione dei centri stereogeni e attività ottica. Triosi, tetrosi, pentosi, esosi. 

Gli epimeri e le forme emiacetaliche cicliche piranosidiche e furanosidiche  dei monosaccaridi. 

Proiezioni di Fisher e Haworth. Anomeri  e . Anomeria e mutarotazione. Le reazioni dei 

monosaccaridi: formazione di eteri ed esteri, ossidazione, riduzione, formazione di glicosidi. I 

principali monosaccaridi (glucosio, fruttosio, galattosio), disaccaridi (lattosio, cellobiosio, maltosio, 

saccarosio) e polisaccaridi (amido, glicogeno e cellulosa). Digestione e assorbimento degli zuccheri. 

 

3. Gli Acidi Nucleici: 

Generalità su DNA e RNA. Acidi nucleici e informazione genetica. Idrolisi enzimatica degli acidi 

nucleici. Nucleotidi, nucleosidi e basi azotate puriniche e pirimidiniche. Principali nucleotidi e 

dinucleotidi (NAD, FAD). Struttura 1° 2° e 3° del DNA. Duplicazione del DNA. L’RNA: struttura, tipi e 



differenze con il DNA. Trascrizione del DNA nei vari tipi di RNA. Traduzione dell’RNA e sintesi 

proteica 

 

Gli aminoacidi: caratteristiche generali, struttura, proprietà chimico-fisiche, proprietà acido-base, 

punto isoelettrico, reazioni. La migrazione elettroforetica degli aminoacidi. Il legame peptidico e i 

peptidi. Il legame ponte disolfuro. Le proteine: funzioni e proprietà. La struttura 1°, 2°, 3° e 4° delle 

proteine. Denaturazione e coagulazione delle proteine. Metodo del sequenziamento per la 

determinazione della struttura primaria delle proteine. Cenni alle proteine coniugate 

 

4. Il trasporto di membrana 

La membrana plasmatica: composizione, architettura, localizzazione e funzione dei principali 

costituenti. I meccanismi di trasporto transmembrana, attivi e passivi. 

5. Gli Enzimi: 

Generalità sugli enzimi, concetto di sito attivo e di substrato. Nomenclatura, classificazione e 

struttura. Natura e localizzazione degli enzimi e loro principali caratteristiche. Apoenzima e 

cofattore. Enzima inducibile e costitutivo. Meccanismo di azione di un enzima (chiave serratura e 

adattamento indotto). Fattori che influenzano le reazioni catalizzate dagli enzimi: effetto della 

concentrazione, del substrato e dell’enzima. I fattori influenzanti la velocità delle reazioni 

enzimatiche: cofattori, pH, temperatura. Concetto di Km, affinità e specificità enzimatica. La 

regolazione attiva e passiva dell’attività enzimatica. Gli inibitori e il loro effetto: inibizione 

competitiva e non competitiva, reversibile e irreversibile. Regolazione degli enzimi allosterici; 

regolazione a feedback, regolazione tramite modificazione covalente. Attivazione degli zimogeni. 

Compartimentazione degli enzimi. Gli isoenzimi. 

 

 

I PROCESSI METABOLICI 

 

1. Metabolismo ed energia  

I processi metabolici. Anabolismo e catabolismo. Energia dal metabolismo. Energia e sistemi 

biologici. Termodinamica delle reazioni chimiche e biologiche.  Le vie metaboliche e le loro 

caratteristiche.  Gli intermedi tra l’anabolismo e il catabolismo Strategie metaboliche per la 

produzione di energia. I composti ad alta energia: ATP ed altri nucleotidi fosfati, trasportatori di 

elettroni e ioni idrogeno. La produzione di energia: mitocondri e cloroplasti. La respirazione cellulare 

La fosforilazione ossidativa: catena di trasporto degli elettroni e la chemiosmosi. Il bilancio 

energetico della respirazione cellulare. Respirazione anaerobica e fermentazione. La fotosintesi 

clorofilliana. 

 

2a. Il metabolismo glucidico anaerobio  

La glicolisi: fase preparatoria e di rendimento (reazioni ed enzimi coinvolti).  

 



 

Principali argomenti trattati in DAD (dal 6 Marzo  2020) 

 

2b. Il metabolismo glucidico anaerobio  

Ingresso di esosi alternativi al glucosio nella glicolisi. Il controllo enzimatico e la velocità di flusso 

nella glicolisi. La fermentazione lattica e quella alcolica. Cenni ad altri tipi di fermentazioni. Il ciclo di 

Cori. 

 

3. Il metabolismo glucidico aerobio 

La formazione dell’acetilcoenzima A per decarbossilazione ossidativa del piruvato. Il ciclo di krebs. 

Il bilancio energetico della respirazione cellulare. Regolazione del ciclo. Cenno alle vie metaboliche 

secondarie. Glicogenolisi e glicogenosintesi. Gluconeogenesi. Cenno al controllo ormonale del 

metabolismo dei carboidrati. 

 

A fine anno, in forma di PPT, i ragazzi hanno lavorato sul metabolismo dei lipidi e quello delle 

proteine, sviluppando ciascuno, in modo del tutto generale e non approfondito, una parte 

dell’argomento 

 

Esercitazioni pratiche effettuate  

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE NELLA CLASSE 5° A a.s. 2019-2020 

 

a.  Attività in presenza 

1. La saponificazione dei grassi e degli oli e la produzione del sapone “fatto in casa” 

2. Saggi di riconoscimento per gli zuccheri semplici (Saggio di Fehling) e per l’amido (Saggio di Lugol) 

3. Reattività e potere rotatorio dello zucchero invertito 

4. L’attività dell’amilasi sugli zuccheri complessi 

5. Estrazione del DNA dalla banana, dal kiwi e dal pomodoro 

6. Determinazione del lattosio nel latte commerciale per via polarimetrica 

7. Saggio di riconoscimento delle proteine (iniziato ma non portato a termine) 

8. Riconoscimento del glutammato  nel dado da brodo mediante TLC 

 

b. Attività a distanza in DAD come esperienza virtuale 



9. Elettroforesi su gel di poliacrilammide: corsa elettroforetica delle proteine contenute in un 

campione di fegato  

 

 

Annotazioni sul programma svolto e metodi usati per lo svolgimento 

Il programma è stato svolto utilizzando essenzialmente lezioni frontali, dialogate e interattive e il 

laboratorio di Chimica Organica, facendo uso anche del televisore presente in classe; per alcuni 

argomenti si è proceduto ad uno studio guidato in aula. Sono stati seguiti i testi in adozione, le 

dispense, gli appunti e le fotocopie fornite dall’insegnante, nonché approfondimenti tratti dal libro 

di testo, da altri testi scientifici e  da siti Internet. 

Sono state realizzate anche lezioni di approfondimento con la collaborazione di studenti di Medicina 

e Chirurgia  e CTF (ex alunni dell’Istituto “A. Avogadro” ), provenienti dalle Università degli Studi di 

Pisa e Siena. 

Per la maggior parte degli argomenti trattati è stato previsto ed effettivamente svolto un percorso 

parallelo ed una integrazione fra trattazione teorica e attività pratica di laboratorio, sviluppando una 

progettazione di Chimica Organica e Biochimica che facesse riferimento ai contenuti delle singole 

unità didattiche. 

All’inizio del secondo quadrimestre, considerato che la materia non era uscita fra quelle oggetto 

della seconda prova, ho strutturato prove e verifiche orali  che potessero dar loro un’idea di 

“ipotetico” colloquio di esame. 

A seguire, con la chiusura della scuola dal 5 Marzo per la pandemia del COVID-19, c’è stato un 

susseguirsi di ordinanze ministeriali ( fino a quella definitiva del 16 Maggio) sullo svolgimento degli 

esami ed in particolare per i contenuti e la modalità di conduzione del colloquio multidisciplinare. 

Di conseguenza, pur cercando di seguire una “linea formativa”  di base, ma senza appesantire un 

percorso di DAD già di per sé difficile sotto ogni aspetto, ho strutturato le “verifiche degli 

apprendimenti” considerando che la materia sarebbe stata chiesta solo in una prova orale e dalla 

sottoscritta  docente interna della classe. 

Il programma svolto non corrisponde quindi esattamente a quello preventivato per mancanza di 

tempo, imputabile a: 

- cambiamento del tipo di didattica da quella in presenza a quella a distanza a partire da metà 
Marzo, cosa che ha richiesto adattamenti e/o adeguamenti anche formativi, in primis del 
docente e a seguire degli stessi alunni 

- necessaria riduzione degli spazi orari settimanali delle videolezioni dedicati allo svolgimento 
dell’attività formativa disciplinare, sia in considerazione di un esame finale “diverso” dal 
solito, sia per privilegiare la comunicazione, le relazioni affettive e i necessari  
approfondimenti che se da una parte coinvolgevano la disciplina, in altri casi servivano a 
smuovere motivazione o a funzionare da “diversivo” per gli alunni, al fine di non appesantire 
una situazione già di per sé complicata e difficile da vivere affettivamente, socialmente, 
economicamente, familiarmente e sanitariamente parlando. 

 

Di conseguenza, alcune (non tutte)  unità didattiche relative ai metabolismi, sono state affrontate o 

trattate solo nelle loro linee essenziali, anche attraverso lavori di gruppo e non saranno comunque 

oggetto del colloquio multidisciplinare.  



 

Obiettivi raggiunti:  

 

Conoscenza: globalmente gli alunni della classe sanno descrivere ad un livello discreto e con 

linguaggio adeguato, definizioni, concetti, reazioni, strutture, processi e cicli metabolici. I livelli ed i 

processi di rielaborazione sono sostanzialmente buoni per l’intero gruppo classe. 

 

Competenza: gli alunni si sono dimostrati solo in poche occasioni in difficoltà nel risolvere in modo 

sostanzialmente corretto e completo, problemi relativi a reazioni e a stesura di schemi  riferiti ai 

singoli argomenti trattati. In generale il gruppo classe nel suo insieme lavora con buona autonomia 

sulla base di istruzioni date. Buone complessivamente le capacità di applicazione e collegamento 

delle conoscenze teoriche acquisite, alla risoluzione di problemi pratici e compiti di realtà. 

 

Capacità: la quasi totalità della classe mostra buone capacità di analisi, sintesi, valutazione, 

organizzazione e sviluppo del lavoro sulle problematiche proposte, sia per la parte teorica che per 

quella sperimentale. Per un paio di elementi tali capacità si attestano su un giudizio buono, mentre 

per i rimanenti si può parlare di capacità discrete o ottime, trattandosi di eccellenze. 

 

Criteri e strumenti di valutazione: 

La valutazione orale di ciascun alunno è scaturita dall'esito di prove scritte strutturate e semi 

strutturate, articolate con quesiti a scelta multipla (solo nelle verifiche formative e solo nel primo 

quadrimestre), quesiti a risposta aperta, problemi a soluzione rapida relativi a casi pratici e 

professionali.  Nella prima parte dell’anno scolastico, le prove hanno riguardato anche quesiti ed 

esercizi su reazioni delle biomolecole. Dall’inizio del secondo quadrimestre invece, presa coscienza 

del fatto che la materia costituiva oggetto solo del colloquio orale, si è provveduto ad impostare 

colloqui e/o risoluzione di quesiti, partendo anche da spunti e riflessioni derivanti da articoli di riviste 

scientifiche, tabelle, grafici e schemi presi da testi scientifici e/o di biochimica. 

Per la definizione delle valutazioni scritte (valevoli comunque per l’orale), si è tenuto conto della 

conoscenza, comprensione e competenza sugli argomenti trattati, nonché dell’uso del mezzo 

espressivo e della scioltezza nella presentazione verbale dell’argomento richiesto. 

Nella valutazione pratica delle analisi e prove di laboratorio (interrottesi per i motivi di cui sopra alla 

fine del mese di Febbraio) invece si è tenuto conto di come ogni alunno esegue la parte 

sperimentale, si organizza nel reperimento e allestimento dei materiali, redige la relazione 

sull’attività svolta e si comporta in laboratorio. 

La scelta di strumenti diversificati di verifica, nonché la rilevazione degli effettivi progressi di ogni 

ragazzo rispetto ai livelli di partenza, unitamente alla partecipazione ed impegno del singolo, hanno 

permesso nel complesso di misurare il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi, e di rendere 

realmente efficace il momento valutativo. 

 

Interventi di recupero 



Dato il livello di rendimento globale della classe e i risultati con loro raggiunti (nessuna insufficienza 

neppure nel primo quadrimestre), non è stato necessario effettuare lezioni di recupero né 

pomeridiano né in itinere. 

Considerato anche il fatto che la materia viene ad essere parte solo di un colloquio orale nell’ambito 

dell’esame di stato, ho ritenuto opportuno  non forzare la mano sull’approfondimento degli ultimi 

argomenti del programma, che tratterò quindi da qui alla fine dell’a.s. solo in maniera generale, 

fornendone agli alunni solo una visione di insieme e come base per spunti di riflessione e ripasso 

degli argomenti precedentemente trattati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Docenti 

Chimica analitica e strumentale con laboratorio 
Pammolli Rossana  

Forti Lucia 

Principali argomenti trattati (fino al 4 Marzo 2020 con didattica tradizionale): 

TECNICHE ANALITICHE 

Spettro elettromagnetico. Natura ondulatoria e corpuscolare della luce. Concetto di fotone e di 

quantizzazione. Accenni ai principali fenomeni associati alla natura ondulatoria della luce: riflessione, 

rifrazione, diffrazione, interferenza. 

Orbitali atomici e molecolari. Orbitali di legame, di non legame e di antilegame. Transizioni elettroniche, 

vibrazionali, rotazionali 

Interazione luce materia e regole di selezione 

SPETTROSCOPIA UV Visibile: 

Spettroscopia in assorbimento e in emissione. Schema a blocchi dei principali spettrofotometri 

Spettroscopia UV/Visibile: Principi fondamentali e applicazioni. Principali transizioni elettroniche facenti parte 

di questa spettroscopia. Schema a blocchi di uno spettrofotometro e principali tipi di strumenti (monoraggio e 

doppio raggio). Caratteristiche dei monocromatori, delle sorgenti e dei rivelatori. 

Concetto di trasmittanza ed assorbanza. Legge di Lambert Beer. Analisi quantitativa. Metodo della curva di 

taratura. Analisi qualitativa: effetto red e blue shift, effetto ipercromico e ipocromico. Concetto di cromoforo e di 

gruppo auxocromo. 

Esercitazioni pratiche: analisi quantitativa di complessi ammoniacali di Ni, Co, e Cu ai diversi 

spettrofotometri e al colorimetro. Costruzione di una curva di taratura e determinazione della quantità incognita 

di un analita. Analisi qualitativa di composti aromatici per osservare fenomeni di red e blue shift 

ASSORBIMENTO ATOMICO 

principi fondamentali e applicazioni. Schema a blocchi di uno spettrofotometro. Tipi di sorgente e di sistema di 

atomizzazione: fiamma o fornetto di grafite. Spettro di assorbimento atomico e allargamento righe spettrali. 

Interferenze chimico fisiche e spettrali. Metodo della curva di taratura e delle aggiunte. 

SPETTROSCOPIA INFRAROSSA 

 Principi base sulla spettrofotometria infrarossa. Schema a blocchi di uno spettrofotometro a dispersione e in 

trasformata di Fourier.  Analisi qualitativa. Interpretazione degli spettri. Principali applicazioni 

MATRICI  analizzate in laboratorio: 

OLIO 

Generalità sulle sostanze grasse. Normativa e classificazione vigente per gli oli di oliva L’olio di oliva: origine, 

produzione, classificazione; cenni alla rettifica. Principali caratteristiche degli oli di oliva.  

Libri di testo in adozione: - Tecniche di analisi con estensione digitale per Biotecnologie ambientali e 

sanitarie  e  Elementi di analisi chimica strumentale Analisi chimica ambientale      

RENATO COZZI, PIERPAOLO PROTTI, TARCISIO RUARO                       ZANICHELLI 

     



Laboratorio: Analisi degli oli  di oliva. Classificazione delle analisi sugli oli. Parametri fisici. Esame 

organolettico. Esame alla lampada di Wood. Grado di acidità.  Rancidità. Numero di perossidi. Esame 

spettrofotometrico UV e parametri spettrofotometrici relativi. Numero di iodio e di saponificazione. 

ACQUA 

L’acqua: Il ruolo dell’acqua e la classificazione delle acque: classificazione idrologica, chimica, di  utenza. 

Campionamento delle acque. Legislazione sulle acque destinate all’uso potabile e superficiale . Parametri 

analitici per la caratterizzazione delle acque e loro determinazione    Parametri aspecifici associabili a processi 

ossidoriduttivi (ossigeno disciolto, BOD5, COD, potenziale redox. Parametri aspecifici associabili a equilibri 

acido-base (acidità, alcalinità, pH). Parametri aspecifici relativi alle sostanze in soluzione (residuo, durezza, 

conducibilità).Parametri specifici relativi a componenti ordinari (sodio, potassio, calcio, magnesio, solfati, 

cloruri), a componenti indesiderabili (azoto ammoniacale, nitroso, nitrico, fosforo, solfuri), a componenti tossici. 

Parametri  organolettici (temperatura, odore, sapore, colore). Parametri microbiologici (coliformi totali e fecali, 

streptococchi fecali). 

Laboratorio: analisi microbiologica, chimico fisica di diversi campioni di Acqua 

Principali argomenti trattati dal 5 Marzo 2020 con didattica a distanza: 

TECNICHE ANALITICHE 

SPETTROSCOPIA  ICP 

Cenni alla spettroscopia di emissione al plasma. Fondamenti e applicazioni 

NIR: Caratteristiche e campi di applicazione 

SPETTROSCOPIA DI MASSA  cenni alla strumentazione e campi di applicazione 

ELETTROFORESI 

Elettroforesi: cenni alla strumentazione. Campi di applicazione 

 

MATRICI  Studiate durante la didattica a distanza 

ARIA   

Fonti di inquinamento INDOOR e OUTDOOR .Elenco dei maggiori inquinanti e loro limiti  di accettabilità 

Metodi di campionamento continuo e discontinuo. Valore limite e valore soglia. Bioinquinamento, tipologia di 

campionamento per contaminazione biologica. Tipologia di analisi degli inquinanti più rappresentativi:  NOx, 

SO, VOC, O3, PM10, PM2,5, metalli pesanti 

TERRENO 

 Formazione del suolo: il processo pedogenetico. Composizione del suolo: componente organica e minerale. 

Caratteristiche fisico meccaniche del suolo. Tessitura porosità struttura. Rapporti tra acqua e suolo. Proprietà 

chimiche del terreno. pH potenziale redox Meccanismi di assorbimento e capacità di scambio cationico. 

Analisi del suolo: Campionamento, analisi di caratterizzazione, determinazione dell’umidità del campione. 

Valutazione della permeabilità. Tessitura. Conducibilità dell’estratto di pasta satura. Carbonati, calcare totale e 

attivo. Cenni alla determinazione dell’azoto organico, fosforo assimilabile, potassio assimilabile, elementi 

assimilabili e elementi totali 

RIFIUTI: 

Classificazione dei rifiuti in base alla pericolosità. Codice CER. La caratterizzazione dei rifiuti . Tecniche di 

campionamento. Analisi dei principali inquinanti presenti nei rifiuti: metalli pesanti, PCB, C10-C40,TOC  



Annotazioni sul programma svolto e metodi usati per lo svolgimento 

Il programma è stato svolto con modalità diverse in presenza e dopo il 5 Marzo in teledidattica.  
Durante la didattica in presenza si sono utilizzati vari metodi di lavoro: ogni argomento è stato prima introdotto 
con una lezione frontale classica alla quale si sono alternati momenti di problem solving e di discussione guidata, 
quindi lo stesso argomento è stato illustrato attraverso una lezione in power point, per poter affiancare anche lo 
strumento visivo, infine è stato riassunto attraverso l’uso di mappe concettuali create dall’insegnante da sola o 
in collaborazione con gli studenti come momento di ripasso. Dove previsto l’argomento è stato seguito da 
esercizi applicativi. Oltre al libro di testo sono stati utilizzati, materiale tratto da  vari testi di chimica degli alimenti 
per la parte riguardante l’olio di oliva, siti internet, la Gazzetta Ufficiale e documenti dell’Unione Europea per 
conoscere la normativa vigente, mentre per le esperienze di laboratorio sono state utilizzate dispense fornite 
dall’insegnante tecnico pratico.  
Dopo il 5 Marzo  le lezioni sono state  tenute in teledidattica, gli argomenti preparati e spiegati  utilizzando 
programmi diversi:  powerpoint, prize e la piattaforma Teams. Ogni argomento trattato è stato corredato da 
immagini per permettere ai ragazzi di focalizzare meglio i concetti o video per sostituire le esperienze di 
laboratorio. Per ogni argomento è stata fatta una verifica dell’apprendimento in videochiamata cercando di 
stimolare non tanto la mera ripetizione nozionistica dell’argomento ma la capacità di utilizzare tutti gli strumenti 
conosciuti per poter risolvere un problema o affrontare una qualsiasi situazione in campo analitico.  
 
Conoscenza: la classe complessivamente presenta un livello di conoscenza sugli argomenti trattati più che 
buono, con alcuni elementi che arrivano anche a livelli ottimi. Buone anche le capacità di esprimere i vari concetti 
con un linguaggio appropriato  

 
Abilità: quasi tutti gli alunni sono in grado di svolgere dei semplici esercizi applicativi e di interpretare i grafici 
risultanti da un’analisi, quindi di rielaborare complessivamente i dati ottenuti da un’esperienza e di fornire un 
risultato e conclusioni espresse correttamente. 
 
Competenza: quasi la totalità della classe ha mostrato di saper organizzare ed elaborare le informazioni, 
correlare gli esiti sperimentali con i modelli teorici di riferimento, individuare strumenti e metodi per organizzare 
e gestire le attività di analisi,  presentare i risultati di un lavoro svolto con sintesi e linguaggio appropriato.  
 
Criteri di valutazione 
Durante il periodo di didattica tradizionale a valutazione di ciascun alunno è scaturita dall'esito di prove scritte e 
orali articolate con quesiti a risposta aperta, esercizi applicativi, problemi a soluzione rapida. La valutazione di 
laboratorio è stata data considerando impegno, autonomia, capacità logiche nello svolgere le analisi assegnate 
di campioni incogniti e nel relazionare il lavoro svolto con elaborati scritti.  
E’ stata svolta una prova  ministeriale dove la classe ha mostrato di saper comprendere le richieste fatte, 
collegare gli argomenti e gestire le conoscenze in modo logico e spesso originale- 
In teledidattica le verifiche orali hanno cercato di mettere in evidenza due aspetti: il primo, più semplice, ossia 
la comprensione  e la rielaborazione di un argomento affrontato, il secondo la capacità di analizzare un problema 
nel suo complesso e di utilizzare tutti gli strumenti appresi in tutto il percorso formativo per formulare un’ipotesi 
e pianificare un’analisi. 
 
Interventi di recupero  
Non sono stati necessari interventi di recupero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale. 

 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha mantenuto un costante interesse 

negli argomenti proposti, atteggiamento che ha permesso ad ogni elemento 

di ottenere un profitto didattico che va da buono ad ottimo. 

Dei 7 alunni, nell’apprendimento della materia, nessuno trova rilevanti 

difficoltà ottenendo ad ogni prova proposta votazioni soddisfacenti. 

Il programma non è stato svolto nella totalità a causa della chiusura delle 

scuole avvenute il 4 marzo. Sono stati approfonditi ed affrontati 

frontalmente le matrici ambientali acqua (potabilizzazione delle acque di 

falda e superficiali – impianti e tecnologie di depurazione delle acque 

reflue) e suolo (tecniche di biorisanamento dei suoli inquinati); in 

modalità telematica sono state trattate la matrice atmosfera (immissioni 

inquinanti in atmosfera e loro rimozione) e accenni del trattamento RSU.  

Le attività di laboratorio hanno riguardato esclusivamente la matrice 

ambientale acqua, in particolare nella determinazione dei ceppi microbici 

che possono essere nocivi per la nostra salute. 

Nel corso del progetto “docente per un giorno” sono intervenuti ex studenti 

dell’IIS Avogadro ed attuali dottori o studenti di facoltà scientifiche 

che hanno approfondito alcuni argomenti trattati in classe 

 

 

PROGRAMMA  

 

1 – METABOLISMO MICROBICO 

COMPETENZE 

-individuare come viene prodotta, conservata e trasferita l’energia negli organismi viventi 

-identificare e comprendere le differenze fra organismi autotrofi ed eterotrofi 

-interpretare il significato di via metabolica 

-identificare le differenze fra metabolismo respiratorio e fermentativo 

-comprendere come i microrganismi degradano i substrati nutritivi attraverso processi metabolici aerobi o 

anaerobi 

-comprendere come agiscono gli enzimi e come e da quali fattori può dipendere la loro velocità di reazione 

 

CONOSCENZE 

-molecole ad alto contenuto energetico 

-catabolismo, anabolismo, vie metaboliche 

-Metabolismo respiratorio e fermentativo 

-respirazione anaerobia 

-cenni sui processi di fermentazione 

 

ABILITA’ 

-descrivere struttura e funzione dell’ATP 

-Spiegare come i viventi producono energia  

-spiegare le differenze fra metabolismo 

fermentativo e respiratorio, indicando le rispettive 

rese energetiche 



-gli enzimi: struttura chimica e classificazione, 

meccanismo d’azione, coenzimi e cofattori, 

isoenzimi 

-cinetica enzimatica 

-fattori che influenzano la velocità di reazione 

-meccanismi di inibizione 

-regolazione della sintesi degli enzimi 

 

-spiegare la natura e le caratteristiche del processo 

fermentativo 

Spiegare come agiscono gli enzimi, quali sono i 

meccanismi di regolazione e quali fattori influiscono 

sulla loro velocità di reazione 

 

2 – CICLO INTEGRATO  E  POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE 

 

COMPETENZE 

-comprendere in che cosa consiste e come si realizza un ciclo integrato delle risorse idriche  

-individuare le strategie più opportune per la captazione, potabilizzazione e distribuzione delle le acque 

naturali 

 

 

CONOSCENZE 

-riserve naturali di acqua e loro captazione da falde, 

corsi d’acqua e bacini 

-opere di adduzione e distribuzione 

-potabilizzazione delle acque di falda e sorgente: 

rimozione ferro e manganese, ammoniaca, nitrati 

-Trattamenti chimici  

-Correzione della durezza 

-potabilizzazione delle acque superficiali 

-trattamenti di desalinizzazione delle acque marine 

 

 

 

ABILITA’ 

Descrivere il ciclo dell’acqua 

Indicare quali sono le riserve naturali di acqua  

Descrivere i sistemi di captazione delle acque 

naturali 

Illustrare i sistemi di potabilizzazione delle acque di 

falda e di sorgente e delle acque dolci superficiali, 

indicandone le fasi e i diversi trattamenti 

fisico/chimici 

Descrivere i trattamenti di desalinizzazione delle 

acque marine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 - DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 

 

COMPETENZE 

-comprendere i meccanismi di autodepurazione delle acque superficiali correnti, lacustri e marine e come 

tali meccanismi siano ostacolati dall’inquinamento 

-individuare la necessità di procedere alla biodegradazione delle acque reflue ai fini della salvaguardia 

dell’ambiente 

-identificare gli indicatori di inquinamento organico e di biodegradabilità, nonché i parametri chimico fisici in 

grado di influenzare tali processi 

-interpretare i riferimenti normativi in materia  

 

 

CONOSCENZE 

-classificazione e caratteristiche delle acque di 

rifiuto 

-autodepurazione delle acque e biodegradabilità dei 

reflui 

-indicatori di inquinamento organico: BOD, COD e 

cenni su  altri parametri chimico fisici 

-riferimenti normativi 

 

 

 

ABILITA’ 

- Indicare le caratteristiche e le possibili tipologie dei 

reflui in base alla loro composizione provenienza 

-spiegare come i fenomeni di auto depurazione 

delle acque siano impediti dalla presenza di scarichi 

inquinanti 

-illustrare i diversi indicatori di inquinamento 

organico indicandone il significato  

 

4 – IMPIANTI E TECNOLOGIE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 

COMPETENZE 

-identificare i processi chimico-biologici alla base della depurazione dei reflui nelle singole abitazioni e negli 

insediamenti urbani 

-confrontare i diversi processi di depurazione e individuare quelli applicabili in base alla natura dei reflui 

- comprendere attraverso quali parametri si possa controllare la funzionalità di un impianto di depurazione 

di pubblica fognatura 

- individuare le alternative naturali di depurazione e in quali casi possono essere vantaggiosamente utilizzate 

CONOSCENZE 

-depurazione in edifici singoli: fosse Imhoff 

-trattamento primario, secondario e terziario negli 

impianti di depurazione 

-il trattamento secondario: caratteristiche, 

parametri e sistemi diversi.  

ABILITA’ 

-Descrivere struttura e funzionamento di una fossa 

Imhoff 

-spiegare le fasi attraverso cui si compie il processo 

di depurazione dei reflui, indicando gli obiettivi di 

ogni trattamento 



-sistemi a biomassa adesa e a biomassa libera 

-fanghi attivi e relativo monitoraggio biologico 

-trattamenti anaerobi dei reflui 

-tecniche di trattamento terziario o fisico/chimico: 

coagulazione, neutralizzazione, eliminazione 

patogeni,rimozione azoto e fosforo, filtrazione su 

fanghi attivi 

-la gestione dei fanghi e la produzione di biogas 

-il processo di lagunaggio 

-la fitodepurazione 

-sistemi a flusso superficiale e sommerso 

 

 

 

-illustrare dettagliatamente il trattamento biologico 

e i sistemi attraverso i quali può essere realizzato 

-spiegare in che cosa consiste il trattamento 

anaerobio, indicandone vantaggi e svantaggi, in 

modo da poter effettuare una scelta fra il 

trattamento aerobio e quello anaerobio 

Indicare come avviene il trattamento finale dei 

reflui spiegando i vari processi con cui viene 

realizzato 

-spiegare come viene prodotto il biogas e come 

possa rappresentare una risorsa 

-descrivere come funziona un sistema di lagunaggio 

per la depurazione dei reflui 

-spiegare in che cosa consiste e come avviene la 

fitodepurazione dei reflui e quale sia il ruolo delle 

piante 

-indicare quando tali sistemi possono essere 

impiegati indicandone vantaggi e limiti 

 

 

5 – IL COMPOSTAGGIO 

COMPETENZE 

Comprendere come il compostaggio rappresenti una risorsa per il  riciclaggio dei rifiuti di natura organica e 

per il biorisanamento dei suoli inquinati 

 

 

CONOSCENZE 

Processo di produzione del compost 

I principali microrganismi coinvolti e i fattori 

condizionanti 

Tecnologie per il compostaggio 

 

ABILITA’ 

Spiegare come si prepara il compost, quali sono i 

principlali microrganismi interessati e quali 

trasformazioni provocano 

Indicare quali tecniche vengono impiegate e quali 

vantaggi presenti ciascuna di esse 

 

6  – BIORISANAMENTO DEI SUOLI INQUINATI 

COMPETENZE 

-comprendere come sia possibile procedere al risanamento di suoli inquinati impiegando l’attività metabolica 

di microrganismi 

-individuare i criteri di fattibilità delle tecniche di biorisanamento dei suoli 

 



 

CONOSCENZE 

Fattibilità degli interventi di bonifica 

Analisi dei rischi in funzione del piano di 

caratterizzazione 

Microrganismi e biodegradazione degli inquinanti 

Tecniche di biorisanamento in situ: 

bioattenuazione, bioventilazione, 

bioaugmentation, biostimolazione, barriere 

bioattive, fitorisanamento 

Tecnologie di biorisanamento ex situ: landfarming, 

impiego del compostaggio, soil windrow 

composting, soil biopiling 

Bioreattori  

 

ABILITA’ 

Illustrare in base a quali elementi si può decidere la 

fattibilità di un intervento di biorisanamento dei 

suoli inquinati 

Predisporre i dati per una corretta analisi dei rischi 

Spiegare quali sono le tecniche di biorisanamento in 

situ ed ex situ, indicando i relativi vantaggi e 

svantaggi 

Impiego di bioreattori e microrganismi 

ingegnerizzati per il biorisanamento di suolo 

contaminato 

 

7 – BIODEGRADAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI NATURALI E DI SINTESI 

 

COMPETENZE 

-comprendere come molti composti organici inquinanti possono essere degradati dai microrganismi 

-identificare i processi metabolici microbici coinvolti nella degradazione di alcuni composti organici 

inquinanti 

-individuare  i fattori in grado di condizionare questa attività 

 

 

CONOSCENZE 

Biodegradazione dei derivati del petrolio 

Biodegradazione aerobia e anaerobia degli 

idrocarburi 

Biodegradazione aerobia dello xilene 

Biodegradazione degli IPA 

Cenni di biodegradazione degli xeno biotici 

Biodegradazione dei composti organici alogenati 

Biodegradazione dei PCB 

 

 

ABILITA’ 

Spiegare in che modo molti microrganismi presenti 

naturalmente in ambiente sono i grado di degradare 

diversi composti organici inquinanti, sia naturali che 

di sintesi. 

 

 

 



8 – MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI E BIORISANAMENTO 

 

COMPETENZE 

-comprendere come microrganismi appositamente ingegnerizzati possono essere impiegati per il 

biorisanamento ambientale 

-individuare gli aspetti problematici relativi all’immissione in ambiente di organismi geneticamente modificati 

 

 

CONOSCENZE 

-trasferimento di geni modificati nei procarioti, 

integrazione ed espressione del transgene 

-geni codificanti enzimi degradativi e loro 

modificazione 

-modifica delle proteine di regolazione 

-sopravvivenza e stabilità genetica di microrganismi 

geneticamente modificati in ambiente 

-effetti di MGM sui microrganismi autoctoni 

-ceppi microbici suicidi 

 

 

 

 

ABILITA’ 

-spiegare come si possono trasferire geni modificati 

nei microrganismi 

-illustrare i problemi legati alla effettiva espressione 

dei geni trasferiti e come si identificano gli MGM 

-indicare quali sono attualmente alcuni fra i geni più 

interessanti per la degradazione dei composti 

organici inquinanti 

-Spiegare come il controllo delle proteine di 

regolazione agisca sull’attivazione dei geni 

-indicare i rischi legati alla diffusione di MGM in 

ambiente 

-spiegare come funzionino i ceppi microbici suicidi 

 

 

9 – IMMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA E LORO RIMOZIONE  

 

COMPETENZE 

-identificare gli effetti delle emissioni legate all’attività antropica   

-comprendere quali siano le tecnologie per il loro abbattimento 

-confrontare le varie tecnologie disponibili per individuare quelle applicabili in funzione delle emissioni in 

atmosfera 

 

 

CONOSCENZE 

-emissioni in atmosfera: micro e macroinquinanti 

-COV, NOx e smog fotochimico 

-le reazioni all’origine dello smog fotochimico 

 

ABILITA’ 

-illustrare quali siano le emissioni inquinanti legate 

all’attività antropica da quali processi derivino e 

quali conseguenze abbiano sull’ambiente 

-spiegare le reazioni che danno luogo allo smog 

fotochimico 



-convertitori catalitici 

-emissioni industriali: centrali termoelettriche, 

composti dello zolfo e piogge acide 

- rimozione per adsorbimento: impianti a letto fisso 

e fluido; pannelli a carbone attivo 

-biofiltrazione 

-abbattimento per condensazione 

-rimozione a umido 

-combustori a torcia, termici e catalitici 

-rimozione del particolato (polveri sottili PM10 e 

PM2,5) 

-precipitazione elettrostatica 

 

-indicare quali siano le tecnologie più 

comunemente impiegate per abbattere le emissioni 

inquinanti in atmosfera, spiegando come e in che 

misura rispondano allo scopo e  quali siano i criteri 

di scelta  

 

 

10 – RIFIUTI SOLIDI URBANI:  RACCOLTA DIFFERENZIATA, RICICLO E SMALTIMENTO 

COMPETENZE 

-Raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani 

-comprendere la necessità di procedere alla raccolta differenziata e al riciclaggio 

-identificare i processi e le possibilità di riciclaggio dei rifiuti in base alla loro composizione 

-individuare le alternative per lo smaltimento dei rifiuti non altrimenti riciclabili e i loro impatto sull’ambiente 

 

CONOSCENZE 

-raccolta differenziata 

-riciclaggio di metalli, vetro, carta, pneumatici, 

plastica 

-tecniche di smaltimento: interramento in discarica 

controllata; incenerimento 

- reazione chimiche nei processi di incenerimento di 

RSU 

-tecnologie di incenerimento: inceneritori a griglia; 

a tamburo rotante; a letto fluido  

-cenni sulle tecnologie innovative 

-abbattimento delle emissioni: sistemi SCR; NSCR 

-problemi nell’abbattimento di diossine e furani 

 

 

ABILITA’ 

-indicare quali siano le alternative per il trattamento 

dei rifiuti solidi urbani 

-indicare i vantaggi della raccolta differenziata 

spiegando come e per quali materiale possa essere 

convenientemente effettuata 

-spiegare come funziona una discarica controllata 

per l’interramento dei rifiuti  

-illustrare le tecnologie per l’incenerimento dei 

rifiuti e quali siano i problemi legati alla 

conseguente emissione di inquinanti in atmosfera 

-spiegare il funzionamento dei sistemi per 

l’abbattimento degli ossidi di azoto e di zolfo, 

diossine e furani 

 



11 – BIODETERIORAMENTO DEI MATERIALI 

 

COMPETENZE 

-comprendere a quali processi degradativi vadano incontro i diversi materiali  

- individuare le possibili tecniche di prevenzione 

 

CONOSCENZE 

-biodeterioramento: fattori condizionanti e metodi 

di studio 

-biodeterioramento dei materiali organici, 

inorganici e compositi 

-metodi di controllo 

 

 

ABILITA’ 

-spiegare come i materiali possano andare incontro 

a biodeterioramento, indicando i processi a carico 

dei materiali più comuni 

-indicare come tali fenomeni possono essere 

controllati 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S. 2019-2020  

DOCENTI: CASINI SIMONA, FORTI LUCIA  

MATERIA: FISICA AMBIENTALE 

 

Libro di testo in adozione 

Luigi Mirri, Michele Parente, “Fisica Ambientale. Inquinamento acustico ed 

elettromagnetismo, energia nucleare, radon, celle a idrogeno. Volume 2”, SCIENZE 

ZANICHELLI 

 

QUADRO ORARIO N. ore settimanali nella classe: 3 (di cui 1 di laboratorio)  

 

Profilo della classe e situazione iniziale 

La situazione di partenza è da subito risultata buona, gli studenti si sono mostrati interessati, 

con una positiva partecipazione durante le lezioni. L’impegno continuo in classe e nel 

periodo di didattica a distanza ha permesso di raggiungere risultati soddisfacenti.  

Nella trattazione dei contenuti si è cercato di evidenziare gli aspetti fondamentali e di fare, 

dove possibile, collegamenti con gli argomenti degli anni precedenti.   

 

Argomenti trattati 

MODULO CONTENUTI 

Acustica Applicata 
 

Il rumore 
 
 
 
 
 
Propagazione del rumore in 

campo aperto 
 
 

 
Propagazione del rumore in campo 
chiuso 

 
 
Inquinamento Elettromagnetico 
      
      
Elementi di elettromagnetismo 
 

 
 
Principali parametri per caratterizzare 
un’onda e livello sonoro. 
Combinazione di livelli e livello 
equivalente. 
Misura del rumore. 
Effetti del rumore sulla salute. 
Sorgenti di rumore. 
Attenuazione della sorgente puntiforme e 
della sorgente lineare. 
Strategie per la riduzione del rumore in 
ambiente urbano. 
Concetti di riflessione, assorbimento e 
trasmissione del suono, riverberazione.  
 
 
 
 
Definizione di campo elettrico, campo 
magnetico. 
Onde elettromagnetiche: flusso del 



 
 
 
 
      
 
      
     Radiazioni non ionizzanti 
 
 
     I raggi ultravioletti 
 
 
 
Energia dal nucleo 
 
      Il nucleo atomico 
 
 
 
 
      Le centrali nucleari  
 
 

campo magnetico, Legge di Faraday-
Neumann e Legge di Lenz. 
Principali caratteristiche delle onde 
elettromagnetiche, spettro 
elettromagnetico. 
 
Principali sorgenti di campi 
elettromagnetici e relativa classificazione. 
Effetti sulla salute umana. 
Classificazione dei raggi UV e cenni di 
utilizzo medico e cosmetico. 
 
 
 
 
La struttura del nucleo atomico. 
Il difetto di massa. 
Stabilità nucleare e decadimenti. 
Legge del decadimento radioattivo: 
generalità. 
Fissione e fusione nucleare. 
Schema di una centrale nucleare e 
smaltimento delle scorie radioattive. 
 

 

La parte di programma svolto fino al 4 marzo 2020, prima dell’inizio della didattica a 

distanza ha riguardato i moduli di: 

 

• Acustica Applicata 

• Inquinamento Elettromagnetico 

• Energia dal nucleo: La struttura del nucleo atomico; Il difetto di massa 

 

La restante parte del programma è stata svolta nel periodo dalla metà di marzo fino alla 

metà di maggio. 

 

Obiettivi minimi 

In riferimento agli obiettivi generali della disciplina e agli obiettivi specifici dei singoli 

argomenti trattati, si ritengono raggiunti gli obiettivi minimi se lo studente ha conoscenza 

completa, anche se superficiale, degli argomenti, ha una limitata capacità di collegamento, 

una sufficiente capacità espositiva e usa un linguaggio semplice ma adeguato, sa applicare 

le conoscenze a situazioni semplici in maniera lineare.  

 

 

 



Obiettivi raggiunti 

Conoscenza: gli alunni della classe hanno raggiunto un livello di conoscenza per descrivere 

correttamente e con linguaggio adeguato le principali proprietà del rumore e della sua propagazione. 

Conoscono le proprietà dell’atomo ed il funzionamento di una centrale nucleare per la produzione di 

energia.  

Competenza: parte della classe solo inizialmente ha avuto qualche difficoltà nell’applicare formule 

in forma diretta ed inversa per risolvere problemi, soprattutto per lacune di tipo matematico relative 

all’utilizzo di logaritmi decimali e naturali. Risolto il problema, il gruppo classe ha lavorato in 

autonomia e ha dimostrato di aver acquisito competenze cognitive, organizzative e relazionali. 

Metodi e mezzi adottati: per il raggiungimento degli obiettivi previsti sono state utilizzate 

prevalentemente lezioni frontali e lezioni dialogate, corredate da esercitazioni in classe e a 

casa. Per lo sviluppo degli argomenti trattati si è fatto ricorso principalmente al libro di 

testo, integrato con appunti forniti dal docente per la parte relativa all’energia nucleare. La 

classe ha partecipato al progetto di orientamento “Docente per un giorno” ascoltando una 

lezione sulle Onde Elettromagnetiche tenuta da uno studente di Fisica dell’Università di 

Pisa.      

Verifica e valutazione: per testare il raggiungimento degli obiettivi sono state impiegate 

verifiche scritte comprendenti problemi da risolvere, domande a risposta singola e multipla 

e interrogazioni orali, per il raggiungimento di un’adeguata capacità di sintesi e di 

espressione degli alunni. Nella valutazione complessiva dell’alunno a conclusione del 

percorso scolastico si terrà conto anche dell’impegno, dell’interesse e dei progressi fatti 

rispetto alla situazione iniziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

DISCIPLINA: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
DOCENTE: Giuseppe Palumbo 

 

CLASSE: 5A B 

 

Testo in adozione 

 

Meccanica, macchine ed energia/ edizione blu di G. Anzalone – P. Bassignana – G. 

Brafa Musicoro / Ed. Hoepli Vol. 3.  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

In diversi discenti permangono lacune nei contenuti pregressi che hanno reso più complicato il loro 

apprendimento. L’interesse, la partecipazione e la frequenza delle lezioni sono stati mediamente sufficienti. 

Al termine del primo quadrimestre non è stato possibile effettuare le ore di recupero (in itinere) del debito 

del I quadrimestre in quanto la frequenza è stata sospesa dal 5 marzo 2020 per l’emergenza Covid-19. Il livello 

di preparazione raggiunto dalla classe è mediamente sufficiente. Sufficiente è la capacità di analizzare i 

problemi e di trovarne soluzioni con l’ausilio di manuali tecnici. Non è stato possibile approfondire diversi 

segmenti curricolari presenti nella programmazione iniziale (freni, innesti, molle, volano) in quanto essa è 

stata calibrata su un numero di ore superiore a quello effettivo, non avendo potuto, in sede di 

programmazione, tener conto delle ore non effettuate per l’emergenza Covid-19, per orientamento, per 

assenze varie e per incontri programmati. Si è preferito, nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, in 

videoconferenza, affrontare le tematiche partendo dai testi di maturità degli anni precedenti e 

approfondendo gli aspetti e i contenuti necessari alla loro soluzione. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVI GENERALI 

CONOSCENZE: la classe possiede mediamente una conoscenza sufficiente dei contenuti presenti nella 

programmazione iniziale e delle problematiche ad essi congiunte. 

CAPACITA’: gli alunni possiedono mediamente una sufficiente capacità di schematizzazione dei problemi e 

d’impostazione dei calcoli di dimensionamento e verifica di semplici strutture, di organi di macchine e di 

meccanismi.  

COMPETENZE: gli alunni sono in grado di consultare abbastanza agevolmente i manuali tecnici, riescono con 

qualche difficoltà ad applicarne i contenuti e a interpretare la documentazione tecnica del settore.  



 

CONTENUTI TRATTATI 

TITOLO UNITA’ DIDATTICHE E/O BLOCCHI TEMATICI 

• Ripasso di tensioni ideali e sollecitazioni composte.  

• Ripasso delle travi inflesse: determinazione delle caratteristiche della sollecitazione; travi a mensola; 

travi su appoggi di estremità; travi su appoggi intermedi. 

• Carico di punta (formule di Eulero e di Rankine). 

• Cenni sui fenomeni di fatica; leggi di Wöhler, limite di fatica; tensioni ammissibili a fatica; cenni sulle 

sollecitazioni dinamiche; dimensioni lineari nominali degli organi meccanici, serie di numeri normali. 

• Assi e alberi (svolto in video-lezione). 

• Calettamento degli organi ruotanti sulle sedi: chiavette e linguette (svolto in classe e in video-

lezione). 

• Perni, cuscinetti e sopporti (svolto in video-lezione). 

• Ruote cilindriche a denti diritti (dimensionamento con Lewis e a usura, verifica a usura). 

• Il meccanismo di biella e manovella: studio cinematico e dinamico; dimensionamento degli organi 

del meccanismo di biella e manovella; elementi costruttivi del meccanismo. 

• Trasmissioni con cinghie: dimensionamento di una trasmissione con cinghie trapezoidali (svolto in 

video-lezione). 

• Giunti; innesti; freni; macchine di sollevamento e mobilità (da svolgere). 

• Cenni sugli innesti: dimensionamento di una frizione conica (da svolgere). 

• Cenni sulle molle: dimensionamento di una molla elicoidale (da svolgere). 

 

Metodologie didattiche 

Ciascun argomento del programma è stato sviluppato in quattro fasi: 

Presentazione: in questa fase si è cercato di calamitare l’interesse dell’allievo con riferimenti storici e 

curiosità circa l’argomento. 

Richiami nozionistici: sono state ricordate le nozioni già trattate nel corso degli studi e necessarie per 

affrontare il nuovo argomento. 

Sviluppo analitico: fase centrale che prevedeva la trattazione analitica del nuovo argomento. 

Esercitazioni collettive: sono stati sviluppati in classe alcuni esempi significativi invitando gli alunni a 

cimentarsi su esercizi uguali modificando solo qualche parametro e quindi a affrontare prove nuove tratte 

dalla letteratura tecnica. 

 



Materiali didattici utilizzati 

Il libro di testo già in uso è servito come traccia didattica e come supporto per le esercitazioni; tuttavia per 

alcuni argomenti sono state consegnate fotocopie di altri testi che, presentando l’argomento in modo 

diverso, e soprattutto più semplice, ne hanno facilitato la comprensione. 

Lo sviluppo analitico di formule e dimostrazioni è stato sempre affrontato in classe e nei casi in cui esso 

mancasse sul libro di testo sono state consegnate agli allievi copie cartacee contenenti i singoli passaggi. 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

Lo svolgimento del programma di meccanica è stato accompagnato da opportune verifiche scritte volte ad 

accertare e valutare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Per minimizzare i tempi delle verifiche orali, si 

è preferito svolgere quest’ultime sotto forma di test di gruppo con diverse tipologie di quesiti. 

Criteri di valutazione 

La valutazione si è fondata sulla corrispondenza tra voto e livello di conoscenza e/o di abilità. Essa ha tenuto 

conto dei seguenti elementi: 

- conoscenza dei dati; 

- comprensione del testo; 

- capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

- capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate; 

- capacità di controllo della forma linguistica della propria produzione orale e scritta. 

- qualità della partecipazione alla vita scolastica. 

Per ogni tipo di verifica, si è predeterminato il punteggio da attribuire scegliendo come criterio docimologico 

una precisa base da uno a dieci. 

 

Abbadia San Salvatore, 06/05/2020      

         Prof. Giuseppe PALUMBO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Durante le lezioni in presenza gli alunni hanno sempre mantenuto un comportamento abbastanza serio e 

disciplinato. Da evidenziare comunque le svariate assenze e la presenza poco attiva di una minoranza di 

alunni prevalentemente durante le lezioni a distanza.  La partecipazione nei confronti delle attività didattiche 

si è rivelata più che soddisfacente per poco più di metà della classe, mentre una minoranza ha manifestato 

scarso impegno e superficialità nei confronti del lavoro didattico. Ciò ha influito negativamente sul loro 

rendimento limitato anche delle debolezze nell’acquisizione di particolari competenze.  Lo sviluppo del 

programma didattico ha subito frequenti rallentamenti sia   per necessari interventi di recupero sia per 

l’obbligato passaggio alla didattica a distanza per l’emergenza Covid 19.   Il livello di preparazione raggiunto 

dalla classe con riferimento ai valori medi si può ritenere quasi sufficiente. Non è stato possibile affrontare 

alcuni blocchi tematici previsti nella programmazione preventiva (Lavorazioni speciali, Prove meccaniche e 

collaudi, Controlli non distruttivi) in quanto non si è potuto, in sede di programmazione, tener conto delle 

ore dedicate al recupero in itinere, e delle ore non effettuate per corsi extracurricolari, orientamento, 

assenze varie e passaggio alla didattica a distanza.   

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare e con riferimento ai valori medi della classe sono stati raggiunti 

gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella. 

  

 

 OBIETTIVI GENERALI 

 

 

 

CONOSCENZE: 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DISCIPLINA:    TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI       
                             PRODOTTO 
 DOCENTI : Pinzuti Danilo  e  D’Angelo Lillo  
  

TESTI UTILIZZATI;  "G. GROSSO"  CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA 
                                                       ED. B. MONDADORI  VOL. 2     
                                                        DISPENSE FORNITE  DAL  DOCENTE 
                                                                

CLASSE:  V B 



 
Nonostante evidenti difficoltà espositive, una maggioranza di alunni espongono   gli    argomenti 

affrontati con linguaggio mediamente appropriato, descrivendo   con   schemi semplificativi le 

caratteristiche costruttive e   i principi di funzionamento di: apparecchiature, macchinari, processi, 

tecniche di prova. E’ da evidenziare in una minoranza di alunni con oggettive difficoltà di orientamento e 

di esposizione, dovute alla debolezza degli allievi, all’impegno superficiale profuso e a evidenti fattori 

emotivi 

CAPACITA’: 

 

Poco più di metà della classe evidenzia capacità di analisi, sintesi e valutazione complessivamente più che 

sufficiente e riesce a far proprie le conoscenze acquisite fornendo esempi, elaborando   analogie e 

differenze. L’altra minoranza di alunni manifesta difficoltà di analisi e sintesi e solo se opportunamente 

guidati riescono a far proprie le conoscenze acquisite. 

 

COMPETENZE: 

 

L'applicazione delle conoscenze con necessità di analisi e rielaborazione progettuale è stata sviluppata con 

particolare riguardo al Controllo Numerico Computerizzato e all’utilizzo del modellatore solido TOPSOLID con 

esercitazioni pratiche al CAM e alle Macchine Utensili in officina. Purtroppo per l’emergenza Covid 19, che ci 

ha costretto alla didattica a distanza dopo il 04 Marzo 2020, le attività laboratoriali hanno subito una consiste 

riduzione. 

Poco più di metà degli alunni, solo se opportunamente guidati, sono in grado di:     

- individuare le fasi di lavorazione di particolari meccanici,  

- scegliere opportunamente i parametri di lavorazione e gli utensili normalizzati, 

- compilare programmi CNC per fresatura e per Tornitura, 

   

 OBIETTIVI DIFFERENZIATI 

 

 

CONOSCENZE: 

 

Limitatamente alle capacità mnemoniche ha una adeguata conoscenza sotto l’aspetto pratico delle 

argomentazioni riportate nei contenuti modulari senza particolari approfondimenti matematici e tecnici. 

Descrive anche se in modo frammentario con vocaboli tecnici comprensibili: le principali parti delle 

macchine ed i procedimenti operativi essenziali, relativamente agli argomenti riportati nei contenuti 

modulari.   

   

CAPACITA’: 

 



Con la guida dell’insegnante, interpreta sufficientemente le tematiche trattate nei contenuti modulari 

fornendo una sintesi con parole proprie e con linguaggio sufficientemente corretto ed   esempi a problemi 

concreti. 

 

COMPETENZE: 

 

Sulla base di istruzioni pratiche assegnate e nel rispetto delle norme tecniche ed antinfortunistiche vigenti, 

opportunamente guidato dall’insegnante, riesce a scegliere gli strumenti, le apparecchiature, o le macchine 

per effettuare lavorazioni di semplici particolari meccanici al tornio e alla fresatrice. 

Limitatamente alle capacità dell’alunno, sa analizzare, opportunamente guidato, il risultato ottenuto da una 

determinata operazione, valutando la correttezza delle fasi operative utilizzate   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI  TRATTATI 

 

CONTENUTI  GENERALI 

                                    PROGRAMMA SVOLTO CON ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA  
  
Le macchine Fresatrici :         Classificazione;  Caratteristiche   strutturali   e  di  funzionamento;  tipi  di  fresatura;               
                                                   utensili normalizzati; valutazione parametri di taglio; calcolo tempo macchina e verifica  
                                                   della potenza; tipologia di frese e classificazione. L’apparecchio divisore e la divisione             
                                                   semplice. 
 
Macchine CNC :                        Architettura di una Macchina CNC,  Guide di scorrimento, Sistema di movimentazione,   
                                                   Sistema di posizionamento, Unità di governo, Tipologie di CNC. Assi controllati; zero  
                                                   macchina e zero pezzo; Programmazione in linguaggio HEIDENHAIN per la Fresatura  
                                                   e in linguaggio ISO per la tornitura. Modellazione solida con TOPSOLID di particolari  
                                                    meccanici e studio di lavorazione su TOP-CAM. Stesura cicli di lavorazione dei     
                                                    particolari, determinazione percorsi utensile e generazione dei Part-Program per la  
                                                    lavorazione con Macchine utensili CNC dei pezzi meccanici. 
 
Stato solido e diagrammi di fase: Caratteristiche microstrutturali della materia: il legame metallico, metalli puri e leghe  
                                                          metalliche, soluzioni solide, reticoli cristallini, difetti reticolari;  
 
                                     PROGRAMMA SVOLTO CON LEZIONI A DISTANZA   
 
                                                     diagrammi di fase; solubilità e insolubilità; curve di raffreddamento; legge delle fasi;  
                                                     legge della leva; diagrammi di fase di leghe con Eutettico ed Eutettoide.  
 
Diagramma Fe-C:                         Stati allotropici del Fe, strutture acciai, curve e punti critici. Diagramma strutturale degli  
                                                     Acciai. 
 
Trattamenti Termici degli Acciai: Variazione punti critici acciai con la velocità di raffreddamento; Strutture intermedie  
                                                     di non equilibrio; “Curve di Bain T.T.T. e T.R.C.”  e loro utilizzo. 
                                                     Classificazione T.T.:  la ricottura, la tempra, il rinvenimento e la bonifica.  
                                                     Temprabilità, prova Jominy,  
                                                     Trattamenti termochimici di superficie: Carbocementazione, Carbonitrurazione,   
                                                     Nitrurazione.”                                                        .   

 

CONTENUTI  DIFFERENZIATI 

                                  
                                               PROGRAMMA SVOLTO CON ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA  
  
Le macchine Fresatrici :          Caratteristiche   costruttive   e  di  funzionamento; fresatura periferica e  frontale; 
                                                   Tipologia e classificazione delle frese. Calcolo parametri di taglio. 

 

Macchine CNC :                        Architettura di un C.N.; simbologie del CNC; componentistica negli impianti di macchine  

                                                   utensili CNC e schema di azionamento dei motori; i sistemi di coordinate. Linguaggi di  

                                                   programmazione; programmazione con quotatura assoluta e incrementale; i codici degli    

                                                   indirizzi ISO ed Heidenhain, struttura di un Blocco di programma, funzioni preparatorie   

                                                   e miscellanee, istruzioni di movimento, interpolazione lineare e circolare; richiamo  

                                                   utensile e correttore utensili. Programmi per la tornitura e la fresatura di semplici  

                                                   particolari meccanici.  

  
Stato solido della materia:      Struttura della materia: l'atomo e i legami atomici; i legami metallici e le leghe metalliche;  

                                                  Il processo di solidificazione; I reticoli cristallini; cristalli misti e miscele di cristalli. 

                                                    

 
                                     PROGRAMMA SVOLTO CON LEZIONI A DISTANZA   
 



Trattamenti Termici degli Acciai:     Il ferro e gli stati allotropici; le principali strutture degli acciai. I trattamenti termici 

                                                   degli acciai: la ricottura, la tempra e la prova Jominy; rinvenimento e bonifica degli acciai 

                                                   trattamenti di indurimento superficiale Carbocementazione, Nitrurazione,  

                                                   Carbonitrurazione. 

        
 
                                                         .   

METODOLOGIE DIDATTICHE   

 

 Il programma didattico è stato sviluppato con lezioni frontali sia in classe che in aula CAD-CAM e/o officina 

(ovviamente prima della didattica a distanza) ed è stato finalizzato a fornire una chiara panoramica sulle 

nozioni di base e sulla acquisizione delle fondamentali competenze per la progettazione con tecnologie 

informatiche. Per la maggior parte degli argomenti affrontati gli alunni hanno compilato appunti dettagliati in 

classe, integrando poi lo sviluppo degli argomenti teorici sul libro di testo. L'attività didattica è stata intervallata 

da test di verifica in itinere seguiti da discussioni in classe con domande e risposte degli alunni sugli argomenti 

trattati. A causa di oggettive difficoltà di alcuni alunni, per un più adeguato apprendimento si è dovuto spesso 

interrompere lo svolgimento del programma didattico per fare frequenti interventi di recupero in itinere. Per 

quanto riguarda le applicazioni pratiche, gli alunni sono stati guidati ad effettuare esercitazioni alla Fresatrice 

e al Tornio CNC nei Reparti di Lavorazione, consistenti in: individuazione delle fasi di lavorazione di un 

particolare meccanico, scelta razionale degli utensili normalizzati, scelta delle attrezzature porta pezzo, scelta 

dei parametri di taglio, compilazione di Programmi in linguaggio Heidenhain e ISO. Nell’ambito della 

acquisizione di competenze sull’uso delle tecnologie informatiche, si è proceduto alla realizzazione di 

particolari meccanici a macchina utensile CNC con l’uso del Modellatore solido TOP-SOLID e TOP-CAM. 

Purtroppo con la didattica a distanza le esercitazioni pratiche alle macchine utensile e la progettazione con 

modellatore solido hanno subito una consistente riduzione. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

• Libro di testo :   "G. GROSSO"  CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA    ED. B. MONDADORI              
                                                       VOL. 2    

• Dispense fornite dal docente con schemi funzionali, mappe concettuali e/o schemi semplificativi. 

• Postazioni multimediali con proiettore 
• Aula CAD-CAM con n° 16 stazioni PC 
• Pacchetti software  TOP-SOLID ,  TOP-CAM, AUTOCAD 
• Lavagna di ardesia 



 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Tipologia di verifiche :   

• verifiche orali,  

• test oggettivi,  

• esercitazioni pratiche in aula CAD–CAM   e nei reparti di lavorazione 
    

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
- la situazione di partenza; 
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
- l’acquisizione delle principali nozioni. 
 

 
Programma svolto per  l'a.s. 2019 - 2020 
 
 
PROGRAMMA  SVOLTO CON DIDATTICA IN PRESENZA 
 

• Macchine fresatrici  

Classificazione, caratteristiche strutturali e di funzionamento delle macchine fresatrici 

tradizionali; Tipi di lavorazione: fresatura periferica  in concordanza e in discordanza, 

vantaggi e svantaggi, fresatura frontale vantaggi; Classificazione, tipologia ed esecuzione 

delle frese: frese a denti fresati, frese a profilo costante (modulari), frese a denti riportati; 

spinte assiali nelle frese elicoidali. Scelta razionale degli utensili normalizzati e dei parametri 

di taglio nella fresatura con l’ausilio di tabelle sperimentali: Vt, ad, a, Va, p. Calcolo e verifica 

della potenza di taglio , calcolo tempi macchina nella fresatura periferica e frontale. 

Apparecchio divisore: caratteristiche costruttive e di funzionamento; Divisione semplice:  

scelta disco, scelta n° fori f,  calcolo intervalli nf e posizionamento delle alidade.   

 

• Macchine CNC: 

Differenze sostanziali fra Macchine Utensili tradizionali e Macchine C.N.C.     

Architettura delle Macchine a Controllo Numerico: Guide di scorrimento; Sistema di 

movimentazione, vite a ricircolo di sfere; Sistema di posizionamento e controllo  posizione 

e velocità, anello chiuso e anello aperto; Unità di governo; Tipologia di controlli: punto a 

punto, parassiale, continuo  2 Assi,  2Assi e ½ , 3 Assi.      

Programmazione CNC   

Sintassi del Programma, blocchi e parole. Formato delle parole nella programmmazione 

Haidenhain, e ISO.  



 

 

Fresatrice CNC  

Individuazione  degli assi controllati e sistemi di riferimento (Norme I.S.O.); ricerca dello zero 

macchina e dello zero pezzo, azzeramento degli utensili, e modalità operative della  

Fresatrice CNC,  funzioni  ausiliarie, cambio  utensile, formato delle  istruzioni nel linguaggio 

HEIDENHAIN.    

Compilazione di  Programmi su PC per cicli di lavorazione su  Fresatura  con esercitazioni 

pratiche su PC, caricamento  su Macchina utensile e successiva esecuzione. 

 
Tornio CNC  

Individuazione  degli assi controllati e sistemi di  riferimento  (Norme  I.S.O.); Istruzione ISO 

di cambio utensile, sporgenze e azzeramento utensili; modalità operative del  Tornio  CNC, 

funzioni  ausiliarie, funzioni preparatorie, formato delle istruzioni ISO, cicli   fissi di 

sgrossatura e di finitura.  Compilazione di programmi per la lavorazione di particolari 

meccanici. 

 

• Diagrammi di fase  e Diagramma Ferro-Carbonio:  

L’atomo: i legami atomici, il legame metallico; le leghe metalliche e i metalli puri, i reticoli 

cristallini e la forma delle celle elementari; processo di solidificazione di una lega metallica; 

soluzioni solide sostituzionali ordinate e disordinate, soluzioni solide interstiziali; Allotropia  

dei metalli e le trasformazioni allotropiche; i composti intermetallici. 

 

PROGRAMMA SVOLTO CON DIDATTICA A DISTANZA 
 

Le curve di raffreddamento per metalli puri e per leghe binarie; regola delle fasi o legge di 

Gibbs. 

 I diagrammi di equilibrio di leghe binarie:  Completa solubilità; Completa insolubilità senza 

Eutettico e con Eutettico; Parziale solubilità con formazione di eutettoide fra soluzione solida 

e componente puro. Studio dei diagrammi con curve di raffreddamento;  la legge della leva 

e delle fasi “Gibbs”.  

Studio del diagramma Ferro-Carbonio: strutture di equilibrio: Ferrite, Cementite, Perlite, 

Austenite e diagramma strutturale degli acciai; Punti critici degli acciai e loro variazione con 

la velocità di raffreddamento; Strutture intermedia di non equilibrio: Troostite,  Bainite 

superiore e inferiore, Martensite, Sorbite. 

Curve di "Bain" TTT,  TRC  e loro costruzione sperimentale. Utilizzo delle curve ad S del 

Bain 



 

 Trattamenti termici degli acciai:  

Ricottura: 

Classificazione: Ricottura: completa ; di omogeneizzazione; di globulizzazione; di 

ricristallizzazione; isotermica; di normalizzazione. Fasi principali del trattamento e criteri di 

impiego. 

Tempra: 

Generalità, definizione di  temprabilità e  la prova Jomini,  classificazione: Tempra diretta; 

Tempra scalare martensitica e bainitica; Tempra con isteresi; Tempra incompleta; Tempra 

superficiale; insuccessi della Tempra. 

 

Rinvenimento a bassa e ad alta temperatura : 

 Bonifica; Bonifica isotermica.  

 

Trattamenti termochimici  di diffusione: 

Carbocementazione 

Procedimenti e fasi del processo: Carbocementazione: in cassetta; con Cementi gassosi e 

con cementi liquidi. Trattamenti successivi di Tempra e rettifica.  Misura dello strato 

carbocementato, lo spessore efficace.  

Acciai da carbocementazione, Protezione contro la Carbocementazione.   

Nitrurazione 

Temperatura e durata, spessore dello strato nitrurato, effetti del trattamento, Acciai da 

nitrurazione, protezione antinitrurante, carbonitrurazione. Altri tipi di trattamenti superficiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

DISCIPLINA: SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
DOCENTE: Paolo Coppi 

 
CLASSE:  V B 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe ha mostrato, mediamente, un sufficiente interesse per la materia. Parte della classe ha 

evidenziato lacune in termini di conoscenze e abilità accumulate nel corso dei tre anni.  In generale 

la classe ha seguito l’attività scolastica con sufficiente partecipazione al dialogo educativo. Parte del 

programma è stato svolto mediante la didattica a distanza in seguito alla chiusura della scuola 

conseguente all’emergenza Covid 19. La partecipazione alla didattica a distanza è stata in un primo 

momento molto buona ed ha contato sulla presenza di quasi tutti i ragazzi. Successivamente è stata 

seguita da una piccola parte della classe. Dopo qualche settimana in cui il sottoscritto ha rispettato 

l’orario settimanale preesistente, le lezioni sono state eseguite in base all’orario riprogrammato dal 

coordinatore di classe. Sono stati forniti alcuni materiali di studio ma la maggior parte erano reperibili 

sul manuale in loro possesso.   

Alcuni argomenti sono stati affrontati in modo più superficiale per carenza di tempo: è stata data 

priorità alla completezza del programma rispetto agli approfondimenti. Gli ultimi argomenti del 

programma, sempre per la carenza di tempo, non sono stati comunque trattati.  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 
nella seguente tabella.  

 

OBIETTIVI GENERALI 

  

 

CONOSCENZE:. Sono stati abituati, con risultati in media appena sufficienti, all'utilizzo di un linguaggio 

tecnico basato su definizioni e termini appropriati. Le conoscenze, anche queste in media sufficienti, sono 

relative a tutte le parti del programma svolto.  

 

 



CAPACITA’: gli alunni, in media, hanno appena sufficiente capacità ad organizzare le conoscenze acquisite; 

riescono però con difficoltà ad applicarle ai casi proposti e a fornire esempi. I risultati invece sono 

mediamente più che sufficienti sul campo applicativo.   

 

COMPETENZE:. gli alunni sanno applicare, mediamente ad un livello appena sufficiente, le conoscenze 

acquisite ai vari aspetti funzionali di settore; le attività sono state svolte con l’attenzione a rendere la 

materia per quanto possibile concreta anche con l’uso frequente del laboratorio fin quando è stato 

possibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Didattica in presenza 

 

1. Pneumatica 
 

2. Elettropneumatica:  

 

3.  Oleodinamica  

 

 

4. PLC 

 
 

 

Didattica adistanza 

 

5. Attuatori 
 

6. Trasduttori 

 
 

7. Studio dei sistemi: 

 
 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 



Sono state eseguite lezioni frontali, lavori di gruppo, ricerche e progettazioni pratiche 
individuali. Nella didattica a distanza sono state eseguite lezioni frontali e sono stati 
indirizzati gli alunni per ricerche. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

o Libro di testo: SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 3 NATALI GRAZIANO / AGUZZI NADIA 
o Dispense fornite dal docente. 
o Postazioni multimediali. 
o Software e cataloghi tecnici:  
o Software per didattica a distanza 
o ecc. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tipologia di verifiche in presenza: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi. 

Tipologia di verifiche a distanza: valutazione elaborati prodotti. 

 

Città, Abbadia San Salvatore 23/05/2020 

                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

   (DOTT.ING. PAOLO COPPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CLASSE V ITT/LSSA 
Materia: Sistemi ed automazione industriale Classe VB A.S. 19-
20  
 
 
 

MODULO CONTENUTI 

 

1. Pneumatica 
DIDATTICA IN 

PRESENZA 

Richiami. Generalità sulla pneumatica, proprietà dell’aria compressa, 

componenti pneumatici, compressori. Progettazione di cicli pneumatici: 

tabella di ciclo diagramma delle fasi, segnali bloccanti; realizzazione di 

schemi di realizzazione intuitiva pneumatici con il metodo diretto, dei 

collegamenti e della cascata; esercitazioni di laboratorio. 

 

 

2. Elettropneumatica 
DIDATTICA IN 

PRESENZA 

Elementi di logica elettrpneumatica. Circuiti semplici di realizzazione 

intuitiva cicli elettropneumatici: soluzione di cicli con segnali bloccanti. 
 

 

3.  Oleodinamica 
DIDATTICA IN 

PRESENZA 

Componenti, progettazione degli impianti, applicazioni pratiche, criteri per 

l’utilizzo di componenti disponibili sul mercato. 

 

 

 

4. PLC 

DIDATTICA IN 

PRESENZA 

Funzionamento e Struttura; programmazione con il metodo KOP. 

Esercitazioni con PLC FASTO   

5. Attuatori 
DIDATTICA A 

DISTANZA 

Motori bruschless; motori passo – passo a magnete permanente ed a 

riluttanza variabile; motori lineari. 
 

 

6. Trasduttori 
DIDATTICA A 

DISTANZA 

Trasduttori di posizione, di velocità, di temperatura con particolare 

attenzione ai principi fisici di funzionamento.    

7. Studio dei 

sistemi: 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

Elementi matematici di base, numeri complessi e trasformazione di Laplace; 

anello di controllo chiuso ed aperto; rappresentazione con diagrammi a 

blocchi; cenni funzione di trasferimento, rappresentazione di Nyiquist e 

Bode; cenni sullo studio della stabilità dei sistemi. 

 

 
N.B: Gli argomenti del punto 7 sono ancora in fase di svolgimento. 

 

 

 

 

 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

DISCIPLINA: DISEGNO PROGETTAZIONE ED ORG. AZ. 
DOCENTE: Paolo Coppi 

 
CLASSE:  V B 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe ha mostrato, mediamente, una sufficiente attitudine alla materia. Parte della classe ha 

evidenziato lacune in termini di conoscenze e abilità dovute probabilmente sia alla non continuità 

didattica che ad una tendenza generalizzata degli alunni di non far tesoro delle conoscenze e 

competenze acquisite negli anni precedenti. In generale la classe ha seguito l’attività scolastica con 

sufficiente interesse, e partecipazione al dialogo educativo. Alcuni argomenti sono stati trattati in 

modo più superficiale del previsto per mancanza di tempo. Parte del programma è stato svolto 

mediante la didattica a distanza in seguito alla chiusura della scuola conseguente all’emergenza Covid 

19. La partecipazione alla didattica a distanza è stata in un primo momento molto buona ed ha 

contato sulla presenza di quasi tutti i ragazzi. Successivamente è stata seguita da una piccola parte 

della classe. Dopo qualche settimana in cui il sottoscritto ha rispettato l’orario settimanale 

preesistente, le lezioni sono state eseguite in base all’orario riprogrammato dal coordinatore di 

classe. I materiali di studio ma sono stati reperiti sul manuale in loro possesso. 

Alcuni argomenti sono stati affrontati in modo più superficiale per carenza di tempo. Gli argomenti 

del programma relativi all’organizzazione e all’economia aziendale, sempre per la carenza di tempo, 

sono stati appena accennati. 

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 
nella seguente tabella.  

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

  

 



CONOSCENZE:. Sono stati abituati, con risultati mediamente sufficienti, all'utilizzo di un linguaggio tecnico 

basato su definizioni e termini appropriati. Le conoscenze sono relative a tutte le parti del programma 

svolto.  

 

 

CAPACITA’: gli alunni, in media, hanno appena sufficiente capacità ad organizzare le conoscenze acquisite; 

riescono anche se con difficoltà, ad applicarle ai casi proposti e a fornire esempi. 

 

COMPETENZE:. gli alunni sanno applicare, mediamente ad un livello appena sufficiente, le conoscenze 

acquisite ai vari aspetti progettuali di settore; le attività sono state svolte con l’attenzione a rendere la 

materia per quanto possibile prossima alla realtà a cui si riferisce la maggior parte del programma ed alla 

progettazione di vari componenti in modo da mettere in concreto le conoscenze e le competenze 

acquisite. 

 

CONTENUTI TRATTATI1 

 

Didattica in presenza 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE E/O BLOCCHI TEMATICI 

8. Richiami approfondimenti e regole di disegno 

9. Tolleranze geometriche  

10. Cad 3D 

11. Cicli di lavorazione 

12. Elementi meccanici 

 

Didattica a distanza 

 

5 Elementi meccanici 

6 Tecnologie applicate alla produzione ed attrezzature 

7 Cenni di Organizzazione aziendale 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Sono state eseguite lezioni frontali, lavori di gruppo, ricerche e progettazioni individuali. 
Nella didattica a distanza sono state eseguite lezioni frontali e sono stati indirizzati gli alunni 
per eseguire esercitazioni ed approfondimenti. 

 
 



 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

o Libro di testo: NUOVO DAL PROGETTO AL PRODOTTO 3 CALLIGARIS STEFANO / FAVA LUIGI / 
TOMMASELLO CARLO 

o Dispense fornite dal docente. 
o Postazioni multimediali. 
o Videoproiettore. 
o Software e cataloghi tecnici:  
o Software per la didattica a distanza 
o ecc. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tipologia di verifiche in presenza: prove scritte, verifiche orali, valutazione elaborati. 

Tipologia di verifiche a distanza: valutazione elaborati prodotti. 

 

PROGRAMMAZIONE CLASSE V ITT/LSSA AS 2019/2020 
Materia: Disegno progettazione ed org. Az. Classe VB  

 

MODULO CONTENUTI 

 

13. Richiami 
approfondimenti e 
regole di disegno 

DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Richiamo norme fondamentali unificate di disegno meccanico. Viste 

necessarie alla rappresentazione completa dei particolari, sezioni. 

Regole di rappresentazione di filettature e giunzioni filettate, 

rappresentazione di ruote dentate di alberi. Richiami sulle tolleranze 

dimensionali. L’attivita si svolge mediante esercitazione su 

complessivi in AUTOCAD bidimensionale.  

 

 

 

14. Tolleranze 

geometriche 
DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Differenza fra le tolleranze geometriche e le tolleranze dimensionali;  

tolleranza geometrica di elementi singoli e associati ad altri 

elementi. Metodi per l’ottenimento delle tolleranze richieste  

 

 

15. Cad 3D 

DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Utilizzo di software per la progettazione Solid Works. 

Modellazione solida assemblaggio di più componenti e messa in 

tavola. 

 

16. Cicli di 

lavorazione 
DIDATTICA IN PRESENZA 

Cicli di lavorazione: stesura del ciclo con particolare attenzione alle 

fasi di lavorazione e alle sequenze necessarie per l’ottenimento 

delle tolleranze dimensionali e geometriche.  

 

 



 

17. Elementi 

meccanici 

DIDATTICA IN PRESENZA  

Organi di trasmissione del moto; funzione e proporzionamento degli 

alberi, sistemi di vincolo degli alberi. Cuscinetti: classificazione 

utilizzo descrizione dei principali tipi.  
 

5 Elementi meccanici 

DIDATTICA A 
DISTANZA 

Calcolo della loro durata. Organi di collegamento e giunzione: 

chiodature, saldature giunzioni bullonate; cenni al 

dimensionamento dei sistemi di tenuta della pressione. Linguette, 

chiavette. 

 

6 Tecnologie 

applicate alla 

produzione  
DIDATTICA A DISTANZA 

Cenni alle lavorazioni di rettifica brocciatura stozzatura piallatura e 

limatura; macchine ed utensili utilizzati per queste lavorazioni; 

alesatura ed esecuzione di fori filettati sia con utensili manuali che 

con le macchine.Attrezzature di lavorazione, utilizzo e finalità; 

maschere di foratura e dispositivi di installazione sulle macchine. 

 

 

 

7 Organizzazione 

aziendale 
DIDATTICA A DISTANZA 

Cenni sulle forme giuridiche di impresa. Cenni agli aspetti di 

microeconomia e macroeconomia, marketing, contabilità 

industriale, analisi degli investimenti. 

Cenni Sistemi produttivi, storia dei sistemi produttivi, tipologie 

produttive, principali funzioni aziendali, struttura del bilancio 

aziendale. 

 

 

 
N.B: Alcuni argomenti sono ancora in fase di svolgimento  

 

                        Dott.Ing.  Paolo Coppi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE 

“Amedeo Avogadro” 
 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 
 

Settore Tecnologico Settore Professionale 
Chimica, materiali e biotecnologie - Costruzioni ambiente e territorio 

Elettronica ed elettrotecnica - Meccanica e meccatronica 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Griglia per la valutazione della Seconda prova scritta degli Esami di Stato 

CANDIDATO  -------------------------------------        Classe V° A     

Indirizzo Biotecnologie Ambientali  

INDICATORI PUNTEGGIO 

PRIMA 

PARTE 

PUNTEGGIO 

SECONDA 

PARTE 

SOMMA 

PUNTEGGI 

MEDIA 

PUNTEGGI 

CONOSCENZA     

COMPRENSIONE     

COMPETENZA     

USO DEL MEZZO 

ESPRESSIVO 

    

TOTALE      

 

VOTO ASSEGNATO  ……../20 

 

LA COMMISSIONE                                                IL PRESIDENTE della COMMISSIONE 

______________________________                           

______________________________                                   _______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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VALUTAZIONE quesiti seconda prova  

 

INDICATORI DESCRITTORI Livello 

dell’indicatore 

Punteggio 

di livello 

Quesito 

n°... 

CONOSCENZA 

Intesa come: 

 

• Padronanza delle 

conoscenze 

disciplinari 

relative ai nuclei 

fondanti della 

disciplina 

 

 

 

 

 

Non c’è nessuna conoscenza 

sull’argomento e capacità di 

inserirlo nei nuclei fondanti le 

discipline 

Nulla/ 

gravemente 

insufficiente 

 

 

0 – 2,4 

 

Conosce l’argomento in modo 

superficiale, frammentario e 

confuso. 

Insufficiente/ 

Mediocre 

 

2,5 – 3,5 

 

Ha una minima padronanza 

dell’argomento. 

Sufficiente/Più 

che sufficiente 
3,6 – 4,2 

 

Conosce discretamente 

l’argomento trattato. 
Discreto-Buono 4,3 – 5,4 

 

Ha una conoscenza completa 

dell’argomento 

Ottimo-

Eccellente 
5,5 -6 

 

 

 

 

COMPRENSIONE 

Intesa come: 

 

•   Completezza e 

pertinenza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezz

a dei risultati e 

degli elaborati 

tecnici e/o tecnico 

grafici prodotti 

 

 

 

Non sa interpretare la traccia; 

svolgimento totalmente fuori 

tema.  

Nulla/ 

gravemente 

insufficiente 

 

 

 

0 – 1,6 

 

Scarsa interpretazione della 

domanda, svolgimento fuori 

tema. 

Insufficiente/ 

Mediocre 

 

 

1,7 – 2,3 

 

Comprende le richieste solo 

nella loro essenzialità, 

svolgimento parzialmente 

coerente con la traccia 

Sufficiente/Più 

che sufficiente 
2,4 - 2,8 

 

 Comprende ed interpreta bene 

il quesito, anche se lo 

svolgimento non è totalmente 

corretto 

Discreto-Buono 2,9 - 3,5 

 

Comprende la traccia ed 

interpreta il quesito in modo 

preciso e pertinente  

 

 

Ottimo-

Eccellente 
3,6 - 4 

 

 

COMPETENZE: 

Riguardo a : 

 

• Padronanza delle 

competenze 

tecnico-

professionali 

specifiche di 

indirizzo rispetto 

agli obiettivi della 

Non è capace di fare né una 

valutazione né una analisi della 

situazione reale proposta nella 

traccia. 

Nulla/ 

gravemente 

insufficiente 

0 – 2,4 

 

Fa valutazioni, analisi e sintesi 

non aderenti alla traccia. E’ 

incapace di porsi e risolvere 

problemi. 

Insufficiente 

/Mediocre 
2,5- 3,5 

 

Sa orientarsi in modo 

sufficiente sull’analisi e sulla 

valutazione del problema. Non 

Sufficiente/Più 

che sufficiente 
3,6 – 4,2 

 



prova, con 

particolare 

riferimento alla 

comprensione dei 

casi e/o delle 

situazioni 

problematiche 

proposte, 

all’analisi di dati e 

processi e alle 

metodologie 

utilizzate nella loro 

risoluzione 

sa ancora adattare le 

conoscenze teoriche al caso 

specifico. 

Dimostra una buona capacità di 

valutazione, analisi e sintesi 

della situazione proposta. Sa 

calare le sue conoscenze nel 

contesto in esame. 

Discreto-Buono 4,3 – 5,4 

 

Sa valutare il contenuto del 

quesito in maniera analitica, 

operando scelte logiche e 

coerente, giustificando in 

maniera appropriata le proprie 

scelte. 

Ottimo-

Eccellente 
5,5 - 6 

 

USO DEL MEZZO 

ESPRESSIVO: 

Inteso come: 

 

• capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in 

modo chiaro ed 

esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

La trattazione è confusa, non 

riesce a collegare logicamente i 

vari argomenti e ad utilizzare 

un linguaggio specifico   

Nulla/gravement

e insufficiente 
0 – 1,6 

 

Usa il linguaggio tecnico-

scientifico in modo inadeguato. 

Lo svolgimento è in forma 

frammentaria e non 

appropriata. 

Insufficiente/Me

diocre 
1,7 – 2,3 

 

Conosce e usa in modo 

sufficientemente adeguato il 

linguaggio e la terminologia 

specifica di settore, e riesce a 

fare piccoli collegamenti tra 

argomenti 

Sufficiente/Più 

che sufficiente 
2,4 – 2,8 

 

Argomenta il quesito in modo 

chiaro e lineare, con lessico e 

terminologia tecnica 

appropriati. 

Discreto-Buono 2,9 – 3,5 

 

Il quesito è trattato con 

chiarezza e linearità 

espressiva,. I collegamenti 

sono pertinenti e si evidenzia 

capacità di sintesi e uso 

appropriato del linguaggio 

specifico di settore 

Ottimo-

Eccellente 
3,6 – 4 

 

Punteggio Ottenuto 
 

   /20 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2 

Sessione straordinaria 2019  Seconda prova scritta     

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

  

 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

  

Indirizzo: ITBA - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE 

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI  

  

Tema di: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO 

AMBIENTALE  e  CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE  

  

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti 

proposti nella seconda parte.  

PRIMA PARTE Le acque destinate al consumo umano devono rispondere ai 

requisiti di salubrità definiti nel  DLgs n. 31/2001 e successive modifiche. In un 

impianto di potabilizzazione delle acque, si rendono indispensabili analisi mirate 

alla determinazione di parametri chimici, fisici e microbiologici. Il candidato 

illustri le principali tecniche di analisi chimiche che permettono l'identificazione 

di eventuali inquinanti, le procedure microbiologiche volte all'identificazione di 

microrganismi e le tecniche idonee alla loro rimozione.  

  

SECONDA PARTE  

1. Il candidato spieghi il significato della definizione di acqua 

“microbiologicamente pura” e illustri le caratteristiche specifiche di un indicatore 

di inquinamento fecale  2. La legge che descrive di fenomeni di assorbimento di 

radiazioni nell'UV/Visibile da parte di sostanze è nota come legge di Lambert e 

Beer. Il candidato ne riporti la formula, spieghi il significato delle grandezze che vi 

compaiono ed il contesto in cui tale legge è applicata. 3. Tra gli xenobiotici più 

pericolosi per l’ambiente e per l’uomo sono da annoverare i COV. Il candidato ne 

illustri le principali fonti di emissioni nell’aria e almeno due tecnologie di 

abbattimento. 4. Il candidato descriva il fenomeno della fluorescenza e della 

fosforescenza molecolare.  

  

  

  

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del 

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  Non è consentito lasciare 

l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 



 

 

ALLEGATO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 4 

 

La classe ha svolto nell’ultimo triennio attività relativa ai Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex. AS-L). 

Durante il secondo biennio l’attività è stata svolta dagli studenti individualmente o 

a piccoli gruppi presso aziende del territorio, Enti e Istituzioni che si sono resi 

disponibili ad accogliere gli alunni e a seguirli nel percorso di formazione 

concordato. 

Durante il quinto anno la classe ha partecipato a due corsi relativi al progetto “App 

in ASL” aventi tematiche relative al mondo del lavoro e all’autoimprenditorialità. 

Per ogni studente verrà messo a disposizione della Commissione d’esame un 

fascicolo dove è raccolta la documentazione delle attività effettuate durante il 

triennio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 5 

Gli alunni della classe VB hanno partecipato all’attività di P.C.T.O. (Percorso per le 

competenze trasversali e per l’orientamento) Ex A.S.L. (Alternanza scuola lavoro), nei 

seguenti periodi: 

 

Anno scolastico 2017–2018    per complessive 152 ore previste in progetto. 

Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro                     8 ore 

Compilazione questionari e preparazione in aula         4 ore 

Attività in azienda dal 26/02/2018 al 23/03/2018      140 ore 

 

Anno scolastico 2018–2019     per complessive 143 ore previste in progetto. 

Corso sulla prevenzione incendi                                 4 ore 

Compilazione questionari e preparazione in aula       4 ore 

Preparazione esposizione Report a casa                      5 ore 

Visite di istruzione                                                      10 ore 

Attività in azienda dal 11/02/2019 al 01/03/2019     120 ore 

Gli alunni, ospitati in varie aziende del territorio e seguiti da un tutor aziendale e da un 

tutor scolastico, hanno potuto: 

• completare ed arricchire la formazione scolastica con la maturazione di una 

esperienza in un contesto lavorativo che possa orientarli nella valorizzazione delle 

proprie vocazioni e aiutarli nella scelta delle future attività lavorative. 

• apprendere capacità operative riferite allo svolgimento di specifici ruoli lavorativi.  

• acquisire specifiche competenze tecnico–professionali nei contesti produttivi 

locali  

• acquisire competenze relazionali, comunicative e organizzative.  

• verificare le conoscenze tecnico-pratiche acquisite a scuola 

• vivere il clima aziendale attraverso un’esperienza lavorativa. 

 

Tali attività sono state considerate positive da tutti i componenti coinvolti: alunni, 

insegnanti e tutor aziendali. 

In modo particolare, i tutor aziendali sono rimasti molto soddisfatti della puntualità, 

impegno e disponibilità operative dimostrati dai ragazzi. 

Per maggiori dettagli su: Aziende ospitanti, n° ore e attività svolte, si fa riferimento al 

Portfolio di ogni alunno  a disposizione della Commissione di esame. 



 

 

 

 


